
Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche

Via Duchessa di Galliera, 63 - 00151 Roma

Tel: 06.53272239 - Fax: 06.53279644

safe@safeonline.it - www.safeonline.it

Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche

12 febbraio 2009
VillA AlmonE

ViA cRiSToFoRo colombo, 1 - RomA

L’energia accende il dibattito:
crisi del gas, 20-20-20, G8, Post Kyoto.

il clima si scalda.

All´ombra dell´imponente mole delle mura Aureliane si 
trova oggi la Residenza dell´Ambasciatore della Repubblica 
Federale di Germania. la villa costruita nel 1941 dall´Arch. 
Gualdi prende nome da un ruscello che vi scorre sotto, 
già conosciuto da Svetonio. chiaro omaggio alle vestigia 
antiche è lo stile della Villa: mattone rosso e travertino, su 
un impianto moderno nel  taglio razionale degli spazi. 
lo stile tedesco e la misura romana si accostano e si 
fondono a Villa Almone.  così l’ingresso in stile pompeiano 
introduce ai saloni di rappresentanza all´insegna della 
Gemütlichkeit tedesca.  Dipinti di paesaggi mediterranei 
del famoso pittore espressionista Karl Schmidt-Rottluff 
(1884-1976) prestate dal brücke-museum di berlino, si 
possono ammirare nei saloni.
Da un loggiato in stile romano si accede al grande parco 
della Villa. il giardino all´italiana scandisce le filiere di 
agrumi, piante decorative, aiuole e siepi. Alle sue spalle 
un ampio parco all´inglese con pini, lecci e cedri funge da 
cornice alla veduta dei monti Albani.

Villa almone

Con il Patrocinio di
United nations industrial Development organization – iTPo italy 

ministero degli Affari Esteri 
ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 

ministero dello Sviluppo Economico
Enea 

istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Gestore dei Servizi Elettrici 

Gestore del mercato Elettrico 
Acquirente Unico 
Provincia di Roma 

Associazione italiana di Grossisti di Energia e Trader 
Assoelettrica      

Assomineraria 
Assosolare

comieco   
consorzio obbligatorio degli oli Usati 

Unione Petrolifera 

Cerimonia di apertura
Master in Gestione delle risorse energetiche



Stiamo attraversando un periodo caratterizzato da forti 
tensioni e incertezze. Un modello insostenibile di crescita 
fondato su consumi e indebitamento spinti all’eccesso, la 
creazione di effimeri titoli finanziari e lo scarso senso etico 
hanno innescato una crisi che sta contaminando tutti i 
principali settori dell’economia reale, energia inclusa. 
E’ ovvio che un sistema finanziario “malato” abbia influito 
non poco sul crollo del prezzo del greggio, passato dai 
quasi 150 dollari al barile di sei mesi fa all’attuale prezzo di 
circa 45 dollari al barile, e questa volatilità genera notevoli 
incertezze sia sul fronte dei paesi produttori che su quello 
dei consumatori. 
occorre tener conto che la sostenibilità economica è anche 
basata sulla sostenibilità energetica. la crisi che ha colpito 
il sistema gas europeo ha evidenziato l’importanza della 
sicurezza energetica del nostro continente ed è chiaro che, 
a parte le considerazioni sulle motivazioni strategiche del 
conflitto Russia - Ucraina, l’Europa ha l’esigenza di creare 
un vero mercato integrato del gas e di sviluppare una più 
adeguata rete di infrastrutture di trasporto e stoccaggio. 
Ai fini di una politica energetica ecologicamente ed 
economicamente sostenibile corre l’obbligo di valutare 
le diverse strade percorribili, ma certamente maggior 
risparmio e efficienza energetica, sostituzione di 
combustibili fossili con fonti alternative e rinnovabili 
e quindi riduzione di emissioni di gas serra debbono 
rappresentare efficaci punti di partenza.  
Dovendo conciliare le esigenze di ripresa economica con 
le necessità di tutela dell’ambiente, alcune scelte di fondo 
sono state fatte (Pacchetto Energia–clima 20-20-20…), 
mentre altre (3° Pacchetto Energia, Post-Kyoto…) sono 
all’orizzonte. 
in vista degli importanti appuntamenti internazionali nei 
quali si dovranno dare risposte alle grandi questioni legate 
al futuro del nostro pianeta, dal G8 a presidenza italiana 
alla conferenza delle Parti di copenaghen, ...l’energia 
accenderà il dibattito sperando che il clima non si scaldi! 

il contesto
14.00 Registrazione partecipanti

14.20   Saluto di benvenuto di S. e. Michael Steiner, 
Ambasciatore della Repubblica Federale di 
Germania in italia

14.30 raffaele Chiulli, Presidente Safe
 Apertura dei lavori e relazione introduttiva
 
  adriano Piglia, presentazione della ricerca del
 centro Studi Safe: 
 “Le nuove frontiere del Gas”

 incontro su: 
  L’energia accende il dibattito:
 crisi del gas, 20-20-20, G8, Post Kyoto.
 il clima si scalda.
 
  Dibattito con la partecipazione dei protagonisti 

delle istituzioni e dell’industria

  interverranno:
  Corrado Clini, Direttore Generale, ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare

  Guido bortoni, Direttore Dipartimento per 
l’Energia, ministero dello Sviluppo Economico

  Tullio Maria fanelli, commissario, Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas

  ministro Plenipotenziario Giandomenico Magliano, 
Direttore Generale, ministero degli Affari Esteri

  Carlo andrea bollino, Presidente, Gestore dei 
Servizi Elettrici

16.30  cerimonia di Apertura della X edizione del master 
in Gestione delle Risorse Energetiche

 Un cocktail concluderà la cerimonia

il programma

Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche

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.


