
 

Energia: le esperienze di ieri, le sfide di domani 
Presentato oggi a Roma il volume “150 di energia in Italia” edito da Gieedizioni. 
Antoñanzas (E.ON Italia) e De Vita (UP) all’inaugurazione del Master Safe 
 
di Claudia De Amicis 
 

Roma, 21 febbraio - “Competitività, sicurezza degli 
approvvigionamenti e sostenibilità ambientale sono i tre cardini su cui 
ruota il mondo dell’energia e tutti hanno in comune la dimensione 
globale come contesto di riferimento: i mercati sono globalizzati, gli 
approvvigionamenti dipendono sempre più da equilibri internazionali e 
la sfida ai cambiamenti climatici riguarda tutto il mondo. In 
quest’ottica, per l’Unione europea appare sempre più importante 
legiferare nel segno della coerenza tra i diversi Stati Membri”. Così 
Miguel Antoñanzas, presidente E.ON Italia, a margine della 

presentazione del libro Safe “150 anni di energia in Italia” di Adriano Piglia e Laura Cardinale (QE 
18/2), edito da Gieedizioni e realizzato con la collaborazione di ExxonMobil, nell’ambito della cerimonia di 
apertura XII edizione del Master in Gestione delle Risorse Energetiche. 

 
“Formazione e comunicazione, così come l’impegno nella ricerca e nell’innovazione, sono aspetti 

necessari per una forte cultura dell’energia, il cui sviluppo si fonda anche sul consenso sociale”. 

 
Infine, si è rivolto ai giovani studenti invitandoli al dibattito che oggi esiste in Italia sulla strategia 

energetica nazionale: “Gli obiettivi di politica energetica sono strettamente connessi alla politica 
economica per la competitività del sistema produttivo, alla politica internazionale per gli aspetti di 
sicurezza degli approvvigionamenti e alla politica ambientale per la sostenibilità del modello economico. 
Questi obiettivi devono esse orientati verso la riduzione della dipendenza dell’Italia dai combustibili fossili 
e verso una maggiore sostenibilità economica e ambientale dello sviluppo”. 

 
Un aspetto negativo del nostro Paese, ha spiegato Pasquale De Vita (presidente dell’Unione 

Petrolifera) partecipando alla presentazione, è che non si riesce a realizzare le grandi opere a causa di 
uno stillicidio di norme e “contronorme”, disegni legge, decreti ed emendamenti. Questo è un problema 
fondamentale per l'Italia che non ha molte risorse energetiche ma ha grandi capacità industriali, basti 
guardare l'avanzamento del settore della raffinazione. 

 
“E’ tempo che si smetta di guardare all’industria - ha detto- come una cosa negativa, quando questa 

è il soggetto che ha dato molto al Paese in termini di progresso, avanzamento tecnologico, tutela 
ambientale e benessere economico”. 

 
Sulle “questioni irrisolte” dell’energia si è concentrato Raffaele Chiulli, presidente Safe, che ha 

indicato uno dei principali problemi nell’assenza di un indirizzo di politica energetica che stabilisca in 
maniera chiara e definita (“una volta per tutte”) gli obiettivi prioritari di medio-lungo periodo. 

 
“Questa assenza è particolarmente grave in situazioni di crisi come quella che stiamo attraversando - 

sostiene Chiulli – e compromette in modo serio la possibilità di garantire le condizioni per uno sviluppo 
credibile e sostenibile del nostro Paese”. 

 
Nell’ultimo periodo, ha proseguito, l’Italia ha varato una serie di provvedimenti legislativi ‘sfidanti’ 

senza cercare di ottenere consenso. L’attuale crisi offre l’opportunità per un’auspicata riflessione 
approfondita e coerente sull’intero settore energetico. 

 

De Vita, Piglia, Chiulli, Antoñanzas 



 
“Individuare e condividere obiettivi a lungo termine non basta - ha concluso - ma diventa necessario 

recuperare valori, principi, voglia di fare e di rischiare che caratterizzarono lo spirito dei pionieri che 
fecero l’energia in Italia”. 

 
Quei pionieri, più volte ricordati nel volume, detentori di uno “spirito vitale” tutto italiano che, 

secondo Piglia, appare oggi molto sbiadito: “Dobbiamo prendere coscienza del fatto che sono scomparsi 
gli industriali che rischiano di tasca propria senza aspettare sempre lo stato; gli scienziati che con onestà 
intellettuale e pochi mezzi che segnano la storia della scienza, i politici che fanno le cose invece soltanto 
di parlarne, la gente comune che prima dà e solo dopo chiede. Bisogna recuperare quello spirito dei 
pionieri che fecero l’Energia in Italia, ritrovare quegli uomini di grande talento che hanno saputo mettere 
a frutto le proprie capacità di innovare e crescere, contribuendo con passione e tenacia allo sviluppo del 
nostro Paese”. 

