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I Workshop Safe 2013
“Valorizzazione delle risorse interne per la promozione
della competitività” è il tema conduttore del ciclo dei

Workshop Safe 2013. La perdurante situazione di difficoltà
economica che ha esasperato la già difficile crisi di
competitività del nostro Paese, chiede a gran voce azioni di
contenimento delle perdite e di ricostruzione. Quasi inevitabile
in queste circostanze ripartire focalizzando l’attenzione sulle
risorse interne e sulle potenzialità che esse possono ancora
esprimere, nonostante nel tempo siano state trascurate,
sottovalutate o accantonate per vari motivi. Questo non per
mere velleità autarchiche, quanto piuttosto per una
necessaria maggiore attenzione a tutto ciò che può alleviare i
costi dell’approvvigionamento energetico di un Paese
fortemente dipendente dall’estero. La sola presenza di risorse
autoctone non significa che di per se’ esse siano disponibili alle
migliori condizioni di mercato, risulta dunque indispensabile
cercare soluzioni, risorse, meccanismi di supporto all’interno del
nostro sistema per migliorarne le performance competitive e il
mercato interno.
C’è poi una risorsa interna il cui sviluppo non può mai essere
trascurato e la cui forza è stata storicamente fondamentale
per superare momenti di crisi ovvero il talento. Lo possediamo
ma lo usiamo poco e spesso male ed è questo il momento di
recuperarlo impegnandoci tutti per rinnovare un Paese che
per troppo tempo ormai si è seduto ad aspettare un aiuto
esterno.
Esploreremo dunque il tema della valorizzazione delle risorse
interne declinandolo per i vari comparti energetici nel corso
dei Workshop Safe 2013. Se per il settore degli idrocarburi lo
sviluppo del settore E&P suggerito dalla SEN risulta piuttosto fitto
di ostacoli (Workshop Oil &Gas), ben più a portata di mano
appare la valorizzazione dei rifiuti (Workshop Waste to Energy),
dei mercati e dell’efficienza energetica (Workshop Energia
Elettrica) e delle vecchie e nuove tecnologie rinnovabili
(Workshop Fonti Rinnovabili).
In occasione di ciascun Workshop i partecipanti al Master in
“Gestione delle Risorse Energetiche”, presenteranno un loro
approfondimento
rispettivamente
sull’efficienza
della
raffinazione in Europa, sull’utilizzo di combustibili solidi
secondari, sui modelli di promozione dell’efficienza energetica
“di piccola taglia” e sui sistemi di accumulo.
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Il contesto
È finita l’età dell’innocenza per le energie
rinnovabili. Dopo un entusiasmante periodo di
lancio speranzoso e spensierato sembra infatti
arrivato il momento del salto nel mondo della
competizione alla pari con le altre fonti
energetiche.
L’obiettivo condiviso di avviare una sostituzione
delle fonti energetiche a favore di quelle più
ambientalmente compatibili ha portato ad un
massiccio sviluppo dell’energia verde sostenuta da
un generoso sistema di incentivazione.
Preso atto dell’eccessivo peso che si stava
caricando sul consumatore, è stato deciso un
brusco
riordino
al
ribasso
degli
incentivi
particolarmente per il fotovoltaico con la chiusura
del conto energia al raggiungimento (appena
avvenuto) dei 6,7 mld di euro di costo annuo. Da
ora la ricerca della grid parity diffusa diventa il vero
obiettivo per le rinnovabili.
Tuttavia
il
ridimensionamento
dell’impatto
economico delle energie rinnovabili in termini di
incentivazione non esaurisce i problemi. La potenza
già installata e l’energia già prodotta hanno infatti
evidenziato non poche criticità in particolare sul
mercato, sulla generazione tradizionale e sulla
gestione della rete.
Come è possibile continuare a garantire, pur con
incentivi ridotti, un solido e duraturo sviluppo della
filiera green nazionale che abbia finalmente un
ruolo da protagonista fondato su un’industria
all’avanguardia che cammina sulle proprie
gambe?

Programma
14.30 - Registrazione partecipanti
15.00 - Apertura lavori e relazione introduttiva:
Raffaele Chiulli
Presidente – Safe
Corrado Clini
Direttore Generale – Ministero Ambiente
Laura Cardinali
Centro Studi – SAFE
Interverranno:
Sigrid Ackermann
Head of Business Unit Wind – BKW
Bettina Charrière,
Direttore Divisione Nuove Energie – Axpo
Costantino Lato
Direttore Studi, Statistiche e Servizi Specialistici – GSE
Piero Manzoni
Amministratore Delegato – Falck Renewables
Mauro Pedretti
Director and founder – Airlight Energy
Diego Percopo
Amministratore Delegato – HFV
Stefano Pupolin
Direttore Generale – Assoelettrica
Fabrizio Rossi
Head of Bioenergy Unit – Agriconsulting
Francesco Starace
Amministratore Delegato – Enel Green Power
18.00 - Conclusioni:
Guido Bortoni
Presidente – AEEG
Laura Cavallo
Dirigente del Gabinetto del Ministro – Ministero
Sviluppo Economico
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, 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.

