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In occasione della Cerimonia di Chiusura e conse-
gna dei diplomi della sesta edizione del Master in
“Gestione delle Risorse Energetiche” organizzato da
SAFE, si è tenuto l’incontro sul tema “Giovani, Etica,
Ambiente: il Nuovo Rinascimento Italiano”, al quale
hanno partecipato le più alte cariche istituzionali, rap-
presentanti delle associazioni industriali, esponenti del
mondo della ricerca scientifica e top manager delle
aziende. L’evento ha avuto luogo a Roma presso Villa
Madama – splendida sede di rappresentanza del
Ministero degli Affari Esteri.
L’incontro si è aperto con la relazione introduttiva del
Presidente della SAFE Raffaele Chiulli, cui sono
seguiti gli interventi di Nicola Piepoli – Presidente
Istituto Piepoli; Alessandro Ortis – Presidente
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; Luca
D’Agnese – Amministratore Delegato GRTN;
Vincenzo Scotti – Presidente Link Campus University
of Malta; Corrado Clini – Direttore Generale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Hanno partecipato all’evento, fornendo interessanti
spunti anche: Luca Alippi - Amministratore Delegato
E.ON Italia e Presidente AIGET, Daniela Bollino -
Amministratore Delegato Key2People, Roberto
Borghini - Amministratore Delegato AlpEnergie,
Luca Dal Fabbro - Direttore Generale ENEL Energia,
Francois Dassa - Direttore EDF Italia, Marco
Golinelli - Vice Presidente Wärtsilä, Paolo Grossi -
Direttore Generale Electra Italia, Fabio Leoncini -
Amministratore Delegato Dalmine Energie, Luca
Matteini - Director GE Oil&Gas, Sergio Mobili -
Amministratore Delegato Terna, Adriano Piglia -
Direttore Centro Studi SAFE, Francesco Starace -
CEO Power Area ENEL.
Tra le altre realtà presenti: AceaElectrabel, AITEC,
ASM Brescia, Degrémont, Ecodeco, Edipower,
Edison, EGL, Endesa, Energia, Energy Services, Eni,
Ergon Energia, ERM, ExxonMobil, Proger, RGA,
SARAS, Siemens, Sinergy 2005, WesternGeco.
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Nel suo discorso introduttivo, Raffaele Chiulli,
Presidente della SAFE, prendendo spunto dalla splen-
dida sede dell’evento, Villa Madama, progettata da
Raffaello,  ha ricordato quale è stata l’importanza che
il Rinascimento Italiano ha avuto nel creare una nuova
identità culturale di respiro europeo. Il Rinascimento
fu un periodo caratterizzato da una straordinaria fiori-
tura artistica, letteraria e di pensiero. Durante tale
periodo storico l’Italia ha rappresentato un punto di
riferimento per l’intero continente europeo. La spinta
innovatrice rinascimentale, non si è esaurita nei secoli
ma si ritrova tuttora nella grande tradizione imprendi-
toriale e produttiva italiana, caratterizzata da creatività
e stile. Tuttavia in questo particolare momento, l’Italia
non sembra in grado di produrre quel cambiamento e
quel rinnovamento necessari per mantenere un ruolo di
primo piano sulla scena internazionale. Per riconqui-
stare questo percorso virtuoso di  risveglio culturale,
economico e sociale, ovvero un “Nuovo Rinascimento
Italiano”, è necessario riflettere su quali forze mettere
in campo e quali azioni intraprendere al fine di far tor-
nare il nostro Paese sulla via della crescita e della fidu-
cia. Risulta essenziale invertire il clima di pessimismo
e scetticismo che pervade sovente la realtà quotidiana.
Le basi su cui poggiare questa nuova fase di rilancio e
di risveglio culturale, economico e sociale sono i gio-
vani, l’etica e l’ambiente. Non sono probabilmente gli
unici fattori in grado di determinare il cambiamento,
ma sono sicuramente tra i più strategici.
I giovani, fattore chiave in una politica di sviluppo,
possono rappresentare il fulcro del rinnovamento attra-
verso la valorizzazione delle qualità dei singoli e la
promozione della ricerca di conoscenze e competenze.
Le nuove generazioni debbono esser messe in condi-
zione di avere più fiducia nel futuro, più coraggio nel
mettersi in gioco, rischiare, ed esplorare con perseve-
ranza nuove soluzioni e nuovi percorsi professionali.
Risulta altresì molto importante integrare la dimensio-
ne economica d’impresa con quella etica, sociale ed
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ambientale, pensando non solo agli shareholders ma
anche agli stakeholders (ossia a tutti i portatori di inte-
resse) e collegare logiche di mercato con valori etici e
principi, beni materiali e criteri morali, profitto e
rispetto per la persona e l’ambiente. Etica e responsa-
bilità sociale dell’impresa sono valori che occorre tra-
smettere con un adeguato percorso di formazione delle
risorse. SAFE, consapevole dell’ importanza di queste
tematiche le sviluppa all’interno dei programmi forma-
tivi che realizza, anche attraverso numerosi casi di stu-
dio. Il tema ambientale, in ultimo, è diventato un ele-
mento di vero e proprio vantaggio competitivo, sia di
