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Cofinanziato 
dall’Unione europea

La Regione Piemonte, all'avanguardia sui temi dell'autonomia energetica e della riconversione 
produttiva, invita i propri partner europei per un confronto sui recenti scenari energetici e le sfide 
da affrontare. Obiettivo del convegno è presentare le nuove Strategie dell'Unione Europea che, 
anche grazie al supporto dei Fondi della Politica di Coesione, promuovono il progressivo 
abbandono delle fonti fossili. Si discuterà dello sviluppo delle fonti rinnovabili, di un’economia 
basata anche sulla produzione e utilizzo dell’idrogeno e faremo il punto sulle comunità 
energetiche. Con le Regioni europee all'avanguardia in campo energetico si condivideranno 
inoltre possibili modalità di attuazione a livello territoriale e le recenti innovazioni tecnologiche 
per la transizione energetica quale opportunità anche per la competitività del sistema produttivo.

Verso l’autonomia energetica: 
quali sfide per le Regioni

Towards energy 
autonomy: meet the 
challenges ahead

Draft agenda
14.00 Welcome and opening sessions

14.10 Plenary
(20’) European energy scenario at 2050 
(20’) National Energy Strategy
(20’) Regional European policies for the energy transition

15.10 Key note speech

15.30 Ateliers
(30’) Energy autonomy in sustainable communities                               
(30’) Green hydrogen as a driver of the energy transition
(30’) The energy transition for the competitiveness of the 
industrial ecosystem

17.00 Sum up

17.20 Q&A

17.30 End of the meeting and reception

Programma
14.00 Apertura dei lavori

14.10 Sessione plenaria
(20’) Lo scenario europeo energetico con orizzonte al 2050
(20’) La strategia nazionale per l’energia
(20’) Le politiche regionali europee per la transizione energetica

15.10 Key note speech

15.30 Sessioni tematiche - talk
(30’) L’autonomia energetica nelle comunità sostenibili                            
(30’) L’idrogeno verde come driver della transizione energetica
(30’) La transizione energetica per la competitività del sistema produttivo

17.00 Conclusioni

17.20 Q&A

17.30 Fine dei lavori 

SAVE THE DATE

REGISTRATI ALL’EVENTO / REGISTER TO JOIN THE EVENT Piemonte Region, at the forefront concerning the energy autonomy and 
productive reconversion, invites European partner Regions to debate about 
recent energy scenarios and new challenges. The aim of the conference is 
to feed the discussion on recent European Union Strategies and Cohesion 
Policy Funds for the smooth way out from fossil fuels. Panellist will talk 
about development of renewable sources, hydrogen production and 
consumption, and state of the art of Energy Communities. Regions will 
share best practices on policies implementation at local level and 
exchange visions about the strategic role of virtuous companies and 
technological innovation to achieve energy transition, also as opportunity 
for the competitiveness of the industrial ecosystem.

Torino, Piemonte, Italy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ3N53rI4djJaa6t9-YoTQEyTllhYitvnXuskWqMtJuulSBQ/viewform



