
Evento pubblico

L’incontro intende illustrare le potenzialità di miglioramento del livello di 
qualità dell’edilizia pubblica dal punto di vista dell’efficienza energetica, 
della sicurezza, della rispondenza ai nuovi bisogni, individuando le azioni 
che possono contribuire a rendere il parco immobiliare più resiliente e a 
contenere i costi dell’energia. Tali misure concorrono a dare attuazione 
ai Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima degli Enti locali. 
L’incontro sarà l’occasione per condividere le azioni in corso per la 
riqualificazione energetica del patrimonio dell’edilizia pubblica ed il loro 
sviluppo alla luce delle opportunità che derivano dalla nuova program-
mazione 2021-2027 e dalle misure di livello nazionale.

Nell’incontro verranno approfondite le seguenti tematiche:  
• Il quadro di contesto degli edifici pubblici in Emilia-Romagna
• L’impegno dei Comuni per la transizione energetica
• Prospettive del conto termico e degli altri incentivi: 

impatto sul settore pubblico
• Gli strumenti regionali e nazionali per sostenere gli interventi di 

riqualificazione energetica ed ambientale del patrimonio pubblico
• Le prospettive dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche

04 febbraio 2021 

La ristrutturazione edilizia e
la riqualificazione energetica degli  
edifici e del patrimonio pubblico

Evento pubblico

https://platform.eventboost.com/e/per-percorso-pta/25937
Per partecipare all’evento occorre registrarsi al seguente link

Programma

9:30 Apertura dei lavori
Morena Diazzi - Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro 
e dell’impresa, Regione Emilia-Romagna

9:45 Interviene
Elly Schlein - Vicepresidente e Assessore al contrasto alle diseguaglianze 
e transizione ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche abitative, 
Regione Emilia-Romagna;
Mauro Felicori - Assessore a Cultura e Paesaggio, Regione Emilia-Romagna

10:15 - Tavola rotonda: 
Coordinamento  - Attilio Raimondi -Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed 
Economia Sostenibile, Regione Emilia-Romagna

Partecipano
Marcello Capucci  - Servizio Qualità urbana e politiche abitative, Regione 
Emilia-Romagna; Cristina Ambrosini - Servizio Patrimonio culturale, Regione 
Emilia-Romagna Davide Sgarzi - Servizio ICT, tecnologie e strutture sanitarie RER; Lea 
Maresca - Servizio Funzionamento e gestione Assemblea Legislativa RER; Marcello 
Balzani - Cluster BUILD; Andrea Casagrande e Marco Corradi - Acer Emilia-Romagna; 
Alessandro Rossi - ANCI Emilia-Romagna; Gabriele Andreoli e Benedetta Brighenti - 
AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena; Elena Carletti - Unione 
dei Comuni della Bassa Reggiana; Estella Pancaldi - GSE Gestore Servizi Energetici; 
Stefano Curli - CUP Comitato Unitario delle Professioni Emilia-Romagna

Q&A dal pubblico

Cases History
La Riqualificazione energetica della Manifattura Tabacchi - Marco Santarelli Art-Er

12:30 – 13:00 Conclusioni
Vincenzo Colla -  Assessore Sviluppo economico e green economy, lavoro 
e formazione, Regione Emilia-Romagna


