
                                                           
  

  

Programma 

orario 5 novembre 2020 

10.00 – 12.00 EnergiAgricolaKm0, la 1° comunità energetica agricola 

streaming https://www.keyenergy.it/visita/organizza-la-tua-visita/reserved-area  

 

Energia agricola a km 0 è la prima comunità agro energetica 100% rinnovabile, nata nel 2018 dalla 

collaborazione tra Coldiretti Veneto e ForGreen Spa Società Benefit. Ha come finalità la crescita di una nuova 

cultura energetica che sensibilizzi le imprese agricole e i cittadini nella valorizzazione e utilizzo di energia verde 

prodotta localmente. Persegue lo sviluppo di comunità energetiche traguardando l’attuazione delle direttine 

sul “mercato interno dell'energia elettrica” e “Red2” per coniugare i modelli di Comunità di cittadini e piccole 

imprese con le Comunità Rinnovabili.  
   

Presidenti di Sessione  

Luca D’Apote – Coldiretti   

Vincenzo Scotti – ForGreen SpA Società Benefit  

Edoardo Zanchini - Legambiente  
  

Programma  

  

10.00 Introduzione al Progetto EnergiAgricolaKm0, la 1° comunità energetica agricola Luca 

D’Apote, Coldiretti  

10.20 prospettive regolatorie per lo sviluppo delle comunità energetiche in Italia  Andrea 

Galliani, ARERA   

10.40 Modelli ed integrazione efficiente a favore dello sviluppo della comunità energetica EnergiAgricolaKm0  

Vincenzo Scotti, ForGreen SpA Società Benefit  

11.00 modelli di comunità energetiche e possibili sviluppi   Edoardo 

Zanchini, Legambiente  

11.20 l’esperienza sul campo per la crescita della comunità EnergiAgricolaKm0  

Interventi di ForGreen e Coldiretti  

11.40 tavola rotonda  

Sono invitati il Mipaaf, Mise, Minambiente  

Francesco Saverio Abate, Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della 

pesca e dell'ippica, [*]  

Luciano Barra, Capo Segreteria Tecnica Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza 

energetica, il nucleare   

Alessandro Carettoni, Capo Divisione III – Interventi Ambientali, efficienza energetica ed energie alternative, 

Minambiente, [*]  
  

[*] invitato   

 

COME PARTECIPARE 

L’evento è gratuito. E per partecipare è sufficiente registrarsi su portale della Fiera KeyEnergy seguendo 

questa semplice guida. 

 

  

https://www.keyenergy.it/eventi/programma/programma_workshop/e16705148/energiagricolakm0-la-1deg-comunita-energetica-agricola.html
https://www.keyenergy.it/visita/organizza-la-tua-visita/reserved-area
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Pagine/ComunitàEnergetica%20Progetto%20Energia%20Agricola%20a%20km0.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Pagine/ComunitàEnergetica%20Progetto%20Energia%20Agricola%20a%20km0.aspx
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documenti%20Privati/ISTRUZIONI%20PRATICHE%20per%20il%20collegamento%20in%20diretta%20streaming%20on%20demand.pdf
http://www.fattoriedelsole.org/servizi/Documenti Privati/ISTRUZIONI PRATICHE per il collegamento in diretta streaming on demand.pdf


                                                          
  

  

  

Approfondimenti:  

  

E' nata in Veneto, già dal 2018, la prima Comunità Energetica Agricola, grazie al progetto Energia 

Agricola a km0 promosso da Coldiretti Veneto e ForGreen SpA Società Benefit.    
  

Energia agricola a km 0 nasce come contributo del settore agricolo alla lotta ai cambiamenti 

climatici, anticipando gli indirizzi del Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima. Ha come 

finalità la crescita di una nuova cultura energetica che sensibilizzi le imprese agricole e i cittadini 

nella valorizzazione e utilizzo di energia verde prodotta localmente dalle imprese agricole. 

Persegue lo sviluppo di comunità energetiche traguardando l’attuazione delle direttine sul 

“mercato interno dell'energia elettrica” e “Red2” per coniugare i modelli di Comunità di cittadini 

e piccole imprese con le Comunità Rinnovabili.  
L’iniziativa, non è solo occasione per risparmiare sulla bolletta elettrica e condividere un’energia 

a km0, ma l’augurio a tutto il Paese che questa nostra grande forza di Comunità diventi di tutti. 

Si tratta infatti di un patto sociale in grado di offrire le migliori garanzie ai cittadini che hanno il 

diritto di essere protetti e di ricevere informazioni accurate sui prodotti che scelgono di 

acquistare, conoscendo, oltre al luogo di raccolta e trasformazione degli alimenti, l'origine degli 

ingredienti ed i metodi di produzione e lavorazione, anche le azioni di sostenibilità ambientali 

adottate dall'impresa agricola che produce i beni e della Comunità in cui opera.  
  

  

Il racconto sintetico del Progetto Energia Agricola a km0  
   

 

  

estratto del TG3 fuoriTg del 14.10.2020  

 

 Maggiori dettagli: https://www.linkedin.com/pulse/energiaagricolaakm0-la-

1comunit%C3%A0energetica-di-agricoltori-luca/   
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