
Evento 1/20
Lunedì 9 maggio 2022

Mattina 9:30 / 11:00

La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

Energy Summit 2022
(Assemblea plenaria - Auditorium)



Saluti istituzionali
(Sindaco Comune di Padova - F. Da Porto, prorettrice alla sostenibilità dell’Università 

degli Studi di Padova - V. Cossarini, AssoESCo - C.A. Marchi, Fieldfisher)

Apertura dei lavori
(E. Alberti Casellati, presidente del Senato)

“Fit for 55”: la roadmap europea e il pacchetto attuativo
(V. Borrelli, Commissione Europea)

La Campagna del Patto dei Sindaci: gli obiettivi al 2050 per le città
(R. Ciambetti, presidente Consiglio Regionale Veneto, ambasciatore Patto dei Sindaci)

Gli obiettivi del PNRR e la sfida della decarbonizzazione
La transizione ecologica alla prova della sicurezza energetica

(A. Rotta, presidente Commissione Ambiente Camera)

PROGRAMMA:



CONTESTO GEOPOLITICO E CRISI 
ENERGETICA

Situazione internazionale

• Invasione dell’Ucraina da parte della Russia

• Forte legame energetico tra Europa e Russia

• Risposta dell’Occidente attraverso sanzioni economiche 

• Possibile riduzione o interruzione totale dell’approvvigionamento del gas russo

Risposta italiana

• accelerazione del permitting delle rinnovabili

• negoziati in corso per sostituire il gas russo massimalizzando import alternativo

• possibilità di riprendere la produzione elettrica e carbone



MIX ENERGETICO 
2019 

Dati: IEA 2019



LE PRIME RISORSE IN 
CAMPO 



DUE NUOVI DECRETI 
LEGGEMisure per famiglie e imprese

• annullamento transitorio degli oneri di sistema in bolletta per tutti i clienti

• potenziamento del bonus sociale alle famiglie

• riduzione IVA al 5% sul gas destinato ad usi civili e industriali

• contributi straordinari (credito d'imposta) a favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturali

• sostegno alla liquidità delle imprese particolarmente gravate dagli aumenti dei prezzi dell'energia

• interventi settore dell'autotrasporto: riconoscimento di un contributo straordinario (credito d'imposta) del 28% della spesa sostenuta nel primo semestre del 2022 per l'acquisto del 

gasolio

• riduzione aliquote accisa su benzina e gasolio impiegato come carburante + bonus carburante dipendenti

• contributo (credito d'imposta) alle imprese che hanno subìto aumenti di luce gas superiori al 30%

• rateizzazione delle bollette per i consumi energetici fino a 24 mesi

• istituzione di un Fondo di garanzia PMI e la cedibilità al sistema bancario del credito d'imposta



COME RAGGIUNGERE LA SICUREZZA 
ENERGETICA/1

ACCELERAZIONE FER

 obiettivo: modificare mix energetico per raggiungere il 72% di energia rinnovabile entro il 2030 

(circa 70 gigawatt) 

 status quo: 2,5 gigawatt di impianti autorizzati nel 2022 (quanto nei tre anni precedenti)



COME RAGGIUNGERE LA SICUREZZA 
ENERGETICA/2

1. STOCCAGGI

2. DIVERSIFICAZIONE FONTI DI IMPORTAZIONE

3. RILANCIO PRODUZIONE NAZIONALE BIOMETANO E GAS NATURALE

4. RIDUZIONE CONSUMI GAS ATTRAVERSO EFFICIENTAMENTO 

TERMICO EDIFICI

5. CENTRALI A CARBONE (breve periodo) 



LA TRANSIZIONE ECOLOGICA è LA SOLUZIONE

CRISI ENERGETICA CRISI CLIMATICA

• sicurezza 

approvvigionamenti

• prezzi energia e alimentari

• contenimento riscaldamento globale a 

1,5°

• riduzione emissioni climalteranti del 45%



Sostenitori

Duezerocinquezero è promosso da:

Partner tecnico-scientifico: In collaborazione con:
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