
Si è svolto presso la Pontificia Università
Lateranense il workshop sul tema Uomo e Ambiente:
la nuova alleanza per la sfida energetica organizzato
da Safe in occasione della Cerimonia di Chiusura della
8^ edizione del Master Safe in Gestione delle Risorse
Energetiche, con il patrocinio di: Senato della
Repubblica, Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, Ministero delle
Infrastrutture, Ministero dello Sviluppo Economico,
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
International Energy Agency, Regione Lazio,
Provincia di Roma, Comune di Roma, AIGET,
Assoelettrica, Assomineraria e Unione Petrolifera.
Hanno partecipato all’incontro tra gli altri: Raffaele
Chiulli - Presidente Safe; Massimo Orlandi –
Amministratore Delegato Sorgenia e Presidente Kyoto
Club; Camillo Piazza – Commissione Ambiente
Camera dei Deputati; Nicola Piepoli – Presidente
Istituto Piepoli; Folco Quilici – giornalista e documen-
tarista; insieme alle più alte cariche istituzionali, rap-
presentanti delle associazioni industriali, esponenti del
mondo della ricerca scientifica, amministratori delega-
ti e presidenti delle principali aziende del settore e rap-
presentanti del mondo accademico e del corpo diplo-
matico. 
Tra le numerose realtà del settore energetico e ambien-
tale erano presenti, tra le altre: AceaElectrabel, AITEC,
Assoelettrica, Atel, AVA, Dalmine Energie,
Degrémont, Ecodeco, EDF, Edison, EGL, Electra
Italia, Electrabel Italia SIM, Endesa, Enel, Energy
Coal, Energy Services, E.ON, Erg, Ergon Energia,
ExxonMobil, General Electric Oil&Gas, Italtrading,
Key 2 People, Pöyry Energy, Proger, RGA, Rimini
Fiera, Saras, Teseco e Wärtsilä.

