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In un quadro nazionale in via di profonda trasformazione, con lo sviluppo delle rinnovabili e il ritorno al
nucleare, e in una cornice internazionale che ci obbliga ad alzare di continuo l’asticella delle sfide da
affrontare, l’innovazione energetica rappresenta una grande occasione per il sistema Italia. Come
mostra lo studio I-com presentato in occasione del convegno, in Italia il valore della spesa pubblica in
R&S nell’energia è in termini relativi superiore a quello di tutti gli altri principali Paesi europei ad
esclusione della Francia. Così come proprio al settore energetico si deve imputare una delle prime voci
in attivo della bilancia tecnologica italiana. Tuttavia, permangono alcuni dei soliti nodi strutturali che
penalizzano il nostro Paese in questo e purtroppo in molti altri campi. La percentuale ancora limitata
di risorse in R&S provenienti dal settore privato, una instabilità cronica delle scelte di politica energetica
di medio e lungo periodo, un coordinamento non sempre ottimale all’interno del sistema di ricerca

pubblico e poi una cinghia di trasmissione da stringere di molto tra ricerca di base e industriale e tra
mondo della ricerca nel suo complesso e mondo del business. Questioni da risolvere con urgenza se
vogliamo che le enormi risorse pubbliche e private che saranno investite di qui al 2020 per centrare gli
obiettivi contenuti nel Pacchetto UE energia e ambiente e per far tornare il nucleare in Italia forniscano
un contributo netto positivo al sistema Paese. Non solo in termini ambientali e di sicurezza energetica
ma anche come fattore moltiplicatore del made in Italy. La condizione necessaria è lo sviluppo di una
filiera competitiva composta da utility, banche, fondi, soggetti manifatturieri e centri di ricerca.
L’Osservatorio I-com sull’Innovazione Energetica, a partire da questo convegno, si propone di contribuire
a innescare un circolo virtuoso tra ricerca tecnologica, sviluppi di mercato e scelte di policy, attraverso
studi, proposte, convegni e attività di scouting.

Ore 9.00 Registrazione
Ore 9.30 Apertura e presentazione dello studio I-com sulla ricerca energetica in Italia

Stefano DA EMPOLI Presidente I-com
Franco D’AMORE Direttore Area Energia I-com

Ore 10.00  Panel “Quale energia per l’Italia del futuro”

Keynote Speaker
Luigi PAGANETTO Presidente ENEA 

Moderatore
Fausto CARIOTI Vicedirettore Libero

Discussant     
Alessandro CLERICI Presidente Fast e Presidente onorario WEC Italia
Paolo GHISLANDI Segretario generale Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader
Guido BORTONI Capo Dipartimento per l’Energia Ministero dello Sviluppo Economico
Giandomenico MAGLIANO      Direttore generale Cooperazione Economica Ministero Affari Esteri
Ermete REALACCI Responsabile Ambiente Partito Democratico
Cesare CURSI Presidente Commissione Industria, Commercio, Turismo Senato della Repubblica

  

Ore 11,30  Panel “Le prospettive dell’innovazione energetica made in Italy”

Keynote Speaker
Massimo LA SCALA Professore di Sistemi Elettrici Politecnico di Bari

Moderatore
Diego GAVAGNIN Direttore Editoriale Quotidiano Energia

Discussant     
Valeriano D’URBANO Direttore generale Centrobanca
Pier Francesco RIMBOTTI       Presidente Infrastrutture 
Massimo Daniele SAPIENZA Presidente e Amministratore delegato Helio Capital
Andrea VALCALDA Responsabile Innovazione Enel
Roberto MALAMAN Direttore generale Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Ore 13.00 Conclusioni convegno

Adolfo URSO Sottosegretario allo Sviluppo Economico
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