
   

IL RUOLO DEI COMUNI NEL CONTRASTO ALLA  

POVERTÀ ENERGETICA 

IL LANCIO DEL PRIMO BANDO EPAH 
 

Martedì 15 febbraio 2022 
 
 

 

Il convegno vuole essere un momento di approfondimento del quadro politico europeo e nazionale 

e locale per il contrasto alla povertà energetica con un focus specifico sul ruolo dei comuni ed esempi 

di progetti portati avanti da comuni proprio in merito alla povertà energetica. 

I comuni hanno un ruolo di rilievo nel contrasto alla povertà energetica quali attori superpartes, 

aspetto che li differenzia da tutti gli altri attori del mercato. Inoltre i comuni sono i soggetti che godono 

maggiormente di un contatto diretto e di fiducia con i cittadini.  

Le amministrazioni locali possono così svolgere una funzione aggregatrice, favorendo l’unione di 

diversi attori sul territorio (associazioni, non-profit, attori sociali, utilities, etc.) e, 

contemporaneamente, un ruolo leader per quanto riguarda le iniziative sul campo, dalla mappatura 

del fenomeno ad azioni concrete per fornire aiuto ai cittadini in queste condizioni. 

 

9:00 – 9:30   Apertura convegno con accesso partecipanti  

9:30 – 9:40  Benvenuto – AISFOR 

 

 

 

9:40 – 10:00 Il quadro legislativo - Dal Green Deal al Pacchetto Fit for 55 
Claudia Canevari – DG Ener - Commissione Europea 

 

10:00 – 10:15 Le iniziative comunitarie per la povertà energetica 
Silvia Vivarelli – CINEA 

 

10:15 – 10:30 L’iniziativa EPAH 
   Dora Biondani – Climate Alliance / EPAH  
 
10:30 – 10:45 L’iniziativa Patto dei Sindaci ed il terzo pilastro 
                                    Davide Cassamagnago – Patto dei sindaci 
 
 

ONLINE 
 

9:40 – 10:45  Sessione I – La povertà energetica nel contesto Europeo 
 



   

 

 

10:45 – 11:00 Povertà energetica: monitoraggio, politiche e misure 

   Luca benedetti – GSE (tbc) 
 

11:00 – 11:15 L’innovazione nel contrasto alla povertà energetica 
   Alessio Borriello – Acquirente Unico 
 

11:15 – 11:30  La povertà energetica nelle politiche nazionali energetiche ed il ponte 
con le politiche locali 

 Alessandro Federici – ENEA  

 
 
 

11.30 – 11.45              La povertà energetica nei PAESC 
   Karl-Ludwig Shibel – Alleanza per il Clima 
 

11:45 – 12:00 La povertà energetica negli OSS 
   Daniela Luise – Coordinamento Agende21 Locali Italiane  
 

Iniziative territoriali 
12:00 – 12.10 Raising summer energy poverty awareness to reduce cooling 
                                    needs (COOLtoRISE)  
 Enzo Bertolotti - Comune di Parma 
 

12:10 - 12.20 Social energy market players to tackle energy poverty (POWER-UP) 
 Luigi Acquaviva - UCSA 

 

12:20 - 12:30 Empowermed - La sperimentazione sulla città di Padova 
Silvia Franceschi - SOGESCA 

 
 
 
 
12:30 – 12:50 Presentazione del bando EPAH 
   Dora Biondani – Climate Alliance / EPAH 

Marina Varvesi – AISFOR / EPAH 

12:50 – 13:00 Modalità di presentazione 

   Marina Varvesi - AISFOR 

13:00 – 13:15 Q&A 

10:45 – 11.30 Sessione II - La povertà energetica nel contesto nazionale 

11:30 – 12.40 Sessione III - Ruolo dei comuni per contrastare PE 

12:30 – 13.30  InfoDay lancio primo bando EPAH 

Link la registrazione all’evento: https://tinyurl.com/3xj9dhar  

Link ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/5313580244  

https://tinyurl.com/3xj9dhar
https://us02web.zoom.us/j/5313580244

