
 

http://www.radio.rai.it/grr/view.cfm?V_IDNOTIZIA=57438&Q_PROG_ID=421&Tematica=1# 

 

12/02/2010 RADIO TRE 
GR 3 - 18.45 - Durata: 00.01.32 
Conduttore: GIAQUINTO MASSIMO - Servizio di: elio c adelo 
Energia: secondo Todd Onderdonk, senior energy advi sor della Exxon Mobil, 
bisogna investire in tutte le direzioni, anche per le energie rinnovabili. 
Lo ha detto nel corso della conferenza dal titolo " Domanda energetica 
globale: scenari e strategie per coniugare sviluppo , innovazione tecnologica e 
ambiente", ospitata presso l'Ambasciata degli Stati  Uniti a Roma e organizzata 
da Safe, Exxon Mobil e i ministeri dello Sviluppo e conomico e dell'Ambiente. 
Int. Corrado Clini (dir. gen. Ministero dell'Ambien te). 
 

 

 

 

 

Saglia: “Primo kWh nucleare forse nel 2018 o 2019” 
E sulla controversia con le Regioni: “Auspico una riforma del Titolo V” 

Roma, 12 febbraio - “I tempi per la costruzione dei cantieri per le centrali nucleari possono anche essere 
contenuti in cinque anni e quindi non è fuori luogo che il primo kWh possa essere prodotto entro il 2018 o 
il 2019”. Si è espresso così il sottosegretario all’Energia, Stefano Saglia, rispondendo alle domande della 
stampa a margine della conferenza organizzata da Safe ed ExxonMobil oggi presso l’ambasciata Usa a 
Roma. 

Commentando poi l’opposizione delle Regioni, il sottosegretario ha dichiarato: “Auspico una riforma del 

titolo V della Costituzione che tenga conto dell’errore che è stato fatto quando è stata affidato il nucleare 

alla legislazione concorrente Stato-Regioni e che riporti la disciplina dell’atomo tra le competenze 

esclusive dello Stato”; e in relazione alla campagna elettorale per le elezioni amministrative: “Bisogna 

chiudere una parentesi rispetto alla campagna elettorale per le elezioni regionali. E’ necessario - ha 

concluso- che coloro che si candidano abbiano la responsabilità di non fare dichiarazioni definitive su cose 

che ancora non conoscono”. 

 

Safe ed ExxonMobil sulla domanda energetica 
Convegno a Roma presso l’ambasciata Usa. Presentazione della XI edizione del 

Master Safe 

Roma, 12 febbraio - Si è aperta con un saluto di benvenuto da parte dell’ambasciatore Usa, David H. 
Thorne, la conferenza “Domanda energetica globale: scenari e strategie per coniugare sviluppo, 



innovazione tecnologica e ambiente” organizzata da Safe ed ExxonMobil. Thorne 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, ribadendo l’importanza del nucleare e la 
necessità di maggiore integrazione e concorrenza nei mercati dell’energia, auspicando una più ampia 
diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche. 

 
Nel corso della giornata è stata presentata la XI edizione del Master in Gestione della Risorse 

Energetiche con 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. 

 
Nella sua presentazione introduttiva, il presidente Safe Raffaele Chiulli 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’obiettivo del 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 ha evidenziato l’evoluzione di iniziative legislative settoriali pur nell’assenza di una politica 
energetica nazionale: “Perché una politica energetica sia efficace occorre - ha detto- che sia innanzitutto 
coerente, orientata al lungo periodo e soprattutto fondata sul consenso e sulla condivisione dei suoi 
obiettivi”. 

