
NEWS 
SAFE, INCENTIVARE RINNOVABILI 'VECCHIE' E NUOVE  

(ANSA) - ROMA - Incentivare in Italia fonti di energia rinnovabili 
'vecchie', cioe' le rinnovabili gia' consolidate, ma anche puntare sulle 
nuove, come le bioenergie (biomasse e biocombustibili)''. Questo il 
messaggio del convegno ''Bioenergie: un sogno nel cassetto?'' tenuto oggi 
alla Camera e organizzato da Safe (Sostenibilita' ambientali fonti 
energetiche), che ha segnalato un calo della produzione idroelettrica. 
Secondo il presidente di Safe, Raffaele Chiulli, un campanello d'allarme 
e' ''l'inadeguatezza delle infrastrutture per un dispacciamento ottimale 
degli impianti. Mentre lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per loro natura 
discontinue, ha bisogno di una rete ampia e robusta. Mentre l'assenza di 
investimenti adeguati potrebbe comportare un rischio concreto di non 
poter sfruttare appieno il potenziale delle rinnovabili, creando anzi 
extracosti da congestione''. In un contesto di diversificazione delle fonti, 
secondo Adriano Piglia, direttore del Centro Studi Safe, ''l'Italia non puo' 
permettersi di trascurare un fonte come le bioenergie''. Jean Preston, 



consigliere dell'Ambasciata Usa, ha invece illustrato i tre obiettivi della 
politica statunitense: investimento in tecnologie pulite (celle a 
combustibile, energia solare e sequestro di CO2), il loro trasferimento ai 
Paesi emergenti e infine la realizzazione degli strumenti di cooperazione 
internazionale.(ANSA).  
 

ENERGIA: SAFE, NON TRASCURARE LE RINNOVABILI 'CONSOLIDATE' 

 (AGI) - Roma, 18 lug. - Da un lato e' necessario incentivare le 'nuove fonti rinnovabili' e dall'altro 
bisogna non trascurare le fonti rinnovabili 'consolidate'. Questa la situazione italiana messa in luce 
nel corso del workshop 'Bioenergie: un sogno nel cassetto', organizzato da Safe a Roma. Nella 
relazione di apertura Raffaele Chiulli, presidente Safe e Giulia Dramis, centro Studi Safe, hanno 
segnalato anche un'inadeguatezza delle infrastrutture per un dispacciamento ottimale degli impianti. 
Lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per loro natura discontinue, hanno spiegato Chiulli e Dramis, ha 
bisogno di una rete ampia, robusta e ben magliata. L'assenza di investimenti adeguati sulla rete 
potrebbe comportare un rischio concreto di non poter sfruttare appieno il potenziale delle 
rinnovabili, creando anzi extracosti da congestione. 
 Sara' necessario quindi prepararsi a cogliere tutte le opportunita' legate allo sviluppo delle energie 
alternative. 
 Tra le diverse fonti rinnovabili le bioenergie (biomasse e biocombustibili) stanno registrando un 
interesse via via crescente, sia per la produzione di energia elettrica che per l'utilizzo nel settore 
trasporti. Di seguito Adriano Piglia, direttore Centro Studi Safe, ha fornito un panorama sulle 
bioenergie a livello europeo evidenziando che dinanzi agli obiettivi finali che la stessa Comunita' 
europea ci potrebbe imporre di raggiungere per il 2020, l'Italia non puo' permettersi di trascurare 
una fonte rinnovabile come le bioenergie che, seppure non risolvera' il problema energetico 
nazionale nel lungo termine, potra' certamente contribuire al miglioramento della sicurezza degli 
approvvigionamenti, alla diversificazione delle fonti, all'occupazione ed alla riqualificazione 
nell'uso del territorio. Jean Preston,, Consigliere Ambasciata degli Stati Uniti, ha quindi allargato a 
livello globale il panorama delle fonti rinnovabili mostrando quali meccanismi regolano 
l'incentivazione delle fonti rinnovabili negli Stati Uniti, la cui struttura normativa e' rappresentata 
dall' "Energy Independence and Security Act", che prevede al 2030 un incremento progressivo della 
produzione dei biocarburanti. La politica statunitense mira inoltre al conseguimento di un triplice 
obiettivo, ovvero l'investimento in nuove tecnologie "pulite" (quali le celle a combustile, l'energia 
solare e nucleare, il sequestro della CO2), il loro trasferimento ai Paesi emergenti ed a quelli in via 
di sviluppo ed, infine, l'implementazione degli strumenti della cooperazione internazionale. (AGI)  
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Potranno le biomasse ed i biocombustibili costituire una valida, seppur parziale, risposta alla 
crescente domanda di energia? Di questo si discuterà nella giornata organizzata da SAFE, venerdì 
18 luglio a RomaTra le diverse fonti rinnovabili le bioenergie (biomasse e biocombustibili) stanno 
registrando un interesse via via crescente, sia per la produzione di energia elettrica che per l’utilizzo 
nel settore trasporti. Per portare il suo contributo alla comprensione di quali siano le reali 
opportunità per le bioenergie l’associazione no-profit SAFE (Sostenibilità Ambientale Fonti 
Energetiche) ha organizzato per venerdì 18 luglio a Roma, alla Camera dei Deputati, il workshop 
“Bioenergie: un sogno nel cassetto?”. Con questo incontro l’associazione vuole far chiarezza sulle 
prospettive d’utilizzo di biomasse e biocombustibili nel settore elettrico o nei trasporti, sugli 
ostacoli ancora da superare per poter sfruttare appieno un potenziale ancora in larga parte 
inespresso. Ad aprire i lavori saranno Raffaele Chiulli, presidente SAFE e Giulia Dramis, del 
Centro Studi SAFE. Seguiranno gli interventi di Adriano Piglia, direttore Centro Studi SAFE; 
Luciano Barra, capo della Segreteria Tecnica DGERM del Ministero dello Sviluppo Economico; 
Jean Preston, consigliere per gli Affari Ambientali, Scientifici e Tecnologici dell’Ambasciata degli 
Stati Uniti d’America. All’evento interverranno inoltre rappresentanti delle istituzioni e delle 
associazioni industriali, esponenti del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 

