
I Workshop Safe 
 

L’undicesimo ciclo annuale delle attività di Safe è in pieno 
svolgimento e si  stanno avvicinando alcuni appuntamenti 
importanti ai quali confidiamo possiate partecipare. 
Attraverso un confronto aperto e costruttivo con gli operatori 
e le Istituzioni, sono stati individuati alcuni temi di 
particolare interesse nel panorama energetico-ambientale e 
che saranno affrontati nei Workshop Safe. 
Il ciclo di incontri sarà focalizzato su alcune criticità dei 
settori petrolifero e del gas naturale (Workshop Safe Oil & 
Gas), sul futuro dell'energia nucleare in Italia (Workshop 
Safe Energia Elettrica), sulla valorizzazione energetica dei 
rifiuti ( Workshop Safe Waste to Energy), e sull'effettivo 
sviluppo delle fonti rinnovabili a fronte dei sempre più 
stringenti impegni internazionali (Workshop Safe Fonti 
Alternative ). 
In occasione di ciascun Workshop i partecipanti al Master 
in “Gestione delle  Risorse  Energetiche”, presenteranno 
un loro approfondimento rispettivamente sulla creazione di 
un possibile hub del gas naturale in Italia, sulle reali 
prospettive di sviluppo delle smart grids, sugli ultimi 
sviluppi legislativi in materia di rifiuti e sulle concrete 
potenzialità realizzative di generazione elettrica da fonte 
eolica. 
Nel corso del Workshop Energia Elettrica sarà presentato il 
volume “Nucleare?”. L’opera si inserisce nella  collana 
dedicata alle fonti energetiche realizzata dal Centro Studi 
Safe ed edita dal Gruppo Italia Energia che comprende: 
“Petrolio, ieri e oggi. E domani?”,”Carbone: vita, morte o 
miracoli?”,”Energie rinnovabili: un sogno nel cassetto?”, 
“Le nuove frontiere del gas”, "La mancata ristrutturazione 
della  rete carburanti in Italia" e “Le fonti fossili non 
convenzionali”.  
 
Prossimi appuntamenti: 
 

- Waste to Energy 
Roma, 2 luglio 2010 

- Fonti Alternative 
Roma, 23 luglio 2010  
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I workshop Safe 2010 sono stati realizzati in 

collaborazione con Enel, Enel Green Power e 

Italtrading 

   

   

   

   

   
   
   

Workshop Safe 2010 

 

Master in 

Gestione delle Risorse Energetiche 

 
Nucleare: scelta ragionata, convinta e 

condivisa? 
 

 

Con il patrocinio di 

European Commission-Sustainable Energy Europe 
Ministero degli Affari Esteri 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare 

Ministero dello Sviluppo Economico 
ENEA 

Gestore dei Mercati Energetici 
Gestore dei Servizi Energetici 

Acquirente Unico 

ISPRA 
AITEC 
AIGET 

Provincia di Roma 
Assocarboni 
Assoelettrica 

Assomineraria 
Assosolare 
Comieco 

Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati 
Unione Petrolifera 

 
 

