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1 Ottobre 2020 - 9:00-13:30 Webinar

Processi economici ed operativi sostenibili
nel contesto emergenziale
Focus Regolatorio: Tariffa in movimento
Moderazione interna a cura di Eleonora Campi Public Relation Manager Terranova
Moderazione esterna a cura di Emanuele Martinelli CEO Energia Media

1

SESSIONE INTERATTIVA: TARIFFA IN MOVIMENTO
Moderazione a cura di Federica Colombini, Business Analyst Ambiente.it
L’emergenza COVID19 ha avuto una grossa incidenza sulla gestione della TARI e sulla regolamentazione
del settore, il MTR ha subito una serie di variazioni per permettere flessibilità, tra riduzioni delle tariffe
e conseguente ripercussione sul gettito fiscale dei Comuni. Le conseguenze sugli Operatori di mercato
sono state considerevoli sia dal punto di vista operativo che finanziario. Il Panel presenta un excursus
sulle recenti procedure normative e regolatorie che hanno influenzato la gestione della TARI e la comunicazione agli utenti in termini di trasparenza e qualità del servizio, alcune indicazioni sull’applicazione al
PEF e la testimonianza delle implicazioni sulla gestione operativa nel territorio in un’ottica innovativa.

RELATORI

09.00

Università di Firenze | Avv. Nicola Rumine - Ricercatore

SALUTO DI BENVENUTO E APERTURA LAVORI		

Utiliteam | Giuseppe Sbarbaro - Amministratore Unico

Un momento unico per confrontarsi con i principali Stakeholder del settore: soggetti Istituzionali,
Regolatori, Associazioni di Categoria, Università, Operatori di mercato, sulle tematiche del “Green Restart”.
La ripresa partirà anche dalle politiche climatiche ed ambientali e potrà essere un’opportunità per affrontare le criticità del nostro Paese per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Sarà importante individuare
la migliore “Strategia Sostenibile” per la salvaguardia dell’Ambiente in ottica di ripresa globale. Confrontarsi per innovare è l’obiettivo del seminario: i partecipanti potranno dialogare in maniera interattiva con gli stakeholders per approfondimenti, ponendo le proprie domande attraverso la chat dedicata.
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09.15

STRATEGIC CONTEXT - REGOLAZIONE ED INVESTIMENTI
Nessuno può predire con certezza quali saranno gli impatti finali della pandemia sulla nostra società, una
fase storica senza precedenti che ha visto coinvolto in maniera preponderante il settore ambientale.
La sospensione delle attività ha comportato la riduzione delle emissioni, ma ora è giunto il momento
di spingersi verso un nuovo modello di sviluppo più orientato all’ambiente. Si riparte tra sfide ambientali
ed innovazione tecnologica sostenibile. Il punto di vista di chi (soggetti regolatori, associativi ed istituzionali)
non ha mai smesso di venir meno all’impegno preso nei confronti della salvaguardia dell’Ambiente.

RELATORI

Ambiente Servizi | Fabio Mior - Direttore Generale
Alessandro Lazzari, Product Manager Ambiente.it - Considerazioni finali
Spazio alle domande (10’)
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SESSIONE INTERATTIVA: GREEN NEW DEAL, AMBIENTE
E RISORSE NATURALI IN OTTICA DELLA RIPRESA GLOBALE
Moderazione a cura di Federica Colombini, Business Analyst Ambiente.it
Da più ambiti si richiedono investimenti nel settore dei rifiuti nel piano di rilancio economico del paese, puntando anche ad usare le risorse europee, per gli obiettivi di economia circolare previsti dalle
direttive comunitarie. Come la tecnologia può supportare il processo di ripresa e sviluppo del settore
ambientale. Sviluppo ed innovazione per un settore centrale nelle politiche green, una scelta che diventa indispensabile dopo la crisi Covid19. Il Panel presenta una discussione sulla ripresa globale che
ha necessità di dotarsi di un sistema stabile che porti ad una progressiva elevazione degli standard
di servizio. Concludono la sessione best practice a livello nazionale che illustrano le azioni intraprese
nel periodo emergenziale e quelle da intraprendere per ripartire.

RELATORI
Gestore dei Servizi Energetici GSE | Alberto Biancardi - Direttore Relazioni Internazionali

Invito esteso ARERA | Referente Divisione Ambiente				

Contarina | Michele Rasera - Direttore Generale

Università di Udine | Antonio Massarutto - Professore Associato

Gruppo IREN | Selina Xerra - Direttore Corporate Social Responsability e Comitati Territoriali

CAMERA DEI DEPUTATI | On. Alberto Zolezzi - Comm. Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

Sandro Scatola, Amministratore Delegato Ambiente.it - Considerazioni finali
Spazio alle domande (10’)

13.30 - CHIUSURA LAVORI