 
Presente all’incontro anche il sottosegretario con delega all’Energia, Stefano Saglia, che ha preso 

parte al dibattito moderato da Adriano Piglia, direttore del Centro Studi Safe, al quale hanno partecipato 
anche: Corrado Clini, d.g. Minambiente; Gian Battista Merlo, presidente del Gruppo ExxonMobil in Italia; 
Umberto Quadrino, a.d. Edison; rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti 
del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 

 

 

 

ExxonMobil: l’80% dell’energia verrà dalle fonti fossili 

Petrolio, gas e carbone più “forti” nel mix mondiale. Pesa lo sviluppo dei 
Paesi emergenti. La presentazione al Master Safe 

 

    Roma, 12 febbraio - La domanda globale di energia, spinta da una crescita demografica ed economica 
planetaria, aumenterà del 35% (2005-2030) richiedendo migliaia di miliardi di dollari per gli investimenti 
e un approccio incentrato sull’innovazione e la tecnologia. Si prevede che la popolazione arriverà a circa 8 
miliardi, mentre consumi saliranno fino a quota 630 milioni di miliardi di Btu all'anno (British Thermal 
Units), soddisfatti per l’80% da petrolio, gas e carbone, in virtù della loro abbondanza, accessibilità e 
disponibilità. Queste sono le previsioni contenute nel documento relativo alle previsioni di lungo termine 
in materia di fabbisogno energetico mondiale che, come ogni anno, ExxonMobil redige per fornire alla 
società una base per la pianificazione delle attività, ma anche per contribuire ad arricchire l’informazione 
sulla domanda mondiale di energia e le relative sfide. Lo studio “Outlook for Energy: A View to 2030” è 
stato presentato da Todd Onderdonk, senior Energy advisor di Exxon Mobil Corporation, nel corso di un 
evento oggi a Roma (QE 8/2), presso l’Ambasciata Usa, in concomitanza con la cerimonia di apertura 
della XI edizione del Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”di Safe. Il rapporto include una 
valutazione degli effetti delle politiche per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica sulla futura 
domanda di energia e sul mix energetico: ad esempio, l’imposizione di costi più alti per le emissioni di 
CO2 avrebbe riflessi sui costi dell’energia e fornirebbe un incentivo al passaggio a combustibili a minori 
emissioni di anidride carbonica come il gas naturale. Inoltre, la fornitura di tutte le fonti di energia 
economicamente valide deve essere ampliata per soddisfare il previsto aumento della domanda 
energetica globale e assicurare la disponibilità di energia affidabile e competitiva per poter superare le 
sfide in campo sociale, economico e ambientale. Di seguito i principali risultati contenuti nell’Outlook di 
quest’anno. L’aumento di fabbisogno energetico sarà spinto principalmente dai Paesi non Ocse, nei quali 
la domanda crescerà del 65% rispetto al 2005, mentre l’espansione economica dei Paesi Ocse (circa il 
50% di media) non porterà variazioni importanti. Questo perché, nell’arco temporale considerato, è 
prevista un’accelerazione dei progressi nel campo dell’efficienza che limiteranno la crescita della domanda 
di energia al 2030 di circa il 65%. Il settore della produzione di energia elettrica è quello la cui domanda 



crescerà maggiormente e più velocemente e che rappresenta il 55% dell’aumento totale della domanda 
energetica al 2030, quando la produzione di elettricità rappresenterà circa il 40% del fabbisogno totale di 
energia primaria. Il rapporto prevede, infine, una rapida crescita per l’energia eolica (+10%, tasso medio 
annuo), anche se questo non porterà una grande variazione nella quota di fabbisogno soddisfatta dalle 
rinnovabili che, a causa dell’esigua base di partenza, si attesterà al 2,5% del totale. 

