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Fonti energetiche alternative: nuove opportunita' e sfide tecnologiche
Il Workshop Safe verterà su: Fonti energetiche alternative: nuove opportunita' e sfide tecnologiche
Si terrà venerdi' 20 luglio 2007 alle ore 9.00 presso il Museo Civico di Zoologia di Via Aldrovandi, 18 a Roma
All'evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti del mondo della ricerca scientifica e
top manager delle aziende.
E' necessario confermare per la partecipazione al convegno a:
e-mail segreteria@safeonline.it - Tel. 06/53272239 - Fax 06/53279644

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, politici e finanziari piu' rilevanti in agenda oggi:
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20 luglio 2007

Workshop Safe
Fonti energetiche alternative: nuove opportunità e sfide tecnologiche
Museo Civico di Zoologia, Roma

(segnalato da: Safe)
(aggiornato al 17.07.07)
Per gli aggiornamenti visita il sito: http://www.safeonline.it/home/
Per ulteriori informazioni:
Segreteria organizzativa
Safe
Stefania Geri
Tel.: 06.53272239
Fax: 06.53279644
E-mail: segreteria@safeonline.it

20 luglio 2007

Fonti energetiche alternative: nuove opportunita' e sfide tecnologiche
(workshop)
Roma
Museo Civico di Zoologia,
Via Aldrovandi 18
Organizzatore: Safe
Per info:
Tel.: 06/53272239
Fax: 06/53279644
E-mail: segreteria@safeonline.it
Web: Programma

All'evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti del
mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende.

Workshop Safe a Roma
Tema dell'incontro: “Fonti energetiche alternative, nuove opportunità e sfide
tecnologiche”
Il 20 luglio si terrà il workshop Safe “Fonti energetiche alternative: nuove opportunità e sfide tecnologiche”, a
Roma (Museo Civico di Zoologia, Via Aldrovandi 18).
All’evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti del mondo
della ricerca scientifica e top manager delle aziende.
In programma gli interventi di: Luciano Barra (Mse), Knut A. Mugaas (Ambasciata di Norvegia), Gianni
Chiavetta (BP Solar), Marco Cittadini (Pöyry Energy), Giorgio Di Antonio (AceaElectrabel Elettricità), Andrea
Fiocchi (Sorgenia), Marco Golinelli (Wärtärtsrtsi), Daniel Rossi (Unido), Giuseppe Vatinno (Ministero
Infrastrutture), Camillo Piazza (Commissione Ambiente Camera dei Deputati). Info: 06.53.27.22.39
segreteria@safeonline.it.

Rinnovabili, domani convegno Safe a Roma
Si tiene domani a Roma presso il Museo civico di zoologia il convegno “Fonti energetiche
alternative: nuove opportunità e sfide tecnologiche”, organizzato dal Safe. All’evento
parteciperanno, tra l’altro, Raffaele Chiulli, presidente del Safe e Luciano Barra, capo della
segreteria tecnica del Mse.