La Cerimonia si è conclusa con una visita privata ed
esclusiva presso la Cappella Sistina.
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L’energia, nelle sue molteplici forme, ha svolto e conti-
nuerà a svolgere un ruolo fondamentale per lo sviluppo
socio-economico nel delicato equilibrio tra uomo e
ambiente. Le risorse energetiche si sono rivelate spesso
decisive nel condizionare il destino delle nazioni, lo svi-
luppo delle economie, il commercio internazionale, le
relazioni tra paesi e l’innovazione tecnologica. L’energia
ha dunque influito in maniera determinante sulle nostre
esistenze anche se permangono non trascurabili criticità
connesse alla sua gestione attuale e futura.
Agli attuali livelli di crescita demografica ed economica
la domanda mondiale di energia primaria aumenterà di
circa il 50% nel 2030 e continuerà a essere dominata dai
combustibili fossili, le cui riserve sono ubicate in aree
geografiche ad elevato rischio, ponendo seri problemi
per la sicurezza degli approvvigionamenti e per l’impat-
to ambientale. La questione ambientale diventa sempre
più un elemento imprescindibile e trasversale, snodo
essenziale per molte decisioni non solo di carattere
industriale ed energetico, ma più in generale politico.
L’azione dell’uomo sull’ambiente ha quindi importanti
conseguenze sulle opportunità di sviluppo e progresso.
A tal proposito sta acquisendo sempre maggior peso
nelle agende dei leader mondiali il tema dei cambia-
menti climatici e delle politiche globali volte alla ridu-
zione dei gas serra. Si tratta di una sfida globale e qual-
siasi soluzione, per essere efficace, dovrà essere conce-
pita e implementata su scala globale. Il Protocollo di
Kyoto e l’Emissions Trading rappresentano dei validi
strumenti per far fronte a questa esigenza?
Siamo in un momento delicato per il futuro del nostro
pianeta, in cui la sfida energetica richiede un cambia-
mento e impone delle scelte decisive sui modelli di svi-
luppo da condividere e perseguire. In questo percorso,
istituzioni, imprese e mondo della ricerca devono dare il
loro contributo. La sfida energetica è innanzitutto una
sfida culturale e solo una nuova alleanza tra uomo e
ambiente consentirà di soddisfare le necessità della pre-
sente generazione, senza compromettere le possibilità di
quelle future.
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Nello scenario internazionale attuale si manifestano in
maniera sempre più evidente emergenze ambientali ed
energetiche. La relativa scarsità delle risorse, i conflit-
ti per il loro accaparramento e l’utilizzo non sempre
ottimale pongono un reale elemento di incertezza sul
nostro futuro. Allo stesso tempo aumenta il divario tra
paesi ricchi e paesi poveri e con esso il disequilibrio tra
chi dispone delle risorse, anche quelle energetiche, e
chi le consuma.
Secondo le stime della Banca Mondiale l’80% della
popolazione mondiale vive nelle aree in via di svilup-
po. Al 2030 questo scenario è destinato a mutare: nei
paesi industrializzati si registrerà una crescita media
annua tra lo zero e l’uno per cento, mentre nei paesi in
via di sviluppo si avrà oltre il 90 per cento della cre-
scita demografica mondiale, pari a circa 2 miliardi di
persone.
Le aree in via di sviluppo rappresentano attualmente il
20% del PIL totale. La produzione industriale dei paesi
OCSE rimarrà sostenuta da qui al 2030, ma la crescita
più rapida si registrerà nei paesi in via di sviluppo.
Tale crescita inciderà in maniera determinante sull’au-
mento della domanda di energia a livello mondiale. Il
20% della popolazione consuma attualmente tanta
energia quanto l’altro 80%. L’accesso alle fonti ener-
getiche a condizioni competitive rappresenta una delle
chiavi dello sviluppo economico e del passaggio da
un’economia in grado di garantire la pura sussistenza
ad una moderna economia industriale. L’energia è fon-
damentale per migliorare il benessere sociale ed eco-
nomico e lo standard di vita per le generazioni attuali e
future. Al 2030 la domanda di energia proveniente dai
paesi in via di sviluppo è destinata ad aumentare ad un
ritmo più rapido di quello dei paesi OCSE, determi-
nando così uno spostamento del baricentro dei consu-
mi a livello mondiale.
Osservando invece come la crescita della domanda
energetica sarà soddisfatta per tipologia di combustibi-
le, emerge con evidenza la persistente prevalenza dei
combustibili fossili tradizionali (petrolio, carbone e gas
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naturale) con i relativi problemi in termini di sicurezza
degli approvvigionamenti e di concentrazione di queste
risorse in aree che non necessariamente sono caratte-
rizzate da un’elevata stabilità politica. Nononstante
questa crescita veloce ancora oggi 1,6 miliardi di per-
sone non hanno accesso all’energia elettrica e ne saran-
no ancora privi circa 1,4 miliardi al 2030. 
Per far fronte al soddisfacimento dell’incremento della
domanda di energia al 2030 si stima che si renderà
necessario uno sforzo finanziario dell’ordine di gran-
dezza di 20.000 miliardi di dollari. 
La crescente domanda di energia va messa in relazione
con il potenziale impatto ambientale. Metà dell’incre-
mento delle emissioni sarà legato alle nuove centrali
per la generazione di energia elettrica, prevalentemen-
te ubicate in Cina e in India, paesi che al momento non
hanno vincolo alcuno in termini di emissioni in atmo-
sfera e probabilmente non stanno utilizzando le miglio-
ri tecnologie disponibili. Se si esaminano i trend delle
emissioni la cosa interessante è che alla fine del 2007
la Cina ha superato gli Stati Uniti come principale
responsabile delle emissioni, anticipando le previsioni
che ipotizzavano il sorpasso entro il 2010.
Ripercorrendo con una rapida sintesi quanto finora dis-
cusso, emergono alcuni dati che devono far riflettere: 

� l’80% della popolazione vive con il 20% delle risor-
se economiche;

� il 20% della popolazione consuma tanta energia
quanto il restante 80%;

� la domanda di energia e le emissioni di CO2 aumen-
teranno nei prossimi 25 anni di oltre il 50%;

� le riserve di idrocarburi (che rappresenteranno anco-
ra i combustibili su cui farà perno la crescita econo-
mica) sono concentrate in aree caratterizzate da
instabilità politica;

� sono necessari ingenti investimenti per far fronte a
questo incremento della domanda;
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� una larga fetta della popolazione mondiale non ha
attualmente e non avrà ancora accesso all’energia
elettrica nei prossimi decenni.

