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“La trasformazione energetica tra emergenza ambientale e 
necessità economica” 

L’industria energetica è drasticamente cambiata, sia per ragioni di tipo tecnologico sia per ragioni legate alla 
domanda. La produzione di energia da fonti rinnovabili e la generazione diffusa sul territorio hanno assunto 
proporzioni di rilievo, modificando il modello centralizzato che si era consolidato durante il secolo scorso. 
Inoltre i fattori climatici hanno comportato una modifica radicale nell’ utilizzo di tecnologie tradizionali.   

 
Questi sono gli argomenti di cui si vuole discutere al fine di trovare un equilibrio tra impatto ambientale, 
sicurezza degli approvvigionamenti ed economicità produttiva indicando le nuove linee guida per chi sul 
territorio si trova ad affrontare processi di condivisione complessi e disomogenei. 

 

 

Ore 10:00   Welcome coffee e Registrazione dei partecipanti 

Ore 10:30   Apertura dei lavori ed introduzione 

 

Alessandro De Nicola - Presidente, The Adam Smith Society 

Franco Brenna - Presidente, Festival della Luce 

Mauro Frangi – Presidente, Fondazione Alessandro Volta  

 

Ore 10:45 - SESSIONE I 

Il quadro ambientale internazionale non è rassicurante: gli apporti che l’Italia può mettere in campo per 
migliorare la situazione mondiale sono relativamente limitati. Paesi come Cina e India richiedono 
ancora un forte contributo di fonti fossili per soddisfare la domanda di energia. 
Lo sviluppo delle rinnovabili e la loro integrazione nel mercato elettrico richiederanno un grande sforzo 
in investimenti in infrastrutture di rete e nelle interconnessioni al fine di garantire maggiore flessibilità e 
affidabilità del sistema.  
Vale la pena seguire piani finanziariamente impegnativi o è più conveniente lasciarsi trasportare 
dall’onda dell’antiambientalismo? 
 

 
 

 



 

Moderatore: Marco Peruzzi - Presidente, E2i 

 

Relatori 

 

Guido Bortoni - Presidente, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico 

Edoardo Croci - Direttore di Ricerca, IEFE Università Bocconi e Coordinatore dell’Osservatorio Green 
Economy 

Luigi De Paoli - Professore Ordinario di Economia Applicata, Università Bocconi e Direttore, Economia delle 
Fonti di Energia e dell'Ambiente 

Francesco Sperandini – Presidente, Gestore dei Servizi Energetici 

 

Keynote speakers 

 

Carlo Calenda – Ministro, Ministero dello Sviluppo Economico* 

Gian Luca Galletti - Ministro, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* 

Benedetto della Vedova - Sottosegretario di Stato, Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale* 

 

Ore 13:00 – Lunch 

 

 

Ore 14:00 - SESSIONE II – Tavola Rotonda 

Il processori de-carbonizzazione dovrebbe avere come fulcro anche lo sviluppo della città elettrica, combinando 
sicurezza negli edifici, efficienza energetica e sviluppo del trasporto elettrico. 

Le Società sono pronte ad affrontare questi nuovi mercati? Quali sono i vincoli per un ulteriore sviluppo delle 
energie rinnovabili? Il territorio è pronto ad assorbire nuovi impianti? Come si intende supportare le nuove 
iniziative? 

 

Introduzione e saluti 

Enrico Guggiari - Vice Presidente, Festival della Luce 

Moderatore: Paolo Esposito – Segretario, Adam Smith Society 

 

Relatori 

Luca Valerio Camerano – Amministratore Delegato, A2A 

Matteo Codazzi – Amministratore Delagto, CESI 

Luigi Ferraris -Amministratore Delegato, Terna 

Maria Patrizia Grieco - Presidente, Enel 

Emma Marcegaglia – Presidente, Eni* 

Carlo Montella - Partner, Orrick 

Renato Ravanelli – Amministratore Delegato, F2i* 



Chicco Testa – Presidente, Sorgenia 

Stefano Venier – Amministratore Delegato, Gruppo Hera 

 

Ore 16.30   Conclusione dei lavori 

 

*Relatori in attesa di confermata 
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