
PRESENTAZIONEI PROGRAMMA
•• 13.30 •• Registrazione

•• 14.00 •• Relatori:

•• Alberto Pieri ••
vicepresidente vicario UGIS
•• Paolo Perani ••

presidente AEIT Milano
•• Guido Bortoni •• Chief European Af-

fairs Officer -Energy and Climate
ARERA e Vicepresidente AEIT Milano
•• Maria Gaeta •• ricercatrice RSE
•• Michele Benini •• vicedirettore

Dipartimento sviluppo sistemi
energetici RSE
•• Luca Benedetti ••Responsabile Mo-

nitoraggio, Studi e Statistiche GSE
•• Enrico Maria Carlini ••

responsabile Ingegneria del 
dispacciamento Terna
•• Marco Vecchio ••

segretario generale ANIE Energia

•• 18.00 •• Chiusura dei lavori

II
L’Italia nei primi giorni del 2019 ha
inviato alla Commissione Europea
una dettagliata versione draft del
Piano Nazionale Integrato per l’Ener-
gia e il Clima - PNIEC. La predisposi-
zione del Piano è avvenuta sotto il
coordinamento del MISE-Ministero
dello sviluppo economico, del MATTM-
Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare e del
MIT-Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con i contributi tecnico-
scientifici forniti da GSE, RSE, ENEA,
ISPRA e Politecnico di Milano.
Il Piano è finalizzato a dare attua-
zione a una visione d’ampia trasfor-
mazione dell’economia, nella quale

la decarbonizzazione, l’economia cir-
colare, l’efficienza e l’uso razionale
ed equo delle risorse naturali rap-
presentano insieme obiettivi e stru-
menti per una crescita più rispettosa
delle persone e dell’ambiente.
La predisposizione della versione
draft del Piano avvia il percorso per
delineare soluzioni e strumenti per il
raggiungimento degli obiettivi di de-
carbonizzazione al 2030 e sarà se-
guita da una consultazione pubblica
e da confronti tra le istituzioni, i cit-
tadini e le imprese, allo scopo di per-
venire, mediante opportune revisioni,
alla versione finale entro l’anno.
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Piano Nazionale Integrato
per l’Energia e il Clima:
scenari, criticità e opportunità per l’Italia

TERMINE ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita
LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE SINO A ESAURIMENTO DEI POSTI
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REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA AL SEGUENTE LINK: http://iscrizioni.fast.mi.it/IL%20PNIEC/view

Ai partecipanti iscritti agli ordini professionali, verranno riconosciuti 4 CFP per ingegneri e 4 CFP per giornalisti


