
 
 
 

Alla riscoperta dello spirito dei pionieri che fecero l’energia in Italia 

  

Presentazione libro 

“150 anni di energia in Italia” 

 
Roma - Lunedì 21 febbraio ore 9.30 presso la Centrale Montemartini – Sistema Musei Capitolini- in Via Ostiense, 106 

Roma sarà presentata la ricerca “150 anni di energia in Italia” di Adriano Piglia, Direttore del Centro Studi Safe, e Laura 

Cardinali ed edita in collaborazione con GIEdizioni (marchio di Gruppo Italia Energia). 

Nonostante la scarsità di risorse energetiche, l’Italia ha saputo nel tempo trovare soluzioni originali ed idee innovatrici 

che potessero supplire a tale mancanza, come dimostrano la scoperta del “carbone bianco” o l’uso del gas naturale 

come combustibile per l’industria. 

Da molti anni il problema del rifornimento energetico non riceve dal mondo politico l’attenzione e la cura dovuti a un 

settore di tale importanza in un grande paese industrializzato. Poco per volta ci si è limitati a reagire agli eventi invece 

di prevederli e prevenirne le conseguenze. 

Da alcuni decenni il vitale spirito italico che aveva contribuito a costruire e unire il Paese, sembra dunque essere 

perduto. Le possibilità di riprendere ad affrontare con efficacia il cronico problema della scarsità di fonti energetiche, 

si fondano probabilmente proprio sulla riscoperta, da parte di imprese, istituzioni e cittadini, di quello spirito dei 

“pionieri che fecero l’Energia” in Italia. 

 

Gli Autori 

 

Adriano Piglia, già autore di “Nucleare?”, “Le nuove frontiere del gas”, “Energie rinnovabili: un sogno nel cassetto?”, 

“Carbone: vita, morte o miracoli?” e “Petrolio ieri e oggi. E domani?” è stato presidente ed amministratore delegato 

della Esso Italiana e Global Vice President Basestocks and Specialties della ExxonMobil. Attualmente è Direttore del 

Centro Studi e Tutor al Master in Gestione delle Risorse Energetiche della Safe. 

 

Laura Cardinali, dopo il conseguimento del Master in Gestione delle Risorse Energetiche, dal 2008 ha intrapreso una 

collaborazione con Safe contribuendo alla realizzazione di articoli, studi e ricerche del Centro Studi.  

 

 

 

Gruppo Italia Energia 

Gruppo Italia Energia, titolare di GIEdizioni ed editore di Quotidiano Energia, ha sviluppato nel tempo un sistema di 

comunicazione multicanale attraverso la progettazione, la produzione e lo sviluppo di web site, periodici b2b, eventi 

verticali, percorsi formativi, arricchiti da una serie di servizi correlati. Un mix per fare network tra professionisti e 

creare valore nel mondo dell’energia, dando alle aziende spazi di visibilità istituzionale e interattiva per promuovere 

brand, know how e relazioni. 

 

SAFE – Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche 

SAFE, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, è una associazione no-profit, centro di eccellenza per l’energia e 

l’ambiente. Avvalendosi delle più qualificate competenze professionali e di un network consolidato che vede coinvolte 

primarie aziende, istituzioni, mondo accademico e della ricerca, Safe ha tra i propri obiettivi: 

- organizzare attività formative post-laurea nel settore dell’energia e dell’ambiente 

- favorire l’inserimento di risorse professionali altamente qualificate 

- promuovere la ricerca scientifica e l’applicazione di tecnologie innovative 

- realizzare studi e progetti nel settore dell’energia e dell’ambiente e nelle discipline ad esse complementari 

- organizzare convegni, incontri tematici, workshop 

- favorire l’incontro e lo sviluppo dei flussi informativi tra le istituzioni, le imprese e le Università 

 

L’appuntamento è dunque alle 9.30 di lunedì 21 febbraio 

Sistema Musei Capitolini - Centrale Montemartini, Via Ostiense, 106 - Roma. 

Per contatti o interviste all’autore: Elena Di Francesco cell. 3391273261 


