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Da alcuni anni le politiche energetiche si
stanno indirizzando verso l’utilizzo delle
energie rinnovabili. In quale campo delle
energie alternative il nostro Paese do-
vrebbe investire maggiormente? Quali
difficoltà si incontrano in Italia nei con-
fronti della progettazione e dell’installa-
zione di impianti per lo sfruttamento di
fonti alternative?
Per rispondere a questa domanda occorre in-
nanzitutto chiedersi quali sono e quali potreb-
bero essere i key-drivers per ciò che concer-
ne le fonti rinnovabili. Dobbiamo quindi far ri-
ferimento agli incentivi, all’innovazione tecno-
logica, ai nuovi strumenti di mercato (e.g.
Certificati RECS etc.), al Protocollo di Kyoto e
alla Direttiva Emission Trading e quindi alla
correlazione fra emissioni climalteranti, evitate
con il maggior utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili. È importante far leva su tutti gli
aspetti evidenziati, non trascurandone nessuno.

Allo stesso modo bisogna evitare di “privilegia-
re” alcune fonti rispetto ad altre. In una fase di
sviluppo, in cui non c’è ancora, parafrasando il
mondo dell’informatica, una “killer application”
ovvero una tecnologia in grado di spiazzare le
altre in termini di costi e risultati, vanno perciò
mantenute in piedi tutte le opzioni percorribi-
li. Non si può comunque fare a meno di rileva-
re che anche per le fonti rinnovabili sta assu-
mendo una certa rilevanza il fenomeno della
cosiddetta sindrome NIMBY (“Not in my back
yard”, “Non nel mio giardino”) o meglio della
sindrome BANANA, ovvero Build Absolutely
Nothing Anywhere Near Anything (“Non co-
struire assolutamente nulla vicino a niente”).

Da un punto di vista energetico il petro-
lio riveste un’importanza cruciale e il
suo prezzo è in costante e allarmante
crescita. Secondo Lei si tratta di un feno-
meno temporaneo o piuttosto struttura-

Far dialogare tutti
su energia e ambiente.
Una mission
per far crescere il Paese
Intervista a Raffaele Chiulli, Presidente del SAFE
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le, che implica l’urgenza di scelte im-
mediate in campo energetico?
Negli ultimi anni qualcosa sembra essere cam-
biato nel mondo del petrolio. Dopo un lungo
periodo di stabilità e prezzi relativamente bas-
si, abbiamo improvvisamente assistito ad una
impennata delle quotazioni del greggio, che
hanno toccato anche i 70 $/b e che ormai co-

munque si assestano su livelli ben più alti di
quelli cui eravamo abituati fino all’anno scorso.
Si può cercare di fare una analisi sulla base de-
gli elementi di fatto e dei principali indicatori a
disposizione. Possiamo dire che negli ultimi
anni la crescita della domanda energetica annua
si è attestata su livelli mediamente superiori al
tasso di sviluppo. Le motivazioni sono sostan-
zialmente legate alla forte crescita economica
di alcuni paesi quali Cina ed India e alla ripre-
sa dei consumi degli Stati Uniti e di par te
dell’America Latina: tutto ciò ha determinato
una forte richiesta di energia che ha messo “sot-
to pressione” il sistema energetico, sia quello
petrolifero che quello del gas e del carbone; co-
sì si sono avute tensioni nei mercati della pro-
duzione e della raffinazione.
Anche il sistema logistico e dei trasporti è sta-
to sollecitato e, insieme ad altri fattori ciò ha
contribuito ad una crescita dei prezzi del greg-
gio.Tutto questo ha influito, pur se in tempi dif-

feriti, anche sulle altre fonti di energia quali il gas.
La crescita dei prezzi, per quanto riguarda i pae-
si dell’UE, è stata mitigata dall’apprezzamento
della moneta unica.
Pertanto quando ci si chiede se questa situazio-
ne è da considerarsi strutturale o contingente
e transitoria, credo che nessuno, neanche gli
analisti internazionali, immagini che il prezzo del

petrolio potrà scendere nel breve periodo al di
sotto dei 30 $/b. E seppure la situazione potrà
eventualmente avere un assestamento, credo
che ormai gli stessi analisti e gli istituti che ap-
profondiscono la situazione stimino che il prez-
zo del greggio si potrà attestare nei prossimi an-
ni proprio intorno a questo valore. In linea di
principio ci sono vari interventi che si possono
realizzare, partendo in primo luogo da un nuo-
vo ciclo di investimenti. Per vincere la crisi pe-
trolifera vale inoltre l’interdipendenza e più in
generale l’integrazione tra Paesi e tra sistemi.

