
 

Venerdì 03 febbraio 2023 ore 16:30 – 18:00 

Webinar (in collegamento remoto via Zoom) 

 

Modello Regolatorio Virtuale per la valorizzazione 

dell’Autoconsumo Diffuso ai sensi della 

Deliberazione 727/2022/R/eel ed esempi applicativi 

e 

le Reti Elettriche nella transizione energetica 
 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 727 del 27 

dicembre 2022 ha approvato il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) attuando le 

disposizioni dei decreti legislativi n. 199/21 e n. 210/21 in materia di comunità energetiche rinnovabili, 

comunità energetiche dei cittadini, gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 

collettivamente, gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, autoconsumatori individuali di 

energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile 

“a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, clienti attivi “a distanza” che utilizzano la rete di 

distribuzione. 

Il webinar è rivolto a operatori e utenti delle reti elettriche per l'approfondimento del documento 

con esperti nel settore. 

PROGRAMMA 

ore 16:30 – Alberto Bridi (Past President AEIT Sez. Trentino Alto Adige – Südtirol) 

Saluti introduttivi 

ore 16:35 - Chiara Vergine (Neo President AEIT Sez. Trentino Alto Adige – Südtirol) 

Presentazione del seminario 

ore 16:40 – Paolo Baggio (vice Direttore DICAM, Università degli Studi di Trento) 

L’importanza degli aspetti normativi nell’innovazione tecnica 

ore 16:50 – Andrea Galliani (ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 

Punti principali della Delib. 727/2022/R/eel con alcuni aspetti applicativi 

ore 17:40 – Diana Moneta (RSE - Ricerca sul Sistema Energetico) 

Le reti elettriche di distribuzione come fattore abilitante della transizione 

energetica: dagli scenari alle stime di investimento 

ore 18:10 – Q & A 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al seminario è obbligatorio iscriversi sul sito web www.aeit.it dal menù “Manifestazioni e 
Notizie”. L’iscrizione è limitata ai primi n. 300 iscritti da remoto. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 16:00 di mercoledì 01.02.2023 ed è gratuita per tutti 
i Soci AEIT, dipendenti delle Società convenzionate e gli studenti dell’Università di Trento. 

Per i NON Soci AEIT è prevista una quota di partecipazione di € 30 (più IVA 22%) da pagare in anticipo 
mediante Carta di Credito secondo le modalità indicate nel sito www.aeit.it. 

Al momento dell’iscrizione al webinar verrà inviata in modo automatico una e-mail di conferma dell’iscrizione 
e solo successivamente (tarda serata di giovedì 02.02.2023 verrà trasmesso, sempre per e-mail, il link con il 

Meeting ID per accedere, all’indomani, alla piattaforma Zoom per il collegamento remoto all’evento. 

Per questo evento NON sono previsti Crediti Formativi. 

Le Società convenzionate con la Sezione AEIT del Trentino Alto Adige - Südtirol che intendono far partecipare 

il loro personale al webinar, devono inviare l’elenco di ciascun partecipante completo di nominativo ed indirizzo 
e-mail, entro le ore 16:00 di Mercoledì 01.02.2023 all’indirizzo sez.taasudtirol@aeit.it. 
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