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Stati Generali della
Geotermia
Giovedì 16 Giugno 2022

DALLE 09.00 ALLE 18.00

Hotel Nazionale

SALA CAPRANICHETTA
Piazza Montecitorio, 131 – Roma

PRESENTAZIONE
Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Fondazione Centro Studi CNG promuovono un
Convegno Nazionale (in presenza ed in webinar) che si terrà a Roma presso la Sala Stampa
del Senato, dal tema:
STATI GENERALI DELLA GEOTERMIA
Il convegno rappresenta un momento di condivisione dello stato dell’arte della geotermia
in Italia, senza pregiudizi di sorta, valutando
l’importanza della risorsa e della fattibilità nel
contesto di rilancio della produzione energetica nazionale.
All’evento prendono parte i componenti della
PIATTAFORMA GEOTERMIA, i cui componenti
da tempo stanno lavorando al fine di fornire
proposte e dare supporto in merito alle potenzialità della geotermia.
Nella lettera aperta rivolta tempo fa ai candidati sindaci e governatori si evidenziava che
certe scelte rappresentano una “SCOMMESSA”: tra l’affrontarla correttamente e tempestivamente o rinviarne le scelte si gioca la
possibilità di crescita delle nostre comunità
oppure la loro marginalizzazione rispetto
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all’Europa con aumento di diseguaglianze e
divari socio-economici. Queste parole risultano sicuramente attuali e profetiche.
Allo stesso modo osserviamo nel Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani,
una pragmaticità nell’affrontare la problematica connessa alla dipendenza da altre fonti
energetiche e l’aumento dei costi: in tale senso il contributo della geotermia potrebbe essere ulteriormente supportato con maggiore
sostegno a questa importante fonte energetica rinnovabile, caratterizzata da continuità e
programmabilità della produzione ed elevata
sostenibilità ambientale. Si rammenta che la
ricerca e il lavoro di ricerca degli enti e della
filiera produttiva nazionale la rende strategica
sia per la produzione elettrica che per le applicazioni termiche.
Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) pur assegnando adeguate risorse
alla “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” - che rammentiamo ha tra gli obbiettivi
“l’incremento della quota di energia prodotta
da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazi-
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onali di decarbonizzazione” - non “ha ancora
sostenuto” in maniera adeguata la geotermia,
la quale presenta potenzialità enormi in Italia,
soprattutto per la forte predisposizione e per
le favorevoli caratteristiche geologiche del suo
territorio: noi crediamo che si dovrebbe agire
al fine di migliorare questa mancanza. Il D.M.
Geoscambio, necessario a seguito dell’approvazione del DECRETO-LEGGE 1° marzo
2022, n. 17, all’Art. 15, sicuramente rappresenta
un primo passo per l’agevolazione nella realizzazione di impianti per la bassa entalpia a
circuito chiuso in ambito locale.

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE
MAIN SPONSOR (unico)

€2.000,00 + iva

Intervento Tecnico-scientifico
(concordato preventivamente
con gli organizzatori)
di max 20 minuti
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OFFICIAL SPONSOR

€1.200,00 + iva

Logo aziendale in posizione
privilegiata (accompagnato dalla
dicitura MAIN Sponsor) sulla
comunicazione digitale legata
all’Evento

Logo aziendale in posizione
privilegiata (accompagnato dalla
dicitura OFFICIAL Sponsor) sulla
comunicazione digitale legata
all’Evento

Data-base partecipanti (previo
consenso alla privacy)

Data-base partecipanti (previo
consenso alla privacy)

PAGINA PUBBLICITARIA sulla
CARTELLINA DIGITALE (da
scaricare dalla piattaforma)

PAGINA PUBBLICITARIA sulla
CARTELLINA DIGITALE (da
scaricare dalla piattaforma)

PAGINA PUBBLICITARIA su 1
numero di GT&A

PAGINA PUBBLICITARIA su 1
numero di GT&A
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SPONSOR

€600,00 + iva
Logo aziendale in posizione
privilegiata (accompagnato
dalla dicitura Sponsor) sulla
comunicazione digitale legata
all’Evento
PAGINA PUBBLICITARIA sulla
CARTELLINA DIGITALE (da
scaricare dalla piattaforma)

PARTECIPA COME SPONSOR

CONTATTI
AGICOM

Advertising Sales & Sponsorship Agency

06 907 8285
comunicazione@agicom.it
agicom.it

Dott.ssa Manuela Zuliani
Senior Account Project Manager

346 758 8821
manuelazuliani@agicom.it
agicom.manuela

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo
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CONFERMA SPONSORIZZAZIONE

