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IN COLLABORAZIONE CON

HANNO PARTECIPATO PARTNER ISTITUZIONALE

www.confindustria.ge.it

Carburanti alternativi per abbattere la CO² 
Verso una pluralità di fonti energetiche e la neutralità tecnologica

Il percorso intrapreso dall’Europa verso l’obiettivo “Net 
Zero 2050” è ambizioso: determinante sarà la capacità 
di sviluppare nuove tecnologie in grado di rispondere a 
questa sfida, garantendo al contempo la sostenibilità 
ambientale, economica e sociale delle scelte, nonché la 
sicurezza energetica del Paese. 

Obiettivi che richiedono programmazione e investimenti 
che, nel rispetto della neutralità tecnologica, consentano 
l’accesso a un mix di soluzioni a basso impatto carbo-
nico utili a minimizzare i costi per imprese e famiglie. 

Per quanto attiene ai trasporti, i carburanti tradizionali 
dovranno essere gradualmente sostituiti dai Low Carbon 
Fuels, liquidi e gassosi, il cui sviluppo è essenziale per 
la decarbonizzazione di questo settore.  

In tale contesto, la logistica del nostro Paese, soprattutto 
portuale, può rappresentare un anello cruciale all’interno 
delle Supply Chain globali, con importanti ricadute eco-
nomiche e occupazionali.

Per iscriversi è necessario registrarsi  
al seguente link: https://bit.ly/3SMnozX 

Info: Confindustria Genova Servizio Organizzazione eventi  
eventi@confindustria.ge.it - tel. 010 8338.475-426-338 

ore 15.30 
Welcome coffee e registrazione partecipanti 
 
ore 16.00 
Saluti e introduzione 
Umberto RISSO        Presidente Confindustria Genova  
Intervento 
Carlo STAGNARO      Direttore Ricerche e Studi Istituto Bruno Leoni 
 
ore 16.30 
STATO DELL’ARTE 
Claudio SPINACI       Presidente UNEM 
Andrea ARZÀ           Presidente Assogaliquidi 
Giorgia GAROLA       Vicepresidente AMMA  

 
ore 17.15 
SCENARI FUTURI 
Irene BONETTI         Presidente Gruppo Prodotti chimici ed energetico petroliferi, Confindustria Genova 
Giuseppe CANEPA    Direttore Direzione Tecnica e Ambiente, Autorità di Sistema portuale  
                                   del Mar Ligure occidentale 
Enrico MELLONI       Direttore Commerciale Mercitalia Rail 

 
ore 17.45 
Conclusioni 
 
MODERA: Raoul DE FORCADE, Giornalista de Il Sole 24 ORE 

Martedì 11 ottobre 2022Confindustria Genova Sala Auditorium - Via San Vincenzo, 2 
                                                                                                              

https://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/gruppi/125-gruppi/25918-gruppo-chenpe-prodotti-chimici-ed-energetico-petroliferi.html
https://www.mediamaxtlc.it/
https://www.erg.eu/
http://www.rimorchiatori.com/
http://www.croccoimpianti.it/
https://www.amicoshipyard.com/
http://www.montallegro.it/
https://www.bancapassadore.it/it/index.html
http://www.ultraflexgroup.com
http://new.abb.com/it
https://www.aon.com/italy/default.jsp
https://www.psagp.it/
http://www.acquariodigenova.it/
https://www.ansaldoenergia.com
http://www.messinaline.it/wps/portal/messina
https://www.irenlucegas.it/
http://www.gruppospinelli.com/
https://www.aitek.it/
https://www.confindustria.ge.it/
http://www.ge.camcom.it/
https://www.agnenergia.com/
https://www.hi-lex.com/location-hlit?_setlang=it&page=1
https://bit.ly/3SMnozX