un paese che di una singola impresa, ma risulta ancora
sotto certi aspetti (Protocollo di Kyoto, Emission
Trading, Cambiamenti Climatici) una sfida aperta con
difficoltà ed incognite; è certamente possibile ma estre-
mamente complesso coniugare tutela ambientale e
competitività del sistema produttivo internazionale.
Se a questo si aggiunge che il nuovo orizzonte di rife-
rimento per le sfide del futuro non è più soltanto il ter-
ritorio nazionale o il continente europeo il quadro è
chiaro: l’Italia deve guardare al bacino del
Mediterraneo e a tutti i paesi che su di esso si affaccia-
no, e deve farlo puntando proprio su quei fattori che
sono stati individuati come strategici. Come già acca-
duto nel passato anche oggi le sponde dell’area
Mediterranea, culla di molte civiltà (Fenici, Greci,
Romani...), sono sede di scambi culturali e commercia-
li. In un contesto caratterizzato da tensioni  politiche
internazionali e da un’accentuata instabilità dei merca-
ti, in particolare di quelli energetici, il bacino del
Mediterraneo giocherà sempre più un ruolo chiave
nella cooperazione energetica internazionale e nell’in-
novazione tecnologica. L’Italia, al centro del
Mediterraneo, è quindi chiamata ad assumere un ruolo
strategico per favorire il dialogo dei popoli e rafforza-
re la cooperazione tecnologica, al fine di raggiungere
obiettivi condivisi di benessere e sviluppo sostenibile.
Per questa ragione occorre consolidare, con i paesi del
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Mediterraneo, rapporti sempre più costruttivi sul fron-
te politico, culturale, economico e tecnologico. Il
Mediterraneo dovrà “rinascere” come nuova “culla
della civiltà”, luogo di conoscenza, confronto e pro-
gresso. Alcuni consigli pratici per andare nella giusta
direzione e dare un pizzico di fiducia in più ai presen-
ti, tra cui i giovani diplomati del Master SAFE, sono
stati suggeriti da Nicola Piepoli, il quale ha suggerito
un percorso per migliorare il futuro di ognuno di noi e
di conseguenza migliorare il futuro del Paese. Per crea-
re un futuro migliore, è possibile indirizzare il proprio
agire secondo un “pentalogo” composto da cinque
regole positive: curare il corpo, credere in se stessi
(avere fede), pensare in grande, creare amicizie (“molti
amici, molto onore”) e ricordarsi di ringraziare. Molto
importante è avere fede in se stessi e di conseguenza
aver fede nella famiglia, nella città, nel paese e nelle
istituzioni. Altrettanto significativo per la condotta di
vita è pensare in grande uscendo dai binari dell’abitu-
dine, creare amicizie acquisendo la mentalità del servi-
zio agli altri e ringraziare coloro con cui abbiamo degli
scambi nella vita di tutti i giorni. Albert Einstein,
rispondendo ad una persona che gli domandava se
avesse incontrato persone grandi nella sua vita, diceva:
“Tante ne ho incontrate perché tutti sono grandi”. In
tutte le persone è presente la grandezza, se si sa cercar-
la; occorre trovarla ed imparare a ringraziare gli altri
per avercela comunicata. Mettere in pratica, nella vita
quotidiana, questi cinque punti di riferimento significa
affrontare e combattere l’incertezza e la paura, che
dopo i tragici eventi dell’undici settembre del 2001 si
sono diffuse sempre più nella società. “In una stanza vi
è un anziano monaco Zen che sta meditando accanto al
fuoco. Una voce cavernosa, bussando alla sua porta,
gli intima di farla entrare nella stanza. Allora il mona-
co le chiede:“Chi sei?” e la voce gli risponde:“Sono
la paura”. Imperturbabile il monaco si reca alla porta,
la apre ma non vede nulla dall’altra parte: la voce è
scomparsa.” Nel breve racconto narrato dal prof.
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Piepoli la paura è scomparsa perché, non esistendo
nella realtà ma solo dentro di noi, si dissolve quando
viene affrontata. Il prof. Piepoli ha quindi ringraziato
Raffaele Chiulli e la SAFE per l’occasione di comuni-
care la propria esperienza positiva e ha augurato ai pre-
senti e ai partecipanti al Master in Gestione delle
Risorse Energetiche di “uscire dai binari” cercando
nuove soluzioni per una vita nuova e migliore. Tale
invito non poteva essere più opportuno essendo questo
lo spirito che anima le iniziative che SAFE porta avan-
ti nell’ambito delle sue attività. A testimonianza di ciò
Alessandro Ortis ha aperto il suo intervento espri-
mendo apprezzamento per il Master SAFE che contri-
buisce all’arricchimento del panorama energetico di
nuove professionalità pronte al nuovo e quindi in grado
di accettare la sfida del cambiamento. I complimenti
sono giunti anche per il successo di una formula, quel-
la del Master in Gestione delle Risorse Energetiche,
che, attraverso la docenza di figure di alto profilo
aziendale, esercitazioni, stage, visite a siti operativi,
svolge un ruolo fondamentale nell’avvicinare la forma-
zione alla realtà produttiva. La constatazione che molti
