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Nave Scuola  “Amerigo Vespucci”

Salpa la Strategia energetica Nazionale?
In attesa di buon vento, cercasi bussola

LA NAVe ScuoLA “AmerIgo VeSpuccI”

L’Amerigo Vespucci, l’unità più prestigiosa in servizio nella Marina 
Militare, è stata varata il 22 febbraio 1931.
Sin dalla sua entrata in servizio la Nave ha sempre svolto 
attività addestrativa, si ritiene infatti che il “miglior” impatto con 
l’ambiente marino e la sua conoscenza sia quello che si può 
apprezzare stando a bordo di una nave a vela, che del mare e 
del vento subisce maggiormente i condizionamenti e che degli 
elementi naturali richiede quindi la più vasta conoscenza.
L’Amerigo Vespucci è una nave a vela con motore, ma il vero 
“motore” della Nave è il suo equipaggio, composto da 278 membri.
La lunghezza della Nave al galleggiamento è di 70 metri, ma tra 
l’estremità della poppa e quella del bompresso si raggiungono i 
101 metri. L’altezza massima degli alberi sul livello del mare è di 
54 metri.
A prora della nave si trova la polena, che rappresenta Amerigo 
Vespucci, realizzata in bronzo dorato. Caratteristici della Nave 
sono i fregi di prora e l’arabesco di poppa, in legno ricoperti di 
foglia d’oro zecchino.
Molte altre parti della Nave sono in legno, diversificato a seconda 
delle caratteristiche richieste: teak per il ponte di coperta, la 
battagliola e la timoneria, mogano, teak e legno santo per le 
attrezzature marinaresche (pazienze, caviglie e bozzelli), frassino 
per i carabottini, rovere per gli arredi del Quadrato Ufficiali e per 
gli alloggi Ufficiali, mogano e noce per la Sala Consiglio.
Il motto della Nave è “Non chi comincia ma quel che persevera”.

Forte mIcheLANgeLo

La fortezza, costruita per difendere il porto dalle invasioni nemiche, 
fu iniziata nel 1508 e completata nel 1537 sotto il pontificato di 
Paolo III Farnese.
Il Pontefice, grande mecenate delle arti, affidò i lavori al 
bramante, che proseguirono dopo la sua morte sotto la 
direzione dei due allievi Giuliano Leno ed Antonio da Sangallo. 
La costruzione della parte superiore del Maschio fu affidata 
invece al Maestro michelangelo buonarroti.
Il Forte Michelangelo è tra i più vasti che in quell’ epoca siano 
mai stati costruiti, le muraglie sono rivestite di travertino e hanno 
aperture più o meno ampie a seconda dell’uso: per gli archibugi 
o per i cannoni. Tutto intorno correva il fossato, oggi scomparso, 
mentre l’antico ingresso si apriva tra il Maschio e la torre dal lato 
di ponente, dove si vede ancora la carrucola di bronzo che serviva 
per abbassare ed alzare il ponte e si nota ancora sugli stipiti 
l’ordine scolpito: “Lasciate l’arme”. Nel torrione di San Sebastiano è 
ricavato anche un corridoio sotterraneo, come uscita segreta della 
fortezza verso terra. La fortezza si estende sopra un vasto edificio 
romano di età imperiale.
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Nel corso degli anni e soprattutto nell’ambito dell’ultimo 
ciclo di Workshop Safe 2012, analizzando e discutendo 
le criticità dei vari comparti energetici, abbiamo più 
volte sottolineato l’assoluta necessità di individuare 
una politica  chiara, lungimirante e stabile che potesse 
affrontare i problemi del settore in maniera organica, 
evitando interventi settoriali di scarsa efficacia e talvolta 
controproducenti per il sistema. L’attuale governo ha 
iniziato a dare risposta a tale necessità mettendo in 
consultazione un documento, la Strategia Energetica 
Nazionale, con l’obiettivo di esplicitare obiettivi, scelte 
di fondo e  priorità d’azione per far crescere il Paese in 
“maniera sostenibile”. Come il problema che deve risolvere, 
la Strategia dovrebbe adottare un approccio altrettanto 
inclusivo in modo da trattare il tema energetico come 
importante e coerente strumento per il raggiungimento 
di obiettivi che richiedono alcune riflessioni preliminari: 
che tipo di economia vuole perseguire il nostro Paese? 
Che industria, quale ambiente, che tipo di sviluppo, basato 
su quali comparti? Quali sono le vere priorità sociali? 
Che strumenti abbiamo a disposizione e quali dobbiamo 
procurarci? 

Certo la situazione attuale è più che sfidante per qualsiasi 
decisione, ma avendo chiari questi indirizzi potranno 
essere coerentemente impostate anche le politiche per 
ottenere, nel modo più efficiente possibile, l’energia che 
realmente ci serve. Politiche che siano, auspicabilmente, 
ispirate da buon senso, rigore e spirito innovativo, nella 
migliore delle tradizioni italiche. 

Conoscere il porto di destinazione, studiare la rotta e 
imbarcare il miglior equipaggio e le adeguate scorte in 
cambusa, è fondamentale tanto quanto un buon vento 
nelle vele.

il contesto

14.00 Registrazione partecipanti

14.30  raffaele chiulli, Presidente Safe
 Apertura dei lavori

 Incontro sul tema:
   Salpa la Strategia energetica Nazionale? 
 In attesa di buon vento, cercasi bussola

 Interverranno:

  tullio Fanelli, Sottosegretario di Stato
  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare

  Leonardo Senni, Capo Dipartimento per 
l’Energia - Ministero dello Sviluppo Economico

  Luigi carbone, Commissario Autorità per 
l’energia elettrica e il gas

 chicco testa, Presidente Assoelettrica 
 
   Dibattito con la partecipazione dei protagonisti 

delle Istituzioni e dell’Industria

16.30  Cerimonia di Chiusura XIII edizione del
 Master in Gestione delle Risorse Energetiche

L’evento si concluderà con una visita privata e un 
cocktail a bordo del più prestigioso veliero della 

marina militare La Nave Scuola “Amerigo Vespucci”

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.