     

 

 

ENERGIA: CHIULLI (SAFE), POLITICHE SONO 
EFFICACI SOLO SE COERENTI 

venerdì 12 febbraio 2010 16.51 
 
(AGI) - Roma, 12 feb. - "Perche' 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". E' quanto ha affermato Raffaele Chiulli, presidente di Safe - Sostenibilita' ambientale 
fonti energetiche, nel corso della conferenza dal titolo "Domanda energetica globale: scenari e 
strategie per coniugare sviluppo, innovazione tecnologica e ambiente", ospitata presso l'Ambasciata 
degli Stati Uniti d'America a Roma e organizzata da Safe, ExxonMobil e i ministeri dello Sviluppo 
economico e dell'Ambiente. Nella sua presentazione introduttiva Chiulli ha evidenziato le 
peculiarita' 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 elettricita' 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 ha 
evidenziato la fattiva evoluzione di iniziative legislative settoriali ma ha sottolineato anche la 
perdurante assenza di una politica energetica nazionale. (AGI) Red  
 
 

ENERGIA: ONDERDONK(EXXON), NECESSARIO 
INVESTIRE IN TUTTE LE FONTI 

venerdì 12 febbraio 2010 16.54 
 
(AGI) - Roma, 12 feb. - A livello globale e' necessario investire in tutte le fonti di energia. Lo ha 
detto Todd Onderdonk, senior energy advisor della Exxon Mobil Corporation, nel corso della 
conferenza dal titolo "Domanda energetica globale: scenari e strategie per coniugare sviluppo, 
innovazione tecnologica e ambiente", ospitata presso l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a 
Roma e organizzata da Safe, Exxon Mobil e i ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente. 
"Si prevede - ha detto Onderdonk - che al 2030 la domanda di energia sara' 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 sara' quello che crescera' piu' 
rapidamente anche in virtu' 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. Soddisfare la domanda 
richiedera' migliaia di miliardi di dollari di investimenti e un approccio incentrato sull'innovazione". 
(AGI) Red  
 

 

Saglia, nucleare resti fuori da campagna elettorale   

Il sottosegretario ribadisce la necessità di riform are il titolo V della Costituzione. Botta e risposta  con Quadrino 
sugli impianti di rigassificazione   

Stefano Saglia   

Il tema dell'energia da fonte nucleare è troppo delicato e importante per lo sviluppo del Paese 
per essere oggetto di strumentalizzazioni in vista delle elezioni regionali. Quindi sarebbe meglio 
che i candidati smettano di parlarne, anche perché è difficile farlo senza aver prima visto i progetti. 
E' questo l'invito che Stefano Saglia, sottosegretario con delega all'energia del ministero dello 
Sviluppo Economico, ha fatto a tutti i candidati, a prescindere dallo schieramento politico, a 
margine del dibattito sulla domanda energetica globale organizzato da Exxon e Safe presso 
l'ambasciata americana. Quanto alla candidata del centrodestra del Lazio, Renata Polverini, che si 
è espressa contro il nucleare, Saglia ha osservato che si tratta di una “persona intelligente, che 
viene dal mondo sindacale”. Proprio per questo si è augurato che la candidata “possa 
comprendere quanto il nucleare sia uno degli elementi per lo sviluppo del paese”, dichiarandosi 
“sicuro che la Polverini avrà modo di riflettere”. 

Una riflessione che però non dovrà fare solo lei. Rispetto alla scelta del nucleare, infatti, 
nell'ultima settimana si sono susseguiti una serie di no da parte di vari candidati del centrodestra: 
ha aperto la strada Luca Zaia in Veneto, poi lo hanno seguito Roberto Formigoni per la Lombardia 
e, infine, la Polverini. Anche questi due candidati hanno fatto propria la motivazione di Zaia: visto 
che Lombardia e Lazio raggiungeranno tra breve l'autosufficienza energetica, non hanno bisogno 
del nucleare.Già nel corso del dibattito, il sottosegretario ha affrontato il tema del rapporto tra il 
nucleare e le regioni. “Se questa legislatura, come mi auguro, è davvero una legislatura 
costituente, bisogna discutere del titolo V della Costituzione e riportare l'energia tra le materie di 
competenza legislativa esclusiva dello Stato”, ha detto, auspicando che migliori il dialogo tra 
governo centrale ed enti locali e che questi ultimi si sentano sempre più responsabilizzati, 
soprattutto per quel che riguarda le politiche di contenimento delle emissioni di Co2. “E' stato un 
errore affidare l'energia alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, perché è più difficile 
raggiungere gli obiettivi comunitari adottando politiche regionali differenziate, ma questo non 
significa che vogliamo estromettere gli enti locali dai processi decisionali, come dimostra il fatto 
che per autorizzare la costruzione di una centrale nucleare ci vuole e ci vorrà sempre l'intesa con 
la Regione interessata”, ha specificato Saglia. 



