
 

 

 

Quale domanda energetica nel nostro futuro 
 
 
Si è da poco conclusa la conferenza “Domanda energetica globale: scenari e strategie pe r coniugare 
sviluppo, innovazione tecnologica e ambiente” , ospitata presso l’Ambasciata degli Stati Uniti 
d’America a Roma e organizzata da Safe – Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche ed ExxonMobil, in 
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. 
La Cerimonia si è aperta con un saluto di benvenuto da parte dell’Ambasciatore USA David H. Thorne  
che ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione Obama per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la 
promozione delle nuove tecnologie e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. L’Ambasciatore 
ha inoltre ribadito l’importanza dell’energia nucleare e la necessità di maggiore integrazione e 
concorrenza nei mercati dell’energia, auspicando una più ampia diversificazione delle fonti e delle rotte 
energetiche.   
Nella sua presentazione introduttiva, il Presidente Safe - Raffaele Chiulli , dopo aver esposto una sintesi 
dei principali assunti relativi agli scenari internazionali in tema di energia e ambiente, ha evidenziato le 
peculiarità del sistema energetico italiano, caratterizzato da una importante anomalia, rispetto a molti 
paesi esteri, nella composizione del mix energetico. In particolare l’anomalia nella generazione elettrica 
rischia di rendere piuttosto difficile la realizzazione dell’ambizioso obiettivo, auspicato dal governo, di 
produrre il 25% di elettricità dal nucleare (ad oggi pari a 0), il 25% da rinnovabili (ad oggi al 18% circa) e il 
restante 50% da fonti fossili (ad oggi all’82% circa).  Analizzando poi le recenti evoluzioni della politica 
energetica italiana ed Europea, Chiulli evidenzia la fattiva evoluzione di iniziative legislative settoriali ma 
sottolinea anche la perdurante assenza di una politica energetica nazionale. “Perché una politica 
energetica sia efficace occorre che sia innanzitutto coerente, orientata al lungo periodo e soprattutto 
fondata sul consenso e sulla condivisione dei suoi obiettivi” ha detto Chiulli. Le decisioni devono inoltre 
essere assunte in considerazione del mantenimento dell’equilibrio tra ambiente, sviluppo e competitività.  
“A livello globale, è necessario investire in tutte le fonti di energia”, ha affermato Todd Onderdonk , 
Senior Energy Advisor della Exxon Mobil Corporation nel presentare in anteprima per l’Italia il nuovo 
rapporto sugli Scenari Energetici al 2030. 
 “Si prevede che al 2030 la domanda di energia sarà di circa il 35% superiore rispetto al 2005 a seguito 
della crescita economica e del miglioramento del tenore di vita a livello mondiale. I combustibili fossili – 
petrolio, gas naturale e carbone – continueranno a soddisfare la maggior parte della domanda mondiale. 
Tra questi, il gas naturale sarà quello che crescerà più rapidamente anche in virtù della sua efficienza e 
del ridotto impatto ambientale per la produzione di energia elettrica. Le energie rinnovabili cresceranno 
rapidamente, da qui al 2030, ad un tasso medio annuo di circa il 10% attestandosi intorno al 2,5% della 
domanda totale” ha dichiarato Onderdonk. “Soddisfare la domanda richiederà migliaia di miliardi di dollari 
di investimenti e un approccio incentrato sull’innovazione”. 
“Nonostante l’impatto della crisi economica stia indirettamente aumentando il contributo delle fonti 
rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali, il raggiungimento del target del 17% all’anno 2020 
previsto per l’Italia nel cosiddetto Pacchetto Clima richiede ulteriori interventi di efficienza energetica e un 
quadro regolatorio certo e incentivante per le fonti rinnovabili” ha dichiarato Umberto Quadrino , AD di 
Edison “Lo sviluppo del nucleare, che non è alternativo ma complementare a quello delle rinnovabili, 
consentirebbe un bilanciamento del mix energetico nazionale con elevati benefici in termini di riduzione 
delle emissioni di CO2.” 
La Cerimonia è stata anche occasione per la presentazione dell’undicesima edizione del Master in 
Gestione della Risorse Energetiche e per la proiezione in anteprima del video Istituzionale 
dell’Associazione che ne riassume la storia, le attività, le esperienze che l’hanno caratterizzata in questi 
primi dieci anni. 
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