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CONVEGNO ASSOCARBONI 
IL SISTEMA ELETTRICO 

ITALIANO: SCELTE PER UN 
FUTURO SOSTENIBILE 

 
 

21 marzo 2019 – ore 17.00 
Sala Sistina 

Hotel Hassler 
Piazza della Trinità dei Monti, 6 – 

Roma 



I temi legati ai cambiamenti climatici, all’am-
biente e allo sviluppo sostenibile, sono ormai 
costantemente al centro dell’agenda politica 
ed economica e dell’impegno internazionale 
dei maggiori Paesi industrializzati e in via di 
sviluppo.  
Molte sono le questioni etiche ed economi-
che in gioco, poiché la battaglia per l’energia 
sostenibile si gioca su vari fronti: la sicurezza 
degli approvvigionamenti, l'accessibilità, la 
salvaguardia del clima e l'efficienza delle ri-
sorse.   
Secondo quanto riportato nel World Energy 
Trilemma Index 2018, l’Italia è tra i Paesi che 
meglio gestiscono il cosiddetto ‘trilemma 
dell’energia’, riuscendo a garantire allo 
stesso tempo energia sicura, sostenibile e re-
lativamente economica ai propri cittadini.  
Tutti i paesi, al di là del loro peso economico, 
possono puntare ad avere un sistema ener-
getico bilanciato. La sicurezza, l’equa acces-
sibilità e la sostenibilità energetica possono 
far crescere l’economia e trasformare le so-
cietà, tuttavia, i problemi complessi che l’in-
dustria dell’energia deve affrontare non pos-
sono essere risolti dai singoli paesi in modo 
isolato.  
Il Convegno vuole essere occasione per ri-
flettere sulla necessità di mediare tra istanze 
globali e interessi nazionali, prospettive di 
breve e di lungo termine, per sollecitare un 
confronto di centrale importanza per cittadini, 
aziende e istituzioni. 

16.45 Registrazione dei partecipanti 
 
Scenari energetici 
 
 
17.00 Lars Schernikau 

Coal Marketing Specialist & Co- 
founder HMS Bergbau AG 

17.30 Davide Tabarelli 
Presidente 
Nomisma Energia 

17.45 Giacomo De Ferrari 
Thurlestone 
 

18.00 Franco Battaglia 
Professore di Chimica Fisica 
Università di Modena 
 

 
Gli operatori del settore 
 
18.15 Giuseppe Monteforte 

Chief Executive Officer 
A2A Energiefuture 
 

18.30 Fabrizio Corapi 
Head of Corporate Development 
and Regulatory 
EP Produzione SpA 

Tavola Rotonda 
 
Moderatore: Angelo Scorza 
Direttore Ship2Shore 
 

Panel: 
 

Andrea Clavarino 
Presidente 
Assocarboni 

Alessandro Clerici 
Presidente Onorario 
WEC Italia e FAST  
 
Carlos Fernandez Alvarez 
Senior Analyst 
IEA – International Energy Agency 

Carlo De Masi 
Presidente 
Adiconsum 

Giuseppe Ricci 
Presidente 
Confindustria Energia 

Monica Tommasi 
Presidente 
Amici della Terra 
 
19.30 Chiusura dei lavori  