E’ necessario quindi porsi la domanda: siamo su un
percorso sostenibile? 
L’energia è profondamente legata ai cosiddetti pilastri
dello sviluppo sostenibile: economico, ambientale e
sociale. Molte imprese, invece, danno ancora un peso
eccessivo, per certi aspetti giusto, al volere degli azio-
nisti (shareholders), trascurando spesso gli interessi
dei portatori di interesse (stakeholders).
Nel 2030 gran parte dell’energia sarà consumata nei
paesi in via di sviluppo che hanno delle aspettative
legittime di crescita e soprattutto di accesso a condi-
zioni ragionevoli e competitive ad un bene fondamen-
tale quale l’energia. 
E’ necessario inoltre citare un aspetto spesso trascura-
to: al di là delle barriere economiche e al di là della
ripartizione disomogenea delle risorse, spesso vengono
ignorate le barriere di natura non economica quali
mancanza d’informazione o spesso, un informazione
non trasparente e non corretta.
Alla luce di ciò alla domanda “are we on a sustainable
energy path?” la risposta è “Not unless we make consi-
derable changes”.
La tecnologia può venire in aiuto ma ci sono alcuni
aspetti che devono far riflettere. Ipotizzando una possi-
bile soluzione, bisogna sicuramente pensare che se il
problema ambientale è globale bisogna agire a livello
globale oltre che a livello locale. 
In particolare, i policy makers devono garantire equili-
brio tra la sicurezza degli approvvigionamenti energe-
tici e le necessarie infrastrutture, la crescita economica
e la tutela ambientale. Bisogna, inoltre, fare in modo
che si crei una piattaforma stabile per coloro che pren-
dono le decisioni. Devono essere stabilite delle regole
semplici, chiare, accessibili a tutti e valide per un
periodo congruo. 
Altrettanto importante è che gli scenari energetici,
caratterizzati da prezzi elevati ed elevata volatilità,
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siano in qualche misura resi più competitivi e, dov’è
possibile, più trasparenti.
Bisognerebbe inoltre promuovere concretamente le
fonti rinnovabili e tutti i cosiddetti low carbon emis-
sion fuels nonché gli zero carbon emission fuels.
Sarebbe peraltro necessario promuovere l’efficienza
energetica, non solo migliorando il parco impiantistico,
ma agendo anche sui consumi e sugli usi finali. Questo
significa cambiare i comportamenti, non solo delle
imprese ma anche dei cittadini. E’ necessario non solo
incoraggiare le migliori soluzioni tecnologiche ma fare
in modo che si realizzi un vero know how transfer tra
quei paesi che hanno accesso alle risorse ma non hanno
le tecnologie e quei paesi che hanno le tecnologie ma
non necessariamente hanno accesso alle risorse. Dalle
stime della IEA sono apprezzabili i possibili risparmi
di emissioni legati ad una serie di azioni. Colpisce
maggiormente come misure legate al miglioramento
dell’efficienza possono dare un forte contributo alla
riduzione delle emissioni: efficienza legata in buona
misura alla domanda energetica (non soltanto energia
elettrica ma anche energia termica) oltre al migliora-
mento dell’efficienza dal lato produttivo.
Qualcosa è possibile fare: think globally but act
locally. La transizione verso un futuro energetico più
sostenibile richiede cambiamenti di natura comporta-
mentale. Questo significa che tutti, cittadini, imprese e
istituzioni devono fare la propria parte in modo da con-
tribuire ad una migliore gestione delle risorse energeti-
che. 

