Workshop Safe 2012

I Workshop Safe 2012
Tutti gli eventi Safe del 2012 saranno caratterizzati da un
comune fil rouge ovvero l’uso intelligente dell’energia.
In un frangente particolar-mente convulso è ancora più
urgente ricercare l’approccio più efficiente alle
molteplici sfide che dobbiamo affrontare in tutti gli
ambiti. In campo energetico ed ambientale esistono
“soluzioni a basso costo” che ci possiamo ancora
permettere e delle quali, crisi o non crisi, non ci
dovremo pentire. Sfruttarle al meglio ora è, non solo
economico, ma anche “intelligente”
Il ciclo di incontri sarà focalizzato sul difficile riequilibrio
delle fonti dopo Fukushima e in particolare su ruolo del
gas naturale (Workshop Oil&Gas), sui piani di Bruxelles
per una un’Europa elettrica e a fonti rinnovabili
(Workshop Energia Elettrica), sullo spinoso tema
dell’“end of waste” e del confine tra prodotto e rifiuto
(Workshop Waste to Energy) e sull’incerto futuro delle
energie rinnovabili tra tecnologie, mercati e
infrastrutture di rete (Workshop Fonti Rinnovabili).
In occasione di ciascun Workshop i partecipanti al
Master in “Gestione delle Risorse
Energetiche”,
presenteranno un loro approfondimento rispettivamente sulle potenzialità della CCS in Europa, sul futuro
dell’auto elettrica, sulle possibilità di recupero dei
pneumatici usati e sul ruolo delle fonti termiche
nell’ambito delle energie rinnovabili.
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Il contesto
La sostenibilità ambientale, qualunque significato le si
voglia attribuire, continua a rappresentare l’obiettivo su
cui l’Europa tenta di costruire il suo futuro energetico. Le
Roadmap al 2050 disegnano infatti per l’Unione europea
un futuro “decarbonizzato”, ponendo target ambiziosi:
abbattimento delle emissioni del 80-95% rispetto ai livelli
del 1990, aumento del contributo delle fonti rinnovabili alla
generazione elettrica fino al 60-65% o addirittura al 90% in
alcuni scenari, riduzione della domanda di energia
primaria del 30-40%. Le strade prospettate per raggiungere
questi target sono altrettanto ambiziose: sviluppo
massiccio delle reti e dei sistemi di accumulo, crescita
della CCS, diversificazione delle fonti, potenziamento della
mobilità elettrica.
Le reazioni ai piani europei sono spesso divergenti: se da
un lato i problemi inerenti l’integrazione delle FER
intermittenti nel mercato, la debolezza del sistema ETS,
l’attuale difficile situazione economica trasformano il
percorso tracciato in una sorta di chimera, dall’altro c’è
chi ritiene che le Roadmap europee possano costituire
uno stimolo alla ripresa degli investimenti, una scossa allo
sviluppo di nuove tecnologie nonché un supporto al
contenimento della dipendenza dalle fonti fossili e dalle
fluttuazioni che ne caratterizzano i prezzi.
Il dubbio resta e assume contorni ancora più incerti in
paesi come l’Italia dove le nuove sfide dettate
dall’Unione, si innestano in una realtà segnata da più che
note criticità: domanda elettrica stagnante, comparto
termoelettrico
in
perdurante
overcapacity,
rete
scarsamente magliata ed in difficoltà nel supportare
l’imponente
sviluppo
della
generazione
non
programmabile. La strada tracciata dall’Europa è dunque
un’opportunità o rischia di non aiutare la nostra ripresa? Si
tratta di un obiettivo difficile ma necessario e lungimirante
o di uno sforzo eccessivo in tempi di tagli e rigori di
bilancio? Con il destino dell’Istituzione europea in
discussione, potrà almeno il comparto energetico
contribuire all’Unità europea trovando il giusto equilibrio
tra sostenibilità ambientale ed economica?

Programma
09.30 - Registrazione partecipanti

10.00 - Raffaele Chiulli
Presidente – Safe
Apertura lavori
Laura Cardinali
Centro Studi – Safe
Relazione introduttiva
Claudio Arcudi
Senior Executive – Accenture
Andrea Chinellato
Amministratore Delegato – Electra Italia
Bruno D’Onghia
Presidente - EDF EN
Marco Golinelli
Vice Presidente – Wärtsilä
Simone Mori
Direttore Regolamentazione Ambiente e
Innovazione – Enel
concludono:
Tullio Fanelli
Sottosegretario di Stato - Ministero Ambiente
Leonardo Senni
Capo Dipartimento per l'Energia - Ministero
Sviluppo Economico

Project work partecipanti al Master
Un cocktail concluderà l’evento

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.

