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Domanda energetica globale: scenari e strategie per 
coniugare sviluppo, innovazione tecnologica e ambiente

Imponente costruzione realizzata nel 1927 sulle 
rovine dell’antica Villa romana Massimo Colonna, 
dopo quattro anni di lavoro, per ospitare il quartier 
generale dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 
L’edificio combina la sobrietà e l’eleganza dello stile 
“nazionale” neocinquecentista con i canoni del 
disegno modernista, che hanno dominato il mondo 
architettonico nel periodo antecedente il secondo 
conflitto mondiale.
I suggestivi dipinti delle pareti interne sono opera 
del pittore fiorentino Giulio Bargellini (1875 – 
1936), la cui fama era ben nota a quei tempi ed il 
quale negli stessi anni decorò gli interni dell’edificio 
della Banca D’Italia e soprattutto del grandioso 
monumento in onore di Vittorio Emanuele a Piazza 
Venezia.  L’eclettico Bargellini unì motivi dei dipinti 
storici dell’Ottocento, elementi della secessione  e la 
struttura della scuola novecentista, fondendo nelle 
scene temi antichi e moderni.
Nel 2005 l’edificio è diventato il Palazzo Mel Sembler, 
prendendo il nome dell’ambasciatore americano 
in Italia in quel periodo, che dedicò inoltre la sala 
Cerimonie al senatore Bill Young, grazie alla cui 
mozione presentata al Congresso, furono stanziate le 
cifre per la restaurazione del Palazzo. 
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Il sistema energetico italiano è caratterizzato da diverse 
anomalie che riguardano la composizione del mix, 
fortemente sbilanciato sul gas naturale e, almeno per 
ora, privo di contributo nucleare, la pesante dipendenza 
dall’estero per gli approvvigionamenti delle fonti 
primarie, una produzione elettrica penalizzata da una 
rete di trasmissione e distribuzione a volte insufficiente, 
la frammentazione delle responsabilità di autorizzazione, 
programmazione e gestione dell’intero sistema. Così 
com’è, esso non consente di coniugare sviluppo, 
innovazione tecnologica e rispetto dell’ambiente. 
è quindi indispensabile renderlo ottimale ed efficiente, 
vale a dire, a costi competitivi, differenziato per fonte 
e per origine geografica, compatibile con l’ambiente, 
regolato da una normativa stabile a livello regionale, 
nazionale ed europeo. 
La stasi nei consumi che ci ha concesso la crisi economica, 
ci fornisce una pausa di riflessione nella quale elaborare 
i nostri indirizzi di politica energetica che rispettino 
gli impegni già presi a livello comunitario per il 2020, 
riflettano i principi di legislazione concorrente introdotti 
dal trattato di Lisbona, tengano conto come base della 
riflessione della natura globale del mondo dell’energia e 
dei suoi prevedibili sviluppi nel lungo termine.
Quanta e quale tipo di energia approvvigionare non 
è una variabile indipendente. Dipende dalla struttura 
industriale del paese, dalle condizioni geografiche 
e climatiche, dal quadro socio economico e dai suoi 
modelli di crescita e di sviluppo. La definizione di queste 
strategie non può prescindere dal consenso e dalla 
condivisione degli obiettivi di lungo termine da parte 
di tutti, Stato, Regioni, Parlamento, Cittadini. In assenza 
di questo approccio qualsiasi sforzo di soluzione o 
cambiamento rischia un possibile fallimento.

il contesto
09.00 Registrazione partecipanti

10.00  Saluto di benvenuto di S.E. David H. Thorne 
Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia

 Incontro su:
  Domanda energetica globale: scenari e strategie 

per coniugare sviluppo, innovazione tecnologica 
e ambiente

 Raffaele Chiulli, Presidente, Safe
 Apertura dei lavori e relazione introduttiva

  Todd Onderdonk, Senior Energy Advisor, 
 Exxon Mobil Corporation 
 “Outlook for Energy: A View to 2030” 

 Tavola rotonda:

 Modera: Adriano Piglia, Direttore Centro Studi, Safe

  Stefano Saglia, Sottosegretario di Stato, Ministero 
dello Sviluppo Economico 
Corrado Clini, Direttore Generale, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Gian Battista Merlo, Presidente, Gruppo 
ExxonMobil in Italia 
Umberto Quadrino, Amministratore Delegato, Edison

12.15  Dibattito con la partecipazione dei protagonisti delle 
Istituzioni e dell’Industria

12.45  Cerimonia di Apertura della XI Edizione del Master in 
Gestione delle Risorse Energetiche

 Un light lunch concluderà la Cerimonia

 In collaborazione con 

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.


