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Riferimenti, obiettivi di policy e punti chiave
Riferimenti
• Comunicazione Green Deal europeo
• Proposta di una “legge” europea per il clima
Relativi obiettivi
• la Commissione europea intende orientare l’UE alla neutralità climatica
entro il 2050
Punti chiave (aree di policies e teconlogiche) nella cui prospettiva sviluppare
la ricerca
• transizione verso forme di energia pulita rinnovabile
• piano d’azione per un’economia circolare.

Focus analisi 1 – strutture di governance
analizzare la possibile evoluzione della governance dell’energia in
chiave di
cooperazione verticale tra UE e Stati membri (piani nazionali integrati,
aiuti di stato) e
coperazione orizzontale tra autorità nazionali. Particolare attenzione è
posta alle sue implicazioni in relazione al ruolo delle autorità coinvolte

Focus di analisi 2 – diritto UE aiuti di Stato
• elementi di riflessione sui temi strutturali di governance
• spunti decisivi per l’impostazione di politiche energetiche Green

• contenuti e meccanismi di una revisione periodica delle linee guida sugli
aiuti di Stato
• Connessione con le riforme della politica di transizione energetica
dell’Unione
• Connessione con lo sviluppo del Piano d’Azione sull’economia circolare

Focus analisi 3 – pattern sostanziali di
cambiamento
due pattern sostanziali forse più promettenti per lo sviluppo della
politica energetica dell’Unione in una logica Green
transizione verso le energie rinnovabili
transizione verso un’economia circolare
focus particolari di studio:
produzione di energia in contesti tendenzialmente circolari (rifiuti,
biocarburanti, sintesi sostenibili e circolari di materiali per la
conversione e lo stoccaggio di energia),
Azione diffusa di cambiamento che potrebbero svolgere le comunità
energetiche,

Metodologie (aree) della ricerca
i.) un’analisi giuridico istituzionale dei meccanismi e delle regole
basata a sua volta su di
ii.) un’analisi economica dei presupposti e delle ricadute di quelle
regole e su
iii.) un’analisi (stato dell’arte) dell’evoluzione delle soluzioni
tecnologiche più promettenti per un’effettiva transizione energetica,
che metta a sua volta in luce le esigenze/limitazioni di tipo
(tecnologico ed) economico e giuridico sulla strada di un modello di
sviluppo carbon-neutral che si avvalga in particolare dei paradigmi
dell’economia circolare