La visione del sottosegretario è stata condivisa de Raffaele Chiulli. Durante l'introduzione dei 
lavori, il presidente del Safe ha sottolineato l'esigenza di una stabilità degli indirizzi in materia 
energetica, anche a livello regionale. “Regionalizzare le scelte sull'energia sarebbe inefficiente e 
inefficace”, ha detto Chiulli.  

Durante la conferenza è stato affrontato anche il tema caldo dei rigassificatori. A tal proposito 
Saglia ha ribadito la necessità di continuare a investire in nuovi impianti, nonostante il 
momentaneo declino della domanda di gas naturale, al fine di rendere l'Italia un hub energetico per 
l'Europa del Nord. Sul tema è intervenuto poco dopo anche Umberto Quadrino, amministratore 
delegato di Edison, che insieme a Exxon Mobil e Qatar Gas gestisce il rigassificatore di Rovigo, 
entrato in esercizio pochi mesi fa. Secondo Quadrino, “non c'è bisogno di nuove infrastrutture per 
la rigassificazione fino al 2020”. Infatti anche se è vero che in Europa c'è bisogno di gas, l'Italia per 
diventare paese esportatore da paese consumatore dovrebbe venderlo a prezzi competitivi. “Per 
ora non è così”, ha sottolineato l'a.d. di Edison.  

 

Energia, presentato a Roma il nuovo outlook 
ExxonMobil  

Questa mattina a Roma, presso l'ambasciata Usa, è stata presentata l'ultima edizione degli 
Scenari Energetici al 2030, il rapporto elaborato annualmente da ExxonMobil per la pianificazione 
delle sue attività e offrire elementi di giudizio sulle sfide poste dallo sviluppo della domanda. A 
differenza di quella dello scorso anno (v. Staffette 04  e 06/03/09), questa edizione tiene conto 
degli effetti della crisi sul futuro dell'energia come anticipato dal presidente di Exxon Mobil Italia, 
Gian Battista Merlo, martedì scorso (v. Staffetta 11/02) . Il rapporto include anche una valutazione 
degli effetti delle politiche per la riduzione delle emissioni di CO2, rilevando che l'imposizione di 
costi più alti per le emissioni avrà riflessi sui costi dell'energia e favorirà il passaggio a combustibili 
a minori emissioni, come il gas naturale, la fonte di energia che crescerà più rapidamente. La sua 
disponibilità aumenterà specialmente negli Stati Uniti, dove si stima che il gas non convenzionale 
coprirà oltre il 50% della domanda di gas al 2030. 

Dal rapporto emerge che l'energia eolica, l'energia solare e i biocarburanti cresceranno da qui 
al 2030 ad un tasso medio annuo di circa il 10%. Ciò nonostante il loro contributo nel soddisfare il 
fabbisogno di energia rimarrà relativamente contenuto, attestandosi intorno al 2,5%. Nel periodo è 
prevista altresì un'accelerazione dei progressi nel campo dell'efficienza rispetto all'andamento 
storico. Tali miglioramenti limiteranno la crescita della domanda di energia al 2030 di circa il 65%. 
Il settore della produzione di energia elettrica assorbirà il 55% dell'aumento totale della domanda e 
al 2030 rappresenterà circa il 40% del fabbisogno totale di energia primaria. La rapida crescita 
economica nei paesi emergenti determinerà un aumento del loro fabbisogno di energia di circa il 
65% rispetto al 2005. AI contrario, nei paesi Ocse la domanda rimarrà sostanzialmente stabile 
nonostante le loro economie si espanderanno in media di oltre il 50%. I combustibili fossili - 
petrolio, gas naturale e carbone - continueranno a soddisfare la maggior parte della domanda 
mondiale. Conclusione: è necessario investire in tutte le fonti di energia. In allegato i grafici che 
hanno corredato la presentazione dell'Outlook for Energy: a view to 2030" di Todd Onderdonk, 
senior energy advisor di Exxon. 

