
    
  

  

     

 

  
 
 

  

  
Rappresentanza Permanente d’Italia  

presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi 
 

  

  Una ripresa sostenibile attraverso la transizione energetica 
L’Italia incontra l’Agenzia Internazionale dell’Energia 

  

   
La Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a 

Parigi, 
in collaborazione con ENEA,  

è lieta di invitare la S.V. al webinar: 
 

Energia e clima nella transizione energetica: 
il contesto italiano e internazionale nella prospettiva  

del G20 e della COP26 
 

20 Luglio 2021, 14.00 – 15.30 
 

Il rapporto dell’AIE “Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector” indica 
che esiste un piano d’azione praticabile per decarbonizzare il settore energetico globale e 
centrare l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050. Questo piano d’azione richiede una 
trasformazione senza precedenti di come l'energia è prodotta, trasportata e utilizzata a 
livello globale, con importanti implicazioni ed opportunità per il sistema economico, sociale 
e produttivo. La conversione necessaria in tutti i settori produttivi, dall’energia alle 
infrastrutture, dalla produzione industriale ai trasporti richiede, secondo la strada indicata 
da AIE, l’adozione di azioni immediate da parte di Governi, imprese, ricerca e società civile, 
con politiche che, oltre a prevedere i necessari incentivi, guardino all’inclusione e alla 
creazione delle necessarie capacità, al coinvolgimento dei cittadini. Al contempo, nel 
panorama internazionale, occorre superare la competizione e cercare concertazione con 
tutti gli attori per una rivoluzione produttiva che sia accessibile e giusta.  
 
L’evento, moderato da Sissi Bellomo, del Sole24Ore, riunirà i principali interlocutori 
coinvolti nel settore energetico e infrastrutturale italiano e dibatterà le sfide e il ruolo 
dell’Italia: Presidenza G20 e partner della Presidenza britannica della COP26, nell’attuale 
contesto internazionale in un anno di opportunità per la diplomazia climatica. 
 
L’iniziativa è a conclusione del ciclo di seminari “Una ripresa sostenibile attraverso la 
transizione energetica: “L’Italia incontra l’Agenzia Internazionale dell’Energia”, durante i 
quali esperti italiani dell’AIE hanno presentato vari rapporti dell’Organizzazione su settori 
e tecnologie di interesse per le istituzioni e sistema produttivo dell’Italia. 
 
Lingue di lavoro: italiano/inglese (traduzione simultanea) 
 
 

 

  



AGENDA 
 

 
14.00  Saluto dell’Amb. Antonio Bernardini, Rappresentante Permanente d’Italia 

presso le Organizzazioni Internazionali. 
 

Moderatore: Sissi Bellomo, il Sole24Ore. 
 
14.05  Il percorso verso la neutralità carbonica: prospettive per un futuro energetico 

decarbonizzato - Direttore Esecutivo dell’AIE Fatih Birol. 
 
  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Infrastrutture, mobilità, logistica, 

abitazioni di qualità per un Paese più sostenibile e resiliente – Ministro delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini. 

 
14.30  Presentation del rapporto AIE “Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global 

Energy Sector” – Laura Cozzi, AIE. 
 
14.40 Dibattito: sfide ed opportunità per le imprese e la ricerca scientifica italiana 

verso la neutralità carbonica e la transizione energetica. 
 
14.40 - Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Maria Chiara Carrozza 
14.40 - Amministratore Delegato SNAM, Marco Alverà  
14.40 - Amministratore Delegato e Presidente ENEL Italia S.p.A., Carlo Tamburi 
14.40 - Direttore Generale FINCANTIERI, Fabio Gallia 
14.40 - Direttore Public Affairs ENI, Lapo Pistelli 
 
14.40 
15.25 Conclusioni 
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