
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Una strategia energetica organica, chiara, stabile e condivisa. Consultazione aperta nel prossimo mese e 

mezzo 

Il dibattito alla Cerimonia di Chiusura del Master Safe sulla Nave Scuola Amerigo Vespucci 

 

Il giorno 2 ottobre si è svolta presso il Forte Michelangelo a Civitavecchia la Cerimonia di Chiusura della XIII 

edizione de Master Safe in “Gestione delle Risorse Energetiche”. Al centro dell’incontro, dal titolo “Salpa la 

Strategia Energetica Nazionale? In attesa di buon vento, cercasi bussola“, l’analisi della futura Strategia 

Energetica Nazionale. 

L’evento è stato aperto dal Presidente Safe, Raffaele Chiulli,  il quale dopo una breve disamina degli aspetti 

principali della Strategia ancora in bozza, ha sottolineato quanto la necessità di individuare una politica 

chiara, stabile e capace di affrontare i problemi del settore in modo organico sia sempre più avvertita dal 

comparto energetico. “Certo l’attuale situazione è più che sfidante – ha sottolineato Chiulli – ma avendo 

chiaro quale economia, industria e priorità sociali vuole perseguire il nostro Paese sarà possibile impostare 

coerentemente le politiche per ottenere l’energia che realmente ci serve”. 

All’evento hanno anche partecipato: Leonardo Senni, Capo Dipartimento Energia - Ministero dello Sviluppo 

Economico; Carlo Crea, Capo Segreteria - Ministero dell'Ambiente e Chicco Testa, Presidente - 

Assoelettrica.  

Senni ha annunciato che la SEN tra una settimana sarà pronta per la consultazione che dovrebbe rimanere 

aperta per il successivo mese e mezzo. Ha sottolineato come quello della SEN sia un esercizio necessario 

per avere una visione chiara sul futuro del Sistema energetico. Nella SEN si è fatta la scelta di prendere in 

considerazione il punto di vista di “chi usa” l’energia e quindi la prima priorità sarà quella di avere energia a 

prezzi ragionevoli. Si punterà molto sull’efficienza energetica, processo “win-win”. Per il gas i prezzi 

dovranno essere analoghi ai mercati nord europei grazie a molte regole e poche infrastrutture mirate. Per 

le rinnovabili elettriche gli incentivi saranno in linea con quelli dei principali paesi UE e contingentati. 

L’importanza della consultazione come metodologia da applicare precedentemente all’approvazione della 

SEN è stata evidenziata anche da Carlo Crea il quale ha ricordato il ruolo essenziale che per il nostro Paese è 

destinato a ricoprire anche il comparto dei rifiuti. 

Chicco Testa ha infine sottolineato come la finalità della SEN sia di ricondurre l’insieme di decisioni poco 

organiche che regolano il settore dell’energia in misure coerenti che possano rispondere agli obiettivi del 

Paese. Tali obiettivi sono essenzialmente tre: avere energia, ottenerla a bassi costi e in sicurezza. Nelle 

prime bozze circolate, secondo Testa, questi obiettivi sembrerebbero essere stati individuati e le misure 

previste per raggiungerli dovrebbero essere giuste.  

 

A conclusione della Cerimonia è stata organizzata una visita al prestigiosissimo veliero della Marina Militare 

italiana, la Nave Scuola Amerigo Vespucci. 
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