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Tre punti della decarbonizzazione, 
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e della Finanziaria

EVENTO ONLINE 
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16.30   18.00

organizzato da:



PROGRAMMA:
Moderatore  michele governatori Responsabile del programma energia di ECCO

16.30  16.40 Saluti e introduzione 
 matteo leonardi Co-fondatore di ECCO
 claudio baccianti Project Manager EU Sustainable Finance 
 di Agora Energiewende

16.40  17.10  L’efficienza energetica nel patrimonio edilizio italiano – 
 l’elaborazione di un Ecobonus permanente
 francesca andreolli Energy Policy Advisor di ECCO 
 Discussione con
 paolo zangheri Ricercatore di ENEA
 gianluca ruggieri Ricercatore presso l’Università dell’Insubria, 
 Vicepresidente di ènostra

17.10  17.30  Plastiche vegetali – una nuova regolamentazione per favorirne l’uso
 giulia novati Ricercatrice di ECCO 
 Discussione con
 mario bonaccorso Manager del Cluster SPRING

17.30  17.50  Sistemi di accumulo distribuiti e gestione della domanda – 
 un nuovo disegno del mercato elettrico per la loro integrazione
 michele governatori Responsabile del programma energia di ECCO 
 Discussione con
 rappresentante del settore privato

17.50  18.00 Conclusioni e saluti finali

Il Next Generation EU e i programmi del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
(Multiannual Financial Framework – MFF) supporteranno la ripresa post Covid degli 
Stati Membri dell’Unione Europea con un fondo di 1,8 trilioni di euro. Gli stati devo-
no utilizzare parte delle risorse per la decarbonizzazione delle loro economie e per il 
raggiungimento della neutralità climatica al 2050. I fondi devono essere spesi entro 
il 2026. Occorre quindi programmare fin da subito gli investimenti, già a partire dalla 
Legge di Bilancio 2022. 
Durante gli ultimi sei mesi, i think tank Climate & Company, Agora Energiewende ed 
ECCO hanno elaborato raccomandazioni politiche, proposte di riforme e opportunità 
di finanziamento per sfruttare al meglio le risorse disponibili in ottica di decarboniz-
zazione. Sono stati elaborati progetti faro (flagship projects) specifici per diversi settori 
dell’economia; durante l’evento vengono approfonditi quelli relativi all’efficienza ener-
getica nel settore civile, alle plastiche di origine vegetale e all’apertura del mercato 
elettrico ai soggetti titolari di capacità di accumulo. 


