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De嶻�nire una strategia per l’ecienza energetica legata ad un aumento della competitività del sis
economica e occupazionale.
#primalecienza è la parola chiave della Conferenza Nazionale per l’Ecienza Energetica
che torna a Roma, a Palazzo Rospigliosi, per la sua ottava edizione, il 21 e 22 novembre.
Si discuterà di nuove politiche energetico-ambientali, con l’obiettivo di avviare un confronto sulla
europei al 2030. Tra i temi al centro del dibattito, l’introduzione di misure di 嶻�scalità ambientale
l’integrazione delle misure di promozione dell’ecienza energetica con quelle di messa in sicure
ecienti del vettore elettrico, il sostegno ad interventi italiani nel mondo a favore di uno svilupp
“L’Italia ha l’opportunità di ridisegnare in autonomia le scelte per la promozione dell’ecienza in
industriali, per la valorizzazione delle eccellenze tecnologiche presenti in Italia. Un’occasione di in
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e ecienza e un’opportunità di condivisione delle migliori esperienze già in corso” dichiara
Terra, che darà il via all’VIII Conferenza nazionale.
Punto di partenza saranno le politiche di decarbonizzazione e la valorizzazione dell’Italia ecient
limiti del sistema ETS. Verrà illustrata la proposta per introdurre un’Imposta sulle Emissioni Aggiu
dell’industria sostenibile, illustrata dall’autrice Agime Gerbeti.
Le conclusioni del dibattito, a cui parteciperanno i rappresentanti di Assocarta, Assoelettrica
Con嶻�ndustria Ceramica, RSE, Sorgenia, saranno adate a Maurizio Pernice, del Ministero de
Presidente dell’Autorità per l’Energia.
Ecacia degli investimenti per la decarbonizzazione, equo accesso all’energia e cooperazione int
argomenti trattati nel pomeriggio, durante il quale verrà presentata la relazione sulla strategia u
adata a Fabio Pistella.
Su questo input, Mario Cospito, Coordinatore Energia del Ministero degli A⧲ari Esteri, concluder
leggere il legame tra questioni energetiche e clima sotto tre prismi – anticipa Cospito -: la sicurez

sostenibilità ambientale e la competitività, in una visione di equilibrio”. Posizioni, proposte e casi
Eni, Gruppo Omicron, Colacem, Edison, Consul System.
Il 22 novembre sarà dedicato all’importanza dell’ecienza e dell’innovazione tecnologica declina
attualità – la messa in sicurezza antisismica annunciata dal Piano Casa Italia – con gli interventi
INGV, Carlo Doglioni. Ermete Realacci riferirà del dibattito aperto in Parlamento 嶻�n dalle misu
proposte verranno discusse con AIRU, ANCE, CIPAG, ENGIE, E.ON, SEA.
Riccardo Nencini, Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, in conclusione, illustrerà i n
edilizia abitativa, in relazione agli investimenti per la riquali嶻�cazione delle infrastrutture urbanist
delle reti intelligenti.
  
La sessione pomeridiana conclusiva, alla quale parteciperà il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca
opportunità per gli utenti rappresentate dai nuovi strumenti per l’ecienza del vettore elettrico,
relazioni sul ruolo del Sistema Informativo Integrato a cura di Andrea Pèruzy dell’Acquirente U
distribuzione. Ne discuteranno: A2A, Repower, Unareti, Assoclima, Utilitalia, Unione Nazion
Ra⧲aele Tiscar, Vicesegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, concluderà l’VIII Co
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I contenuti presenti sul sito (testi, immagini, gra嶻�ca, audio, video...) sono protetti da Copyright e dalle leggi sulla
proprietà intellettuale. La riproduzione parziale o totale di tali materiali in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo
senza espressa autorizzazione di Energia Media s.r.l. rappresenta una violazione delle leggi sul diritto d'autore.
Eventuali richieste di utilizzo dei contenuti possono essere indirizzate a redazione@energiamedia.it Tutte le immagini
e le fotogra嶻�e presenti in questo sito sono state regolarmente acquistate su banche dati. Nel caso in cui l'autore
ritenga che siano state violate le regole di copyright, è pregato di segnalarlo al seguente indirizzo:
redazione@energiamedia.it
Energia Media srl - Sede di Milano -Via Soperga, 16 – 20127 Milano - Tel. 02.78622540 – Fax 02.84254632 Sede di Roma-Viale Trastevere, 40 – 00153 Roma - Tel. 06.5810501 - P.I. e Cod. Fisc. 08123730965
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