Webinar ad invito

Quanta decarbonizzazione nel Recovery plan? Dalle parole ai fatti
22 ottobre 2020
Ore 17:00 – 18:30
WEBINAR
La proposta della Commissione UE di adottare la prima legge europea sul clima sancisce su base normativa l'obiettivo
fissato nel Green Deal europeo, indirizzando le economie e le società del Vecchio Continente verso l’impegno sul
conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. Tutti i paesi membri dell'UE dovranno raggiungere l'azzeramento
delle emissioni nette di gas a effetto serra, principalmente attraverso l'investimento nelle tecnologie rinnovabili, la riduzione
delle emissioni inquinanti, la protezione dell'ambiente e le tecnologie di cattura e utilizzo delle emissioni carboniche
residue.
Gli ambiziosi obiettivi comunitari devono necessariamente coniugarsi con le conseguenze della pandemia da Covid19,
che si profilano devastanti per il tessuto economico e produttivo dei Paesi membri e di fortissimo impatto sulle politiche
pubbliche, anche quelle energetiche e ambientali. È per questo che, secondo il disegno della Commissione, la ripresa
post pandemica dovrà poggiarsi sul programma Next Generation EU, il pacchetto di sostegno economico di cui
beneficeranno i Paesi europei (l’Italia è il Paese maggiormente “supportato”) che sarà finanziato con emissioni “comuni”
di debito.
Comprendere quante risorse del grande piano europeo saranno destinate (e come) alle misure di transizione ambientale
ed energetica diventa pertanto di fondamentale importanza per l’implementazione delle politiche pubbliche e per lo
sviluppo dei piani a lungo termine delle imprese, sia quelle impegnate nel processo di decarbonizzazione del proprio
apparato produttivo e organizzativo, sia quelle protagoniste dirette del mercato energetico.
Recentemente il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato che tra le priorità di Next Generation
EU vi sono le strategie di transizione ambientale, e che ad esse sarà dedicato circa un terzo del budget complessivo del
pacchetto economico del “recovery fund”. A tale affermazione ha fatto eco la Commissione Europea, che tramite la
presidente Ursula von der Leyen ha quantificato nel 37% la porzione del fondo che dovrà essere utilizzato per conseguire
gli obiettivi del Green Deal. Una quantità notevolissima di risorse che l’Italia si appresta ad allocare in una serie di misure
che possono rivoluzionarne il tessuto industriale e logistico.
I Piani nazionali aderenti a Next Generation EU devono essere presentati in forma definitiva entro il mese di aprile del
2021, ma già in autunno il dialogo tra Commissione e Paesi membri produrrà le bozze di indirizzo generale in cui molte
azioni saranno tratteggiate.
Anche in base alle Linee Guida recentemente presentate dall’esecutivo al Parlamento italiano, quali sono le linee
strategiche che l’Italia può effettivamente adottare per implementare un’efficace politica di decarbonizzazione?
Quale il punto di equilibrio per gestire una transizione energetica vantaggiosa per il sistema Paese?
Il PNIEC presentato a Bruxelles può ancora essere il paradigma, alla luce delle implicazioni della crisi pandemica?

ERGLAB
Un laboratorio di idee ed energie a confronto

ERGlab è un think tank che ha l’obiettivo di confrontare in modo aperto e chiaro differenti visioni e punti di vista, cercando
di immaginare e condividere possibili percorsi e scenari evolutivi.
ERGlab si propone di approfondire i temi legati alle sfide energetiche ed ambientali con cui l’Europa ed il nostro Paese
saranno chiamati a confrontarsi nel prossimo futuro.
Il format degli incontri di ERGlab è caratterizzato da:
•

FOCUS: temi specifici di policy energetica e ambientale, approcciati in modo sintetico e concreto

•

CONFRONTO: uno o più main discussant presentano la loro view e avviano il dibattito “a porte chiuse”

•

COINVOLGIMENTO: tutti gli interlocutori coinvolti nell’iniziativa esprimono liberamente il proprio punto di vista

•

RISERVATEZZA: gli incontri sono effettuati nel rispetto della Chatham House Rule, secondo la quale le posizioni
espresse dai singoli partecipanti non possono essere riportate all’esterno

•

DELIVERABLE: i contenuti e le posizioni emerse, nel rispetto della riservatezza, sono sintetizzati in un
documento di policy e/o working paper finale

•

NETWORKING: i partecipanti all’incontro hanno la possibilità di continuare ed approfondire il confronto attraverso
un “gruppo di posta” dedicato

Per confermare la propria partecipazione e/o maggiori informazioni:
Contatto: Caterina Castellani
Email: segreteria.erglab@gmail.com
Numero telefono: 334/1756189

