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Cerimonia di Chiusura Master XII 

“Come e dove investire in Italia? 

Affrontare insieme le sfide che attendono il settore dell’energia”? 
 

Si è appena concluso a Roma l’incontro incentrato sul tema “Come e dove investire in Italia? 

Affrontare insieme le sfide che attendono il settore dell’energia”, organizzato da Safe in occasione 

della cerimonia di chiusura della XII edizione del Master in Gestione delle Risorse Energetiche.  

L’incontro si è aperto con il saluto di benvenuto dell’Ambasciatore di Svizzera in Italia S.E Bernardino 

Regazzoni. L’Ambasciatore, dopo aver tracciato una panoramica del mix energetico svizzero 

(idroelettrico, nucleare e termoelettrico), ha sottolineato come Fukushima sia stato uno spartiacque 

nella scelta dei modelli energetici. L’abbandono del nucleare non deve essere concepito come una 

rinuncia in senso stretto ma come un’opportunità di dar vita ad una nuova era fatta di investimenti e 

innovazione. Le difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria mondiale, le sfide che essa pone e le 

possibili strade da percorrere sono state al centro della relazione introduttiva del Presidente Safe 

Raffaele Chiulli. A livello mondiale, ha esordito Chiulli, la crescita è modesta: +4% nel 2011 e 2012. In 

Europa la crisi dei debiti sovrani, le tensioni del sistema finanziario, l’economia reale debole e la 

perdita di fiducia di imprese e consumatori ostacolano la ripresa. La Commissione ha rivisto a ribasso 

le previsioni per la crescita: +0,7% per il 2011; +1,1% per il 2012. Anche l’Italia presenta una 

situazione economica particolarmente critica: consumi in progresso moderato, produzione 

industriale in flessione nei primi mesi del 2011, investimenti in calo, rapporto debito/PIL al 119,5% 

nell’anno in corso. Non fa eccezione il settore energetico dove i consumi elettrici sono in lieve 

ripresa, mentre quelli del gas in flessione. Tutti questi elementi contribuiscono a rendere il nostro 

paese scarsamente competitivo. L’Italia si posiziona infatti al 43°posto nella classifica “The Global 

Competitiveness Report 2010-2011” del WEF e all’80° posto in quella stilata dalla Banca Mondiale, 

relativa alla facilità di fare impresa. In conclusione Chiulli ha ricordato che, a fronte di questo quadro 

sfidante, l’Italia detiene comunque una straordinaria tradizione imprenditoriale e produttiva, da 

rilanciare fornendo alle nuove generazioni gli anticorpi necessari per affrontare il cambiamento: 

“abbiamo quindi l’obbligo di valorizzare il talento dei nostri giovani”.  

L’incontro è proseguito con gli interventi di Stefano Colombo, Alpiq; Paolo Vigevano, Acquirente 

Unico; Francesco Giorgianni, Enel; Alberto Biancardi, AEEG. 

I futuri investimenti di Alpiq, ha evidenziato Stefano Colombo, si concentreranno su rinnovabili ed 

efficienza energetica, il cui potenziale è ad oggi ancora poco sfruttato.  

Secondo Paolo Vigevano nel mercato liberalizzato di oggi non ci possono essere gli approcci dirigistici 

del passato. Questo comporta la necessità di seguire una specifica strategia energetica nazionale che 

si basi sulla riforma del titolo V della Costituzione, l’integrazione del quadro regolatorio nazionale ed 

europeo e lo sviluppo delle reti. 

Francesco Giorgianni ha indicato la possibile ricetta energetica per il futuro: investire tenendo conto 

della sostenibilità ambientale, accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, valutare le 

potenzialità dell’efficienza energetica. 

I prossimi passi dell’AEEG sono stati illustrati da Alberto Biancardi: per quanto riguarda il gas 

dovranno essere introdotti “i principi di buona regolazione ed efficienza” contrariamente a quanto 

fatto per il fotovoltaico, che costerà al Paese 10 miliardi di euro l’anno, una cifra che potrebbe far 

comodo per il risanamento dei nostri conti.  

 

L’incontro si è concluso con la consegna dei diplomi ai partecipanti della XII edizione del Master. 


