
         

14:00 Registrazione dei partecipanti 
15.00 – 15.10 Saluto istituzionale  
Prof. Luciano Gamberini – Università degli Studi di Padova  
15.10 – 15.20 Saluti e introduzione ai lavori 
Prof. Alberto Bertucco – Direttore del Centro Levi Cases, 
Università degli Studi di Padova 
15.20 - 15.40 Energia, materia ed economia circolare: 
operatori di circolarità e la morte degli oggetti 
Prof. Dario Padovan, Università degli studi di Torino  
15.40 - 16.00 Prosumer e reti sociali nella transizione 
energetica 
Prof. Giorgio Osti, Università degli studi di Trieste  
16.00 - 16.20  Il ruolo delle comunità energetiche nella 
transizione alle rinnovabili 
Dott. Alessandro Sciullo, Università degli studi di Torino  
16.20 – 16.40 L'Energia come struttura narrativa a 
disposizione della Comunità umana 
Prof. Gian Piero Turchi, Università degli studi di Padova  
16.40 – 17.00 Coffee Break 
17.00 – 17.45 Tavola rotonda 
Prof. Dario Padovan 
Prof. Giorgio Osti 
Dott. Alessandro Sciullo 
Prof. Arturo Lorenzoni 
Prof.ssa Ekaterina Domorenok 
     Moderatore Prof. Alberto Bertucco 
17.45 Conclusione dei lavori 

 

Martedì 20 novembre 
Aula Magna “G. Galilei”,  

Palazzo del Bo’ –  Padova 

Iscriversi al link: 
http://levicases.unipd.it/transizione-energetica/  

entro il 18 novembre 
 

Lo sviluppo dirompente registrato negli ultimi anni dalle 
tecnologie basate su fonti rinnovabili renderà possibile nei 
tempi previsti dall’Unione Europea questo processo di 
transizione. Si tratta di un processo già avviato grazie al 
sistema delle incentivazioni per cui, allo stato attuale, 
alcune di queste tecnologie sono diventate di fatto 
economicamente convenienti rispetto a quelle tradizionali 

Gli obiettivi europei da raggiungere nei prossimi 20 anni 
sono molto stringenti; l’ultimo, deliberato il 9 ottobre 
2018 da 28 ministri dell’Ambiente, stabilisce un taglio 
delle emissioni di CO2 fossile nel settore dei trasporti pari 
al 35% entro il 2030 (ed al 15% entro il 2025). 

Ci si è resi conto che la disponibilità di soluzioni tecniche 
adeguate non basta, ma occorre creare un’estesa 
consapevolezza sociale relativa alla transizione verso le 
rinnovabili.  

 Il Centro Levi Cases, che promuove ricerca e divulgazione 
riguardo all’economia e tecnica dell’energia, organizza un 
incontro con i massimi esperti del nostro Paese sul ruolo 
decisivo delle scienze sociali in quest’ambito. 
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