Fonte: La Repubblica 

 

Gli eventi del settore energia: Bioenergie: un sogno nel cassetto? 
18 lug 2008 
Roma 
Workshop Safe. Per informazioni: Stefania Geri, e-mail 
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Bioenergie: un sogno nel cassetto? 
18 luglio ore 9.00 Camera dei Deputati,  
Palazzo San Macuto Sala del Refettorio 

Via del Seminario, 76 - Roma 

Con questo Workshop Safe intende portare il proprio contributo per cercare di comprendere quali 
siano le reali opportunità per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, potranno 
le bioenergie costituire una valida seppure parziale risposta alla crescente domanda di energia? Con 
quali prospettive per il loro utilizzo nel settore elettrico o nei trasporti? Quali ostacoli è infine 
necessario superare per poter sfruttare appieno questo potenziale ancora in larga parte inespresso? 

Apriranno i lavori Raffaele Chiulli, Presidente Safe e Giulia Dramis, Centro Studi Safe; seguiranno 
gli interventi di Adriano Piglia - Direttore Centro Studi Safe; Luciano Barra - Capo della Segreteria 
Tecnica DGERM Ministero dello Sviluppo Economico; Jean Preston Consigliere per gli Affari 
Ambientali, Scientifici e Tecnologici - Ambasciata degli Stati Uniti d’America. 

 
Interverranno alla tavola rotonda moderata da Riccardo Ballesio Direttore - Safe: Marco Golinelli - 
Vice Presidente Wärtsilä; Carlo Manna - Resp. Ufficio Studi ENEA; Antonio Michelon - Principal 
Consultant Cap Gemini; Michela Morese - Acting Secretariat Manager Global Bioenergy 



Partnership FAO. 
All’evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti 
del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 
È necessario confermare la partecipazione al convegno entro mercoledì 16 luglio 2008 a: 

segreteria@safeonline.it Questo indirizzo di e-mail è protetto dai bots spam , occorre che 
Javascript sia abilitato per poterlo vedere  
www.safeonline.it

