
     
   
     

 

Webinar aperto  
Energy system integration strategy: verso la decarbonizzazione  

dell’offerta e dei consumi finali europei 
Online, 22 luglio 2020 (14:30 – 17:00) 

 

 

Per raggiungere gli obiettivi climatici, garantendo al contempo energia sicura e conveniente per i consumatori, 

dobbiamo collegare al meglio il nostro sistema energetico e sfruttare le sinergie abilitate da un sistema integrato. 

Una delle parole chiave su cui ruota il Green Deal comunitario sarà quindi “integrazione”. Le Strategie per 

l’idrogeno e per la system integration pubblicate lo scorso 8 luglio dalla Commissione Europea rappresentano un 

passo deciso verso una visione olistica dei sistemi energetici del nostro Continente.  

L’elettrificazione diretta dei consumi finali basata sulle rinnovabili, l’efficienza energetica e l’elettrificazione indiretta 

attraverso vettori come biocarburanti e idrogeno in settori in cui l’elettrificazione diretta non è ancora completamente 

fattibile o conveniente, sono alcuni dei pilastri delle strategie delineate dalla Commissione.   

Nel corso del webinar “Energy system integration strategy. Verso la decarbonizzazione dell’offerta e dei consumi 

finali europei” - organizzato da Anigas ed Elettricità Futura – le Istituzioni europee, le Associazioni e le imprese si 

confronteranno su come favorire una visione integrata del sistema energetico, in vista delle consultazioni europee 

sulle iniziative specifiche da adottare dal 2021 in poi. 

 

AGENDA 
Moderatore: Gionata Picchio, Staffetta Quotidiana 

 

14:30 Saluti  

 Agostino Re Rebaudengo | Presidente, Elettricità Futura 

 Cristian Signoretto | Presidente, Anigas 

 

14:45 Key note speech  

 Guido Bortoni | Senior Adviser in DG-Energy (DDG1) Internal Energy Market Regulation, Commissione 

Europea 

 

15:15 Tavola rotonda  

 Massimo Beccarello | Vice Direttore Politiche Industriali, Confindustria 

 Luca Bettonte | Amministratore Delegato, Erg 

 Antonio Cammisecra | Direttore Global Power Generation e Direttore Africa, Asia e Oceania, Enel 

 Maurizio Delfanti | Amministratore Delegato, RSE 

 Giuseppe Onufrio | Direttore Esecutivo, Greenpeace Italia 

 Hannelore Rocchio | Executive Vice President Regulatory Affairs and Strategy Support, Eni 

 Pierre Tardieu | Chief Policy Officer, WindEurope 

 

16:45 Conclusioni  

 Sara Romano | Direttore generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica, Mise 

 Alessandra Moretti | Membro, Parlamento Europeo 

 

 

 
 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/hydrogen_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en
https://www.elettricitafutura.it/Eventi-e-Formazione/Eventi-Elettricit-Futura/Energy-system-integration-strategy--Verso-la-decarbonizzazione-dellofferta-e-dei-consumi-finali-europei_2358.html
https://www.elettricitafutura.it/Eventi-e-Formazione/Eventi-Elettricit-Futura/Energy-system-integration-strategy--Verso-la-decarbonizzazione-dellofferta-e-dei-consumi-finali-europei_2358.html