14 giugno, ore 9.30 

Senato della Repubblica 

Sala Capitolare 

Chiostro di S. Maria sopra Minerva 

Piazza della Minerva, 38 - Roma 

Sistema di Gestione di Qualità 
Certificato ISO 9001:2000 



Il contesto 
 
La recente decisione dell’Italia di tornare al nucleare ha 
risvegliato gli animi di sostenitori e detrattori dando vita ad 
esternazioni, opinioni e soprattutto vecchi preconcetti. 
L’iniziativa dell’attuale governo nasce dalla singolarità del 
mix energetico italiano per la generazione di energia elettrica 
e segue da vicino la spettacolare ascesa del prezzo di tutte le 
fonti fossili, che ha preceduto, ed anche contribuito, alla 
grave crisi finanziaria economica iniziata nel 2008 e tuttora 
in corso. Tuttavia, pur giustificata anche dalla necessità di 
diversificare le fonti di approvvigionamento e di ridurre le 
emissioni di gas climalteranti, la scelta non può che essere 
fatta anche su basi economiche e rischia di diventare 
problematica quando siano incerti i tempi di realizzazione, 
anche per  la frammentazione dei poteri decisionali, e 
quando non ci sia consenso diffuso sugli obiettivi che si 
vogliono raggiungere. Di per sé, infatti, rimettere in piedi un 
settore che ancora non si è finito di smantellare, ripristinare i 
livelli di esperienza tecnica, le dimensioni e le competenze 
industriali necessarie, è già impresa audace e riuscirci non 
sarà ne’ facile ne’ gratuito. 
Come tutte le fonti energetiche, fossili e non, anche il 
nucleare, insieme agli innegabili vantaggi, presenta anche 
rischi e incertezze. Si tratta quindi di cercare un ragionevole 
equilibrio tra i vari aspetti coinvolti, ognuno dei quali non è 
forse sufficiente a fare una scelta che non sia 
economicamente giustificata, ma è tale da potere dilatare a 
dismisura i tempi di realizzazione di un progetto rendendolo 
inutile perché troppo costoso. A questo riguardo preoccupa 
la mancanza di una linea di politica energetica davvero 
condivisa e tale da non essere ribaltata ad ogni cambiamento 
di maggioranza governativa. E’ difficile, infatti, immaginare 
un percorso senza ostacoli quando non ci sia condivisione 
sul mix energetico da perseguire, entro quanto tempo, con 
quali strumenti e con quali effetti. Al problema politico si 
somma la persistente mancanza di un’informazione corretta 
e trasparente che sopperisca, almeno in parte, alle gravi 
carenze di conoscenze tecniche della maggior parte dei 
cittadini, di gran parte degli addetti all’informazione, di 
larghe parti delle forze politiche nazionali ed ancor più di 
quelle locali. 
Nel breve non si può fare molto, ma come possiamo 
trasformare una battaglia condotta oggi a colpi di slogan in 
una scelta ragionevole, convinta, condivisa ed utile al Paese? 

Programma 
 
 

9.30   -  Registrazione partecipanti 
 
10.00 -  Raffaele Chiulli 

Presidente - Safe 
Apertura lavori e relazione introduttiva 

 
Adriano Piglia, presentazione della ricerca del 
Centro Studi Safe:  
“Nucleare?” 
 
Guido Bortoni 
Capo Dipartimento Energia – Ministero dello Sviluppo 
Economico 
 
Tavola Rotonda: 

 
Modera: 

Riccardo Ballesio 
Direttore - Safe 

 
Andrea Fluttero 
Segretario - XIII Commissione Senato della Repubblica 
 
Benedetto Della Vedova 
Membro – X Commissione Camera dei Deputati 
 
Federico Testa 
Membro – X Commissione Camera dei Deputati 
 
Gianluca Comin 
Direttore Relazioni Esterne – ENEL 
 
Roberto Potì 
Direttore Centrale Sviluppo – EDISON  
 
Eugenio Fiorino 
CEO – AceaElectrabel Trading 
Responsabile Affari Istituzionali e Regolamentari – GDF 
Suez Energia Italia 
 
Conclusioni: 

Alessandro Ortis 
Presidente – Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 

 
12.30 – Dibattito con la partecipazione dei protagonisti delle 

Istituzioni e dell’Industria 
 

Project work partecipanti al Master 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, 
associazione no-profit, centro di eccellenza per 
l’energia e l’ambiente, svolge la propria attività in 
stretta collaborazione con imprese, istituzioni, 
università, centri di ricerca, associazioni di categoria 
e media. 
 
Avvalendosi delle più qualificate competenze 
professionali e di un network consolidato, Safe 
organizza convegni, dibattiti, studi, ricerche e 
programmi formativi nei settori energetico ed 
ambientale, proponendosi come punto d’incontro tra 
gli operatori e le istituzioni e favorendo 
l’inserimento nel mondo del lavoro di risorse 
professionali altamente specializzate. 