Per scaricare il pdf col programma clicca qui

16 July 2008 

Bioenergie: un sogno nel cassetto
Potranno le biomasse ed i biocombustibili costituire una valida, seppur parziale, risposta alla 
crescente domanda di energia? Di questo si discuterà nella giornata organizzata da SAFE, venerdì 
18 luglio a RomaTra le diverse fonti rinnovabili le bioenergie (biomasse e biocombustibili) stanno 
registrando un interesse via via crescente, sia per la produzione di energia elettrica che per l’utilizzo 
nel settore trasporti. Per portare il suo contributo alla comprensione di quali siano le reali 
opportunità per le bioenergie l’associazione no-profit SAFE (Sostenibilità Ambientale Fonti 
Energetiche) ha organizzato per venerdì 18 luglio a Roma, alla Camera dei Deputati, il workshop 
“Bioenergie: un sogno nel cassetto?”. Con questo incontro l’associazione vuole far chiarezza sulle 
prospettive d’utilizzo di biomasse e biocombustibili nel settore elettrico o nei trasporti, sugli 
ostacoli ancora da superare per poter sfruttare appieno un potenziale ancora in larga parte 
inespresso. Ad aprire i lavori saranno Raffaele Chiulli, presidente SAFE e Giulia Dramis, del 
Centro Studi SAFE. Seguiranno gli interventi di Adriano Piglia, direttore Centro Studi SAFE; 
Luciano Barra, capo della Segreteria Tecnica DGERM del Ministero dello Sviluppo Economico; 
Jean Preston, consigliere per gli Affari Ambientali, Scientifici e Tecnologici dell’Ambasciata degli 
Stati Uniti d’America. All’evento interverranno inoltre rappresentanti delle istituzioni e delle 
associazioni industriali, esponenti del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 

Fonte: La Repubblica 
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“Bioenergie: un sogno nel cassetto?” 

Potranno le biomasse ed i biocombustibili costituire una valida, seppur parziale, risposta alla 
crescente domanda di energia? Di questo si discuterà nella giornata organizzata da SAFE, venerdì 
18 luglio a Roma 

Tra le diverse fonti rinnovabili le bioenergie (biomasse e biocombustibili) stanno registrando un 
interesse via via crescente, sia per la produzione di energia elettrica che per l’utilizzo nel settore 
trasporti. Per portare il suo contributo alla comprensione di quali siano le reali opportunità per le 
bioenergie l’associazione no-profit SAFE (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche) ha 
organizzato per venerdì 18 luglio a Roma, alla Camera dei Deputati, il workshop “Bioenergie: un 
sogno nel cassetto?”. Con questo incontro l’associazione vuole far chiarezza sulle prospettive 
d’utilizzo di biomasse e biocombustibili nel settore elettrico o nei trasporti, sugli ostacoli ancora da 
superare per poter sfruttare appieno un potenziale ancora in larga parte inespresso. Ad aprire i lavori 
saranno Raffaele Chiulli, presidente SAFE e Giulia Dramis, del Centro Studi SAFE. Seguiranno gli 
interventi di Adriano Piglia, direttore Centro Studi SAFE; Luciano Barra, capo della Segreteria 
Tecnica DGERM del Ministero dello Sviluppo Economico; Jean Preston, consigliere per gli Affari 
Ambientali, Scientifici e Tecnologici dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America. All’evento 
interverranno inoltre rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti del 
mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende.  

16/07/2008 Eventi

(18/07/08) Bioenergie: un sogno nel cassetto? 

