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La sede del workshop

Museo Civico di Zoologia
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Il Museo Civico di Zoologia di Roma,
incastonato nella splendida cornice di Villa
Borghese, raccoglie al suo interno la
testimonianza diretta della vita così come è
presente oggi sul pianeta e come si è evoluta
nel corso di centinaia di milioni di anni.
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Le collezioni del Museo costituiscono un
ingente patrimonio scientifico che comprende materiali spesso unici.
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Collegato all’area museale vi è un
importante istituto di ricerca di rilevanza
internazionale.
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Il Museo sta diventando un luogo di ricerca e
di scoperta, un luogo vivo nell’attività
culturale della città. Sono in corso di
allestimento nuove sale di esposizione, atte a
consentire
l'organizzazione
di
mostre
dedicate allo studio del funzionamento e del
mantenimento della biosfera nella sua
globalità, nei suoi equilibri e nei suoi rapporti
con lo sviluppo della civiltà, in una visione di
sviluppo sostenibile.
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Il contesto
Le fonti alternative raccolgono crescenti consensi per via
della maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile
nonché alla diversificazione e sicurezza degli
approvvigionamenti in un momento in cui i combustibili
fossili, concentrati in aree geografiche soggette a
turbolenze di carattere politico, sociale ed economico,
hanno raggiunto elevati livelli di domanda e di prezzo.
Un forte impulso allo sviluppo di queste “alternative
energetiche” proviene oggi anche dagli obiettivi che la
Commissione Europea ha recentemente posto con il
programma “Energy for a changing world”, finalizzato ad
una nuova politica energetica per l’Europa, a
combattere i cambiamenti climatici e ad aumentare la
competitività e la sicurezza dell’Unione. Gli obiettivi che
gli Stati UE devono raggiungere entro il 2020 sono:
riduzione del 20% dei gas climalteranti (30% in caso di
ulteriori accordi internazionali); aumento del 20%
dell’efficienza energetica; 20% di fonti rinnovabili nel mix
energetico e 10% minimo di utilizzo di biocombustibili.
Vi sono quindi delle forti motivazioni per l’utilizzo delle
fonti alternative e per l'aumento dell’efficienza
energetica, che determineranno nuove opportunità per
gli operatori del settore.
Se però non può essere messa in discussione la necessità
di promuovere le fonti rinnovabili, per motivi di sicurezza,
diversificazione energetica e tutela ambientale è
altrettanto vero che tale promozione va perseguita con
una chiara conoscenza e consapevolezza dei relativi
oneri immediati e futuri. Le fonti rinnovabili non sono tutte
uguali né per costo addizionale né per ricadute sul
sistema industriale italiano, hanno un impatto molto
differenziato sui prezzi energetici e sull’economia del
Paese e richiedono interventi mirati e organici.
E’ indispensabile quindi che siano adottate scelte
politiche chiare e coordinate circa gli obiettivi, le fonti e i
sistemi di incentivazione da utilizzare; questi dovrebbero
essere comunque basati su strumenti di mercato, per
minimizzare gli oneri a parità di obiettivi.
Tutto ciò si deve inserire nel più generale contesto di una
crescente spinta all’innovazione tecnologica che sfoci in
concreti ed efficaci programmi di ricerca e sviluppo e di
nuovi modi di produrre l’energia da fonte rinnovabile.
L’innovazione tecnologica può rappresentare la
variabile decisiva in grado di rendere competitive le fonti
alternative e quindi di far compiere loro quel salto
qualitativo e quantitativo da tutti auspicato.

Programma
09.00 - Registrazione partecipanti
09.30 - Raffaele Chiulli
Presidente Safe
Apertura lavori
Giulia Dramis
Centro Studi Safe
Luciano Barra
Capo della Segreteria Tecnica DGERM
Ministero dello Sviluppo Economico
Knut A. Mugaas
Consigliere
Ambasciata di Norvegia
Angelo Nogara
Amministratore Delegato
Solkraft Italia
Gianni Chianetta
Responsabile
BP Solar
Marco Cittadini
Head of Renewables
Pöyry Energy
Giorgio Di Antonio
Direttore Marketing & Sales
AceaElectrabel Elettricità
Andrea Fiocchi
Business Development Manager
Sorgenia
Marco Golinelli
Vice Presidente
Wärtsilä
Daniel Rossi
Responsible for Energy & Environment Program
United Nations Industrial Development Organization
Giuseppe Vatinno
Cons. Ministro delle Infrastrutture
Project work partecipanti al Master
12.30 - Conclusioni
On. Camillo Piazza
Segretario Commissione Ambiente
Camera dei Deputati

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, studi, ricerche 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.

