
 

Iniziativa finanziata con il contributo dell'Università di Padova sui fondi previsti per le iniziative culturali degli studenti

Martedì 22 MARZO 2022 | ore 14.30 - 17.15
 

Aula Magna dell’Università di Padova, Palazzo Bo 
Via VIII Febbraio 2 Padova

L'incontro sarà tenuto in modalità duale
Scansiona il QR code per 

iscriverti!

La generazione distribuita, collegata alla rete di media e bassa tensione, è ormai una realtà
molto diffusa sul territorio italiano, ma quali sono le problematiche e le opportunità che
introduce?
Nel corso dell'incontro si vuole analizzare l'attuale situazione in Italia in termini di presenza
sul territorio e di contributo alla generazione nazionale, le problematiche introdotte e la
capacità di hosting della rete elettrica, ma anche le opportunità per cittadini e imprese, in
particolare in vista di un sistema sempre più interconnesso. A parlare di questi argomenti
intervengono professionisti del settore, con cui si potrà discutere nella seconda parte
dell'incontro.

TRANSIZIONE ENERGETICA E PICCOLA GENERAZIONE: 
Opportunità presenti e future

Centro Interdipartimentale di 
ricerca “Centro Studi di Economia 
e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi 
Cases”

Con il patrocinio di

14.30 – 14.45 | Saluto del prof. Fabrizio Dughiero, Prorettore con delega all’Innovazione e ai
rapporti con le imprese

14.45– 15.00 | Saluti e Introduzione 
Prof. Alberto Bertucco, Direttore del Centro Levi Cases; Giulio Guggia, LEDS (L’Energia Degli Studenti)  

15.00 – 15.20 | Generazione distribuita: diffusione e contributo alla produzione nazionale 
Ing. Alessandro Arena, ARERA 

15.20 – 15.40 | Le sfide della transizione energetica e il ruolo della rete di distribuzione 
Ing. Fabrizio Callari, Head of Customer Experience and Interaction, E-Distribuzione 

15.40 – 15.50 | Le persone al centro della transizione energetica 
Ing. Giovanni Muratore, Head of Project Team Managemente, E-Distribuzione

15.50 – 16.10 | Figura del prosumer e suoi sviluppi: comunità energetiche, aggregatori 
Prof. Arturo Lorenzoni, Università di Padova 

16.10 – 16.20| Pausa 

16.20– 17.15 | Tavola Rotonda 
Moderata dal Prof. Arturo Lorenzoni, Università di Padova

Programma


