
 

  

     Via Giulio Romano, 41 - Roma – sede ENEA “Sala Centrale” 

Gli obbiettivi che l’Italia e l’Europa si sono dati in materia  di efficienza energetica e fonti rinnovabili  richiedono un ruolo attivo di 
tutti i soggetti che, a vari livelli, sono interessati alla sostenibilità. Renael , la Rete italiana delle agenzie per l’energia, da sempre 
opera in tale ambito con una serie di azioni diversificate che vanno dall’informazione alla formazione, all’assistenza tecnica, alla 
partecipazione a progetti europei.  
Il workshop dal titolo “Novità ed incentivi per l’efficienza energetica: Strumenti nazionali ed azioni locali” di giovedì 27 

settembre 2018, organizzato con ENEA in collaborazione con Aisfor e Fire, è un occasione unica di aggiornamento sugli 
strumenti di incentivazione esistenti e sulle buone pratiche realizzate in varie regioni, grazie alla presenza di autorevoli 
rappresentanti del panorama energetico nazionale. 
 
 

ore 9.30 REGISTRAZIONE 

ore 10.00 Saluti ed Introduzione : 

Mauro MALLONE - Dirigente della divisione VII "Efficienza energetica e risparmio energetico"- 

Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie rinnovabili e l'Efficienza Energetica, 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Mauro MARANI – Dipartimento Unità Efficienza Energetica, ENEA 

I Sessione:  

ore 10.30 

 

STRUMENTI NAZIONALI  

Amalia MARTELLI  – Dipartimento Unità Efficienza Energetica, ENEA  

Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 

ore 10.45 Dario DI SANTO – Direttore Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia - FIRE 

Le recenti modifiche al meccanismo dei certificati bianchi 

ore 11.00 

 

Cosimo ANTONACI – Agenzia per la Coesione Territoriale  

Le opportunità della politica di coesione per l'efficienza energetica 

ore 11.15 Massimo GALLANTI –- Direttore Dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici, RSE * 

Analisi degli interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia 

ore 11.30 

 

Giuseppe MILONE - Invitalia   

Contratti di Sviluppo in materia di Tutela Ambientale 

II Sessione: 

ore 12.00 

AZIONI LOCALI E BUONE PRATICHE  

Tavola Rotonda con la partecipazione di (da confermare): 

- Lucio RICCI (Agenzia AGENA Teramo)  

- Andrea SUCCI (ANTHEA)  

- Francesco DUGONI (Agenzia AGIRE Mantova)  

- Santa ULRICH (Agenzia CASACLIMA Bolzano) 

- Piergabriele ANDREOLI (Agenzia AESS Modena)  

- Giovanni PEDE (SINERGIE)  

- Maria FABIANELLI (IRE Liguria)  

- Marina VARVESI (AISFOR) 

ore 13.00 DIBATTITO  e  CONCLUSIONI 

Modera Michele MACALUSO - Presidente di RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie per l’Energia) 
 

In collaborazione con    

*da confermare  

 

 

 

Per ulteriori informazioni – Segreteria Informativa RENAEL: 081 417831 – info@renael.net 
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