ex alunni hanno trovato opportunità professionali nelle
aziende e nelle istituzioni che hanno dato il proprio
contributo alla realizzazione del Master, è una chiara
prova della validità della formula adottata. L’Ing. Ortis
ha inoltre evidenziato, quanto siano interconnessi lo
sviluppo economico e sociale del Paese con l’utilizzo
delle risorse energetiche in un contesto di tutela
ambientale. Il recupero di competitività economica non
deve andare a discapito della qualità dei servizi e del-
l’ambiente, in particolare vi è ancora molta strada da
percorrere nel campo della sicurezza e della qualità
degli approvvigionamenti oltre che delle tecnologie di
trasformazione. Sicuramente la sfida più difficile del
futuro dell’energia sta nella visione globale e nella
dimensione internazionale delle dinamiche energeti-
che; dagli approvvigionamenti all’utilizzo di tecnolo-
gie a basso impatto ambientale, dalle innovazioni tec-
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nologiche all’utilizzo dei meccanismi flessibili conte-
nuti nel Protocollo di Kyoto, la strada da percorrere
passa attraverso una visione “sovraregionale” e “sovra-
nazionale” dei problemi. Il contesto di riferimento è
quindi quello internazionale: “global solutions for glo-
bal problems”. La chiave del problema è nella coope-
razione internazionale di ampio respiro e, in tal senso,
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas è tra i fonda-
tori e animatori del Consiglio Europeo dei Regolatori,
per mezzo del quale si cerca di armonizzare le norma-
tive e le direttive in modo da dare loro un carattere con-
tinentale e di “Unione”. Altrettanto importanti, in un
contesto di cooperazione internazionale, sono l’Est-
Europa ed il Mediterraneo; l’Autorità sta già operando
in questo ambito, avendo al proprio attivo il gemellag-
gio con l’Autorità turca e l’organizzazione, il prossimo
anno, del Forum dei Regolatori dei Paesi del
Mediterraneo. L’Autorità è anche impegnata nella rea-
lizzazione di un Network Internazionale dei
Regolatori. Esso consiste in un database, a disposizio-
ne di tutti gli operatori del settore energetico e delle
istituzioni, contenente una descrizione completa degli
assetti istituzionali e degli assetti dei mercati di tutti i
paesi del mondo e norme e informazioni essenziali per
operare sullo scacchiere internazionale e per recupera-
re elementi di riflessione per il proprio paese. Che vi
sia necessità di avere un quadro internazionale com-
pleto ed aggiornato lo testimoniano anche le parole di
Corrado Clini il quale ha affermato che, secondo gli
studi IEA, nei prossimi venti anni, per rispondere alla
crescente domanda di energia del pianeta soprattutto da
parte delle economie emergenti o dei paesi in via di
sviluppo, saranno effettuati nel campo energetico sedi-
ci trilioni di dollari di investimenti. Investimenti che
serviranno per realizzare gli impianti e le infrastrutture
necessarie alla generazione dell’energia elettrica, per la
fornitura dei combustibili e per minimizzare gli impat-
ti ambientali. Lo scenario delineato comprende la
diversificazione delle fonti, la “decarbonizzazione”
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dell’economia e la valorizzazione di risorse energeti-
che oggi marginali nel portafoglio energetico mondia-
le. Il prezzo del petrolio, stabilmente alto, se non altro
per la domanda di energia di Cina e India, suggerisce
che gli investimenti in questa direzione saranno sempre
più consistenti. Ma il nostro Paese, importatore netto di
energia, con scarsa attitudine all’esportazione, all’in-
novazione tecnologica e gestionale nel settore energe-
tico, potrebbe essere tagliato fuori dall’accesso a que-
sti ingenti investimenti. L’Europa sembra trovare delle
difficoltà a giocare un ruolo attivo, da protagonista,
nella sfida globale della competitività e l’Italia in par-
ticolare non sembra sottrarsi a questa situazione. Il
dott. Clini ha quindi fatto appello alla esperienza e alla
competenza delle aziende italiane affinché esercitino
una pressione positiva nei confronti del sistema pub-
blico, del sistema industriale e del sistema nazionale
del credito; in questo modo idee intelligenti e innovati-
ve potrebbero venir sviluppate in partnership con altri
soggetti europei. In questo senso ha infatti lavorato,
negli anni, il Ministero dell’Ambiente nel
Mediterraneo, in Cina, nel sud-est Europa e nei
Balcani. La partnership nel Mediterraneo per lo svilup-
po delle fonti rinnovabili (MEDREP) che ha progetti in
tutti i più importanti paesi, ovvero Marocco, Algeria e
Tunisia, si sta ora allargando a Libia, Egitto, Israele e
Turchia e ha come fine il consolidamento del trasferi-
mento di tecnologia italiana per la promozione e l’uti-
lizzazione delle fonti rinnovabili e per la gestione delle
risorse idriche. E’ stato creato a Tunisi un centro con
esperti italiani e di tutti i paesi dell’area per supportare
