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COMUNICATO STAMPA 

Cerimonia di Apertura della X edizione del Master SAFE 
in Gestione delle Risorse Energetiche 

 

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

Il clima si scalda.” 
 
Un modello insostenibile di crescita fondato su consumi ed 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. 
In vista di importanti appuntamenti internazionali (G8 a presidenza italiana, Conferenza delle 
Parti a Copenaghen), nei quali si dovranno dare risposte alle grandi questioni legate al futuro del 
nostro pianeta, la Cerimonia di Apertura della X Edizione del Master in Gestione delle Risorse 
Energetiche, svoltasi il 12 febbraio 2009 a Roma, ha acceso il dibattito su alcune tematiche 
centrali in un periodo caratterizzato da forti tensioni ed incertezze. 
Nella sua relazione introduttiva Raffaele Chiulli, Presidente Safe, si è soffermato sulle difficoltà 
economiche (crollo del MSCI world index del 43% tra gennaio 2008 e gennaio 2009) e gli impatti 
sulle commodities energetiche evidenziando come la creazione di effimeri titoli finanziari ha 
gonfiato i fondamentali (ad esempio per il petrolio i volumi dei contratti scambiati giornalmente, 
per il WTI hanno registrato qualche mese fa 100 volte la produzione mondiale di greggio e ad 
oltre 1000 volte la produzione fisica).  
 
Chiulli ha poi concluso sulla necessità che si inneschi un circolo virtuoso per la rinascita del 
sistema economico-industriale fondata su solide regole, valori e comportamenti sia dei regolatori 
che dei regolati. L’energia rappresenta un leva fondamentale per il rilancio dell’economia e 
occorre far applicare le norme del pacchetto 20-20-20 evitando il rischio di delocalizzazione 
delle imprese. Creare un mercato europeo integrato dell’energia per evitare posizioni 
discriminanti tra i vari Stati ed agire con una voce forte e coesa. Infine In occasione degli 
imminenti summit internazionali, si attivi la diplomazia per favorire il raggiungimento di accordi 
sostenibili sia in termini economici che ambientali. 
 
La Cerimonia è stata anche occasione per la presentazione del libro del Centro Studi Safe “Le 
nuove frontiere del gas” che fornisce esaurienti spunti per comprendere le ragioni della recente 
crisi del gas.  
 
A cominciare dall’intervento di S. E. Michael Steiner – Ambasciatore della Repubblica Federale di 
Germania in Italia  si è sottolineata l’esigenza di affrontare la crisi economica come una sfida 
che possiamo vincere se sappiamo fare passi avanti nella giusta direzione, consapevoli dei 
fenomeni e delle dinamiche che muovono il sistema e della necessità di una formazione e 
informazione completa ed obiettiva.   
  
Nel suo intervento, Tullio Fanelli, Commissario dell’AEEG, ha ribadito la relazione tra la crisi 
economica in corso e i prezzi dell’energia sottolineando anche l’ingiustizia di un sistema che 
finisce per penalizzare le famiglie a basso reddito. Non è una coincidenza che la crisi economica 
sia stata concomitante ad una crisi di prezzo nel mondo dell’energia. È evidente un problema di 
disequilibrio dei rapporti commerciali tra le imprese dei paesi occidentali e Stati tipo Russia e 
paesi produttori di petrolio ad esempio. Un’impresa non riesce a parlare con uno stato sovrano 
avendo lo stesso potere contrattuale. Non è con accordi bilaterali che si correggono tali 
disequilibri, né rinunciando agli strumenti di mercato. Abbiamo bisogno di nuovi mercati nei quali 
le controparti centrali siano soggetti rappresentativi della politica occidentale e che quindi 
intermedino e garantiscano i contratti tra le imprese e gli stati sovrani. 
Immaginando che da oggi in avanti l’incentivo da attribuire alle fonti rinnovabili (per gli impianti 
che verranno posti in esercizio nel 2020) si riduca fino a dimezzarsi  nel 2020, si arriverà ad un 
costo di 7 miliardi di euro all’anno nel 2020. che per l’Italia è una cifra importante. La questione 
rimane la solita: chi paga? 
 
 
Il Ministro Plenipotenziario Giandomenico Magliano, elogiando il lavoro di Safe per la sua attività 
di formazione e aggiornamento, ha raccolto l’appello finale di Chiulli al mondo diplomatico 
perché dia il suo prezioso contributo per il raggiungimento di accordi internazionali sostenibili. 
Ricordando che non esista una soluzione facile per problemi difficili ha evidenziato la necessità di 
nuove regole e nuove policies che rimettano innanzitutto in piedi la finanza mondiale. Il Ministro 
ha poi ricordato che, come dimostra l’attuale situazione, il libero mercato non basta per 
produrre la sostenibilità, sicurezza energetica e sostenibilità, se non c’è un nuovo governo 
mondiale con nuove regole e nuove policies armonizzate non si potranno raggiungere.  
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Ha concluso la scaletta degli interventi il Presidente del GSE, Carlo Andrea Bollino con una 
relazione all’insegna dell’ottimismo dettato dalla consapevolezza che il rischio di crisi 
economiche è insito (e a volte addirittura necessario) nel sistema capitalistico come dimostra il 
fatto che in media ogni 9 anni assistiamo ad una crisi finanziaria. Non possiamo perciò stupirci 
troppo della situazione attuale ne’ perdere fiducia nella ripresa. Un capitalismo senza crisi, ha 
detto Bollino, è un po’ come un gran premio di Formula1 senza incidenti, poco divertente e 
scarsamente proiettato al miglioramento.    
 
È intervenuto all’evento, in una delle sue prime uscite in veste di neo Capo Dipartimento del 
Ministero dello Sviluppo Economico, anche Guido Bortoni. 
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