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L'EVENTO
CAMERINO Anche l'Università di Camerino sarà presente alla prima edizione di Energia Italia, Conferenza
internazionale sulle tematiche dell'energia in Italia, in Europa e nel mondo, che si svolgerà a Roma oggi e
domani. Tante le istituzioni, le realtà industriali, le Università, le associazioni coinvolte in un confronto sul
tema dell'energia, bene strategico in grado di determinare le politiche e le scelte ad ogni livello e in ogni
ambito. Nel panel dedicato alle comunità energetiche interverrà, infatti, anche la professoressa Lucia
Ruggeri, docente della Scuola di Giurisprudenza e responsabile di un progetto di ricerca a carattere
internazionale finanziato dall'Università di Camerino, dedicato alla promozione delle comunità energetiche e
alla rivitalizzazione delle aree interne. Le comunità energetiche sono forme di aggregazione tra cittadini,
pubbliche amministrazioni e imprese finalizzate alla produzione di energia rinnovabile, all'immagazzinamento
e alla eventuale vendita dell'energia in eccesso. Chi partecipa alla comunità abbassa o addirittura elimina i
costi della bolletta energetica e favorisce il territorio grazie all'impiego degli utili prodotti per finalità quali la
tutela dell'ambiente e il miglioramento dei servizi.
Il nesso tra economia, democrazia e energia vedrà intervenire al convegno esponenti delle autorità di
regolazione del mercato come Giovanni Calabrò, direttore generale dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, Claudia Canevari, del Dipartimento energia della Commissione Europea, il viceministro dello
Sviluppo economico Alessandra Todde, Adolfo Urso, presidente Copasir e Andrea Margelletti, presidente del
Cesi. La Conferenza sarà aperta dal Ministro Roberto Cingolani e sarà chiusa dall'intervento del Ministro
dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.
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