
Evento pubblico

L’Incontro intende illustrare le potenzialità di miglioramento del livello di 

energetica, la sicurezza ed il benessere, individuando le azioni che possono 
contribuire a rendere il parco immobiliare più resiliente, ad aumentarne il 
livello di digitalizzazione, a ridurre le bollette energetiche e l’impatto 
sull’ambiente. Le stesse misure concorrono peraltro a contrastare la povertà 
energetica, ad aumentare e a dare impulso al settore dell’edilizia costituendo 
un’occasione per sostenere le PMI e i posti di lavoro. L’incontro sarà occasione 
per approfondire gli aspetti legati agli incentivi a livello nazionale (ecobonus, 
sismabonus, superbonus) e i loro effetti sulle emissioni a livello regionale 
secondo diversi scenari di riferimento.

Si prevede di affrontare le seguenti tematiche: 
• Il quadro di contesto degli edifici privati in Emilia-Romagna
• Il mercato della riqualificazione energetica attuale e in prospettiva
• La nuova legge regionale per favorire gli interventi di qualificazione     
   energetica 14/2020
• L’impatto dell'autoconsumo sulla bolletta energetica
• Le ricadute del sistema degli incentivi sulla filiera delle costruzioni.

Programma

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

9:45 Interviene
Barbara Lori - Assessore alla Montagna, aree interne, programmazione 
territoriale, pari opportunità, Regione Emilia-Romagna

10:15 Tavola rotonda
Coordinamento e introduzione - Enrico Cancila - ART-ER 

Partecipano

Q&A dal pubblico

12:30 – 13:00 Conclusioni
Vincenzo Colla - Assessore Sviluppo economico e green economy, lavoro e 
formazione, Regione Emilia-Romagna
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La ristrutturazione edilizia e
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degli edifici privati

Evento pubblico

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

Stefano Stefani - ART-ER; Giovanni Pietro Santangelo - Servizio Giuridico 
del Territorio, disciplina edilizia, sicurezza e legalità; Stefano Betti - ANCE 
Emilia-Romagna; Maria Pungetti - Consulta regionale delle professioni; 
Luigi Castagna - Confservizi Emilia-Romagna; Claudio Ferrari - FEDERESCO; 
Mario Bernardi - ABI; Gianluca Loffredo - Confindustria Emilia Area 
Centro – Filiera Costruzioni e Infrastrutture; Rosalia Curigliano e 
Sandra Dei Svaldi -Tavolo Regionale dell’Imprenditoria; 
Biagio Di Pietra - ENEA; Marcello Balzani - Cluster BUILD;
Mari Marco - Associazione Nazionale Green Building Council; 
Francesco Occhipinti – Legambiente.

https://platform.eventboost.com/e/per-percorso-pta/25937/