i progetti, sia nella fase di studio che di realizzazione.
Tuttavia c’è una grande difficoltà nel coinvolgere le
banche e le imprese italiane, mentre olandesi, giappo-
nesi, tedeschi e francesi, forti dell’iniziativa, della dis-
ponibilità del loro sistema industriale e dei loro sistemi
di credito, chiedono di sostenere questi progetti e lavo-
rarci. Risulta altresì molto importante che si percepisca
che la sfida davanti a cui ci troviamo passa attraverso
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un partenariato tra governo, imprese ed istituti di cre-
dito con un ruolo positivo di questi ultimi, che devono
assumersi una parte del rischio. Vi è da lavorare anco-
ra molto per far crescere in Italia la disponibilità al
rischio ed alla ricerca di strade nuove ed è necessario
stimolare la fantasia: tanto quella istituzionale quanto
quella finanziaria e tecnologica. Il tema del rischio e
del coraggio necessario per affrontarlo è stato anche al
centro delle parole del prof. Vincenzo Scotti che,
richiamandosi al discorso di Pericle agli Ateniesi, ha
sottolineato quanto sia importante essere consapevoli
delle sfide e dei problemi globali che l’Europa si trova
a fronteggiare e avere il coraggio di affrontarli. Si
rende necessario quindi un processo di forte interna-
zionalizzazione della scuola e del sistema formativo
universitario del nostro Paese. In questa direzione si
muove già da diversi anni il Master in Gestione delle
Risorse Energetiche, attraverso cui Safe si impegna a
formare le nuove leve del mondo dell’energia in un
contesto sempre più internazionale. L’Europa e l’Italia
devono fare un lungo cammino sul piano della coope-
razione e della integrazione nell’area del Mediterraneo
sapendo che tale area, con le forti emigrazioni in atto
nel continente europeo rappresenta il destino
dell’Europa. Il prof. Scotti ha quindi citato il Premier
britannico Tony Blair il quale, quando vinse la prima
volta le elezioni in Gran Bretagna, indicò nella forma-
zione il principale obiettivo del suo programma politi-
co. Diventa centrale la formazione e assume un ruolo
sempre più rilevante l’università, la sede eletta della
ricerca, della formazione e dell’innovazione. Ma l’uni-
versità deve avere il coraggio di integrarsi fortemente
con il resto della società e di misurarsi con l’impresa,
cercando con essa un processo di sinergia molto forte.
In pieno accordo con quanto affermato da Vincenzo
Scotti, Luca D’Agnese ha affrontato il tema del dibat-
tito, sottolineando la necessità di una adeguata forma-
zione e di come, grazie ad essa, tanti giovani stiano
ricoprendo un ruolo fondamentale all’interno del
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GRTN. I giovani sono l’elemento che ha permesso al
GRTN di affrontare il rapido cambiamento che il setto-
re elettrico si è trovato a fronteggiare in seguito alla
liberalizzazione del mercato, alla privatizzazione delle
aziende e ai cambiamenti tecnologici. Dal 2000 ad oggi
il GRTN ha assunto 134 neolaureati che rappresentano
un sesto della forza lavoro del Gestore, attingendo fra
l’altro alle nuove professionalità formate dal Master
SAFE. Il settore elettrico è caratterizzato da un periodo
di forte mutamento, e richiede nuove competenze nel
settore del marketing, del trading, del risk management
e della gestione della regolamentazione, e quindi rap-
presenta un’opportunità per i giovani che desiderano
trovare nuovi sbocchi professionali in una realtà in cui
vi è bisogno di un’iniezione di talento. Un’iniezione di
talento e di nuove competenze è necessaria anche per
affrontare il tema dell’ambiente, fondamentale per l’e-
nergia. Il GRTN, per lo sviluppo della rete, si confron-
ta quotidianamente con il problema dell’interazione fra
infrastrutture energetiche e territorio. Attualmente la
tematica ambientale è sentita da tutti e la domanda cui
dare risposta non è se avere rispetto per l’ambiente ma
in quale modo farlo. Da questo punto di vista, il gesto-
re della rete è stato pioniere nell’applicare allo svilup-
po della rete di alta tensione quelle tecniche e quelle
procedure che sono state sviluppate in sede UE, in par-
ticolare la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
La V.A.S. consente di individuare dove e come localiz-
zare le infrastrutture considerando le diverse esigenze
del territorio. Per questo il GRTN ha costituito all’in-
terno della sua organizzazione un’unità ambiente in cui
lavora un team di professionisti che è impegnato ad
identificare soluzioni compatibili per lo sviluppo delle
infrastrutture. Nel settore elettrico, caratterizzato da un
forte tasso di cambiamento, la presenza di una compo-
nente etica che sappia guardare non solo all’interesse
immediato e di breve termine ma all’equilibrio armo-
nico di tutti gli interessi a lungo termine, è una compo-
nente fondamentale non solo per l’individuo ma per il



