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Dottor Chiulli, l’associazione da lei presieduta si è consolidata nel
tempo come un centro di eccellenza che opera nel settore dell’e-
nergia e dell’ambiente realizzando le proprie attività in collabo-
razione con il mondo Istituzionale, Industriale e Accademico.
Come si è evoluto negli anni di attività di SAFE il rapporto con
queste realtà?

SAFE ha da sempre improntato la sua attività al coinvolgimento proattivo
di tutte le realtà, pubbliche e private, che operano nel settore energia e
ambiente. Abbiamo in tal senso attivato una serie di progetti e iniziative in
stretta collaborazione con le istituzioni, le imprese e il mondo della ricerca
scientifica. La convinzione che sta alla base di questo impegno è che senza
il dialogo, la comprensione e l’interazione tra queste realtà, diverse ma con
interessi convergenti, non è possibile né la crescita né lo sviluppo, non solo
del settore energia, ma del Paese nel suo complesso. Ed è quindi per que-
sto motivo che abbiamo cercato di costruire, sin dalla fondazione di SAFE,
dei rapporti sempre più multilaterali, che cercassero di trovare un terreno
comune e un linguaggio comprensibile a tutti i protagonisti del mercato,
che spesso cercano dei momenti di scambio e confronto tra loro ma non
sempre sono in grado di realizzarli senza l’intervento di un “facilitator”
quale SAFE.

Tra le sue attività vi sono importanti incarichi nel settore indu-
striale, in particolare è Executive Vice President di Holcim Central
Europe, Amministratore Delegato di Eurofuels S.p.A e Presidente
di Morano Energia; come sono state influenzate le attività di
SAFE dalla sua esperienza industriale?

SAFE è un’associazione no-profit, indipendente e che opera in assoluta
autonomia. Certamente l’esperienza maturata in diversi settori industriali e
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in diversi Paesi mi ha aiutato a comprendere
appieno le difficoltà che le realtà industriali che
operano su mercati concorrenziali hanno nei
rapporti con le istituzioni, ma soprattutto nel
miglioramento continuo delle performance. Ciò
implica inevitabilmente un aggiornamento per-
manente e il reperimento di figure professionali
giovani e preparate, specialmente su tematiche
in continua e rapida evoluzione quali l’energia e
l’ambiente.

A tal proposito, i decreti di liberalizza-
zione dei settori energetici hanno
avuto l’indubbio merito, al di là dei
risultati finora prodotti, di aver com-
pletamente rivoluzionato un sistema,
creando l’esigenza di nuove figure pro-
fessionali, cosa è cambiato nell’approc-
cio al mercato?

Il mondo energetico è cambiato e sono cambia-
te le esigenze, non ultima quella delle diverse
capacità professionali a cui spesso si associa un
gap culturale da colmare. Prendiamo ad esempio
il settore dell’energia elettrica. Lo schema pre-
liberalizzazione era caratterizzato da costi calco-
lati sul totale dei kWh necessari che poi veniva-
no utilizzati per determinare il prezzo medio
all’utente. Niente da rimproverare al vecchio
schema poiché è quello che ci ha dato la strut-
tura, l’assetto fisico attuale e ci consente oggi di
creare un mercato. Un tempo vi era “passione”
per l’hardware, l’infrastruttura doveva anticipare
la domanda, i tecnici erano al centro della scena
e i costi una variabile non fondamentale.
L’efficienza economica era di difficile o impossi-
bile raggiungimento. Il mondo è però cambiato
passando dalla redundancy come driver per gli
investimenti ai sistemi che creano efficienza
economica.
Oggi dal concetto di costo medio si è passati al
concetto di costo marginale e alla tanto temuta
volatilità; da una modalità con la quale si spal-
mano i costi totali su tutti gli utenti a un pro-
cesso in cui conta il brevissimo periodo, con la
necessità di decisioni rapide e marginali; da
posizioni rigide e stabili nel tempo (ottimizzazio-
ne nel lungo periodo) si è passati a un’ottimizza-
zione dinamica, con cambiamenti operativi che
variano al variare delle condizioni.
Una domanda passiva, vissuta come un tax
payer, è stata sostituita da una domanda attiva,