Una delle principali attività della vostra
Associazione è organizzare incontri e di-
battiti sul tema dell’energia e dell’am-
biente. In quest’attività SAFE fa da “trait
d’union” fra mondo dell’impresa e istitu-
zioni. Qual è il primo passo che le istitu-
zioni dovrebbero fare,a Suo avviso,per fa-
vorire nelle imprese scelte ambientali? 
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SAFE ha da sempre improntato la sua attivi-
tà al coinvolgimento proattivo di tutte le real-
tà, pubbliche e private, che operano nel set-
tore energia e ambiente.Abbiamo in tal sen-
so attivato una serie di progetti ed iniziative in
stretta collaborazione con le istituzioni, le im-
prese ed il mondo della ricerca scientifica. La
convinzione che sta alla base di questo impe-
gno è che senza il dialogo, la comprensione e
l’interazione tra queste realtà, diverse ma con
interessi convergenti, non è possibile né la cre-
scita né lo sviluppo, non solo del settore
energia, ma del Paese nel suo complesso. Ed
è quindi per questo motivo che abbiamo cer-
cato di costruire, sin dalla fondazione di SA-
FE, 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 momen-
ti di scambio e confronto tra loro ma non
sempre sono in grado di realizzarli senza l’in-
tervento di un “facilitator” come SAFE. Il pri-
mo passo potrebbe essere quindi quello di
condividere le scelte di politica ambientale con
le imprese che poi le devono attuare attraver-
so un dialogo sempre più costruttivo. Il con-
tributo delle istituzioni dovrebbe inoltre ovvia-
mente andare nella direzione di creare un
clima di relativa certezza e stabilità per chi in-
veste: ciò renderebbe le scelte ambientali,
qualora lo siano, meno onerose, o addirittu-
ra vantaggiose.

La SAFE è impegnata nel campo della for-
mazione dei giovani attraverso il Master
in Gestione delle Risorse Energetiche.
Quale tipo di professionalità si forma con
i vostri corsi e quali nuove figure occorre-
rebbe formare nel mondo del lavoro in ta-
le ambito?
Il mondo energetico è cambiato e sono
cambiate le esigenze, non ultima quella del-
le diverse capacità professionali a cui spes-
so si associa un gap culturale da colmare.
Prendiamo ad esempio il settore dell’ener-
gia elettrica. Lo schema pre-liberalizzazione
era caratterizzato da costi calcolati sul tota-
le dei kWh necessari che poi venivano uti-
lizzati per determinare il prezzo medio all’u-
tente. Niente da rimproverare al vecchio
schema poiché è quello che ci ha dato la
struttura, l’assetto fisico attuale e ci consen-
te 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 impossibile rag-
giungimento. Il mondo è però cambiato pas-
sando dalla redundancy come driver per gli in-
vestimenti 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 spalmano i costi totali su tut-
ti gli utenti a un processo in cui conta il bre-
vissimo periodo, con la necessità di decisio-
ni rapide e marginali; da posizioni rigide e sta-
bili nel tempo (ottimizzazione nel lungo pe-
riodo) si è passati ad un’ottimizzazione dina-
mica, con cambiamenti operativi che variano
al variare delle condizioni. Una domanda pas-
siva, vissuta come un tax payer, è stata sosti-
tuita da una domanda attiva, che prova a tra-
sformare una minaccia in opportunità e mol-
ti operatori grandi consumatori di energia so-
no entrati in questa logica. C’è nel vecchio si-
stema una scarsa percezione e valutazione del
rischio: per esempio andamento del prezzo
del petrolio o variazioni climatiche non era-
no considerati in maniera adeguata, pur gene-
rando un costo che veniva 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. Altro punto di fon-
damentale importanza oggi è la sensibilità
per le tematiche ambientali e la tutela della ri-
sorse naturali. E infatti l’atteggiamento del
mondo industriale nel suo complesso è cam-
biato 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.A fronte di questo scenario pro-
fondamente mutato si sono rese necessarie
nuove professionalità, che dovranno presen-
tare reattività, velocità, intuizione e valori eti-
ci, insieme alla capacità di lavorare in squadre
multidisciplinari, di interpretare i segnali che
arrivano dai mercati, nonché di tenere nella
dovuta considerazione gli aspetti legati alla
tecnologia, alla regolazione, alla concorrenza,
e ovviamente all’ambiente. È per questo mo-
tivo che SAFE, anche attraverso il Master in
Gestione delle Risorse Energetiche, cerca di
sensibilizzare quanto più possibile sui temi del-
lo sviluppo sostenibile nell’ottica di diffonde-
re una cultura sempre più attenta e mirata al
rispetto e alla tutela dell’ambiente e del ter-
ritorio.
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Il SAFE ha premiato i vincitori della VII edizione  del master
in “gestione delle risorse energetiche”