successo dell’organizzazione. Nel concludere il suo
intervento Luca D’Agnese ha ricordato l’importanza
della SAFE nella diffusione della cultura energetica e
nella creazione di nuove figure professionali compe-
tenti e motivate. 
Nell’ambito della realizzazione di nuove partnership
Euromediterranee precedentemente auspicate, rientra
la manifestazione Pelagos, di cui Massimo Castellano
è promotore e fondatore. Si tratta di una manifestazio-
ne a carattere internazionale, giunta ormai alla settima
edizione, i cui obiettivi sono la valorizzazione dell’am-
biente marino Mediterraneo, fonte inesauribile di svi-
luppo scientifico ed economico, attraverso un suo svi-
luppo sostenibile e quindi la conservazione dei suoi
ecosistemi. L’evento Pelagos si svolgerà a Roma in
occasione della “Settimana del Mare” ed il suo bigliet-
to da visita sono le splendide immagini sottomarine
raccolte nell’ambito delle varie edizioni. Pelagos, che
si coniugherà con il progetto “Roma capitale di pace
nel Mediterraneo”, si pone come un progetto attivo
capace di attrarre non solo documentaristi, fotografi,
ricercatori, esposizioni riguardanti il mare ma di attiva-
re un confronto costruttivo per la fattiva tutela e prote-
zione del Mediterraneo. La conclusiva consegna dei
Diplomi del Master è stato lo spunto per rimarcare l’in-
tensa sinergia, in continua crescita, tra SAFE e tutti i
principali operatori del settore energia e ambiente,
nazionale ed internazionale. Come ha ricordato
Adriano Piglia il contatto con giovani menti, stimola
in continuazione la revisione e l’analisi di idee prece-
dentemente acquisite come corrette e consolidate. La
“bottega Safe” è una bottega di talenti che possono per-
mettere alle aziende di affrontare al meglio i problemi
e le sfide future. A tal riguardo è stato espresso, da
parte di tutti i rappresentanti delle aziende il loro
apprezzamento per la creazione di professionalità e
competenze, mai state così necessarie, per diffondere
una sensibilità ai temi del settore energetico, temi che
riguardano il nostro futuro. Raffaele Chiulli ha con-
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cluso l’incontro con un sincero ringraziamento a tutti
per aver accettato di lavorare assieme, con serietà e
impegno per formare i giovani del Master, che con la
loro professionalità, idee nuove ed entusiasmo potran-
no dare un importante contributo.