che prova a trasformare una minaccia in opportunità e molti operatori
grandi consumatori di energia sono entrati in questa logica.
C’è nel vecchio sistema una scarsa percezione e valutazione del rischio: per
esempio andamento del prezzo del petrolio o variazioni climatiche non
erano considerati in maniera adeguata, pur generando un costo che veni-
va sommato al costo medio e quindi spalmato su tutti i clienti. Da qualche
tempo la gestione del rischio è al centro della scena, secondo valutazioni di
ottimizzazione dinamica.
A fronte di questo scenario profondamente mutato si sono rese necessarie
nuove professionalità, che dovranno presentare reattività, velocità, intui-
zione e valori etici, insieme alla capacità di lavorare in squadre multidisci-
plinari, di interpretare i segnali che arrivano dai mercati, nonché di tenere
nella dovuta considerazione gli aspetti legati alla tecnologia, alla regola-
zione, alla concorrenza, e ovviamente all’ambiente.

Quindi ritiene che sia ancora necessario compiere diversi passi, in
termini culturali e di attenzione al cliente/cittadino, per passare
da vecchie logiche monopolistiche a quelle del mercato?

Certamente, lo abbiamo appena ricordato, sono finiti i tempi in cui il servi-
zio energetico era considerato un “servizio dello Stato”. Oggi le imprese
energetiche cercano di soddisfare al meglio le esigenze della loro clientela
e di fornire servizi aggiuntivi, sia che si tratti di carburanti che di energia
elettrica. 
Il problema è che nel nostro Paese i prezzi dell’energia sono rimasti sensi-
bilmente al di sopra della media europea, lo ha appena detto anche il
governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio, nella sua recente relazione
annuale, e questo vale sia per i piccoli consumatori che per i clienti indu-
striali, con evidenti ripercussioni sulla competitività dei nostri prodotti. Le
cause sono diverse (mix di combustibili, parco di generazione etc.) ma
comunque la strada che porta al cittadino considerato non più come uten-
te ma come cliente non è stata ancora pienamente percorsa.

SAFE è l’acronimo di Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche.
Che grado di maturità ha registrato da parte di imprese e istitu-
zioni sui temi dell’ambiente? Non le pare che troppo spesso si
facciano discorsi demagogici o propagandistici in merito?

Oggi l’attenzione per l’ambiente è un dovere, e non solo per le imprese del
settore energetico. E infatti l’atteggiamento del mondo industriale nel suo
complesso è cambiato rispetto al passato. In questo senso ha contribuito
non poco il continuo progresso tecnologico, che ha consentito standard e
performance ambientali sempre più elevati. La cosiddetta responsabilità
sociale d’impresa è sempre più applicata e diffusa e, per molte aziende,
costituisce una vera e propria leva competitiva. Si continuano però a veri-
ficare situazioni in cui alcune imprese, dietro una facciata “ambientalista”,
non hanno poi in realtà una concreta politica per lo sviluppo socio-econo-
mico e per la tutela dell’ambiente. Esistono dunque eccessi e demagogie in
un verso e nell’altro. 
È per questo motivo che SAFE cerca di sensibilizzare quanto più possibile
sul tema dello sviluppo sostenibile nell’ottica di diffondere una cultura
sempre più attenta e mirata al rispetto e alla tutela dell’ambiente e del ter-
ritorio.
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zionari dello Stato, rappresentati del Corpo
Diplomatico e top manager delle industrie, che
hanno partecipato ai lavori

SAFE da tempo porta avanti il suo impe-
gno per sviluppare un dialogo di alto
profilo con istituzioni, imprese, operato-
ri finanziari, associazioni confindustriali,
mondo accademico, della ricerca e del-
l’informazione. Lei crede che il lavoro
svolto da SAFE possa portare alla defini-
zione di una politica energetica naziona-
le capace di migliorare le condizioni di
cittadini e imprese? 

