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Intervista a Raffaele Chiulli, Presidente Safe 
di Agnese Bertello 

 

cerca nel sito...

Raffaele Chiulli, Presidente Safe

Quello che ci siamo appena messi alle spalle è un anno di grande instabilità, anche dal punto di vista 
energetico, e il 2009 si è aperto con altre crisi e tensioni: quali sono le ragioni di fondo di questa 
instabilità, a suo avviso? 
Il 2008 è stato un anno caratterizzato da tensioni e incertezze che hanno comportato un’instabilità 
generale e non solo nel settore energetico. È certo che alcuni malfunzionamenti e comportamenti del 
mondo finanziario e bancario siano all’origine dell’attuale crisi economica. 
Lo scarso senso etico e la creazione di effimeri titoli finanziari, a cui va aggiunta l’eccessiva spinta ai 
consumi, hanno innescato una crisi finanziaria che sta contaminando tutti i principali settori dell’economia
reale, energia inclusa. È ovvio che il sistema finanziario ha influito non poco sul crollo del prezzo del 
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greggio, passato dai quasi 150 dollari al barile di sei mesi fa all’attuale prezzo di 45 dollari al barile, e 
questa volatilità genera notevoli incertezze sia sul fronte dei paesi produttori che su quello dei 
consumatori. 
Certi comportamenti delle autorità di controllo e vigilanza americane sono certamente alla base di questo 
“subbuglio” e non credo esistano alternative alla decisione di molti governi di dedicare ingenti risorse a 
sostegno del sistema bancario e finanziario. È evidente che l’attuale è un modello insostenibile di crescita, 
fondato sui consumi e sull’indebitamento spinti all’eccesso. Per far funzionare e ridare fiducia ai mercati, 
alle imprese (e quindi per far sì che le banche finanzino il sistema produttivo) e alle famiglie occorrono 
regole e comportamenti chiari e rigorosi e qualcuno che li faccia rispettare davvero. Il vero problema oggi 
è l’accesso al credito sia per le imprese sia per le famiglie. 

È necessario quindi un contributo fattivo di istituzioni, banche, imprese e cittadini affinché si inneschi un 
circolo virtuoso che porti ad una rinascita del sistema economico-industriale fondata su solide regole, e su 
valori e comportamenti sia dei regolatori che dei regolati. 
In un momento di grande incertezza come quello che stiamo vivendo bisogna tener conto che la 
sostenibilità economica è anche basata sulla sostenibilità energetica e ambientale e, ora più che mai, si 
avverte il bisogno di investire in ricerca, innovazione e infrastrutture. 
Il 2009 si presenta con un calendario ricco di importanti incontri internazionali nei quali si cercherà di 
dare risposte alle grandi questioni legate al futuro del nostro pianeta prendendo atto di ciò che va 
migliorato e, rimboccandosi le maniche, procedendo con fiducia sulla strada del risanamento economico e
industriale. 

