Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Conferenza di Presentazione dello Studio

LIGURIA ZERO EMISSION:
dopo l’accordo di parigi, i primi passi verso
un modello di sviluppo regionale eco-sostenibile
le opportunità per l’economia, l’occupazione e l’ambiente
Giovedì, 28 Gennaio 2016
ENEA - Via Giulio Romano, 41 - Roma
Proporre un modello di sviluppo eco-sostenibile incentrato sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sulla creazione di nuova occupazione, da poter
replicare in altre regioni e in tutto il Paese, è l’obiettivo dello studio ‘Liguria zero emission’ realizzato dall’ENEA su incarico del WWF Italia con il fine di
analizzare e valutare alcune possibili soluzioni per la transizione dall’attuale modello di sviluppo, incentrato sui combustibili fossili, a un modello “green”,
basato sull’efficienza energetica e sulle rinnovabili, valorizzando le opportunità derivanti dall’applicazione dei criteri dell’economia circolare e dallo
sviluppo di soluzioni eco-innovative nell’energia, nei trasporti, nell’edilizia, ecc.. Le soluzioni proposte si collocano nel più ampio contesto di politiche
di contrasto al cambiamento climatico, in linea con la risoluzione approvata dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e dal Consiglio
Regionale della Liguria che chiede di ridurre la CO2 del 50%, invece che solo del 40% come concordato su scala europea. Lo studio analizza e valuta
una serie di azioni da intraprendere in tempi relativamente brevi, nell’ambito dei nuovi indirizzi e delle strategie derivanti dagli impegni di riduzione dei
gas serra, nel quadro delle politiche europee e internazionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, in linea con l’accordo di Parigi.
L’insieme di soluzioni individuate offre alla Regione Liguria l’opportunità di impegnarsi sin da subito in un percorso di decarbonizzazione e riduzione
delle emissioni di gas serra. Tutto ciò tenendo conto degli strumenti economici esistenti, del rilancio del sistema produttivo e dei risvolti occupazionali.
Obiettivi del convegno:
Fornire dati sul contesto attuale della Regione Liguria: tessuto produttivo, fondi strutturali, Piano energetico regionale, formazione e informazione, aspetti occupazionali
Presentare nuovi orientamenti legati a modelli di società a basse emissioni di gas climalteranti, all’eco-innovazione e uso efficiente delle risorse e delle materie
Indicare le possibili soluzioni e le opportunità energetiche in chiave green: efficienza energetica, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile e nuove soluzioni tecnologiche
Fornire un quadro delle nuove opportunità di impresa e occupazione nella regione

Programma
Modera: GB. Zorzoli, Presidente onorario coordinamento FREE ed esperto di energia
9:00

Registrazione partecipanti

9:30

Introduzione
Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia
Roberto Morabito, Direttore Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali ENEA

10:00

Lo studio: risultati e considerazioni
Natale Massimo Caminiti, Responsabile Servizio Mitigazione e Adattamento al Cambiamento Climatico ENEA
Mariagrazia Midulla, Responsabile Clima ed Energia WWF Italia

11:00

Discussione dei risultati
Francesco La Camera, Direttore Generale SVI, Ministero dell'Ambiente
Donatella Spano, Coordinatore del Tavolo interregionale sui cambiamenti climatici
Giacomo Giampedrone, Assessore Infrastrutture e Ambiente Regione Liguria
Alessandro Pollio, Assessore Sviluppo economico e Politiche comunitarie Comune di La Spezia

12:00

Dibattito

13:00

Conclusioni
Evento in diretta streaming su: http://webtv.enea.it/livestreaming