L’Italia da paese “ingessato” verso una nuova rinascita

“Il nostro è un Paese “ingessato”; cosa fare per riprendere il percorso di rinnovamento e risve-
glio culturale del nostro Paese? Creare i presupposti per un nuovo rinascimento italiano, puntan-
do su giovani, etica e ambiente”. Così Raffaele Chiulli, Presidente del SAFE, ha aperto i lavori del
Convegno “Giovani, Etica,Ambiente: il Nuovo Rinascimento Italiano”, tenutosi, lo scorso 27 set-
tembre, nella cornice di Villa Madama, e non a caso: la splendida villa realizzata da Raffaello evo-
ca un periodo, il Rinascimento, in cui il nostro Paese visse una incredibile fioritura artistica e cul-
turale, che si auspica ripetibile e ripercorribile anche oggi.
“Nel Rapporto della banca mondiale Doing Business”, ha proseguito Chiulli, “si evidenzia come
non sia facile svolgere attività d’impresa oggi in Italia e sta diventando più difficile anche nel con-
fronto con molti Paesi in via di sviluppo. L’Italia si colloca, infatti, al 70° posto su 155 Paesi analiz-
zati”
Integrare economia ed ambiente, collegare logiche di mercato col rispetto per le persone e per
l’ambiente in un’ottica di sviluppo sostenibile, poiché l’ambiente sta diventando sempre più un fat-
tore di competitività in società ecologicamente consapevoli; queste le sfide lanciate ai giovani vin-
citori della VII edizione del Master SAFE in “Gestione delle Risorse Energetiche”, premiati duran-
te il Convegno e ai quali sono stati elargiti consigli su come affrontare il mondo del lavoro, soprat-
tutto da parte di Nicola Piepoli, Presidente dell’Istituto Piepoli.
“La componente energetica ha un ruolo fondamentale in questo percorso verso il nuovo rina-
scimento italiano”, ha dichiarato Alessandro Ortis, Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas;“bisogna recuperare la qualità competitiva anche nel settore energetico, cammino piut-
tosto gravoso da affrontare”.Anche Ortis ha rivolto un pensiero ai giovani, consigliando, per ar-
rivare al traguardo di questo cammino, innovazione - nel senso di “uscire dai binari”, professiona-
lità - allargare le proprie conoscenze e acquisire una solidità della conoscenza-, impegno e com-
portamenti trasparenti e puliti, come anche formazione e sviluppo sostenibile, due fondamenti ir-
rinunciabili.
Un veloce accenno è stato fatto anche sui cambiamenti climatici: essi rappresentano un proble-
ma globale, ha ribadito Ortis: dunque,“global problem, global solution”, è necessario ragionare
in termini di globalità anche per ciò che riguarda i settori coinvolti verso un traguardo di svilup-
po sostenibile.




