ARA PACIS AUGUSTAE
L’Ara Pacis Augustae, ovvero l’Altare della Pace di Augusto,
rappresenta una delle più significative testimonianze dell’arte
augustea e celebra il raggiungimento della pace nell’area
mediterranea, la Pax Romana. Il 4 luglio dell’anno 13 a.C. il
Senato di uno dei più grandi imperi della storia decise infatti, in
tempi brevissimi, la costruzione di un altare dedicato alla Pace in
occasione del ritorno di Augusto da una spedizione pacificatrice
di tre anni in Spagna e nella Gallia meridionale.
Il monumento, solennemente inaugurato quattro anni dopo, era
posto nelle vicinanze dell’odierna via del Corso, in prossimità del
limite sacro della città, il pomerium, odierna S. Lorenzo in Lucina,
dove il console di ritorno da una spedizione militare perdeva i
poteri ad essa relativi, imperium militiae, e rientrava in possesso
dei propri poteri civili, imperium domi.
Il monumento è ricco di bassorilievi di elevato pregio e valore
simbolico nei quali vengono rappresentati il Lupercale, la grotta
dove la lupa avrebbe allattato Romolo e Remo, il sacrificio di Enea
ai Penati, la dea Roma e ovviamente la dea della Pace, la parte più
prestigiosa del monumento.
La prima scoperta dell’altare risale al 1568 ma solo nel 1903
furono intrapresi i primi scavi regolari.
E’ agli inizi degli anni ’30, proprio in occasione del bimillenario
della nascita di Augusto che, grazie ad innovative tecniche di
scavo si riuscì a portare alla luce la struttura del monumento.
Sin dal suo ritrovamento l’Altare della Pace ha suscitato dibattiti
sulla sua collocazione e valorizzazione nella Roma moderna.
Oggi, a seguito di importanti lavori, il monumento è inserito in un
prestigioso complesso museale, il Museo dell’Ara Pacis Augustae
realizzato dall’architetto statunitense Richard Meier.
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Il ruolo centrale dell’energia nel presente e nel futuro del nostro
pianeta ne fa un tema di analisi particolarmente complesso e
sempre più interessante.

15.30

Il panorama energetico mondiale è in continua evoluzione
con dinamiche che rispondono a numerosi fattori di sviluppo
economico e sociale geograficamente differenziati. Tracciare un
profilo coerente ed esaustivo di tali dinamiche a livello mondiale
costituisce dunque molto più che un mero esercizio statistico,
perché impone un grande sforzo scientifico e analitico per
leggere ed interpretare dati e numeri, incorporando previsioni e
aspettative, talvolta superate dalla realtà, sullo sviluppo dei vari
paesi e delle diverse fonti energetiche.
Per questo motivo gli outlook disegnati ogni anno da centri
di ricerca internazionali e grandi compagnie energetiche,
rappresentano un utile riferimento anche quando si parla delle
prospettive di sviluppo di una singola fonte o di un preciso
ambito territoriale. Da questo assunto nasce l’evento organizzato
da ExxonMobil e Safe che, partendo dagli scenari dell’Outlook
for Energy del gruppo americano, si concentra sulle prospettive
di sviluppo del gas naturale e sul suo ruolo di primissimo piano
soprattutto nella generazione elettrica. Un ruolo che non
si contrappone ma necessariamente deve potersi integrare
con quello delle altre fonti, in particolare le rinnovabili, nel
soddisfacimento dei bisogni energetici del nostro continente. La
sfida si gioca dunque non solo sul campo della competitività tra
le fonti, ma anche sulla loro disponibilità fisica e sulle condizioni
di accesso, sui rapporti geopolitici tra produttori e consumatori
nonché sulla sostenibilità economica e ambientale.
Un puzzle intricato che disegna il futuro energetico del mondo e
dell’Europa.

16.00

Registrazione partecipanti
Saluti di benvenuto e apertura lavori:
Raffaele Chiulli, Presidente - SAFE
Giancarlo Villa, Presidente - Esso Italiana

16.20 	Presentazione in esclusiva italiana del rapporto:
“The Outlook for Energy: A View to 2040”
	
Todd Onderdonk, Senior Energy Advisor - Exxon
Mobil Corporation
17.00
Interverranno:
	
Alberto Biancardi, Collegio - Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
Carlo Carraro, Rettore - Università Ca’ Foscari
Venezia
Carlo Crea, Direttore Affari Internazionali - Terna
	
Elizabeth Westcott, Managing Director - Adriatic
LNG
	Dibattito moderato da:
	
Laura Cardinali, Centro Studi SAFE
18.30
Conclusioni:
	
Gilberto Dialuce, Direttore Generale - Ministero
dello Sviluppo Economico
	Un cocktail concluderà l’evento

Per gli interventi in lingua inglese è prevista la traduzione simultanea

Risorse con energia
Safe è un’organizzazione indipendente che in oltre quindici anni di
attività ha maturato credibilità ed esperienza professionale ed è in
grado di ideare, progettare e fornire servizi ad elevato valore aggiunto
nei settori energia e ambiente. Per realizzare la sua Mission, Safe
persegue due principali obiettivi:
Favorire e accelerare l’incontro tra risorse qualificate e impresa
Safe adotta un approccio innovativo, basato su iniziative
complementari e sinergiche, che prevede di individuare giovani
risorse ad elevato potenziale, fornire loro, integrandole, conoscenze
tecniche e competenze manageriali e preparare figure professionali
immediatamente operative.
Safe coordina l’intero processo dall’assessment iniziale fino al placement
per assicurare coerenza e continuità e garantire la piena rispondenza ai
fabbisogni di aziende ed istituzioni delle risorse che ha contribuito a
selezionare, formare ed inserire nel mondo del lavoro.
Sviluppare e condividere nel tempo conoscenze e competenze
Safe realizza questo obiettivo attraverso una serie di attività (seminari
di aggiornamento e approfondimento, pubblicazioni e tavole rotonde)
progettate dal Centro Studi Safe su tematiche di comune interesse e
realizzate in stretta collaborazione con le aziende partner. Ciò nella
convinzione che una efficiente ed efficace forma di arricchimento
professionale e di generazione di opportunità sia l’appartenenza al
network Safe, una rete interattiva di imprese, istituzioni e portatori
qualificati di conoscenza.

Nato nel 1999 dalla fusione tra la Exxon e la Mobil, ExxonMobil è il più
grande gruppo internazionale quotato in borsa operante nel settore del
petrolio e del gas. Nell’ambito del proprio settore industriale, ExxonMobil
detiene le maggiori risorse, è il più grande operatore nella raffinazione e
nella commercializzazione di prodotti petroliferi e il suo settore chimico
è tra i maggiori al mondo.
La Esso Italiana è la principale società del gruppo ExxonMobil in Italia
dove opera dal 1891 contribuendo allo sviluppo economico e sociale del
Paese. E’ la settima azienda italiana per fatturato, la seconda del settore
petrolifero per quota di mercato e svolge attività in diversi settori quali
quello della raffinazione del greggio, della produzione, distribuzione e
vendita di prodotti petroliferi e nella chimica (*).
In Italia, il gruppo ExxonMobil è anche azionista del terminale Adriatic
LNG, il primo terminale offshore al mondo per la ricezione, lo stoccaggio
e la rigassificazione del gas naturale liquefatto, posizionato nell’alto
Mare Adriatico.
(*) Dati fine 2012
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