Scenari energetici : l’Italia, con l’Europa, alla sfida della decarbonizzazione
Web conference in memoria di Massimo Gallanti (1955-2019)
Giovedì 10 Dicembre 2020 - 10.00 - 12.00
Per iscriversi : Canale Zoom RSE
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kqCYt1K7SH2iPxlwrFILtg
L’analisi degli scenari è ormai consolidata come atto fondante di ogni proposta di politica energetica. Tra i
principali pionieri di questa disciplina scientifica in Italia vi è senza dubbio l’ing. Massimo Gallanti, che
promosse, nell’ambito delle ricerche sul sistema elettrico italiano finanziate con un contributo dalla bolletta
elettrica, un team multidisciplinare specificamente dedicato alla costruzione degli scenari.
La sua figura di uomo e di scienziato - tratteggiata nel volume (http://www.rse-web.it/colloquia/Losviluppo-del-sistema-elettrico-ed-energetico-Il-contribut.1.page), che raccoglie una raccolta di suoi scritti,
commentati da personalità del mondo dell’energia – ci ha indotto a ricordarlo anche con un evento,
destinato a ripetersi annualmente.
Ad un anno di distanza dall’invio del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, che ha largamente utilizzato
il lavoro preparatorio sugli scenari effettuato da RSE, abbiamo voluto dedicare il primo Convegno – che si
svolgerà forzatamente in modalità web – ad alcune riflessioni sull’obiettivo della Carbon Neutrality, prevista
con orizzonte 2050. La presentazione degli scenari che illustrano il difficile percorso che ci sta dinnanzi,
costituirà la base per avviare un dialogo che intendiamo proseguire nel tempo. Il lavoro è calato sulla realtà
del nostro Paese, con una specifica attenzione sul ruolo del sistema elettrico, riconosciuto come elemento
centrale per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e per la razionalizzazione degli usi energetici.
Vogliamo così rendere omaggio al nostro amico Massimo, ma soprattutto impegnarci nel continuare, come
lui avrebbe fatto, a offrire supporto al nostro Paese nelle difficili circostanze della crisi sanitaria ed
ambientale.
Programma del webinar
Il volume per ricordare Massimo Gallanti – Romano Ambrogi (RSE)
Obiettivi del webinar – Maurizio Delfanti (AD RSE)
Introduzione – Rosaria Fausta Romano (DG MiSE)
La decarbonizzazione del sistema energetico italiano : orizzonte al 2050 – Maria Gaeta (RSE)
Impatto sul sistema elettrico degli scenari al 2050 – Alberto Gelmini (RSE)
Interventi programmati di Massimo Beccarello (Confindustria), Francesco Del Pizzo (TERNA) e Camilla
Palladino (SNAM).

Conclusione - Stefano Besseghini – Presidente ARERA

