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PROGRAMMA
9.00-9.30 • Apertura Lavori • Aula Magna Palazzo del Bo
Saluto del Magni�co Rettore e del Direttore del Levi Cases

9.30-10.00 • “Dopo la Conferenza di Parigi 2015, verso le emissioni zero di gas serra”
Senatore Prof. Gianpiero Dalla Zuanna (Commissione Ambiente del Senato)

10.00-12.00 • Tavoli tematici paralleli • Aule al Palazzo del Bo

Dopo la Conferenza di Parigi 2015, verso 
le emissioni zero di gas serra: un incontro 
sull’energia, fra politica e innovazione

ENERGIA
DELLA RAGIONE

28 maggio 2016
Università degli studi di Padova  

Energia e innovazione
coordina: Prof. Roberto Caldon

Il futuro dell’energia passa per la 
produzione distribuita, le reti intelligenti, 
l’innovazione tecnologica. Quali nuove 
tecnologie possono cambiare i sistemi 
di produzione di energia e le regole del 
mercato? Quali nuovi modelli di 
business per creare valore per il 
consumatore? Come favorire 
l’innovazione tecnologica e sociale 
tramite l’apertura a nuove soluzioni 
organizzative?

Partecipanti al tavolo: dott. Nicola 
Cosciani (M31), Senatore Giovanni 
Piccoli, Onorevole Laura Puppato, ing. 
Antonio Zingales (SAET).
Rapporteur: dott. Guido Romeo 
(Sole24Ore)

Energia, regole, disuguaglianze 
coordina: Prof.ssa Paola Valbonesi

Gli effetti della crisi economica sui 
consumi di energia, l’ef�cientamento 
energetico e i consumatori vulnerabili, e 
le politiche desiderabili per l’accesso 
alle risorse di energia e la loro 
distribuzione equa. Quali gli effetti della 
riforma della struttura delle tariffe 
dell’energia sulle fasce deboli della 
popolazione? Quali politiche del 
regolatore di settore e dei decisori 
pubblici per raggiungere equità ed 
ef�cienza nell’accesso e consumo di 
energia? Quali azioni delle aziende che 
operano nei mercati dell’energia per la 
tutela dei consumatori vulnerabili?  

Partecipanti al tavolo: dott. Sandro 
Bosso (Direttore Mercato Famiglie Hera 
Comm.), Senatore Gianni Girotto, prof. 
Raffaele Miniaci (Univ. di Brescia), 
Senatore Giorgio Santini, dott. Luciano 
Lavecchia (Mise), dott.ssa Gabriella 
Utili (AEEGSI). 
Rapporteur: dott. Jacopo Giliberto 
(Sole24Ore)

Energia e politiche locali
coordina Prof. Arturo Lorenzoni

Un’azione ef�cace per raggiungere gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di 
gas serra passa attraverso gli 
amministratori locali. Quali buone 
pratiche, quali ricadute locali si 
possono pre�gurare? Si 
approfondiranno i temi della produzione 
locale di energia, dell’economia a bassa 
intensità di carbonio, dell’ef�cienza 
energetica, dei servizi di pubblica utilità.

Partecipanti al tavolo: dott. Alessandro 
Baroncini (Direttore Reti Energia 
gruppo Hera), dott. Francesco 
Calzavara (Consiglio Regionale del 
Veneto, presidente II Commissione), 
dott. Paolo Colla (presidente AIM 
Vicenza), dott. Stefano Fracasso 
(Consiglio Regionale del Veneto).
Rapporteur: dott. Maurizio Melis 
(Sole24Ore) 

12.30 - 13.00 • Dibattito e conclusioni • Aula Magna del Bo
Sintesi degli spunti emersi dai tre tavoli a cura dei 3 Rapporteur
Ri�essioni conclusive: prof. Alberto Bertucco (Direttore del Centro Levi Cases)

Per informazioni e iscrizioni http://levicases.unipd.it

media partner