 

“Imparare dagli errori del passato” 
150 anni di energia in Italia nel nuovo libro di Piglia (Safe) edito da Gruppo Italia 
Energia 
 
di Claudia De Amicis 
 

Roma, 18 febbraio - “La disponibilità di energia elettrica in Italia è 
sempre stato un problema di non facile soluzione”. 

 
Si apre così il viaggio attraverso la storia dell’energia nel Paese 

descritta nel volume “150 anni di energia in Italia” di Adriano 
Piglia, direttore del Centro Studi Safe, con la collaborazione di 
Laura Cardinali ed edito da Gieedizioni, un marchio di Gruppo 
Italia Energia. 

 
Il libro verrà presentato lunedì 21 febbraio nel corso della 

tradizionale cerimonia di apertura della XII edizione del Master Safe in 
Gestione delle Risporse Energetiche a Roma. 

 
Abbiamo chiesto ad Adriano Piglia di raccontarci come è nato 

questo progetto. 

 
“L’idea è nata per rispondere ad un’esigenza emersa nell’ambito del Master Safe. Ci siamo resi conto 

che sarebbe stato interessante e di sicuro importante fornire ai giovani che intendono approfondire la 
conoscenza del settore energetico, una chiave di lettura temporalmente più ampia di questo settore. Per 
comprendere meglio gli attuali assetti del mondo dell’energia nel nostro Paese, abbiamo dunque cercato 
di mettere in relazione tra loro la storia economica e politica, con quella energetica per dare una visione 
contestuale dell’evoluzione di queste tre aree. Solo più tardi, quando abbiamo iniziato a ricostruire gli 
eventi e abbiamo notato che, fra il primo pozzo di petrolio di Drake in Pennsylvania e la nascita del Regno 
d’Italia, correvano soltanto due anni, ci siamo resi conto della coincidenza con l’anniversario che abbiamo 
quindi deciso di festeggiare a modo nostro presentando questa pubblicazione”. 
 
D. Come ha fatto un Paese come il nostro sostanzialmente privo di risorse energetiche ad 
affrontare la “sfida del secolo”? 
 
R. “Questa è proprio la domanda chiave che ha guidato la nostra ricerca. Il nostro è in effetti un Paese 
non ricco di risorse energetiche, che però è riuscito a sopravvivere affrontando questa carenza e 
attraversando momenti politici ed economici terribili, una dittatura, due guerre disastrose, periodi di 
grave crisi, ogni volta ripartendo e recuperando terreno nei confronti di altre nazioni che queste risorse 
possedevano, finendo poi fra i primi otto Paesi industrializzati. Come abbiamo fatto? Abbiamo messo a 
frutto le risorse di uomini che hanno dimostrato di avere fiuto per gli affari e coraggio del rischio. La 
ricerca ci ricorda, infatti, numerose storie di successo basate su intuizioni colte e sostenute, di innovazioni 
ricercate e sfruttate, di ingegno messo al servizio del progresso e di scelte politiche forse non popolari ma 

 

Adriano Piglia 



vincenti sul lungo periodo. Non è stata forse sempre una storia di successi ma di certo ci ha permesso di 
valorizzare le poche risorse a disposizione come il cosiddetto “carbone bianco”: l’energia idroelettrica. 
All’inizio ci credevano in pochi, ma essa consentì al nostro Paese di elettrificare le ferrovie, di creare 
l’industria siderurgica e di far partire finalmente uno sviluppo industriale di una certa rilevanza. La cosa 
interessante anche per noi oggi, è che le società che contribuirono a tutto questo lo fecero investendo 
loro capitali propri, senza incentivi statali, dimostrando che non ci vuole sempre una carota per fare 
avanzare il mulo!”. 

 
 

D. Come si è arrivati allo “strano” mix energetico italiano? 

 
R. “Il percorso è stato lungo e frutto di circostanze diverse e decisioni politiche non sempre 

congruenti. Di fatto nei 20 anni che vanno dalla crisi iraniana alla fine del secolo, il mix energetico italiano 
si è sviluppato con tutte le anomalie che possiamo notare oggi. In sostanza dopo aver eliminato il 
contributo dell’energia nucleare e messo sempre più da parte l’uso del carbone, si è assistito in 20 anni 
ad una semplice sostituzione del petrolio con il gas. La somma percentuale delle due fonti, infatti, è 
sorprendentemente costante: 82,8% nel 1980, 81,1% nel 1990, 81,5 nel 2000. In sostanza il Paese, non 
producendo internamente significative quantità di petrolio e gas, ha lasciato invariata la sua dipendenza 
dagli idrocarburi ed ha affidato i suoi costi energetici alle bizzarrie del mercato internazionale dei 
combustibili fossili. Ci siamo dunque assestati in una posizione perlomeno “scomoda” per non dire 
pericolosa, esposta a decisioni estranee al nostro controllo, gravosa economicamente e difficile da 
recuperare se non a costo di grandi sacrifici”. 