News

RINNOVABILI. In Italia incentivi servono per
compensare insufficienza del sistema
23/07/2007 - 16:23
Diffondere le fonti di energia alternativa, presso le imprese e fra i privati, con adeguati
piani di investimenti e una corretta e completa informazione. Questi i temi centrali affrontati
in un incontro organizzato da Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche.
Come agire per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche alternative? Se ne è
parlato oggi a Roma, in un workshop promosso da Safe (Sostenibilità Ambientale Fonti
Energetiche). Il nostro Paese è ancora molto indietro sul fronte rinnovabili, e per questo si
studiano soluzioni per risolvere il problema. "In Italia - ha affermato Luciano Barra, Capo
della Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico - abbiamo gli incentivi più
alti per le fonti rinnovabili perché dobbiamo compensare l'inefficienza del sistema".
"Occorre ridefinire - ha proseguito Barra - e ridisegnare il sistema complessivo degli
incentivi, soprattutto dare certezza agli operatori; ad incoraggiare gli investimenti è più la
certezza che l'alta redditività".
Per sensibilizzare la popolazione sul tema energetico, serve la diffusione di una vera
cultura delle fonti rinnovabili. E' il parere espresso da Raffaele Chiulli (Presidente Safe) e
da Giulia Dramis (Centro Studi Safe), secondo i quali bisogna dare ai cittadini una corretta
e trasparente informazione affinchè effettuino delle scelte consapevoli. Utile è stata, a tal
fine, la liberalizzazione del settore avviata dal 1° luglio. Lo ha dichiarato Giorgio Di
Antonio, Direttore Marketing & Sales AceaElectrabel Elettricità, il quale ha poi sottolineato
l'importanza di un'informazione mirata sulle rinnovabili anche al fine di trarre benefici
concreti, come quelli derivanti dall'uso dell'energia solare.
Biomasse e dei biocombustibili. Su tale argomento sono intervenuti Marco Golinelli,
Vice Presidente Wärtsilä Italia, e Marco Cittadini - Head of Renewables Pöyry Energy, i
quali hanno evidenziato le notevoli potenzialità delle bioenergie, specie nei paesi in via di
sviluppo. A questo proposito il Programma Energia e Ambiente dell'Agenzia delle Nazioni
Unite UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) presentato dal
Responsabile Daniel Rossi, tratta proprio delle fonti alternative per offrire nuove
opportunità alle nazioni del Nord Africa.
Ma quali sono gli impegni della politica italiana sull'energia pulita?Ha risposto alla
domanda l'on. Camillo Piazza, Segretario Commissione Ambiente Camera dei Deputati.
L'Onorevole ha portato la sua esperienza di Parlamentare impegnato sui temi ambientali
ed energetici ma ha lamentato le difficoltà del nostro paese nel mettere in atto
un'adeguata programmazione e pianificazione.
2007 - redattore: AA

Workshop Safe su energie alternative
Roma, 23 luglio - Si è tenuto lo scorso 20 luglio l’incontro, organizzato da Safe, su “Fonti energetiche
alternative: nuove opportunità e sfide tecnologiche” (QE 18/7).
Ad aprire i lavori dell’incontro sono stati Raffaele Chiulli (presidente Safe) e Giulia Dramis (Safe)
richiamando l’attenzione su quanto importante sia creare una “vera” cultura delle fonti rinnovabili, che
includa anche una corretta e trasparente informazione per consentire anche ai cittadini di compiere scelte
consapevoli su quali fonti di energia incoraggiare e sostenere.
In questo senso anche la completa apertura del mercato elettrico potrà giovare, poiché dal 1° luglio i
consumatori potranno scegliere il proprio fornitore di energia elettrica anche sulla base delle scelte
produttive che ogni player del mercato avrà posto in atto. Ad evidenziarlo è stato Giorgio Di Antonio
(direttore Marketing & Sales AceaElectrabel Elettricità), il quale ha anche rimarcato come una
informazione mirata sui temi delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica potrebbe portare notevoli
benefici che sono a portata di mano, come, ad esempio, un maggior uso del solare termico.
Sul tema delle biomasse e dei biocombustibili sono intervenuti anche Marco Golinelli (vicepresidente
Wärtsilä Italia), e Marco Cittadini (Capo settore Rinnovabili Pöyry Energy) i quali hanno evidenziato quali
straordinarie opportunità siano ancora da cogliere sul fronte delle bioenergie, sia per quanto riguarda il
potenziale non ancora sfruttato che la possibilità per i paesi in via di sviluppo di giocare un importante
ruolo in questo ambito.
In tal senso anche il Programma Energia e Ambiente dell’Agenzia delle Nazioni Unite Unido,
presentato dal responsabile Daniel Rossi, offre delle importanti opportunità ai paesi del Nord Africa, che
attraverso la promozione delle fonti alternative, a esempio il fotovoltaico, possono creare nuove
condizioni di sviluppo.
L’energia dal sole è tra quelle che godono della maggiore popolarità eppure a causa degli alti costi di
produzione viene spesso messa in discussione proprio da coloro che ritengono che le fonti alternative
godano di incentivi troppo alti. A queste osservazioni ha risposto Gianni Chiavetta (responsabile BP Solar)
che ha sostenuto la necessità di dare maggiore respiro alle fonti alternative, e tra queste anche al solare,
in un momento in cui finalmente anche nel nostro Paese si investe davvero in queste ultime.
Ha concluso i lavori Camillo Piazza, segretario commissione Ambiente della Camera) che ha
lamentato le difficoltà del nostro paese di fare un’adeguata programmazione e pianificazione anche in
campo energetico e ambientale.