Gli scenari energetici devono oggi riconfigurarsi intorno a tre dati di fatto: i consumi sono destinati a 
salire, le risorse fossili sono in esaurimento, il pianeta ha bisogno di respiro. Tenuto conto di questo quali
strade ritiene percorribili? 
Iniziamo con qualche dato per analizzare meglio la situazione: circa l’80% della popolazione mondiale 
vive con il 20% del PIL complessivo e il 20% della popolazione del nostro pianeta consuma tante risorse 
energetiche quanto il restante 80%. Nei prossimi 25 anni, a causa della crescita demografica ed 
economica, la domanda di energia dovrebbe aumentare di oltre il 50% e le emissioni globali di anidride 
carbonica di circa il 55%. Tali emissioni proverranno perlopiù da Paesi in via di sviluppo senza particolari
vincoli ambientali. È palese un disequilibrio delle risorse e dei consumi. Questi dati dovrebbero indurci a 
serie riflessioni sugli strumenti per affrontare queste sfide, sulla loro efficacia e convenienza. È evidente 
che sfide globali richiedono risposte globali ed è accertato che scelte, seppur apprezzabili, come quelle 
dell’Unione Europea (Emissions Trading Scheme, Pacchetto Clima-Energia 20-20-20 etc.) sono 
insufficienti ad affrontare e vincere tali sfide. 
In occasione dell’imminente Cerimonia d’Apertura della decima edizione del Master Safe, organizzata in 
collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, Safe terrà un workshop dal titolo “L’ENERGIA ACCENDE IL 
DIBATTITO: CRISI DEL GAS, 20-20-20, G8, POST KYOTO. IL CLIMA SI SCALDA” che affronterà 
proprio questi temi e cercherà di far luce sull’acceso dibattito in vista degli importanti appuntamenti 
internazionali in programma a partire dal G8 a presidenza italiana fino alla Conferenza delle Parti di 
Copenaghen di fine anno. 
Sicuramente le strade percorribili sono diverse, ma certamente maggior risparmio ed efficienza energetica, 
impulso alla sostituzione di combustibili fossili con fonti alternative e rinnovabili e quindi riduzione delle 
emissioni di gas serra, possono costituire degli efficaci punti di partenza. 
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Gas liquefatto in arrivo in porto.

La fragilità del sistema italiano è nuovamente riemersa in questi ultimi giorni, con le tensioni tra Russia e 
Ucraina. In un articolo che abbiamo recentemente pubblicato Pippo Ranci punta il dito contro l’Europa, 
incapace di applicare con determinazione e convinzione quelle regole che pure si è data. Quale può 
essere il ruolo dell’attore Europa in uno scenario così mutevole? 
Ranci ha ragione quando sostiene che le scelte politiche di fondo sono state compiute e che si tratta di 
attuare quelle scelte con maggiore incisività. 
La recente approvazione del “Pacchetto 20-20-20″, è un esempio di come, nonostante le difficoltà iniziali 
legate alle varie esigenze nazionali, l’Unione Europea possa essere determinata nel perseguire gli 
ambiziosi obiettivi di politica ambientale prefissati. È quindi auspicabile una maggiore condivisione delle 
linee guida europee di politica energetico-ambientale e che queste siano poi recepite in modo coerente da 
parte degli Stati Membri. 
In questo contesto anche l’Italia deve poter far valere le proprie ragioni nello stabilire il mix energetico 
ottimale per il proprio sistema paese, ma al contempo dovrebbe contribuire alla creazione di una vera 
politica energetica europea. 
Per quanto riguarda la crisi del gas, mentre Russia e Ucraina si addossano a vicenda la responsabilità del 
blocco delle forniture al resto d’Europa, si fa sempre più evidente il problema infrastrutturale che permea 
il sistema energetico europeo e che rende critica la sicurezza degli approvvigionamenti. Il gas russo copre 
circa un terzo dei consumi dell’Unione Europea e la dipendenza energetica, destinata ad aumentare 
ulteriormente in futuro, varia nei vari paesi fino a raggiungere il 100% di alcuni Stati quali ad esempio la 
Bulgaria, il cui Ministro dell’Energia ha recentemente ammesso che senza il gas russo, il paese avrebbe 
un’autonomia di sei, sette ore. La forte dipendenza energetica può rappresentare un serio problema nel 
caso in cui non siano adeguatamente gestite le relazioni con i Paesi fornitori, o nel caso in cui non si 
investa sufficientemente in infrastrutture e non si diversifichino gli approvvigionamenti. È evidente che in 
una situazione come quella attuale, tenendo da parte le considerazioni sulle motivazioni politico-
strategiche del “conflitto” Russia-Ucraina, l’Europa ha l’esigenza di creare un vero mercato integrato del 
gas, di sviluppare una più adeguata rete di infrastrutture di trasporto e stoccaggio e di sostenere le 
esigenze di una maggiore flessibilità nei contratti. Se esistesse un vero mercato europeo, l’UE avrebbe un 
potere negoziale assai superiore a quello dei ventisette paesi che agiscono ognuno per proprio conto e nel 
proprio interesse. 
A nostro avviso l’Italia, considerato il forte sbilanciamento verso il gas nel mix energetico nazionale e le 
varie persistenti criticità, dovrebbe incoraggiare questo percorso. 
Proprio sull’attualità di questi aspetti il Centro Studi Safe ha fondato la sua ultima ricerca e libro sul gas 
naturale “Le nuove frontiere del gas” evidenziando come la mancata diversificazione degli 
approvvigionamenti e il ritardo nel potenziamento delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio possano 
creare seri problemi nel caso di crisi quale quella che abbiamo vissuto nel 2006 e quella alla quale stiamo 
assistendo oggi. 