 
 

D. Il libro chiude una collana che ha effettuato una panoramica a 360° sul mondo dell’energia. 
Quanto è importante conoscere il passato e il presente del settore? Esiste un’adeguata 
informazione (e formazione) o ci sono delle lacune da colmare? 

 
R. “Come in ogni ambito conoscere la storia aiuta a capire il presente e, se possibile, ad affrontare il 

futuro, o almeno dovrebbe evitare che si ripetano gli stessi errori del passato. Anche se purtroppo questo 
non si è sempre verificato, non dobbiamo perdere le speranze che secondo noi risiedono anche nella 
capacità di informare e formare le persone in modo onesto, con competenza, obiettività e lungimiranza. È 
indispensabile che per scelte così importanti e con così forti impatti sulla vita di tutti noi come quelle che 
riguardano l’energia, si dedichi un’attenzione particolare all’informazione e alla formazione di tutti i 
soggetti, dai cittadini, ai politici e in particolare ai giovani. Non si può pretendere che si facciano scelte 
consapevoli senza fornire prima gli strumenti necessari per comprendere i problemi. La formazione è 
elemento essenziale per raggiungere una maggiore consapevolezza della realtà e quindi per adottare 
decisioni efficaci e assennate. È un po’ la stessa filosofia che guida ormai da più di dieci anni il lavoro di 
Safe e del nostro Master in “Gestione delle risorse energetiche”. 

 
 

D. L’interrogativo finale con cui si conclude il volume è il seguente: “E ora?” 

 
R. “Ora ci aspetta un duro lavoro. Lo studio della storia energetica ci ha mostrato che non sono 

mancate nel tempo grandi iniziative frutto di visioni illuminate, almeno fino alla fine degli anni Sessanta. 
Lo sviluppo dell’energia idroelettrica, l’uso del gas naturale a scopi industriali, il primo periodo del 
nucleare sono esempi di un Paese che, privo di risorse interne, ha cercato di risolvere i suoi problemi di 
approvvigionamento energetico in modo alternativo. Dagli anni ‘70 però il Paese è cambiato, ed è 
diventato incapace di risolvere i suoi problemi, mentalmente pigro e sempre più conservatore, spesso 
trainato da iniziative a volte male assortite dell’Ue. È un Paese con un mix energetico che abbiamo 
definito ‘strano’, pasticcione e rissoso, poco propenso a premiare il merito e a sperimentare nuove strade. 
Per di più è privo di una politica energetica, non è capace di svilupparne una che sia condivisa, perde 
competitività anche per gli alti costi energetici che deve sopportare e non ha ancora scelto se affidarsi al 
mercato o regolarlo. Il risultato è una lenta e progressiva deindustrializzazione che rischia di produrre 
esattamente il contrario di ciò di cui abbiamo bisogno: innovazione, entusiasmo e occupazione vera, non 
sussidiata o assistita”. 

 
“Tuttavia, a nostro parere, le possibilità di riprendere ad affrontare con efficacia il cronico problema 

della scarsità di fonti energetiche ci sono, e si fondano probabilmente proprio sulla capacità di imprese, 



istituzioni e cittadini di riscoprire e ravvivare quello spirito dei ‘pionieri che fecero l’Energia’ in Italia”. 

 

 

Safe: senza strategia nazionale si sta impedendo lo  
sviluppo   

In Italia “abbiamo ancora molti nodi irrisolti, tra i primi quello dell'assenza di una linea 

politica strategica che stabilisca obiettivi di medio/lungo termine”. E' questo il messaggio che 

Raffaele Chiulli , presidente del Safe, ha lanciato oggi a Roma in occasione della presentazione 

del libro “150 anni di energia in Italia”, di Adriano Piglia, direttore del Centro Studi Safe, e Laura 

Cardinali. “Si sta impedendo uno sviluppo credibile e sostenibile”, come ad esempio nelle 

“rinnovabili che stanno navigando ancora in un mare normativo perennemente instabile e pieno 

di insidie”, ha detto Chiulli.  