 

ROMA. Ne discuteranno a Roma il 18 Luglio 2008, alle ore 9:00, presso Camera dei Deputati 
- Palazzo San Macuto, Sala del Refettorio, Via del Seminario, 76, nell’ambito dell’incontro 
organizzato da Safe - Sostenibilità 
Ambientale Fonti Energetiche: 
_ Raffaele Chiulli - Presidente Safe; Giulia Dramis - Centro Studi Safe; Adriano Piglia – 
Direttore Centro Studi Safe; Luciano Barra - Capo della Segreteria Tecnica DGERM Ministero 
dello Sviluppo Economico; Jean Preston - Consigliere per gli Affari Ambientali, Scientifici e 
Tecnologici - Ambasciata degli Stati Uniti d’America. 
_ Interverranno alla successiva tavola rotonda moderata da Riccardo Ballesio - Direttore Safe: 
Marco Golinelli - Vice Presidente Wärtsilä; Carlo Manna - Resp. Ufficio Studi ENEA; 

 



Antonio Michelon - Principal Consultant Cap Gemini; Michela Morese - Acting Secretariat 
Manager Global Bioenergy Partnership FAO. 
Le fonti alternative raccolgono crescenti consensi per via della maggiore attenzione riservata 
allo sviluppo sostenibile nonché alla sicurezza degli approvvigionamenti in un momento in cui 
i combustibili fossili, peraltro provenienti da aree geografiche soggette a turbolenze di 
carattere politico, sociale ed economico, hanno raggiunto elevati livelli di prezzo anche per via 
della forte domanda proveniente dai paesi emergenti. Non secondario infine il ruolo delle 
politiche volte a ridurre le emissioni di gas climalteranti, che costituiscono un ulteriore e 
rilevante stimolo allo sviluppo di queste fonti energetiche. Vi sono quindi delle nuove 
opportunità legate allo sviluppo delle energie alternative. Tra le diverse fonti rinnovabili le 
bioenergie (biomasse e biocombustibili) stanno registrando un interesse via via crescente, sia 
per la produzione di energia elettrica che per l’utilizzo nel settore trasporti. Per biomasse si 
intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura 
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, 
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. E’ importante sottolineare che le 
biomasse utilizzate come combustibile sono considerate neutre dal punto di vista delle 
emissioni di CO2 in accordo con la Direttiva 2003/87/CE. 
 
Per quanto riguarda i biocombustibili essi potrebbero costituire, nel settore trasporti, una 
alternativa ai carburanti tradizionali derivati dal petrolio, sebbene negli ultimi tempi siano state 
avanzate delle riserve circa la disponibilità e sostenibilità delle materie prime per la loro 
produzione in contrapposizione all’utilizzo nelle filiere agroalimentari. Con il presente 
Workshop Safe intende portare il suo contributo per cercare di comprendere quali siano le reali 
opportunità per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare potranno le 
bioenergie costituire una valida seppure parziale risposta alla crescente domanda di energia? 
Con quali prospettive per il loro utilizzo nel settore elettrico o nei trasporti? Quali ostacoli è 
infine necessario superare per poter sfruttare appieno questo potenziale ancora in larga parte 
inespresso? 
 
MPORTANTE: 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: United Nations Industrial Development Organization - ITPO Italy; Ministero dell´Ambiente 
e della Tutela 
del Territorio e del Mare; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Ministero 
dello Sviluppo 
Economico; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Provincia di Roma; GME; 
GSE; AIGET; 
Assoelettrica; Assomineraria; Assosolare; Unione Petrolifera.  
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Tel: Tel. 06/53272239  
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ENERGIA: SAFE, IL 18 LUGLIO A ROMA WORKSHOP 
SU RINNOVABILI 
Efficienza Energetica 

martedì 15 luglio 2008 12.09 
 
(AGI) - Roma, 15 lug. - Si terra' venerdi' 18 luglio a Roma, alla Camera dei deputati, il workshop 
'Bioenergie: un sogno nel cassetto?', organizzato da Safe (Sostenibilita' ambientale fonti 
energetiche). Apriranno i lavori Raffaele Chiulli, presidente Safe e Giulia Dramis, del Centro Studi 
Safe. Seguiranno gli interventi di Adriano Piglia, direttore Centro Studi Safe; Luciano Barra, capo 
della Segreteria Tecnica Dgerm del Ministero dello Sviluppo Economico; Jean Preston, consigliere 
per gli Affari Ambientali, Scientifici e Tecnologici dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America. 
All'evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti 
del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. (AGI) Mas  

18 luglio 2008 Bioenergie: un sogno nel cassetto? 
Roma 
Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto - Sala del Refettorio 
Via del Seminario, 76 
 

Organizzatore: Safe 
Per info:
Tel.: 06.53272239 
Fax: 06.53279644 
E-mail: segreteria@safeonline.it
Web: Programma

Inizio ore 9.00. 
E' necessario registrarsi entro il 16 luglio. 