Il nucleare, soprattutto nel nostro Paese, ma non solo, è elemento di scontri radicali. Sostenitori e 
contrari hanno avviato una battaglia di numeri su costi, scorie, materie prime, da cui nessuno potrà 
uscire vincitore. Sarebbe interessante far nascere intorno a questo tema un dibattito serio e allargato che 
partisse dal considerare anche le paure della gente, e che prefigurando e delineando scenari senza e 
scenari con potesse far giungere ad una scelta pragmatica. Dai sondaggi, gli italiani è questo che 
vogliono:crede che riusciremo a darglielo? 
In ogni caso siamo tornati a parlare di nucleare anche nel nostro Paese e credo che in un momento come 
questo non si debba scartare a priori nessun’opportunità che ci permetta di far fronte alla crescente 
domanda d’energia con impianti che producono energia a costi relativamente contenuti, utilizzando una 
materia prima di cui esistono ancora notevoli riserve e soprattutto è “CO2 free”. Proprio le preoccupazioni
ambientali sono oggi una delle ragioni principali del revival d’interesse verso l’opzione nucleare, che si 
sta registrando anche in Italia. Il fatto che nel processo di generazione d’energia elettrica di una centrale 
nucleare, non vi siano emissioni di gas climalteranti e in particolare di anidride carbonica costituisce, 
infatti, un rilevante punto di forza di questa fonte. La scelta di continuare a “boicottare” il nucleare 
potrebbe quindi tradursi per l’Italia in un notevole svantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi Europei, 
anche in considerazione dei costi derivanti dagli obblighi di riduzione delle emissioni stabiliti dal 
Protocollo di Kyoto al quale l’Unione Europea ha aderito. 
Certo è necessario ricostruire da zero o poco più quel bagaglio di conoscenze e competenze che fecero 
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dell’Italia negli anni ‘60 il terzo Paese al mondo in questo settore. 
Non devono tuttavia essere sottovalutate le criticità concernenti l’utilizzo del nucleare quali lo stoccaggio 
e smaltimento delle scorie radioattive e le bonifiche in caso di dismissione dei siti. 
Il tema del nucleare però non va però solo affrontato dal punto di vista tecnico e tecnologico ma anche dal 
lato dell’accettabilità sociale che presuppone una corretta informazione e formazione volte a creare una 
vera consapevolezza riguardo a rischi e opportunità. 
In tal senso, Safe è da anni impegnata nell’intento di dare un contributo concreto affinché la mancanza di 
una chiara, trasparente e responsabile informazione e formazione non sia d’ostacolo allo sviluppo. 