Tra l'altro, è intervenuto Miguel Antoñanzas , presidente di E.On Italia, “l'ultimo piano 

energetico italiano, che risale al 1988, prevedeva cinque obiettivi: risparmi energetico, 

protezione dell'ambiente e della salute umana, sviluppo delle risorse nazionali, diversificazione 

delle fonti e dei Paesi di approvvigionamento, competività del sistema produttivo”. Insomma, 

"tutte tematiche ancora molto attuali”.  

Ma oltre al fatto che in Italia non abbiamo una linea strategica nazionale, ad aggravare la 

situazione – è intervenuto Piglia – c'è anche il fatto che “siano scomparsi gli industriali che 

rischiano di tasca propria senza aspettare sempre lo stato; gli scienziati che con onestà 

intellettuale e pochi mezzi segnano la storia della scienza, i politici che fanno le cose invece 

soltanto di parlarne, la gente comune che prima dà e solo dopo chiede”.  

Piglia si è poi soffermato sui contenuto del libro, spiegando che l'idea di una pubblicazione 

di questo tipo è nata dall'esigenza di voler comprendere gli attuali assetti del mondo dell'energia 

del nostro paese, legandolo con la storia economica e sociale dell'Italia. Piglia ha spiegato 

come la domanda chiave che ha guidato la ricerca sia stata proprio quella di mettere in luce 

come abbia fatto l'Italia, sostanzialmente priva di risorse energetiche a sopravvivere all'inizio dei 

suoi giorni, affrontare poi una dittatura, due guerre disastrose e ripartire ogni volta, recuperando 

terreno nei confronti di altre nazioni che possedevano queste risorse e finire fra i primi otto paesi 

industrializzati. 

 

 

 

 



 

Libia, per De Vita nessun rischio   
Tra produttori e consumatori c'è un interesse recip roco   

Pasquale De Vita   

"Siamo nella fase acuta ma la situazione tornerà alla normalità, anche perché l'interesse dei 

produttori a esportare da noi è uguale all'interesse nostro di importare da loro. E' un incrocio tra 

due interessi, c'è un legame reciproco". E' quanto ha detto oggi il presidente Up, Pasquale De Vita, 

in merito alla crisi libica e ad un eventuale “rischio approvvigionamenti”. In particolare, sulla 

possibilità di ripercussioni sui contratti che le compagnie italiane hanno in Libia dopo l'escalation 

degli scontri, De Vita ha risposto di non essere preoccupato in quanto “normalmente tutti si 

preoccupano di confermare i contratti in essere".  

“Certamente – ha continuato il presidente Up a margine della presentazione del libro ”150 anni 

di energia in Italia: alla riscoperta dello spirito dei pionieri”, in occasione dell'inaugurazione del 

master Safe – la situazione è molto preoccupante”, tuttavia "in altre occasioni, quando ci sono 

state turbolenze di questo tipo, la produzione è stata quasi sempre salvata". 

Infine, quanto all'impatto che la crisi può avere sui prezzi di petrolio e carburanti, De Vita ha 

detto che “al momento non ci sono riflessi di nessun genere, ma speriamo che le tensioni durino il 

meno possibile, perché altrimenti alla lunga potrebbero esserci delle ripercussioni sui prezzi”. 

 

Alla riscoperta dei pionieri dell'energia   
Presentato a Roma martedì scorso, nel corso di un evento dedicato al tema “150 anni di 

energia in Italia: alla riscoperta dello spirito dei pionieri”, il libro che Adriano Piglia , Direttore del 

Centro Studi Safe, e Laura Cardinali  hanno dedicato all'evoluzione dell'energia in Italia dal 

1961 a oggi (v. Staffetta 21/02) . Il volume (edito in collaborazione con GIEdizioni e realizzato 

con il contributo di Edison ed ExxonMobil), ripercorre sommariamente le tappe fondamentali di 

questa evoluzione per meglio capire le dinamiche che muovono questo settore e per scoprire 

che cosa nel tempo abbia permesso al nostro Paese, tutt'altro che ricco di risorse energetiche 

proprie, di crescere con risultati a volte sorprendenti. Piglia e Cardinali hanno voluto evidenziare 

come uomini di grande talento – ‘pionieri' appunto – abbiano saputo contribuire con passione e 



tenacia allo sviluppo del nostro paese mettendo a frutto le proprie capacità di innovare. Un libro 

che si salda con quello dei “75 anni di energia” pubblicato tre anni fa dalla Staffetta. 

