
Transizione verso 
una low

 carbon econom
y 

e pianificazione energetica:
strategie, orizzonti, strum

enti
11 novem

bre 2016
ore 9.30
Sala G

irasole H
all Est

Fiera di Rim
ini

a cura di:
nuovi orizzonti di lungo term

ine, al 2050 e anche oltre, per le politiche di sostenibilità energetica. U
na tale 

nuova am
piezza degli orizzonti di riferim

ento perm
ette e richiede di ragionare non più solo in term

ini di 
risparm

io energetico, produzione da fonti rinnovabili e riduzione delle em
issioni clim

alteranti, m
a di 

allargare gli obiettivi strategici a considerare anche gli aspetti socio-econom
ici, di sostenibilità com

plessiva 
e di com

petitività, attrattività e vivibilità dei territori collegati a nuovi m
odelli di sviluppo. In questo senso 

si può intendere a scala territoriale la transizione verso una econom
ia a bassa intensità di carbonio (Low

 
carbon econom

y).
Il convegno intende costituire un m

om
ento di incontro, confronto e discussione sulle tendenze delle 

term
ine in term

ini di innovazioni tecnologiche e cam
biam

enti negli stili di vita, nonché su un possibile 
approccio condiviso alla Low

 carbon econom
y con criteri di supporto, conoscenza e m

onitoraggio.
Parteciperanno rappresentanti delle Regioni italiane che hanno recentem

ente preparato i propri nuovi 
piani energetici, osservatori, enti tecnici ed esperti.



Saluti istituzionali: Palm
a Costi

Assessore Attività produttive Piano energetico Econom
ia verde e ricostruzione post-sism

a, Regione Em
ilia-Rom

agna

Intervento introduttivo di ER
VET
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M

orena D
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onte,

Silvia R
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Le ricadute econom
iche ed occupazionali delle fonti rinnovabili in Italia

Alessandro Pellini, G
SE

Chiusura sessione: Luisa Prista, European Com
m

ission, D
G

 Research &
 Innovation*

Parte 2
: Sostenere nuovi paradigm

i tecnologici e com
portam

entali

La m
obilità soggetto del m

ondo autom
otive

G
iovanni G

aviani, M
agneti M

arelli

Flessibilità della dom
anda di energia e sm

art grid
Federico Caleno, EN

EL

Chiusura sessione: N
uovi paradigm

i di efficienza: verso una società a basso tenore di carbonio ed efficiente nell’utilizzo delle risorse 
Roberto M

orabito D
ipartim

ento dei sistem
i produttivi e territoriali, EN

EA

12.40 D
iscussione e conclusioni

PROGRAMMA

*invitato

Targeted Audience:
policy m

akers, am
m

inistrazioni 
regionali e locali, enti di ricerca e 
agenzie territoriali, associazioni e 

portatori di interesse, esperti e 
società di consulenza.
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