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Padova, 6 giugno 2022 

 

EMERGENZA ENERGIA: NON ABBIAMO PIÙ TEMPO 

Incontro pubblico mercoledì 8 giugno a Palazzo del Bo 

 

L’invasione dell’Ucraina ha tragicamente riportato in primo piano la necessità impellente della 

transizione energetica. I combustibili fossili, che hanno alimentato per decenni un benessere diffuso 

e senza precedenti in una parte del mondo, sono ormai una minaccia insostenibile non solo per 

l’ambiente e il clima, ma anche per l’economia, la sicurezza e la pace. Una radicale transizione 

energetica da compiere entro 25-30 anni è una sfida colossale che investe ogni sfera dell’attività 

umana: politica, scienza, tecnologia, economia, industria, lavoro, uso delle risorse. I prossimi 10 anni 

saranno determinanti.  

 

Il Centro Levi Cases Unipd organizza per mercoledì 8 giugno dalle ore 

11.30 alle 13.00, in Aula Nievo di Palazzo del Bo, (via VIII febbraio 2, Padova), 

l’incontro intitolato “Emergenza Energia: non abbiamo più tempo”. 

Protagonista dell’evento sarà Nicola Armaroli, punto di riferimento nel dibattito 

sulla transizione energetica in Italia, che analizzerà i capisaldi e i colli di bottiglia 

della transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, evidenziando 

l’importanza dell’efficientamento, della elettrificazione degli usi finali e il ruolo 

che giocherà l’idrogeno. Nicola Armaroli è Direttore di ricerca dell’ISOF - 

Istituto per la sintesi organica e fotoreattività - del CNR - Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - di Bologna.  

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita e l’incontro si potrà seguire sia in presenza 

che in streaming. In presenza è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.  

Diretta streaming su zoom: https://unipd.zoom.us/j/85008719902 

Per maggiori informazioni e registrazione:  

https://levicases.unipd.it/conferenza-emergenza-energia-non-abbiamo-piu-tempo/  

https://www.eventbrite.it/e/emergenza-energia-non-abbiamo-piu-tempo-tickets-348602167467 

 

Il Centro studi di Economia e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi Cases, dell’Università di 

Padova, è un centro interdipartimentale che si occupa di ricerca scientifica e tecnologica delle fonti 

di energia, della loro trasformazione, distribuzione e utilizzo finale. Fondato nel 1969 grazie al lascito 

dell’Ingegnere Giorgio Levi Cases, il Centro raccoglie e coordina le attività di ricerca in campo 

energetico di 10 dipartimenti dell’Ateneo e si avvale di finanziamenti privati e pubblici. Obiettivo del 

Centro è di promuovere la collaborazione tra laboratori attivi in diversi settori scientifici e tecnologici 

che operano nel settore dell’Energia, attraverso il sostegno della ricerca scientifica ed applicata, 

l’organizzazione di eventi a carattere scientifico e divulgativo, collaborazioni con enti di ricerca 

nazionali e internazionali, e con aziende private, e l’istituzione di corsi di formazione universitaria. 

Con i suoi 300 docenti organizzati in 48 gruppi di ricerca, il Centro Levi Cases si propone come 

riferimento locale e nazionale sulle tematiche energetiche. Il Centro Interdipartimentale Giorgio Levi 

Cases è diretto dal Prof. Alberto Bertucco. 

 

Centro Levi Cases 

Via Marzolo 9, Padova 

web: http://levicases.unipd.it levicases@dii.unipd.it  

Nicola Armaroli 
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