Nell'occasione, il presidente di Safe, Raffaele Chiulli , ha focalizzato l'attenzione sui nodi 

energetici tuttora irrisolti, tra cui il principale è sicuramente l'assenza di un indirizzo univoco di 

politica energetica che detti le linee strategiche e definisca chiaramente e stabilmente gli 

obiettivi prioritari di medio-lungo termine. “Questa assenza – ha detto Chiulli – è particolarmente 

grave in situazioni di crisi come quella che stiamo attraversando e compromette in modo serio la 

possibilità di garantire le condizioni per uno sviluppo credibile e sostenibile del nostro paese”. 

Nel dibattito è intervenuto anche il presidente di E.On Italia Miguel Antoñanzas , sottolineando 

come “gli obiettivi di politica energetica sono strettamente connessi alla politica economica per 

la competitività del sistema produttivo, alla politica internazionale per gli aspetti di sicurezza 

degli approvvigionamenti e alla politica ambientale per la sostenibilità del modello economico. 

Tutti questi obiettivi devono esse prioritariamente orientati verso la riduzione della dipendenza 

dell'Italia dai combustibili fossili e verso una maggiore sostenibilità economica ed ambientale 

dello sviluppo”. A conclusione del suo intervento, Antoñanzas ha inoltre invitato i giovani, e in 

particolare gli studenti, ad intervenire nel dibattito sulla strategia energetica nazionale. “I giovani 

– ha detto – sono i protagonisti delle questioni sulla politica per il clima e sull'energia sostenibile. 

Lavoro, lavoro, lavoro. Questo è il punto focale. Non dobbiamo aver timore di fronteggiare 

nuove sfide, perfino quelle che appaiono al di sopra delle nostre capacità”. Dello stesso parere 

anche il presidente dell'UP Pasquale De Vita , che ha sottolineato come l'Italia abbia da sempre 

convissuto con l'esigenza di procurarsi fonti energetiche sviluppando una conseguente capacità 

di risolvere i problemi correlati a tale ricerca. “Nonostante i numerosi ostacoli legati a decreti, 

emendamenti che rallentano l'operatività – ha evidenziato De Vita – dobbiamo imparare a 

cogliere le opportunità che stanno arrivando e ad essere ottimisti per quello che riusciremo a 

fare nel prossimo futuro”. 

 

 
 
LIBIA. PETROLIO, DE VITA (UP): SIAMO NELLA FASE ACU TA 
GRANDE TURBOLENZA, MA INTERESSE PRODUTTORI NON FERM ARE 
FORNITURE. 
 
(DIRE) Roma, 21 feb. - Per quanto riguarda la rivolta in Libia contro Gheddafi, e le eventuali ripercussioni 
sulle forniture petrolifere, "siamo nella fase acuta", ma "dobbiamo guardare un po' piu' in la'", perche' 
l'interesse di un Paese esportatore di petrolio "e' legato alle forniture", che quindi si cerchera' di non 
interrompere. Pasquale De vita, presidente dell'Up- Unione petrolifera commenta cosi' l'evolversi della 
situazione in Libia, che oggi vede anche la decisione di alcuni gruppi petroliferi - come la norvegese Statoil o 
la britannica Bp - di evacuare il proprio personale straniero negli impianti del paese. Nel suo intervento alla 
presentazione del libro '150 anni di energia in Italia', organizzato dal centro studi Safe alla centrale-museo 
Montemartini di Roma, De Vita spiega che "quello che sta accadendo e' abbastanza preoccupante, ma 
abbiamo visto nella storia che l'ultima cosa che fa un paese produttore e' agire sulle forniture". Forniture che, 
se avvengono tramite tubo - gasdotto o oleodotto - sono ancora piu' sicure. Infatti, dice il presidente Up, i 



contratti con il paese produttore fanno si' che "non siamo legati solo noi, si e' legato pure lui, ed esser legati 
con il tubo e' ancora piu' sicuro", perche' gas o olio il produttore "non puo' portarlo altrove ma lo deve portare 
da noi". 
   Certo, sottolinea De Vita a margine dell'incontro, quelli attuali sono "momenti di grandissima turbolenza, 
ma dobbiamo guardare un po' piu' in la'". Infatti, benche' si sia ora "nella fase acuta", l'interesse dei paesi 
fornitori "e' legato alle forniture" e ci si trova quindi "all'incrocio di due interessi: quello del produttore di 
vendere il prodotto e quello del paese consumatore a riceverlo". Quindi, aggiunge rassicurante il 
presidente Up, "non c'e' da temere". 
   In tutto ciò, oggi il petrolio ha ripreso a salire, e "se il prezzo del petrolio dovesse aumentare moltissimo, 
ripercussioni sul piano economico ci sarebbero- conclude De Vita- ma si tratta di punte speculative, e 
quando la calma tornera', i prezzi rientreranno". 
 
