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Governare la transizione: 
verso dove e come?

Villa malta

Incastonata tra le suggestive Mura Aureliane e l’elegante Via 
Veneto, Villa Malta sorge ai margini degli antichi Horti Luculliani 
e la sua storia nei secoli ha rispecchiato le alterne fortune della 
città di Roma. La proprietà della Villa ha visto susseguirsi dal XVI 
secolo, nobili famiglie romane ed illustri personaggi stranieri che 
renderanno Villa Malta il cuore della comunità tedesca a Roma. 

Basta ricordare i nomi di Wolfgang Goethe, Angelika Kauffmann, 
Bertel Thorvaldsen, il principe ereditario e poi re Ludwig I di 
Baviera, per comprendere l’importanza di coloro che abitarono 
e frequentarono Villa Malta. 

La casa, di impianto rinascimentale, divenne una Villa signorile 
nella seconda metà dell’Ottocento ad opera dal conte russo Leo 
Bobrinsky che la trasformò da semplice residenza di campagna 
in lussuosa abitazione. Il giardino fu arricchito da magnifiche 
rose di diverse qualità, piantate dallo stesso proprietario che ne 
era appassionato cultore, che portarono alla Villa l’appellativo 
di Villa delle rose. L’ombra di Bobrinsky aleggia ancora oggi, non 
solo nei soffitti dorati, nei pavimenti marmorei, nei lampadari 
veneziani e nel grande fregio pittorico del salone, ma anche nei 
pomi delle serrature dove, nell’ovale perfetto del bronzo dorato, 
si intrecciano le iniziali L e B, sormontate da una corona.

La Sala Curci, dove si svolgerà l’evento, è il fiore all’occhiello di 
Villa Malta con lo splendido fregio della scuola del Veronese 
che raffigura vari episodi della favola di Apollo e Marsia. Di 
particolare rilievo anche i ricchi soffitti lignei, il grande camino 
veneziano e la statua marmorea di Cristoforo Colombo. 

Un meraviglioso giardino all’italiana ricco di querce secolari fa 
da cornice alla Villa e la terrazza offre una splendida panoramica 
della Città Eterna. 

Dal 1949 è di proprietà dei Padri gesuiti.

Cerimonia di apertura
master Safe in Gestione delle risorse energetiche

SAFE è PARTnER UFFICIALE 
DELLA CAMPAGnA 
SUSTAInABLE EnERGy EUROPE 
PROMOSSA DALLA 
COMMISSIOnE EUROPEA

L’evento è realizzato in collaborazione con:

Con il Patrocinio di
Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dello Sviluppo Economico

Provincia di Roma
EnEA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Gestore dei Mercati Energetici

Acquirente Unico
Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader

Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento
Assocarboni
Assoelettrica

Assomineraria
Unione Petrolifera



Governare la transizione: verso dove e come?

Transizione è parola che riassume in sé la necessità e la 

determinazione di superare un periodo deludente e preparare 

un futuro diverso. A metà del cammino, come ci troviamo 

oggi in ambito politico, economico, ambientale, è un’esigenza 

sentita da tutti, ma assume sovente i connotati dell’attesa per 

una soluzione che ci venga data dall’alto, da qualcun altro. 

Riconoscere la necessità di una transizione, tuttavia, non 

significa renderla possibile, perché desiderare un cambiamento 

è sicuramente un fatto positivo, ma di per sé non risolutivo.

Gestire la transizione presuppone, infatti, non soltanto 

governare il processo da parte di chi è stato a questo preposto, 

ma partecipare, ognuno nel suo ambito, per quanto piccolo 

esso sia, fornendo un contributo personale e possibilmente 

innovativo, che aiuti a raggiungere il punto di approdo. 

In questo processo, variabili fuori dal nostro controllo ed 

indipendenti dalla nostra volontà, rendono a volte improba la 

fatica di andare avanti e far quadrare gli obiettivi con i vincoli. 

Quando questo accade ed ogni cosa, come oggi, sembra 

essere una priorità, è il momento di dar spazio alla fantasia 

ed alla progettualità che abbiamo ampiamente dimostrato 

di possedere in un non lontano passato. E’ l’opportunità che 

ci viene offerta per trasformare l’incertezza in coraggio e la 

debolezza in determinazione, e ripartire.

In campo energetico abbiamo iniziato a fare i primi timidi ed 

incerti passi avanti, ma il ponte della transizione è ancora tutto 

da costruire, come dimostrano strategie riviste appena dopo 

essere state formulate, contenuti da concretizzare, risorse da 

trovare. Come costruire un quadro di riferimento durevole e 

condiviso? Che strumenti usare? Che contributo possono dare i 

giovani talenti che rischiamo inopportunamente di emarginare? 

Apriamo le finestre all’aria fresca: non è primavera forse? 

il contesto

15.30 Registrazione partecipanti

16.00  raffaele Chiulli, Presidente Safe
 Apertura dei lavori

 Incontro sul tema:
   Governare la transizione: verso dove e come?

 Interverranno:

 Claudio De Vincenti, Sottosegretario di Stato  
 Ministero dello Sviluppo Economico

 Guido Bortoni,  Presidente Autorità per   
 l’energia elettrica e il gas

 Giovanni Brianza, Direttore Pianificazione   
 Strategica e M&A Edison

 Chicco Testa, Presidente Assoelettrica

 Paolo Vigevano, Presidente e Amministratore  
 Delegato Acquirente Unico
 
   Dibattito con la partecipazione dei protagonisti 

delle Istituzioni e dell’Industria

18.30  Cerimonia di Apertura XIV edizione del
 Master in Gestione delle Risorse Energetiche

L’incontro sarà seguito da una visita privata a Villa malta

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.


