Da sempre - si può dire - si agita attorno ai gestori
di sistemi di teleriscaldamento un dilemma tuttora irrisolto: è
legittimo e doveroso che lo Stato, le Regioni, l’Unione Europea si preoccupino
di favorire la nascita e la crescita di sistemi di riscaldamento urbano attraverso
contributi finanziari, o normative appropriate, o altri provvedimenti incentivanti?
E se la risposta è affermativa: attraverso quali criteri? In che misura? Mediante controlli
all’origine, o in corso d’esercizio?
Per rispondere alla prima domanda è necessario capire se ed in quale misura un sistema
energetico integrato può contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e quindi ad un risparmio
di energia primaria. A questo fine il Ministero dello Sviluppo Economico ha invitato l’AIRU a redigere
un documento propedeutico, con adeguata e convincente documentazione, sul quale impostare
valutazioni ed attuare concreti provvedimenti operativi.

??????

L’Associazione ha accettato l’impegno e si è collegata con l’ENEA per dare allo studio un sicuro
carattere di oggettività scientifica.
All’iniziativa è stato coinvolto “Studio Energia“ per la sua consolidata esperienza specifica.
Dopo due anni di lavoro intenso, i tre soggetti hanno concluso, con la consulenza del Prof. Evandro
Sacchi del Politecnico di Milano e la collaborazione fornita dal dott. Mannino Bordet del Ministero
dello Sviluppo Economico, uno studio volto alla quantificazione del risparmio energetico conseguito
da un qualsivoglia sistema energetico integrato, dall’ambizioso titolo: “Teleriscaldamento e Sistemi
Energetici Integrati. Metodologia di valutazione dei benefici energetici ed ambientali e strumenti
di incentivazione”.
L’evento odierno ha un duplice obiettivo: presentare ad un pubblico qualificato i contenuti
della ricerca assieme ai risultati raggiunti e, attraverso i contributi di alcuni
rappresentanti delle Istituzioni interessate, inquadrare correttamente il tema
nel contesto dello scenario energetico nazionale e regionale.
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Milano, 23 ottobre 2009
Hotel Visconti Palace
Ai partecipanti il seminario
verrà distribuito il volume
“Metodologia di valutazione dei benefici energetici
ed ambientali e strumenti di incentivazione”
INVITO

Programma
09.00
10.00
10.20÷10.40
10.40÷11.20
11.20÷12.30

Welcome coffee
Inizio lavori – introduzione da parte del Chairman,
prof. ing. Francesco Gullì, Presidente AIRU
Il quadro di riferimento europeo
ing. Natale Massimo Caminiti, ENEA
I criteri metodologici posti alla base dello studio
ing. Tranquillo Magnelli, Studio Energia
Contributi

Intervengono:
• Ministero dello sviluppo economico – ing. Guido Bortoni,
Capo Dipartimento per l’energia (invitato)
• Regione Lombardia – dott. Raffaele Tiscar,
Direttore generale Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile
• Autorità per l’energia elettrica e il gas – dott. Roberto Malaman, Direttore generale
• Presidente X.a Commissione Camera dei Deputati – on. Andrea Gibelli (invitato)
12.30

Conclusioni

13.00

Buffet

Sede
Sede
Hotel Visconti Palace Viale Isonzo, 14 - 20135 Milano
Tel. 02 54069506 - Fax 02 54069520
Il parcheggio interno dispone di 30 posti auto al costo di Euro 14,00
cad. per i partecipanti al meeting. La prenotazione dei posti auto nel
parcheggio interno deve pervenire entro 7 giorni dall’evento (previa
disponibilità dello stesso) con la specifica della modalità di pagamento.
• Autostrade:
Autostrada del Sole (A1) uscita Corvetto dalla tangenziale Est
Autostrada Milano Venezia (A4) uscita Corvetto dalla tangenziale Est
• Trasporto pubblico:
Metropolitana: Linea 3(gialla) fermata Lodi T.I.B.B. a 150 mt.
Autobus: 90 - 91 - 92 a 100 mt.
Segreteria organizzativa: AIRU - Piazza Trento, 13 - Milano
02.45.41.21.18.9 – segreteria.generale@airu.it
La partecipazione è gratuita,
previa conferma alla segreteria entro il 19 ottobre 2009