  (Ran/ Dire) 
12:26 21-02-11 
 
NNNN 
 
ENERGIA. DAL 'CARBONE BIANCO' AL NUCLEARE, ‘150 ANN I 'ENERGETICI' 
VOLUME DI PIGLIA E CARDINALI SU STORIA ENERGETICA D ELL'UNITA'. 
 
(DIRE) Roma, 21 feb. - L'Italia si e' unita giusto due anni dopo che - il 29 agosto del 1859 - il primo pozzo 
petrolifero scavato dal 'colonnello' Edwin Drake nei pressi di Titusville in Pennsylvania diede i suoi primi frutti 
lasciando sgorgare l'oro Nero dando così inizo all’era del petrolio. Subito, pero', per la nostra nascente 
nazione  si pose il problema dell'approvvigionamento di energia, essendo un paese che, nell'era del vapore, 
non aveva carbone. Una circostanza che pero' stimolo' l'innata inventiva italiana e spinse il nostro paese a 
trovare soluzioni, come il 'carbone bianco', cioe' l'acqua che ci ha consentito di diventare leader nella 
produzione idroelettrica. E' da qui che parte la storia raccontata da '150 anni di energia in Italia', di Adriano 
Piglia, direttore del Centro Studi Safe, e Laura Cardinali, edito in collaborazione con GiEdizioni (marchio di 
Gruppo Italia Energia) e realizzato con il contributo di Edison ed ExxonMobil. Una pubblicazione che rientra 
tra i progetti che hanno ricevuto il logo ufficiale delle celebrazioni del 150mo anniversario dell'Unita' d'Italia. 
   La disponibilita' di energia in Italia ha sempre costituito "un problema di non facile soluzione", segnalano gli 
autori. 
Dalla carenza di carbone, all'esclusione dai grandi giochi sul petrolio l'Italia "ha pero' sempre saputo trovare 
soluzioni originali e idee innovatrici che potessero supplire alla mancanza di fonti energetiche", come la 
scoperta del 'carbone bianco' o l'uso del gas naturale come combustibile per l'industria.(SEGUE) 
 
  (Ran/ Dire) 
13:53 21-02-11 
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ENERGIA. DAL 'CARBONE BIANCO' AL NUCLEARE, 150 ANNI  'ENERGETICI' -2- 
 
(DIRE) Roma, 21 feb. - Ripercorrere la storia energetica dell'Italia Unita permette di scoprire situazioni e 
persone che 'hanno fatto' l'energia, mettendo in luce come grazie al coraggio, all'ingegno, puntando 
sull'innovazione e guardando al futuro si possa davvero arrivare lontano. Adriano Piglia, uno degli autori 
della pubblicazione con Laura Cardinali, spiega come la domanda chiave che ha guidato la ricerca "sia stata 
proprio quella di mettere in luce come abbia fatto l'Italia, sostanzialmente priva di risorse energetiche a 
sopravvivere all'inizio dei suoi giorni, affrontare poi una dittatura, due guerre disastrose e ripartire ogni volta, 
recuperando terreno nei confronti di altre nazioni che possedevano queste risorse e 
finire fra i primi otto paesi industrializzati". 
   Subito dopo l'unificazione, l'Italia dovette combattere l'assenza di carbone nell'eta' del vapore,e la sua 
quasi totale dipendenza dalle importazioni, inventandosi il 'carbone bianco', la produzione di elettricita' da 
fonte idrica e subito dopo da fonte geotermica. Uscita dall'isolamento del periodo autarchico e dalle 
distruzioni della Seconda Guerra mondiale - si legge in '150 anni di energia in Italia' - esclusa dai grandi 
giochi internazionali sul petrolio l'Italia invento' l'uso del gas naturale come combustibile per l'industria e, 
durante quello che verra' chiamato 'miracolo economico', divento' il terzo produttore di energia elettrica da 
fonte nucleare al mondo. 
   "Poi la ripresa si ferma, l'economia entra in crisi ed il paese si impantana- lamentano gli autori- le 
multinazionali petrolifere abbandonano un paese allo sbando e l'Italia rinuncia a quel poco di nucleare che 
aveva appena costruito". Da allora il problema del rifornimento energetico "non ha piu' ricevuto dal 



mondo politico la giusta attenzione e la cura dovuti in a un settore di tale importanza in un paese 
industrializzato".(SEGUE) 
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ENERGIA. DAL 'CARBONE BIANCO' AL NUCLEARE, 150 ANNI  'ENERGETICI' -3- 
 