VILLA MADAMA

Villa Madama, che deve il suo nome a madama
Margherita d’Austria, moglie di Alessandro de’
Medici, costituisce un grandioso esempio di villa sub-
urbana del Rinascimento italiano, dove confluiscono i
canoni della villa toscana ed i moduli e le suggestioni
dell’architettura romana classica e quindi il concetto di
casa signorile, non più fortezza isolata, ma villa aperta
ed immersa nel verde. Nel 1516 il Cardinale Giulio de’
Medici, cugino di papa Leone X e futuro papa
Clemente VII, affidò a Raffaello la realizzazione di una
villa alle pendici di Monte Mario che fosse espressione
del prestigio della sua casata e che superasse in splen-
dore la Farnesina di Agostino Chigi. Per il progetto
Raffaello si avvalse anche della collaborazione di
Antonio da Sangallo il Giovane. La Loggia a tre cam-
pate – la centrale con volta emisferica, le laterali coper-
te da volte a crociera – che si apre sul giardino a ter-
razza presenta decorazioni ispirate alle celebri “grotte-
sche” della Domus Aurea. Fu iniziata da Raffaello e
portata a termine dai suoi allievi Giovanni da Udine e
Giulio Romano. Tra gli altri pregi artistici della Villa si
evidenzia la sala detta di Giulio Romano, con uno
splendido soffitto a volta e decorazioni di vario stile.
La Villa, appartenuta successivamente ai Medici, ai
Farnese e, in ultimo, ai Borbone, è oggi sede di
Rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri.
Ospiti illustri quali il Presidente degli Stati Uniti
d’America Bush ed il Presidente della Russia Putin
sono stati ricevuti in questa splendida Villa in occasio-
ne delle loro recenti visite nel nostro Paese.
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SAFE, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche,
associazione no-profit e centro di eccellenza nel campo
dell'energia e dell'ambiente, svolge la sua attività in
collaborazione con:

•  Imprese 
•  Istituzioni 
•  Università 
•  Centri di Ricerca 
•  Associazioni di Categoria 
•  Media 

Avvalendosi delle più qualificate competenze profes-
sionali e di un network consolidato che vede coinvolte
primarie Aziende, Istituzioni, Mondo Accademico e
della Ricerca, SAFE persegue i seguenti obiettivi:

Organizzare attività formative post-laurea nel settore
dell'energia e dell'ambiente 

Favorire l’inserimento di risorse professionali altamen-
te qualificate

Promuovere le ricerca scientifica e l'applicazione di
tecnologie innovative

Favorire l'incontro e lo sviluppo dei flussi informativi
tra le Istituzioni, le Imprese e le Università

Organizzare convegni, incontri tematici e workshop

Realizzare studi e progetti nel settore dell'energia e del-
l'ambiente e nelle discipline ad esse complementari

