
La sede del workshop

Camera dei Deputati
Sala del Cenacolo

Il complesso di vicolo Valdina, a poche decine di
metri da palazzo Montecitorio ha una storia
millenaria; è sorto, infatti in epoca paleocristiana
nel cuore del Campo Marzio come piccolo
convento. Ha subito attraverso i secoli notevoli
trasformazioni, dal nucleo altomedievale
sovrastato dal campanile romanico, alle
sovrapposizioni tardo rinascimentali e barocche,
fino ai restauri ottocenteschi. Oggi è costituito
dall’ex-convento delle Benedettine di S. Maria in
Campo Marzio e dall’annessa chiesa dedicata a
S. Gregorio Nazianzeno.

Nel 1870, quando gran parte degli edifici degli
ordini religiosi passarono al demanio dello Stato, il
convento venne parzialmente adibito a deposito
dell’Archivio di Stato. Intorno al 1970 è stato
acquisito dalla Camera dei Deputati, che con un
radicale restauro ne ha ripristinato i volumi originari
ed ha riportato alla luce affreschi di scuola
bizantina (tra questi il Redentore, un’immagine
della Madonna, di S.Basilio, di S.Pietro) e decori. E’
stato inoltre consacrato un nuovo altare, per il
quale è stato riutilizzato un bellissimo sarcofago
romano. Nell’altare sono state deposte le reliquie
dei santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena,
patroni d’Italia, e Francesca Romana, patrona di
Roma. Particolare cura ha richiesto il restauro della
sala del refettorio conventuale, caratterizzata
dall’ampia volta con cappuccine e stucchi, con
una serie di affreschi settecenteschi e, sullo sfondo,
la pittura del Cenacolo di origine cinquecentesca. SAFE - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE FONTI ENERGETICHE
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Il contesto
Il sistema gas appare ancora esposto ad eventi

accidentali o a crisi internazionali in relazione ad una

domanda in forte crescita in Italia (da 84 Gmc del 2006

agli oltre 95 Gmc previsti nel 2010) soprattutto nel settore

termoelettrico (32 Gmc nel 2006, con una stima al 2010

di oltre 40). Di contro un’offerta basata su una

produzione nazionale in rapido declino, una dipendenza

sempre più spinta dalle importazioni (quasi tutte via tubo)

e non supportata adeguatamente dagli stoccaggi, la

cui capacità non si è adeguata alla domanda.

Prospettive e criticità:

- liberalizzazione del mercato: l’elevato costo della

bolletta energetica del Paese e dei cittadini rimane un

serio problema. La situazione attuale vede un’offerta

che stenta a soddisfare la domanda con alcuni

operatori dominanti in tutte le attività della filiera

(approvvigionamento, produzione nazionale, stoccaggi).

Quali sono i pro e i contro di una separazione

proprietaria della rete di trasporto? Quali conseguenze

avrà l’ingresso nel mercato italiano di Gazprom e

Sonatrach, principali fornitori di gas del nostro paese, e

quello delle aziende italiane nel mercato russo?

- potenziamento infrastrutture: la loro realizzazione, sia di

gasdotti che di rigassificatori, ha un ruolo determinante

per coprire la domanda a breve termine. Tanti i progetti

in essere, ma come vincere le resistenze locali?

- stoccaggi: adeguarli alle esigenze future per ottimizzare

la disponibilità di energia soprattutto per fronteggiare

adeguatamente le punte di domanda. Quali le strategie

da mettere in atto?

Programma
09.00 – Registrazione partecipanti

09.30 - Raffaele Chiulli
Presidente
Safe
Apertura lavori

09.45 - Massimo Parissi
Centro Studi Safe

10.00 - Gilberto Dialuce
Vice Direttore Generale
Ministero dello Sviluppo Economico

10.15 - Tavola rotonda

Leonardo Bellodi
Responsabile Relazioni Istituzionali
Eni

Piero Biscari
Direttore Relazioni Esterne
ExxonMobil

Flavio Bregant
Consigliere
Consorzio Gas Intensive

Alessandro Coppola
Responsabile Ingegneria Globale
GE Oil&Gas

Luca Dal Fabbro
Direttore Area Marketing
Enel

Nicola Monti
Vice Direttore BU Asset Idrocarburi
Edison

Giorgio Rossetti
Direttore Business Gas
EGL

Modera: Giovanni Apa
Vice Presidente, AIGET
Amministratore Delegato, Italtrading

12.15 - Conclusioni

Claudio Di Macco
Consigliere Tecnico Scientifico
Autorità per l’energia elettrica e il gas

Project work partecipanti al Master

Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti
Energetiche, associazione no-profit,
centro di eccellenza per l’energia e
l’ambiente, svolge la propria attività in
stretta collaborazione con imprese,
istituzioni, università, centri di ricerca,
associazioni di categoria e media.

Avvalendosi delle più qualificate
competenze professionali e di un
network consolidato, Safe organizza
convegni, dibattiti e programmi
formativi nei settori energetico ed
ambientale, proponendosi come
punto d’incontro tra gli operatori e le
istituzioni e favorendo l’inserimento nel
mondo del lavoro di risorse
professionali altamente specializzate.