(DIRE) Roma, 21 feb. - "Per fortuna c'e' l'Europa- segnalano gli autori di '150 anni di energia in Italia'- che 
prende per mano il nostro Paese e, con il sollievo di non dover decidere da soli, ne segue le indicazioni sulle 
politiche ambientali e sulle liberalizzazioni dei sistemi energetici". 
   Pero', da decenni il vitale spirito italico sembra essere perduto. "E' necessario prendere coscienza- 
conclude Adriano Piglia, autore della pubblicazione con Laura Cardinali- del fatto che siano scomparsi gli 
industriali che rischiano di tasca propria senza aspettare sempre lo stato; gli scienziati che con onesta' 
intellettuale e pochi mezzi segnano la storia della scienza, i politici che fanno le cose invece soltanto di 
parlarne, la gente comune che prima da' e solo dopo chiede". 
 
  (Ran/ Dire) 
13:53 21-02-11 
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È stata presentata a Roma questa mattina la ricerca “150 anni di energia in Italia” di Adriano 
Piglia, Direttore del Centro Studi Safe, e Laura Cardinali ed edita in collaborazione con 
GIEdizioni (marchio di Gruppo Italia Energia). 

Nonostante la scarsità di risorse energetiche, l’Italia ha saputo nel tempo trovare soluzioni 
originali ed idee innovatrici che potessero supplire a tale mancanza, come dimostrano la scoperta 
del “carbone bianco” o l’uso del gas naturale come combustibile per l’industria. Da molti anni il 
problema del rifornimento energetico non riceve dal mondo politico l’attenzione e la cura dovuti a 
un settore di tale importanza in un grande paese industrializzato. Poco per volta ci si è limitati a 
reagire agli eventi invece di prevederli e prevenirne le conseguenze. 

Da alcuni decenni il vitale spirito italico che aveva contribuito a costruire e unire il Paese, sembra 
dunque essere perduto. Le possibilità di riprendere ad affrontare con efficacia il cronico problema 
della scarsità di fonti energetiche, si fondano probabilmente proprio sulla riscoperta, da parte di 
imprese, istituzioni e cittadini, di quello spirito dei “pionieri che fecero l’Energia” in Italia. 

Adriano Piglia, già autore di “Nucleare?”, “Le nuove frontiere del gas”, “Energie rinnovabili: un 
sogno nel cassetto?”, “Carbone: vita, morte o miracoli?” e “Petrolio ieri e oggi. E domani?” è stato 
presidente ed amministratore delegato della Esso Italiana e Global Vice President Basestocks and 
Specialties della ExxonMobil. Attualmente è Direttore del Centro Studi e Tutor al Master in 
Gestione delle Risorse Energetiche della Safe. 

Laura Cardinali , dopo il conseguimento del Master in Gestione delle Risorse Energetiche, dal 
2008 ha intrapreso una collaborazione con Safe contribuendo alla realizzazione di articoli, studi e 
ricerche del Centro Studi. Gruppo Italia Energia , titolare di GIEdizioni , ha sviluppato nel tempo 



un sistema di comunicazione multicanale attraverso la progettazione, la produzione e lo sviluppo di 
web site, periodici b2b, eventi verticali, percorsi formativi, arricchiti da una serie di servizi 
correlati. Un mix per fare network tra professionisti e creare valore nel mondo dell’energia, dando 
alle aziende spazi di visibilità istituzionale e interattiva per promuovere brand, know how e 
relazioni. 

SAFE – Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, è una associazione no-profit, centro di 
eccellenza per l’energia e l’ambiente. Avvalendosi delle più qualificate competenze professionali e 
di un network consolidato che vede coinvolte primarie aziende, istituzioni, mondo accademico e 
della ricerca, Safe ha tra i propri obiettivi: organizzare attività formative post-laurea nel settore 
dell’energia e dell’ambiente; favorire l’inserimento di risorse professionali altamente qualificate; 
promuovere la ricerca scientifica e l’applicazione di tecnologie innovative; realizzare studi e 
progetti nel settore dell’energia e dell’ambiente e nelle discipline ad esse complementari; 
organizzare convegni, incontri tematici, workshop; favorire l’incontro e lo sviluppo dei flussi 
informativi tra le istituzioni, le imprese e le Università. 

