Quale Energia per l’Italia?
Problematiche e Prospettive
per la Sardegna

CONVEGNO

Quale Energia per l’Italia?
Problematiche e Prospettive
per la Sardegna

invito
Segreteria Organizzativa:
si prega di confermare la propria partecipazione via mail a
direzione@epolis.sm

Per informazioni tel. 070 6650212

30 Settembre 2009 - Ore 09.30
Sala Confindustria, Cagliari, viale Colombo 2

PROGRAMMA

La Sardegna, in linea con gli indirizzi europei e nazionali, in
questi ultimi anni ha cercato di proporre ed avviare, con
risultati alterni, importanti investimenti nel settore energetico,
con particolare attenzione alle energie alternative e alle fonti
rinnovabili, per una massima sostenibilità ambientale.

Ore 09.30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 09.45

PRESENTAZIONE DEI LAVORI
Enzo Cirillo
Direttore quotidiani E-Polis

Ore 10.00

SALUTO E APERTURA DEI LAVORI
Alberto Scanu
Presidente Confindustria Sardegna Meridionale

L’energia costituisce anche per la Sardegna elemento cruciale
e imprescindibile del proprio sviluppo economico e sociale.
Ore 10.15

La Sardegna infatti, godendo di un basso livello di rischio
sismico, è stata individuata dal direttore dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia Enzo Boschi come uno dei siti più
adatti per la localizzazione di centrali di ultima generazione.

Emilio Floris
Sindaco di Cagliari
Ore 11.00

COFFEE BREAK

Ore 11.20

RELAZIONI
“Le attività di ricerca sulle energie rinnovabili”
Giuliano Murgia
Presidente Sardegna Ricerche

Ma quale sarebbe l’impatto di una tale scelta in una realtà a
forte vocazione turistica come la nostra? E per l’ambiente?
Quali le conseguenze e le ricadute per l’economia dell’isola e
quali i costi dell’energia ?
Il convegno odierno si pone l’obiettivo d’approfondire le
riflessioni sul futuro delle politiche energetiche nazionali e
locali analizzando problematiche e prospettive, vincoli e
opportunità, delle scelte che si dovranno compiere.

INTERVENTI
Graziano Milia
Presidente della Provincia di Cagliari

Le recenti determinazioni del Governo nazionale hanno
riportato anche la questione del nucleare all’attenzione
dell’intero Paese, con potenziali e dirette implicazioni per la
nostra isola.

“Sequestro di anidride carbonica e produzione di combustibili
mediante microalghe”
Jaime Cao
Università degli Studi di Cagliari
“Fattibilità della cattura di CO2 da un impianto IGCC”
Giuseppe Citterio
Direttore Pianificazione e Sviluppo SARAS SPA
Ore 12.30

DIBATTITO E CONCLUSIONE DEI LAVORI

Moderatore Enzo Cirillo
Direttore E-Polis

