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COMUNICATO STAMPA 

“UOMO E AMBIENTE: 
LA NUOVA ALLEANZA PER LA SFIDA ENERGETICA” 

 

Città del Vaticano - 11 ottobre 2007  
Questo il tema che ieri ha caratterizzato l’incontro organizzato dalla Safe – Sostenibilità 

Ambientale Fonti Energetiche - presso la Pontificia Università Lateranense. Ne hanno discusso fra gli 
altri: Raffaele Chiulli, Presidente Safe; Massimo Orlandi – Amministratore Delegato Sorgenia e 
Presidente Kyoto Club, On. Camillo Piazza – Commissione Ambiente Camera dei Deputati, Nicola 
Piepoli – Presidente Istituto Piepoli, Folco Quilici – giornalista e documentarista. 

I lavori sono stati aperti dal Presidente Safe Raffale Chiulli, che ha evidenziato l’assenza di un 
equilibrio mondiale, sia da un punto di vista economico e demografico che sotto il profilo energetico. 
Attraverso le proiezioni IEA, si è osservato come il progressivo sviluppo dei paesi emergenti 
richiederà investimenti per circa 20.000 miliardi di dollari per far fronte all’incremento della domanda 
energetica, cui sarà legato un aumento del 50% delle emissioni di CO2. Il dato più eclatante è che, 
nonostante ciò, un quarto della popolazione mondiale continuerà a non avere accesso all’energia 
elettrica. Ci si è ritrovati, quindi, a chiedersi se effettivamente siamo su un percorso di sviluppo 
sostenibile. E’ chiaro che affinché la risposta possa essere un giorno positiva, è necessario un deciso 
cambio di rotta da parte di policy makers, investitori, aziende, istituzioni, comunità e singoli cittadini, 
poiché la sfida energetica è una sfida culturale. Solo con la consapevolezza che l’energia è 
intimamente interrelata ai tre pilastri che fondano lo sviluppo sostenibile: ambiente, economia e 
benessere sociale si può attivare quel circolo virtuoso per dare vita ad una nuova alleanza tra uomo e 
ambiente. 

Hanno concordato con queste affermazioni Folco Quilici e Nicola Piepoli. Il primo, partendo 
dallo studio di Aurelio Peccei - fondatore del Club di Roma, ha sottolineato come sia necessaria la 
dovuta cautela nell’elaborazione e lettura di previsioni e scenari, e ha richiamato l’importanza di 
svolte culturali e azioni individuali per avviare il processo di cambiamento.  Piepoli, invece, citando la 
frase “La creatura che la spunta contro il suo ambiente, distrugge sé stessa” di Gregory Bateson 
evidenzia la necessaria complementarietà tra Uomo e Ambiente ed invita chi ne sia interessato a far 
parte del suo gruppo “2046” impegnato al miglioramento del nostro paese nei prossimi 40 anni. 

L’On. Camillo Piazza, invece, dopo aver rimarcato l’attuale impegno delle istituzioni sulle 
tematiche ambientali, ad esempio nella modifica della normativa vigente, ha rilevato come i 
movimenti ambientalisti (quali i Verdi cui appartiene) non sono solo “comitati del NO”. Ha quindi 
invitato allo sfruttamento di tutte le risorse energetiche, inclusa la valorizzazione dei rifiuti che 
potrebbe consentire una riduzione del consumo di fonti fossili. 

Massimo Orlandi, ha apprezzato l’invito dell’On. Piazza all’utilizzo di combustibili alternativi, 
ma ha altresì evidenziato alcuni episodi in cui l’impegno della sua società in questo ambito si è 
arenato in una decisa opposizione delle amministrazioni locali e delle comunità. Questo per 
concludere che le Istituzioni centrali non dovrebbero limitare il loro impegno nella definizione di 
cornici normative ma essere direttamente coinvolte nella attuazione delle stesse sul territorio. 

L’incontro si è svolto in occasione della Cerimonia di Chiusura e Consegna dei Diplomi del 
Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”, giunto alla 8a edizione e organizzato in collaborazione 
con le principali società operanti nel settore dell’energia, le Istituzioni e con prestigiose università 
Italiane e straniere con il patrocino di: Senato della Repubblica, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, International Energy Agency, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune 
di Roma, AIGET, Assoelettrica, Assomineraria, Unione Petrolifera. 

A consegnare i diplomi ai giovani che quest’anno hanno completato il percorso del “Master in 
Gestione delle Risorse Energetiche” alcuni dei più autorevoli esponenti dello scenario energetico 
italiano: Giovanni Apa – AD Italtrading/vicepresidente AIGET, Bruno D’onghia – Presidente EdF, 
Francesco Starace – Direttore Divisione Mercato ENEL, Felice Egidi – Direttore Endesa, Patrizio Fausti – 
AD AceaElectrabel Energia, Dario Scaffardi – Direttore Generale SARAS, Giulio  Paini - Presidente 
GasPlus, Luca Alippi - AD E.ON - Pres. AIGET, Pietro De Simone - Direttore Generale Unione 
Petrolifera.  

La Cerimonia si è conclusa con una visita privata ed esclusiva presso la Cappella Sistina, che 
dato l’esiguo numero di posti disponibili, è stata riservata a rappresentanti delle realtà istituzionali e 
imprenditoriali che hanno supportano le iniziative di Safe.  