 

 

ITALIA 150: UN LIBRO PER RIPERCORRERE LA STORIA DELL'ENERGIA 

 

 

(AGI) - Lunedi' 21 febbraio, presso la Centrale Montemartini, a Roma, è stata presentata la ricerca "150 anni 

di energia in Italia" di Adriano Piglia, Direttore del Centro Studi Safe, con la collaborazione di Laura Cardinali 

ed edito dal Gruppo Italia Energia. La pubblicazione rientra tra i progetti che hanno ricevuto il logo ufficiale 

delle celebrazioni del 150esimo anniversario dell'unita' d'Italia. Nell'anno dei festeggiamenti dell'Unita' 

d'Italia si e' deciso di guardare il settore energetico da un punto di vista storico, ripercorrendone le tappe 

principali e ricordandone i protagonisti La disponibilita' di energia in Italia ha sempre costituito un 

problema di non facile soluzione. Dalla carenza di carbone, all'esclusione dai grandi giochi sul petrolio 

l'Italia ha pero' sempre saputo trovare soluzioni originali e idee innovatrici che potessero supplire alla 

mancanza di fonti energetiche, come la scoperta del "carbone bianco" o l'uso del gas naturale come 

combustibile per l'industria. Da molti anni il problema del rifornimento energetico non riceve dal mondo 

politico l'attenzione e la cura dovuti a un settore di tale importanza in un grande paese industrializzato. Le 

possibilita' di riprendere ad affrontare con efficacia il cronico problema della scarsita' di fonti energetiche, 

si fondano probabilmente proprio sulla riscoperta, da parte di imprese, istituzioni e cittadini, di quello 

spirito dei "pionieri che fecero l'Energia" in Italia. Interverranno numerosi esponenti del mondo delle 

aziende e delle Istituzioni.  

 

Il Velino 
Antoñanzas (E.On Italia), partecipa a cerimonia apertura master Safe  

Miguel Antoñanzas e' intervenuto oggi a Roma alla Cerimonia di Apertura della XII edizione del 

Master SAFE, sul tema "150 anni di energia in Italia: alla riscoperta dello spirito dei pionieri". A 

questo proposito, il Presidente di E.ON Italia ha illustrato lo sviluppo del mercato dell'energia in 

Europa, suddividendolo in tre fasi: liberalizzazione del mercato (2000- 2005), integrazione 

europea (2005-2010) e crisi economica (2010-2015). "La prima fase, relativa alla 



liberalizzazione del mercato europeo dell'energia, e' quella che ha dato vita alle grandi 

aggregazioni energetiche, alle fusioni e acquisizioni internazionali", ha sottolineato Miguel 

Antoñanzas ricordando anche che "molti gruppi, tra cui E.ON, ne hanno beneficiato avendo 

avuto l'opportunita' di espandersi e di crescere all'estero". "In Italia - ha continuato 

Antoñanzas - siamo presenti dal 2000, prima nel business del gas e poi anche in quello 

dell'energia elettrica" e "oggi siamo il 4° operatore nella vendita di energia elettrica e 6° nella 

vendita di gas, con una potenza installata complessiva pari a circa 5,9 GW". Il Presidente 

di E.ON Italia ha anche messo in luce come in questi anni il processo di liberalizzazione abbia 

aumentato la competitivita' del sistema energetico e la consapevolezza del cliente finale, che 

oggi ha un ruolo da protagonista, attivo sul mercato con conseguenti vantaggi di efficienza e 

risparmio nella gestione dell'energia. La seconda fase di sviluppo del mercato europeo (2005-

2010) e' contrassegnata dalle politiche d'integrazione a livello europeo e da prezzi delle 

commodity crescenti 

 

 

Un libro per 150 anni di energia in Italia 

 

Fresca di stampa l’opera editoriale di Adriano Piglia e Laura Cardinali , 150 anni  di energia  in Italia . Il volume, edito in 
collaborazione con GIEdizioni (Gruppo Italia Energia) e realizzato con il contributo di Edison ed ExxonMobil, è stato di recente 
presentato nella Capitale. L’idea di una pubblicazione di questo tipo nasce dall’esigenza di voler comprendere gli attuali assetti 
del mondo dell’ energia , legandolo con la storia economica e sociale nazionale . In questo percorso è interessante 
comprendere le motivazioni che nel tempo hanno permesso al nostro paese, sostanzialmente privo di risorse energetiche , di 
crescere e svilupparsi con risultati anche sorprendenti. 

In particolare l’Italia, uscita dalla Seconda Guerra mondiale, inventò l’uso del gas naturale come combustibile per l’industria e 
diventò il terzo produttore di energia elettrica da fonte nucleare al mondo. Poi la ripresa si ferma, l’economia entra in crisi ed il 
paese si impantana: le multinazionali petrolifere abbandonano un paese allo sbando e l’Italia rinuncia a quel poco di nucleare 
che aveva appena costruito. 150 anni di energia in Italia mette in luce come da questo periodo il problema del rifornimento 
energetico  non abbia più ricevuto dal mondo politico attenzione e cura dovuti ad un settore di tale importanza in un paese 
industrializzato. 

 


