
Evento 15/20
Mercoledì 11 maggio 2022

Mattina 9:30 / 11:00

Una città più efficiente: politiche e progetti per la transizione
energetica

Le politiche per la
promozione dell’eicienza
energetica tra luci, ombre e 
prospettive future
(Assemblea plenaria - Auditorium)



Saluti istituzionali
(Assessore all’ambiente, Comune di Padova - V. Gottardo, vice presidente Provincia 

di Padova - J.A. Stewart, Fieldfisher)

La strategia energetica tra PNRR e nuovi equilibri internazionali
(P. D’aprile, Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR, MITE)

Il ruolo del GSE nella transizione energetica
(L. Barberis, direttore Dipartimento Supporto all’Eicienza Energetica GSE)

Vent’anni di incentivi all’eicienza energetica: come è cambiato il Paese
(I. Bertini, direttore del Dipartimento Unità per l’Eicienza Energetica - DUEE)

Il ruolo delle ESCo: nuove sfide per il rilancio del mercato dell’eicienza energetica
(S. Ferrari, vice presidente AssoESCo)

Normativa, contrattualistica, contenzioso: luci e ombre
(P. Pizzolato, Fieldfisher)

Le opportunità derivanti dal PPP nel settore dell’eicienza energetica
(P. Giacomazzo, ANAC)

PROGRAMMA:

* In attesa di conferma.



Ilaria Bertini
ENEA Dipartimento Unità Efficienza Energetica

Venti anni di detrazionei
Padova 11 Maggio 2022 



gli ambiziosi obiettivi UE e le ricadute

Clean Energy for 
all Europeans Package

2030 50% di energia elettrica prodotta da FER

2050 100% di energia senza emissioni di CO2

obiettivi

1. Adattamento regolamentazione Direttive alla legislazione nazionale
2. Creazione di un contesto favorevole: Informazione, Formazione, 

Promozione, Sensibilizzazione

Stimolare e facilitare la transizione energetica pulita ed
equa in Europa

• efficienza energetica al primo posto
• leadership mondiale nel campo delle energie

rinnovabili
• trattamento equo dei consumatori



Il Piano Nazione di Ripresa e Resilienza
L’efficienza energetica strumento fondamentale per la ripresa



Risparmi conseguiti al 2020
La chiusura di un ciclo

Risparmi energetici annuali conseguiti per settore. Periodo 
2011
2020 e attesi al 2020:Energia finale, Mtep/anno [PAEE 2017]



Risparmi conseguiti e investimenti attivati al 2020 : 
Ecobonus

Risparmi conseguiti

Investimenti attivati

Costo/efficacia



Superecobonus 110%



risparmio di.

Bonus facciate  2020 (con interventi di EE)

Risparmio di circa 24 GWh/anno



risparmio di.

Bonus casa: interventi di risparmio energetico 
finanziati  2020



Rafforzare i fattori abilitanti per accrescere 
il mercato dei servizi di Efficienza Energetica

rinforzare le misure volte al cambiamento comportamentale da parte
dei Cittadini, PMI e Pubblica Amministrazione

più capillare ed incisiva diffusione dei Contratti EPC di prestazione
energetica a garanzia di risultato

rafforzare le attività di controllo del rispetto di standard e normative
(nomina EGE, obbligo APE)

strutturare e monitorare il processo di qualificazione degli Operatori
del settore, con particolare riferimento alle ESCo ed alle imprese di
costruzioni

continuare a semplificare il processo autorizzativo per l’accesso ai
meccanismi d’incentivazione

incrementare gli investimenti in ricerca, per lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche in grado di sostenere la transizione energetica. Filiera
dell’ambiente costruito off-site

migliorare la Governance, tramite l’implementazione di un modello che
stimoli il contributo attivo da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche
centrali, delle Regioni e delle Municipalità, per il raggiungimento dei
target di E.E. nazionali ed internazionali

sviluppare modelli cooperativi virtuosi basati sull’inclusione
sociale&economica e la valorizzazione del potenziale del territorio
(urbanistica tattica)

Il contributo alla «check-list» EE



Sostenitori

Duezerocinquezero è promosso da:

Partner tecnico-scientifico: In collaborazione con:
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