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L’undicesimo 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 su alcune criticità dei 
settori petrolifero e del gas naturale (Workshop Safe Oil & 
Gas), sul futuro dell'energia nucleare in Italia (Workshop 
Safe Energia Elettrica), sulla valorizzazione energetica dei 
rifiuti ( Workshop Safe Waste to Energy), e sull'effettivo 
sviluppo delle fonti rinnovabili a fronte dei sempre più 
stringenti impegni internazionali (Workshop Safe Fonti 
Alternative ). 
In occasione di ciascun Workshop i partecipanti al Master 
in “Gestione delle Risorse  Energetiche”, presenteranno un 
loro approfondimento rispettivamente sulla creazione di un 
possibile hub del gas naturale in Italia, sulle reali prospettive 
di sviluppo delle smart grids, sugli ultimi sviluppi legislativi 
in materia di rifiuti e sulle concrete potenzialità realizzative 
di generazione elettrica da fonte eolica. 
Nel corso del Workshop Energia Elettrica sarà presentato il 
volume “Nucleare?”. L’opera si inserisce nella  collana 
dedicata alle fonti energetiche realizzata dal Centro Studi 
Safe ed edita dal Gruppo Italia Energia che comprende: 
“Petrolio, ieri e oggi. E domani?”,”Carbone: vita, morte o 
miracoli?”,”Energie rinnovabili: un sogno nel cassetto?”, 
“Le nuove frontiere del gas”, "La mancata ristrutturazione 
della  rete carburanti in Italia" e “Le fonti fossili non 
convenzionali”.  
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I workshop Safe 2010 sono stati realizzati in 

collaborazione con Enel, Enel Green Power e 

Italtrading 

 
   

   

   

   

   

   
   
   

Workshop Safe 2010 

 

Master in 

Gestione delle Risorse Energetiche 

 
Rinnovabili: tra ritardi, incertezze e 

speranze 
 

Con il patrocinio di 

European Commission-Sustainable Energy Europe 
Ministero degli Affari Esteri 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare 

Ministero dello Sviluppo Economico 
ENEA 

Gestore dei Mercati Energetici 
Gestore dei Servizi Energetici 

Acquirente Unico 
ISPRA 
AITEC 
AIGET 

Provincia di Roma 
Assocarboni 
Assoelettrica 
Assomineraria 

Assosolare 

Comieco 
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati 

Unione Petrolifera 

 
 

23 luglio, ore 9.30 

Auditorium del Gestore dei Servizi Energetici 

Viale Maresciallo Pilsudski 92 - Roma 
Sistema di Gestione di Qualità 
Certificato ISO 9001:2000 



Il contesto 
 

Le fonti rinnovabili di energia sono da tempo al centro di un 
intenso dibattito legislativo. L’obiettivo dichiarato è quello di 
creare un quadro normativo e un sistema incentivante stabili e 
coerenti con i target europei di riduzione delle emissioni 
climalteranti, produzione di energia “verde” e miglioramento 
dell’efficienza energetica. Tuttavia i continui ritardi, i cambi di 
rotta e i ripensamenti costituiscono un elemento di incertezza per 
gli operatori. 
Sono stati definiti di recente, con maggiore dettaglio, gli obiettivi 
nazionali necessari a raggiungere quanto stabilito dalla 
Commissione europea nel Pacchetto 20-20-20. Il Piano di Azione 
Nazionale delle rinnovabili redatto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, infatti, ripartisce l’obiettivo del 17% di Fonti 
Energetiche Rinnovabili sui consumi finali fra i diversi settori 
energetici: elettrico (28,97%), termico (15,83%) e trasporti  
(6,38%). Inoltre si stanno definendo, anche se con qualche ritardo, 
alcuni strumenti per poter rendere operativo il piano, quali le linee 
guida nazionali per le rinnovabili e il nuovo Conto Energia per il 
fotovoltaico. 
Le maggiori difficoltà per l’attuazione degli obiettivi si riscontrano 
sia nel difficile allineamento degli indirizzi tra Stato e Regioni, che 
nelle scelte, spesso impulsive e poco coerenti, frutto della corsa al 
taglio delle spese imposta dalla situazione economica contingente. 
L’esempio lampante è costituito dal contestato articolo 45 del 
disegno di legge n. 2228 che prevedeva l’abolizione dell’obbligo 
per il GSE di ritiro dell’eccesso di offerta dei Certificati Verdi. Se 
il fine ultimo era quello di dar vita ad una riforma degli incentivi 
equa e condivisa, forse non si è andanti nella direzione giusta, e il 
crollo dei prezzi dei CV di questi ultimi giorni ne è segnale 
eclatante.  Le reazioni suscitate dal disegno di legge lasciano 
intendere che e’ necessaria maggiore chiarezza su obiettivi e 
strumenti da utilizzare per realizzare una riforma che sia efficace e 
duratura. 
Nonostante ciò il settore delle rinnovabili in Italia è in forte 
crescita e alcune fonti in particolare, come fotovoltaico (574 MWp 
di nuova capacità installata nel 2009) ed eolico (Italia terzo paese 
in Europa nel 2009, per nuova potenza installata - 1.113 MW- e 
per potenza cumulata - 4.850 MW) hanno raggiunto sviluppi 
significativi. Gli operatori sembrano crederci, i progetti di 
investimento di grandi e piccole imprese si moltiplicano e 
crescono le speranze di costruire una vera e propria filiera 
industriale delle rinnovabili anche nel nostro paese. 
Quanto pesa, nei piani di investimento di progetti per la 
produzione di energia rinnovabile, un quadro di riferimento 
instabile? Per quanto tempo ancora i consumatori di energia 
elettrica, cittadini e imprese, continueranno a pagare in bolletta gli 
incentivi? La Green Economy, in queste condizioni, sostiene 
realmente la ripresa economica e di conseguenza una vera 
occupazione? 

Programma 
 

  9.30 -  Registrazione partecipanti 
 

 Wellcome coffee 
 

10.00 -  Raffaele Chiulli 
Presidente, Safe 
Apertura lavori e relazione introduttiva 
 

Emilio Cremona 
Presidente – GSE 
 

Corrado Clini 
Direttore Generale – MATTM 
 
 

Tavola Rotonda 
 

Modera: 
Riccardo Ballesio 
Direttore, Safe 
 

Nando Pasquali 
Amministratore Delegato – GSE 
 

Francesco Starace 
Presidente – Enel Green Power 
 

Luca Dal Fabbro 
Managing Director Sales – E.ON  
 

Bruno D’Onghia 
Presidente – EDF Energies Nouvelles Italia 
 

Giampaolo Russo 
Direttore Affari Istituzionali e Regolamentari – Edison 

 

Marco Golinelli 
Vice President – Wärtsilä  Italia 
 

Stefano Conti 
Direttore Affari Istituzionali – Terna 
 

Andrea Pedretti 
Chief technology officer – Airlight Energy 
 

Conclusioni: 
Sara Romano 
Direttore Generale – MSE  
 

Carlo Crea 
Segretariato generale – AEEG 
 

 
 

12.30 – Dibattito con la partecipazione dei protagonisti delle 
Istituzioni e dell’Industria 

 

Project work partecipanti al Master 

 
Un lunch concluderà il Workshop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


