Workshop Safe 2011

I Workshop Safe

Master in
Gestione delle Risorse Energetiche
Il dodicesimo ciclo annuale delle attività di Safe è in pieno
svolgimento e si stanno avvicinando alcuni appuntamenti
importanti ai quali confidiamo possiate partecipare.
Attraverso un confronto aperto e costruttivo con gli operatori
e le Istituzioni, sono stati individuati alcuni temi di
particolare interesse nel panorama energetico-ambientale e
che saranno affrontati nei Workshop Safe.
Il ciclo di incontri sarà focalizzato sui problemi della
raffinazione e della rete di distribuzione carburanti
(Workshop Safe Oil), sullo stato dell’arte del sistema gas
(Workshop Safe Gas), sugli obiettivi di riduzione delle
emissioni ed evoluzione del sistema elettrico (Workshop
Safe Energia Elettrica), sul nuovo sistema di incentivazione
delle rinnovabili (Workshop Safe Fonti Alternative).
In occasione di ciascun Workshop i partecipanti al Master in
“Gestione delle Risorse Energetiche”, presenteranno un loro
approfondimento rispettivamente sul ruolo della GDO nella
rete distribuzione carburanti in Italia, sulle potenzialità delle
fonti fossili non convenzionali di gas in Europa,
sull’integrazione della rete elettrica europea e sullo stato
dell’arte e sul futuro delle biomasse di seconda generazione.

Obiettivi ambientali e generazione elettrica:
opportunità di sviluppo o convivenza forzata?
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4 luglio, ore 9.30
Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto
Sala del Refettorio
Via del Seminario, 76 – Roma

Il contesto
L’integrazione delle reti elettriche europee e la
nascita di un vero mercato unico continentale
sembrano ancora sogni lontani dal realizzarsi;
devono essere individuate le migliori soluzioni per
permettere alla rete di sostenere un consistente
incremento di energia elettrica generata da fonti
rinnovabili, così come sono ancora in via di
definizione
i
meccanismi
delle
aste
per
l’ottenimento dei permessi di emissione del settore
post 2012. In un quadro che già presentava
numerose incertezze, lo tsunami giapponese ha
aggiunto dubbi e perplessità sulla generazione da
fonte nucleare, con riflessi immediati in alcuni paesi
e probabili conseguenze in altri, dopo gli stress test
decisi a livello comunitario. E’ dunque possibile che
si aggravi il già noto problema del rinnovamento
del parco generativo europeo nel prossimo
decennio. Anche la proposta di introduzione di una
nuova forma di carbon tax, sembra fatta più per
complicare che per semplificare la soluzione dei
problemi.
Eppure, ognuno di questi grattacapi presenta
opportunità che proprio gli eventi recenti rendono
quanto mai importante cogliere: il risparmio
energetico, lo sviluppo delle smart grids, la
possibilità di trovare forme innovative ed
economiche di immagazzinamento dell’energia
elettrica. Sono possibilità che soprattutto il nostro
paese non può lasciarsi sfuggire anche per
rimediare alle intrinseche criticità che ha
accumulato nel tempo: lo sbilanciamento del
parco generativo sul gas naturale, il massiccio
ingresso della generazione da fonti rinnovabili,
generosamente incentivate e con priorità di
dispacciamento, la scelta di fare a meno, non solo
nel medio, ma probabilmente anche nel lungo
termine, della fonte nucleare.
Viste le ben poche opzioni a nostra disposizione,
non resta che tirarsi su le maniche ed accettare la
sfida. Siamo pronti a farlo e a pagare l’inevitabile
prezzo delle “non scelte” del passato?

Programma
9.30 - Registrazione partecipanti
10.00 - Raffaele Chiulli
Presidente – Safe
Apertura lavori e Relazione introduttiva
Stefano Pupolin
Direttore Generale – Assoelettrica
Tavola Rotonda e dibattito
Modera:
Diego Gavagnin
Quotidiano Energia
Valerio Camerano
Amministratore Delegato – GDF Suez Energie
Andrea Chinellato
Direttore Generale – BKW Italia
Marco Golinelli
Vice President – Wärtsilä Italia
Angelo Leonelli
Direttore Regulatory Management – E.ON Italia
Luigi Michi
Responsabile Area di Business Energy
Management – Enel
Orazio Privitera
CEO – Key to Energy
Paolo Vigevano
Amministratore Delegato – Acquirente Unico
Pier Francesco Zanuzzi
Responsabile Pianificazione Investimenti – Terna
12.30 - Conclusioni:
Mannino Bordet
Segreteria Tecnica, Dipartimento Energia – MSE
Massimo Ricci
Direttore della Direzione Mercati – AEEG
Project work partecipanti al Master
L’incontro è patrocinato da

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.

