
   

                                     Con il patrocinio di                                                      

Organizzano il seminario 
 

Energia e Clima 
21 maggio 2020, ore 9:30 – 12.30 

(in modalità webinar su Zoom) 
 

L’Ordine degli Ingegneri di Pavia nell’ambito dell’aggiornamento 
della competenza professionale riconosce all’evento n. 3 CFP 

Presentazione 
Energia e Sostenibilità sono temi sempre più attuali e occupano quotidianamente le prime pagine dei 
giornali. L’obiettivo del seminario è dare un’informazione neutrale, basata su evidenze scientifiche, circa 
l’interazione del clima con il sistema energetico. Ne parleremo insieme ai più eminenti esperti italiani in 
materia, illustrando le strategie politiche per uno sviluppo sostenibile a livello italiano con il PNIEC (Piano 
Nazionale Integrato Energia e Clima) ed a livello europeo con i NECP (National Energy Climate Plans) ed 
i prossimi atti “energia” del Green Deal europeo. L’analisi del contesto politico-energetico in questi tempi 
caratterizzati dalla pandemia ci consentirà di fare qualche accenno anche al suo impatto sui consumi 
energetici e sulle emissioni e qualità dell’aria. Ciò permetterà anche di accennare alle aspettative del 
mondo energia, che può essere elemento cardine per l’azione dell’Unione Europea nel definire un vero 
Green Recovery Plan. Vale a dire tradurre il contributo dell’energia alla sfida della decarbonizzazione 
dell’economia in opportunità di crescita per le aziende italiane e di lavoro per i professionisti dell’energia 
di oggi e di domani. 
 

Programma 
 

09,15 – 09,30 Collegamento dei partecipanti alla piattaforma 
09,30 – 09,45 Benvenuto – ing. Paolo Perani 

Presidente AEIT sezione di Milano 
 

 Introduzione – prof. Norma Anglani 
Titolare del Corso “Planning of Energy Conversion Systems”, Università di Pavia 
 

 Saluti – ing. Augusto Allegrini 
Presidente Ordine degli Ingegneri di Pavia e CROIL (Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia) 
 

09,45 – 10,45 Evidenze del riscaldamento climatico globale, obiettivi del Piano Nazionale Italiano 
Energia Clima ed i recenti studi di RSE sull’impatto del coronavirus sul settore 
energetico locale 
ing. Michele de Nigris - Direttore del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e delle fonti 

energetiche di RSE 
 

10,45 – 11,45 La roadmap “energia” nel Green Deal europeo: contrasto al riscaldamento globale 
e  trasformazione di economia e società per uno sviluppo sostenibile, in attesa  
delle linee guida europee per un (green)recovery plan 
ing. Guido Bortoni - Senior Advisor DG Energy – Commissione Europea 
 

11,45 – 12,30 Sessione di domande e risposte con i relatori 
Moderano: ing. Franco Bua (AEIT Milano), ing. Davide Mariani (CROIL, AssoEGE) 
 



 
 

  
Informazioni generali 
 

Modalità di partecipazione 
La partecipazione è gratuita. 
Chi si era già iscritto all’evento per la data del 5 marzo riceverà direttamente il link per partecipare, via mail, il giorno prima 
del seminario. 
Chi non si era iscritto potrà iscriversi on line sul sito www.aeit.it 
(https://www.aeit.it/aeit/r02/struttura/pagedin.php?cod=cale01) 
Gli ingegneri nuovi iscritti, interessati ad acquisire i crediti dovranno registrarsi anche sul portale ISIFORMAZIONE 
www.isiformazione.it. 
Anche i nuovi iscritti riceveranno il link per partecipare, via mail, il giorno prima del seminario. 
 

Segreteria organizzativa 
Per informazioni: segreteria.sez.mi@aeit.it 
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