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Global Energy Forecasts 2040  
 

20 Maggio 2015 
Roma – Via del Quirinale, 26 

 
 
La domanda globale di energia confermerà nei prossimi decenni i paesi non-OCSE come assoluti 
protagonisti e la maggiore richiesta energetica nelle economie in via di sviluppo continuerà ad essere 
incentrata sull’uso delle fonti fossili. Questi i macro-trend su cui le principali istituzioni, organizzazioni 
internazionali e aziende di settore concordano al netto di un accordo globale sulla riduzione dei gas serra 
che favorirebbe una più veloce diffusione delle fonti low-carbon nel mix energetico mondiale.  
 
Al contempo, la congiuntura energetica, caratterizzata da una sostanziale riduzione dei prezzi del petrolio, 
presenta elementi nuovi sul versante degli equilibri delle forniture di oil&gas e una rinnovata competitività 
delle fonti fossili rispetto alle altre forme di energia. Quanto durerà e quale eredità lascerà nel medio 
termine la nuova configurazione del settore energetico internazionale? Avranno un peso e in che modo 
impatteranno i fenomeni congiunturali sulle negoziazioni della Conferenza delle Parti di Parigi 2015 che 
mira ad un accordo globale per contenere le emissioni di gas serra entro limiti ritenuti non dannosi per lo 
sviluppo socio-economico del pianeta? 
 
Punto di partenza del dibattito saranno i risultati degli scenari di lungo termine pubblicati di recente da 
Enerdata: “EnerFuture Energy Scenarios to 2040”.   
 
 
 
Programma       
 
10:30    Introduzione  
              Gilberto Callera, WEC Italia - Marco Margheri, Edison 

Gilberto Dialuce, MisE 
 
10:40    EnerFuture Energy Scenarios to 2040  
              Sylvain Cail, Enerdata 
              Christian Mollard, Enerdata 
 
11:30    Dibattito: Quale sarà l’ equilibrio di medio termine tra rinnovata competitività delle fonti fossili e 

politiche europee di de-carbonizzazione?    
   
                Modera: Paolo D’Ermo, WEC Italia 
                

 Massimo Bruno, Enel 
 Domenico Elefante, Eni 
 Giancarlo Fonseca, Lombard Odier Investment Managers 
 Alessandro Gilotti, Unione Petrolifera 
 Marco Margheri, Edison 
 Sebastiano Serra, Min. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

  
13:00    Dibattito con i partecipanti  
 
13:30    Light Lunch 
 
 
 
 

     
Si ringrazia Edison per la gentile ospitalità  

 


