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Il Parlamento europeo ospita una conferenza
sull’energia pulita
 
Partecipa alla conferenza che si tiene il 7 novembre a Bruxelles su come finanziare
l’energia pulita e sfruttare al meglio le opportunità di questo settore
 
Sono necessari investimenti nel settore dell’energia affinché l’UE raggiunga gli obiettivi fissati
nella lotta al cambiamento climatico dagli accordi di Parigi. Il Pacchetto Energia pulita per tutti
intende stabilire il quadro normativo per permettere questa trasformazione.
 
Il 7 novembre 2017 il Parlamento europeo ospita una conferenza ad alto livello su come
finanziare l’energia pulita per tutti i cittadini. La conferenza, che si terrà a Bruxelles, è
organizzata congiuntamente dal Parlamento e dalla Commissione europea.
 
 
 
La conferenza riunisce leader politici, funzionari, investitori, esperti del settore e altre parti
interessate per discutere e valutare il Pacchetto Energia pulita e concentrarsi su alcune aree
specifiche di investimento. Ecco i temi in programma:
 
 
 

Il ruolo attuale e futuro dell’UE nel finanziare la transizione energetica 
Il contesto: rendere possibile la transizione energetica 
Sostenere il passaggio verso le energie pulite a livello locale 
Investire in progetti energetici su larga scala, comprese infrastrutture di trasporto
transfrontaliere 
Investire in infrastrutture di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
 

 
 
Il settore energetico è fondamentale per l’economia europea ma rappresenta anche i due terzi
delle sue emissioni di gas serra, quindi la transizione energetica deve essere inclusa
nell’attuazione degli Accordi di Parigi.
 
Per raggiungere gli obiettivi UE di riduzione dell’impatto ambientale sono necessari investimenti.
Per il traguardo di riduzione del 2030 sono necessari 379 miliardi di euro di investimenti all’anno
fra il 2020 e il 2030, soprattutto per efficienza energetica, energie rinnovabili e infrastrutture.
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Ecco il programma completo
 
È possibile registrarsi a questa pagina
 
Chi non potesse partecipare ma desiderasse seguire la conferenza può farlo tramite la diretta
streaming all'indirizzo www.europarl.europa.eu/ep-live e utilizzare l'hashtag #CleanEnergyEU
su Twitter per formulare domande e osservazioni. È previsto il servizio di interpretazione.
 
Per partecipare e saperne di più
Il nostro dossier sull’Unione dell’energia
Il programma (EN)
Per seguire la conferenza in diretta
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20171011RES85809/20171011RES85809.pdf
http://www.axs2epww.europarl.europa.eu/axs2epww/conference/ecbe6f84-9276-4118-a753-7445eb42a064/registration/form.
http://www.europarl.europa.eu/ep-live
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150316TST34725
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20171106RES87416/20171106RES87416.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule#07112017


Conferenza ad alto livello sull'energia pulita
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