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L’Unità Centrale Studi e Strategie dell’ENEA produce da diversi anni studi basati sulla elaborazione di 
scenari energetici nazionali, che consentono di verificare la coerenza strategica di certe scelte di politica 
energetica, di anticipare i rischi, e di studiare dunque risposte tempestive. Rendendo possibile delineare 
la traiettoria – con le sue tappe intermedie - che porta a realizzare la visione del futuro energetico 
desiderato, essi consentono la discussione sulle sue implicazioni con tutti gli attori interessati. 

Gli scenari presentati in questo volume, proiettati al 2050, sono stati realizzati con il modello TIMES-
Italia, già utilizzato per l’elaborazione della “Strategia energetica nazionale”. Lo Scenario di 
Riferimento riflette le tendenze in atto e le politiche esistenti al 2010, mentre lo Scenario Roadmap 
traccia il percorso per raggiungere il forte abbattimento delle emissioni di gas-serra definito dalla Energy 
Roadmap 2050 della Commissione Europea. Il confronto fra questi scenari permetterà di misurare le 
sfide che si prospettano e di evidenziarne le principali criticità. 

Il volume presenta inoltre i risultati di uno studio sugli impatti economici di alcune politiche attualmente 
dibattute, allo scopo di fornire elementi per una loro valutazione da un punta di vista economico e 
sociale. 

 

PROGRAMMA  
 
 
  9:00  Registrazione dei partecipanti  
 
  9:30 Apertura dei lavori  
 Antonio MARZANO, Presidente CNEL  
 Flavio ZANONATO, Ministro dello Sviluppo Economico (*) 
 
10:00 Il rapporto “Scenari e strategie” 

Maria Rosa VIRDIS, ENEA 
 

10:30 Tavola rotonda  
 Modera: Diego GAVAGNIN 
 Partecipano: 

 Luciano BARRA, Capo della segreteria Tecnica del Dip. Energia del Ministero dello Sviluppo Economico 
 Roberto BRANDI, Responsabile della linea di lavoro sull’energia e l’ambiente della IV Commissione CNEL  
 Agostino CONTE, Rappresentante del Tavolo della Domanda, CONFINDUSTRIA  
 Antonio GOLINI, Presidente ISTAT 
 Sebastiano SERRA, Consulente del Ministro nella Segreteria Tecnica MATTM 
 Fabrizio TORTORA, Vice Presidente assoRinnovabili 

 
13:00 Conclusioni 
 Giovanni LELLI, Commissario ENEA 
 
 

(*) in attesa di conferma 
 

con il patrocinio 
 