È proprio quella che viene chiamata “politica
energetica nazionale”, in realtà, la grande assen-
te dalla scena. In Italia manca ahimè da troppo
tempo un preciso e definito programma di svi-

Nei vari Workshop che SAFE organizza avete dato molto spazio a
temi quali il Protocollo di Kyoto e l’Emission Trading; per esem-
pio, al recente incontro tenuto presso l’Ambasciata di Francia a
Palazzo Farnese il tema era “Parte l’Emission Trading: complessi-
tà, incertezze, sfida per le imprese”. È davvero possibile concilia-
re gli impegni ambientali e le esigenze di competitività del siste-
ma produttivo?

Questa è la sfida che tutti i Paesi, sia quelli industrializzati che quelli in via
di sviluppo, si trovano e si troveranno sempre più a dover affrontare. Si
tratta quindi di questioni globali e pertanto qualsiasi soluzione, per esse-
re efficace, dovrà essere trovata su scala globale. I disequilibri socio-eco-
nomici tuttora esistenti rendono non facile il perseguimento di obiettivi
condivisi. Non è semplice chiedere ai Paesi emergenti di rallentare o fre-
nare il proprio sviluppo allo scopo di limitare le emissioni di anidride car-
bonica. 
D’altro canto risulta difficile anche per i Paesi industrializzati rendere meno
competitive le proprie economie proprio mentre dovrebbero difendersi dal-
l’incalzare dei primi. In questa ottica iniziative come quella del Protocollo

di Kyoto, che comunque rappresenta solo il primo passo di un lungo cam-
mino, ci mostrano come questo percorso sia tortuoso e pieno di difficoltà.
Basti pensare a quanti anni ci sono voluti perché l’accordo divenisse ese-
cutivo, ma anche a come, laddove si è deciso comunque di iniziare il cam-
mino indicato dal Protocollo, cioè nell’Unione Europea, le difficoltà sono
state e sono tuttora molteplici. 
D’altronde è anche necessario che non si creino delle asimmetrie che por-
tino a far perdere di competitività alcuni settori industriali o interi merca-
ti che devono competere con coloro che non hanno voluto sottoscrivere
tali impegni, come gli Stati Uniti.
Il tema è comunque di estrema attualità e ancora in via di definizione, per
questo nell’ultimo incontro da Lei citato, realizzato nello splendido scena-
rio dell’Ambasciata di Francia, sono state oltre 500 le persone, tra alti fun-

luppo per il settore energia che definisca chiara-
mente gli obiettivi di medio e lungo periodo,
mettendo gli operatori in condizione di pro-
grammare con una relativa tranquillità i propri
investimenti. 
E così si assiste alla crisi dell’upstream naziona-
le, alle difficoltà di liberalizzazione di cui abbia-
mo già accennato, al perdurare della forte
dipendenza del nostro Paese dal petrolio, ed
anche allo stentato sviluppo delle fonti rinnova-
bili. A ciò va ad aggiungersi la difficoltà pratica
di realizzare nel territorio nazionale nuovi pro-
getti a causa dell’opposizione delle amministra-