SAFE
Sostenibilità Ambientale
Fonti Energetiche
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“Petrolio, ieri e oggi. E domani?”
“I nuovi orizzonti dell’energia: competitività, svilup-
po, sostenibilità”  
“Sinergy per una nuova cultura dell’energia” 
“Far dialogare tutti su energia e ambiente. Una mis-
sion per far crescere il Paese”
“Sinergy 2005 - A stretto confronto produttori e con-
sumatori” 
“Arthur D. Little Innovation High Ground Report” 
“Gas To Liquids: un’altra frontiera per il gas” 
“Parte l’Emission Trading: complessità, incertezze,
sfida per le imprese. Come conciliare gli impegni
ambientali e le esigenze di competitività del sistema
produttivo?” (Sintesi degli atti) 
“Come conciliare gli impegni ambientali e le esigenze
di competitività del sistema produttivo?”  
“Parte l’Emission Trading: complessità, incertezze,
sfida per le imprese”  
“Formazione e sviluppo di una nuova cultura dell’e-
nergia e dell’ambiente”  
“Parte l’Emission Trading: complessità, incertezze,
sfida per le imprese. Come conciliare gli impegni
ambientali e le esigenze di competitività del sistema
produttivo?” 
“Una risorsa da valorizzare - Il recupero energetico
dei rifiuti come opportunità di sviluppo sostenibile”
“La miglior energia è quella che non si consuma -
Convegno SAFE sulle rinnovabili e sull’efficienza
energetica”  
“Rifiuti, il coincenerimento: un’alternativa prometten-
te” 
“Il mercato dell’energia in Italia e l’innovazione
sostenibile” 
(Quaderno Ecomondo)  
“Il mercato dell’energia in Italia e l’innovazione
sostenibile” 
(Poster Ecomondo)  
“Mercato elettrico, competitività e ruolo della domanda”
“Gas: nuove infrastrutture ed evoluzione normativa”  

Recenti pubblicazioni
SAFE

14



15

“Building up a society of talents: a challenge for the
development of our country”  
“Dopo Milano, quale futuro per Kyoto? 
Prospettive, vincoli e opportunità per le misure di
riduzione dei gas serra e per il “mercato dell’aria” 
Piani di Allocazione Nazionale delle emissioni dei gas
serra: come mantenere gli impegni ambientali e la
competitività del sistema produttivo?”
(Sintesi degli atti) 
“Emission Trading e Piani di Allocazione Nazionale
delle emissioni di gas serra: come conciliare gli impe-
gni ambientali e le esigenze di competitività del siste-
ma produttivo?” 
“Dopo Milano quale futuro per Kyoto?”  
“L’informazione attraverso la formazione” 
“The SAFE energy for a safe environment” 
“Ecco l’energia per un Paese con le pile scariche”
(Sintesi degli atti) 
“Privatizzazione dell’Enel e liberalizzazione del mer-
cato dell’energia.” 
“Quale futuro per le Rinnovabili” 
“La termovalorizzazione: situazione attuale e prospet-
tive future”
“Criticità del sistema elettrico italiano” 
“Gas ed infrastrutture: scenari e prospettive” 
“Liberare Energie per Liberalizzare l’Energia” (Italia
Energia)  
“Liberare Energie per Liberalizzare l’Energia” (CH4) 
“Liberare Energie per Liberalizzare l’Energia”
(Sintesi degli atti) 
“The Implementation of Environmental Accounting in
the Electricity Sector” 
“Important steps towards a liberalised EU energy
market”  
“Business dell’energia in Italia: rischi ed opportunità”
(Italia Energia)  
“Business dell’energia in Italia: rischi ed opportunità”
(Sintesi degli atti) 
“Prospettive per il mercato del gas naturale e sviluppo
sostenibile” 



“Energy market deregulation and new operators” 
“Liberalizzazione dei mercati e nuove figure profes-
sionali” 
“Nuovi scenari del gas in Italia. Il ruolo strategico
dello stoccaggio” 
“A new scenario for natural gas. The strategic role of
storage, technology and education” 
“L’Italia, paese di idrocarburi” 
“Nuovi scenari per l’esplorazione e produzione di
idrocarburi: perchè investire in Italia?” 
“Opportunities in a low oil price scenario” 
“Information, education and technology: building the
future of Italian oil and gas E&P Industry” 
“Upstream Italia, Quo Vadis?” 
“La montagna della Maiella: un modello di trappola
per idrocarburi” 
“Il contributo dell’industria petrolifera e mineraria per
l’identificazione e la valorizzazione dei siti per lo
stoccaggio di idrocarburi in cavità saline” 
“Oil and mining technologies enhance the service
ability of salt caverns for storage purposes” 
“Strategic partnership in exploration”  
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La redazione degli atti è stata realizzata con il contributo del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

 


