COMUNICATO STAMPA - INVITO
Dalla bolla all’emergenza gas: come garantire gli
approvvigionamenti e sviluppare il mercato?
Roma, 4 maggio 2005
Ne discuteranno a Roma il 5 Maggio 2005, alle ore 9:30, presso la Camera dei Deputati – Sala
del Refettorio, Palazzo San Macuto - Via del Seminario, 76 - Roma, nell’ambito dell’incontro
organizzato da Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche - in un dibattito:
Raffaele Chiulli, Presidente Safe
Francesco Caria, Direttore Eni Gas&Power
Giulio Del Ninno, Amministratore Delegato Edipower
Luca Matteini, Direttore General Electric
Gianbattista Merlo, Presidente ExxonMobil
Pier Francesco Pinelli, Amministratore Delegato Erg Power&Gas
Raffaele Tognacca, Amministratore Delegato EGL Italia
Rappresentanti delle istituzioni, top manager delle aziende, esponenti del mondo della ricerca
Modera Diego Gavagnin – Quotidiano Energia
L’incontro sarà inoltre occasione per la presentazione del libro, coedito da Quotidiano Energia e
Fabiano Editore, dal titolo “Petrolio, ieri e oggi. E domani?” di Adriano Piglia – Direttore Centro Studi
Safe, già Presidente Esso – il quale propone un’analisi su questa fonte di energia in un contesto
geopolitico, strategico ed economico.
Dopo un lungo periodo in cui diversi operatori ipotizzavano significative eccedenze di gas, nei primi
mesi di questo anno alcuni Paesi Europei, tra cui l’Italia, hanno dovuto fronteggiare una situazione di
emergenza. Tale circostanza ha obbligato l’Italia all’adozione di misure preventive sia a livello
industriale (distacchi clienti interrompibili, offerta di interrompibilità volontaria, passaggio ad olio
combustibile per impianti termoelettrici, deroghe ambientali, etc.) che a livello civile (limiti per la
temperatura dell’aria negli ambienti, durata massima giornaliera del riscaldamento, risparmio
energetico, etc.). Obiettivo dell’incontro è fare il punto, a poche settimane dalla fine dell’emergenza,
sulla situazione energetica del paese, considerando il ruolo chiave svolto da questa risorsa, i rischi e le
fragilità di un sistema probabilmente sbilanciato nel mix energetico, le criticità degli
approvvigionamenti e la forte dipendenza dall’estero.
IMPORTANTE: a causa delle rigide procedura di sicurezza per accedere al Workshop Safe è
necessario accreditarsi preventivamente presso l’ufficio stampa della Camera dei Deputati,
segnalando eventuali apparecchiature fotografiche e di videoripresa.
Il Workshop Safe è promosso nell’ambito del Master in Gestione delle Risorse Energetiche, con il
patrocino di International Energy Agency, Ministero Attività Produttive, Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Assoelettrica,
Assomineraria, Unione Petrolifera
Segreteria Organizzativa Safe
Via Duchessa di Galliera, 63 - 00151 Roma
tel. 06/53272239; fax 06/53279644
safe@safeonline.it; www.safeonline.it
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