Parco eolico in Abruzzo

Una delle critiche più opportune che mi sembra si possano rivolgere al piano sul nucleare del Governo è 
la questione legata ai finanziamenti. 
Poiché le risorse sono scarse, molto scarse nel nostro Paese, nucleare e rinnovabili/efficienza si pongono 
come due alternative. Non è possibile investire quello che è necessario nell’una senza dover forzatamente 
tagliare drasticamente, e dunque rinunciare, all’altra. Si tratta di una scelta di campo? 
Non credo che si tratti di un’alternativa così drastica, razionalizzando al meglio le risorse ritengo si 
possano portare avanti entrambi i filoni di investimento. È fondamentale però che a fronte di ingenti 
investimenti, come quelli necessari per il nucleare, o di un ampio quadro di incentivi, come quello 
necessario per le rinnovabili, sia garantita la stabilità del quadro normativo e degli obiettivi di mix 
energetico nazionale nel medio-lungo termine. 
L’aumento dell’efficienza energetica può rappresentare certamente una delle chiavi per raggiungere gli 
obiettivi ambientali con minori costi e, al tempo stesso, aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti.
In Italia, fra il 2005 e il 2008, grazie all’installazione di pannelli solari, di elettrodomestici a basso 
consumo e di lampadine ad alta efficienza, le famiglie italiane hanno contribuito all’80% del risparmio 
energetico totale ottenuto con i Certificati Bianchi. 
È evidente che i costi di produzione relativi al nucleare sono molto diversi da quelli delle rinnovabili (il 
costo per kilowattora del nucleare può essere inferiore a quello da fonti rinnovabili, ma gli investimenti 
iniziali sono certamente più gravosi) e in questo senso peseranno molto la determinazione del Governo nel 
proseguire sulla via del ritorno al nucleare e la convenienza economica per i produttori d’energia elettrica.
È altresì vero che dovremmo ricercare un mix energetico quanto mai diversificato e sostenere ogni tipo di 
tecnologia che ci permetta di ridurre i costi, aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e 
minimizzare gli impatti ambientali. Ai fini di una politica energetica ecologicamente ed economicamente 
sostenibile, dovremmo dare maggiore impulso al risparmio e all’efficienza energetica, alla ricerca e 
sviluppo di soluzioni tecnologiche quali la cattura e lo stoccaggio del carbonio, al carbone pulito, ai 
combustibili e fonti alternative e, perché no, al nucleare. Ciò contribuirebbe non poco a ridurre costi e 
rischi energetici. 

Barack Obama si è da poco insediato alla Casa Bianca. Com’è plausibile che mutino gli scenari 
internazionali, viste le linee da lui indicate in materia d’energia e ambiente?  
Il piano del Presidente Obama per l’energia e l’ambiente è senz’altro ambizioso. Evidenzia la volontà 
degli USA di entrare nelle negoziazioni internazionali sul clima, con lo sviluppo di uno schema simile a 
quello dell’ETS europeo ma con pagamento delle quote da parte delle industrie e la destinazione dei 
proventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. Lo stesso piano prevede entro 
10 anni la fine della dipendenza da petrolio e entro il 2012 la copertura del 10% della domanda di energia 
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elettrica con fonti rinnovabili (25% al 2025) dando ampio spazio alle nuove tecnologie e riducendo del 15 
% entro il 2020 i consumi di elettricità dietro l’impulso delle nuove politiche di efficienza energetica. 
È senz’altro importante che, a quanto si apprende in questi giorni, le promesse del programma elettorale 
dell’allora candidato Obama, sembrano oggi volersi tradurre in veri indirizzi di politica energetica per gli 
Stati Uniti. Il Presidente ha, infatti, dichiarato di voler sostenere la richiesta della California di fissare più 
rigidi limiti per quanto riguarda le emissioni da autovetture, di appoggiare lo sviluppo di una Clean 
Energy Economy attraverso lo stanziamento di 150 miliardi di dollari che creeranno fino a 5 milioni di 
nuovi posti di lavoro e di voler far rinascere l’economia americana dalle ceneri della devastante crisi 
finanziaria ed economica, proprio dando impulso al settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. 
Occorre però veder in che modo si realizzeranno questi obiettivi e se la volontà di partecipare alle 
negoziazioni sul clima non favorisca in realtà la nascita di un sistema che potrebbe mettersi in 
competizione, piuttosto che a supporto, di quello europeo. 
È forse di buon auspicio che il primo anno di Presidenza Obama coincida con un anno così importante per 
le scelte globali sul clima e l’energia. Speriamo che il cambiamento di rotta degli Stati Uniti d’America 
sia un segno concreto nella direzione di una unità globale di intenti che la sfide incombenti esigono. 
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