Ambiente Risorse Salute 
Rivista e dossier del Centro Studi l'Uomo e 
l'Ambiente - Padova 
direttore Domenico Ceravolo 
18 luglio 2008 Roma, Camera dei Deputati  
Bioenergie: un sogno nel cassetto?  



> Stefania Geri, e-mail segreteria@safeonline.it 
Safe, Via Duchessa di Galliera, 63 - 00151 Roma  
tel. 06/53272239; fax 06/53279644  
safe@safeonline.it 
www.safeonline.it 

ENERGIA: SAFE, WORKSHOP SULLE BIOENERGIE 
Efficienza Energetica 

venerdì 4 luglio 2008 14.27 
 
(AGI) - Roma, 4 lug. - Si terra' il 18 luglio a Roma alla Camera dei Deputati il workshop sul tema 
'Bioenergie: un sogno nel cassetto?', organizzato da Safe (Sostenibilita' ambientale fonti 
energetiche). All'evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, 
esponenti del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. (AGI) Red  

17 luglio 2008 versione stampabile segnala questo 
articolo

Safe: incontro sulle bioenergie 
Domani a Roma 

Roma, 17 luglio - Si svolge domani a Roma, nella Sala del Refettorio di Palazzo Mancuso 
(Camera dei Deputati, via del Seminario 76) l’incontro Safe dal titolo “Bioenergie: un sogno nel 
cassetto?”. 

 
Programma: 09.00 Registrazione partecipanti; 09.30 Apertura dei lavori con i saluti di Raffaele 

Chiulli (presidente Safe), la relazione di scenario di Giulia Dramis (Centro Studi Safe) e 
l’intervento di Adriano Piglia (direttore Centro Studi Safe). 

 
Seguiranno gli interventi di Luciano Barra (capo Segreteria Tecnica Dgerm, Mse) e Jean 

Preston (consigliere Affari Ambientali, Scientifici e Tecnologici Ambasciata Usa. 

 
Ore 11.00 Tavola Rotonda moderata da Riccardo Ballesio (direttore Safe). Partecipano: Marco 

Golinelli (vicepresidente - Wärtsilä), Carlo Manna (responsabile Ufficio Studi - Enea), Antonio 
Michelon (principal consultant - Cap Gemini), Michela Morese (acting secretariat manager Global 



Bioenergy Partnership - Fao). 

 
Ore 12.45 - Project work degli studenti della IX edizione del Master Safe in Gestione delle 

Risorse Energetiche. 

 
Info: segreteria@safeonline.it 

 

Bioenergie: un sogno nel cassetto?  

Il 18 Luglio a Roma presso la Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto, nella Sala del Refettorio 
in Via del Seminario, 76 si terrà il workshop dal titolo 'Bioenergie: un sogno nel cassetto?'. 
All'evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti 
del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 
La segreteria rende noto che è necessario confermare la partecipazione al convegno entro lunedì 16 
luglio 2008 a: Stefania Geri, e-mail segreteria@safeonline.it  

Workshop SAFE - Bioenergie: un sogno nel cassetto? 
 
Data: venerdì 18 luglio 2008  
Luogo: Roma, Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto  
Organizzato da: SAFE - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche  
Partecipazione gratuita previa registrazione, entro lunedì 16 luglio 2008, a
segreteria(at)safeonline.it



Bioenergie: un sogno nel cassetto? 
 
Il 18 Luglio a Roma presso la Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto, nella Sala del Refettorio 
in Via del Seminario, 76 si terrà il workshop dal titolo 'Bioenergie: un sogno nel cassetto?'. 
All'evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti 
del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 
La segreteria rende noto che è necessario confermare la partecipazione al convegno entro lunedì 16 
luglio 2008 a: Stefania Geri, e-mail segreteria@safeonline.it  
 