I partecipanti al Master in Gestione delle Risorse Energetiche 2004
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zioni/popolazioni locali, la cosiddetta “sindrome
NIMBY”. 
Sarebbe riduttivo e fuorviante affermare che la
responsabilità di questa situazione stia tutta
sulle spalle di chi ci governa o ci ha governato,
così come non è vero che ci siano sempre dei
motivi giustificati per opporsi alla realizzazione
degli impianti e delle infrastrutture energetiche.
Se da un lato ci vuole uno Stato un po’ meno
preoccupato delle sue “quote azionarie” e un po’
più concentrato sullo sviluppo del Paese, dall’al-
tro si avverte la necessità di un clima di maggio-
re fiducia nel Paese. Tutto questo si realizza,
appunto, con il dialogo tra le parti, inteso sia
come dibattito di alto profilo su tematiche spe-
cialistiche, con la diffusione di informazioni
attendibili e credibili. 
È proprio quello che SAFE sta cercando di fare,
sempre nella convinzione che i temi dell’energia
non debbano restare appannaggio di pochi, ma
appartenere a tutti, e nella speranza che dal dia-
logo e dalla reciproca fiducia possa scaturire un
duraturo e costruttivo processo di sviluppo.

Abbiamo parlato di cultura dell’energia,
SAFE offre l’opportunità di programmi
formativi di alto profilo che coinvolgo-
no realtà nazionali ed internazionali
puntando sulla multidisciplinarietà e su
un ambiente di carattere internaziona-
le. Pensa che figure che seguono questi
percorsi di formazione, che ricalcano i
Post Graduate Programme di stampo
anglosassone possano aiutare le utili-
ties che operano in Italia a rispondere

in modo adeguato alle diverse dinamiche che vengono a pre-
sentarsi?

Se volgiamo lo sguardo al settore energia e ne analizziamo le recenti e pro-
fonde evoluzioni è inevitabile domandarsi se il sistema educativo/formativo
tradizionale sia in grado di creare risorse professionali adeguatamente
qualificate e specializzate. 
A tale scopo la SAFE propone, tra le varie iniziative, il Master in “Gestione
delle Risorse Energetiche”, da più parti considerato non solo il primo pro-
getto di formazione multidisciplinare nel campo energetico-ambientale,
ma anche un’importante occasione di incontro e di scambio tra tutti i pro-
tagonisti del settore: compagnie energetiche e petrolifere, compagnie di
servizi, istituzioni centrali e periferiche, università, media, associazioni pro-
fessionali e società di consulenza.
Si può affermare che il settore dell’energia si trova attualmente di fronte a
grandi cambiamenti che certamente presentano delle incognite ma, allo
stesso tempo, possono offrire nuove e rilevanti opportunità di crescita e di
sviluppo. Affinché tali aspettative possano tradursi in risultati apprezzabili
è tuttavia necessario procedere senza ulteriori indugi nel rimuovere tutti gli
ostacoli e nel liberare tutte le energie disponibili nel Paese. Vorrei ricorda-
re una frase del Premio Nobel per l’economia Micheal Spencer “Investire
nella formazione delle nuove leve per vincere le sfide future della competiti-
vità”. 

Non può mancare una domanda su progetti e obiettivi di
SAFE per il futuro. Quali sollecitazioni vi giungono in tal
senso dall’esterno e come vengono recepite e tradotte in
azioni concrete? 

Le sollecitazioni che ci provengono dall’esterno, dalle diverse realtà con
cui quotidianamente collaboriamo e ci confrontiamo sono proprio quel-
le di proseguire sulla strada da tempo intrapresa di operare affinché
SAFE continui ad essere sempre quel centro di eccellenza per l’energia e
l’ambiente da lei citato all’inizio dell’intervista. Allo stesso tempo ci viene
sottolineata l’importanza del ruolo di ponte, di “trait d’union” tra le
diverse realtà del settore, istituzionali, imprenditoriali e della ricerca
scientifica.

In un paese che qualche anno addietro è stato definito “con le pile scari-
che”, dove manca la spinta, il coraggio e la capacità di innovare, sono pro-
prio le iniziative come quella della SAFE che possono contribuire ad inne-
scare un “circolo virtuoso” concorrendo alla formazione e allo sviluppo di
una nuova cultura dell’energia e dell’ambiente. È in tale processo di cam-
biamento che la SAFE ha l’ambizione di essere parte sempre più attiva. 

www.safeonline.it


