GAS FOSSILE
E TRANSIZIONE
ENERGETICA
QUATTRO INTERVISTE SU PREZZI,
INFRASTRUTTURE E SCENARI FUTURI
28 GENNAIO 2022 – 10.30 / 12.00
EVENTO ONLINE
CON
MEGAN ANDERSON / Associate, Regulatory Assistance Project
FRANCESCO BICCIATO / Segretario Generale, Forum per la Finanza Sostenibile
ILARIA CONTI / Responsabile gas, Florence School of Regulation
CLARA POLETTI / Membro del board dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) e Chair del Board of Regulators at European Union Agency for the Cooperation of
Energy Regulators (ACER)
TEMI CHIAVE
▪

Aggiornamento sull’incremento dei prezzi del gas e le conseguenti misure normative
e regolatorie volte a mitigare tali aumenti

▪

Il ruolo della produzione nazionale di gas come strumento di mitigazione dei prezzi

▪

Pacchetto gas dell'Unione europea, tassonomia verde e processo di sviluppo della rete
degli operatori di trasmissione energetica italiani (TSO): rischio di sovrainvestimento
negli asset del gas?

FORMATO
MICHELE GOVERNATORI / Energy Programme Lead di ECCO intervisterà i quattro esperti
per fare chiarezza su un tema chiave nel processo di transizione energetica, prima di aprire il
confronto con un pubblico di esperti, politici e media.
L’evento si terrà in lingua italiana, ad eccezione dell’intervento di Megan Anderson che sarà in
lingua inglese.

ABOUT US
ECCO è il primo think tank italiano, indipendente e senza fini
di lucro, dedicato ai temi del cambiamento climatico e della
transizione energetica. ECCO riunisce esperti e dialoga con
decisori politici, istituzioni, società civile e comunità scientifiche per ripensare la narrativa
ambientale e proporre soluzioni innovative per favorire la transizione verso una società a zero
emissioni e contrastare il cambiamento climatico. www.eccoclimate.org

REGISTRATIONE & CONTATTI
Per partecipare attivamente alla discussione, con la possibilità di intervenire nel dibattito, si
prega di compilare il seguente form di registrazione.
Per domande relative all’evento, si prega di contattare:
Andrea Ghianda, Head of Communication, ECCO Think Tank
andrea.ghianda@eccoclimate.org