 

 

 



 

 

ENERGIA: DOMANDA GLOBALE E STRATEGIE FUTURE SE NE 
DISCUTE A ROMA  

  

(ASCA) - Roma, 8 feb - Domanda globale, scenari e strategie nel 
settore energetico. Se ne discute presso l'Ambasciata degli Stati Uniti 
d'America venerdi' prossimo a Roma . La conferenza col titolo 
''Domanda energetica globale: scenari e strategie per coniugare 
sviluppo, innovazione tecnologica e ambiente'', e' organizzata da Safe 
- Sostenibilita' 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. 
 
I lavori saranno aperti dall'Ambasciatore degli Stati Uniti David H. 
Thorne. 
 
Raffaele Chiulli - Presidente Safe - introdurra' la conferenza alla quale 
interverranno l'On. Stefano Saglia - Sottosegretario di Stato, Ministero 
dello Sviluppo Economico; Corrado Clini - Direttore Generale, 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Gian 
Battista Merlo - Presidente del Gruppo ExxonMobil in Italia; Umberto 
Quadrino - Amministratore Delegato, Edison, insieme a rappresentanti 
delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti del mondo 
della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 

 

 

 

 

12 FEBBRAIO - ROMA: SAFE ORGANIZZA 'DOMANDA ENERGET ICA GLOBALE: 
   CONIUGARE SVILUPPO E AMBIENTE' 
   - Roma: Safe - Sostenibilita' Ambientale Fonti E nergetiche ed ExxonMobil, in 
collaborazione con i ministeri dello Sviluppo Econo mico e dell'Ambiente 
organizza la conferenza'Domanda energetica globale:  scenari e strategie per 
coniugare sviluppo, innovazione tecnologica e ambie nte'(ore 10.00 all'Ambasciata 
degli Stati Uniti d'America, via Boncompagni). (ANS A) 
    

    
 

   Roma, 8 feb. - "Domanda energetica globale: scen ari e strategie 
   per coniugare sviluppo, innovazione tecnologica e ambiente": e' il titolo 
della conferenza organizzata da Safe (Sostenibilita ' ambientale fonti 
energetiche), Exxon Mobil e i ministeri dello Svilu ppo economico e 
dell'Ambiente, che si terra' il 12 febbraio a Roma presso l'Ambasciata degli 



Stati Uniti. In occasione dell'evento sara' present ata la XI edizione del master 
in "Gestione delle Risorse Energetiche" organizzato  da Safe e sara' illustrato 
in esclusiva italiana da Todd Onderdonk, senior ene rgy advisor, Exxon Mobil 
Corporation, lo studio "Outlook for Energy: A View to 2030" 

 

Domanda energetica globale: incontro presso l'Ambasciata 
USA 

• energia  
data evento:  

12/02/2010 - 12/02/2012  

L’Ambasciata degli Stati Uniti d’America ospiterà la conferenza “Domanda energetica globale: scenari e 
strategie per coniugare sviluppo, innovazione tecnologica e ambiente”, 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 Territor io e del Mare . 
I lavori saranno aperti dall’Ambasciatore degli Stati Uniti David H. Thorne. 
All'incontro interverrà anche Corrado Clini - Direttore Generale, Ministero dell’ Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare  

 


