
 

Clini “Siamo in ritardo di 2 anni, per la definizione di una strategia nazionale in 

materia di politica energetica” 

Lo ha detto il Direttore Generale del MinAmbiente alla Cerimonia di Chiusura della 

XI edizione del Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche 
 

Nel suo intervento all’evento “Energia fra crisi e speranze: obiettivi, aspettative e dubbi”, svoltosi a Roma in 

occasione della Cerimonia di Chiusura della XI edizione del Master Safe in Gestione delle Risorse 

Energetiche, Corrado Clini ha evidenziato gli aspetti critici della politica energetica del nostro Paese. “Ci 

troviamo di fronte ad un passaggio difficile - ha detto Clini - che toglie un po’ di credibilità al nostro Paese: il 

mosaico energetico che avrebbe dovuto avere come ultimo miglio la strategia nazionale è ancora in fase di 

composizione e siamo in ritardo di 2 anni. Ritardi causati dalle procedure, tipiche dell’amministrazione 

italiana, che non consentono la chiusura degli iter in tempi rapidi”. Il Direttore generale ha voluto inoltre 

ricordare come il Master Safe da più di 10 anni formi professionisti che si trovano a lavorare sulle principali 

linee guida ed accordi internazionali in materia di politica energetica. “Si tratta però di esperienza che 

disperdiamo – dice Clini – poiché purtroppo non vengono assorbiti dall’Amministrazione ma assunti 

attraverso consorzi universitari”. Si formano quindi quadri senza dare loro alcuna prospettiva. 

Riprendendo questo ultimo tema anche il presidente della Safe, il dott. Raffaele Chiulli ha sostenuto come 

energia e ambiente siano temi più che mai attuali e sfidanti e di come servano persone motivate e 

competenti. “In questo contesto Safe – sostiene Chiulli – è un partner autorevole e credibile che attraverso 

il suo percorso formativo cerca di fornire metodi di approccio per individuare soluzioni a sfide future”. 

Safe non è solo formazione , ma anche informazione e per questo nella sua relazione introduttiva il 

Presidente Chiulli ha voluto ripercorrere il contributo scientifico che l’Associazione ha fornito attraverso i 

suo workshop in cui ha cercato di mettere in luce le criticità ed i temi salienti dei principali settori del 

mondo energetico: “oil & gas”; “energia elettrica”; “fonti rinnovabili” e “waste to Energy”. 

Con uno sguardo all’energia di domani Il presidente Safe ha sottolineato come per raggiungere gli sfidanti 

obiettivi energetico ambientali sia necessario costruire consenso e condivisione, attraverso soprattutto una 

informazione onesta e trasparente. 

La sensibilità pubblica nei confronti delle tematiche ambientali è stata messa in luce dallo studio “Ricerca 

ed energia: su quale futuro investire?”, realizzato dall’Osservatorio ENERGIA , presentato da Renato 

Mannheimer, Presidente ISPO. Dai dati emerge come 3 italiani su 4 percepiscano la questione energetica 

come tema prioritario, ma soltanto il 50%  della popolazione si dichiara informato sui temi che riguardano 

le fonti primarie e l’approvvigionamento di energia in Italia. Di fronte alle diverse fonti del mix energetico 

si hanno atteggiamenti disparati: il 91% degli italiani ritiene che si debba puntare sempre di più 

sull’economia verde, mentre è solo al 38% la quota dei sostenitori di produzione da nucleare, nonostante le 

sia riconosciuto il pregio di portare una riduzione della dipendenza energetica da altri paesi. 

L’intervento di Salvatore Pinto, Amministratore Delegato EGL, si è focalizzato, invece, sul parziale successo 

della liberalizzazione in Italia. “Nonostante alcuni aspetti positivi, come l’allargamento del mercato, la 

crescita della competitività e la qualità del servizio fornito – dice Pinto – il processo di liberalizzazione non è 

ancora compiuto ed oggi occorre una chiara politica energetica per guidare lo sviluppo del sistema”. Pinto 

evidenzia come l’Autorità nel proporre le nuove forme di pianificazione del futuro mix di generazione 

debba considerare la situazione attuale di overcapacity produttiva che può comportare al sistema eccessivi 

costi fissi o inevitabili uscite dei player minori dal mercato, con successivo ritorno a condizioni di oligopolio. 

“Occorre quindi rispondere alla questione ambientale – sottolinea Pinto - con una riforma che superi gli 

aspetti distorsivi degli attuali certificati verdi, e che possa , in un ambito di stabilità normativa, guidare il 

futuro sviluppo del settore”.  
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