In sintesi bisognerebbe stimolare comportamenti che
riducano i consumi e le emissioni; le imprese dovreb-
bero fare in modo di agire effettivamente secondo i
principi della responsabilità sociale; si dovrebbe spin-
gere di più sul fronte del risparmio energetico e della
mobilità sostenibile; si dovrebbe migliorare l’efficenza
energetica degli edifici.
In conclusione, la sfida energetica è soprattutto una
sfida culturale. Bisogna fare tutti gli sforzi per svilup-
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pare competenze energetiche. Questo può avere un alto
ritorno sugli investimenti e il tempo che ognuno di noi
investe produrrà vantaggi non solo per le imprese, ma
per la collettività e per gli individui.
Oggi si chiude un percorso formativo durato poco
meno di un anno ed è utile ricordare questo key mes-
sage: if you think education is not important ... try
ignorance.
Oggi è la festa dei nostri partecipanti al master, è l’at-
to conclusivo di questo lungo e faticoso percorso fatto
insieme. I nostri partecipanti al master, a fronte delle
tante sfide dibattute, hanno dato e potranno dare il loro
contributo, questo è l’augurio con cui si chiude questa
edizione del Master Safe.
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Il tema di questo incontro è importante. Il connubio tra
uomo e ambiente è fondamentale per lo sviluppo soste-
nibile. Rispetto alla sfida energetica, lo scenario che si
sta delineando può cambiare solo intervenendo sulla
ricerca, sugli investimenti e sulle tecnologie possibili
per raggiungere un migliore mix energetico. In Italia si
è scelto di abolire la generazione elettrica da centrali
nucleari e credo non sia più possibile tornare indietro. 
Nella finanziaria dell’anno scorso abbiamo inserito
molti contributi per il risparmio energetico e alcuni
interventi per le energie alternative. Quest’anno insi-
sterò sulla gestione dei rifiuti. In Italia sono presenti
molte discariche e molti operatori del settore energeti-
co in grado di sostituire con i rifiuti almeno il 7-8% del
carbone o olio combustibile utilizzato in questo
momento per produrre energia. Perchè non si utilizza-
no i rifiuti per ridurre le importazioni di carbone e olio
combustibile? I cementifici, ad esempio, possono arri-
vare a bruciare un milione di tonnellate di rifiuti.
Invece di costruire i forni inceneritori, perchè non si
studia la possibilità di concretizzare piccole intuizioni
che possano contribuire alla riduzione delle importa-
zioni di carbone ed olio combustibile? Non parlo di
una drastica riduzione, ma comunque di un importante
contributo
E’ noto che la  maggior parte  dei  consumi di energia
primaria è  attribuibile alla mobilità  (che produce da
sola il 30% delle emissioni di CO2 in Europa), ma nes-
suno ha mai chiesto conto di questo ai produttori di
automobili (una volta c’erano le sette sorelle ora ci
sono i dodici fratelli), neanche alla FIAT, la più vir-
tuosa, che ora sta capitanando la richiesta di ridurre le
emissioni di CO2 fino a 120 grCO2/km. 
La tecnologia c’è ed i sistemi per abbattere gli inqui-
nanti sono stati sviluppati. E’ evidente, però, che anche
le amministrazioni comunali sono chiamate ad effet-
tuare interventi anche impopolari come la chiusura del
traffico. Quando il 30% delle emissioni proviene dalla
mobilità e nessuno è chiamato a pagare, di sicuro c’é
qualcosa che non funziona. Credo che sia arrivato il
momento in cui ognuno in qualche modo debba fare la
propria parte. 
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La sfida è importante: non producendo energia nuclea-
re e non disponendo di risorse naturali, in qualche
modo ci stiamo giocando il nostro futuro. 
E’, inoltre, evidente che i rigassificatori sono necessa-
ri. Non è vero che non si realizzano perchè i Verdi
dicono “no”, gli impianti sono fermi lì in attesa del
Comitato Interministeriale.
Per quanto riguarda, invece, il carbone, dato il costo
esiguo, è importante studiare e intervenire rispetto alla
cattura della CO2. Come ricerca, tra CNR e CESI, in
Italia disponiamo di una solida conoscenza, ma è
nascosta. In Norvegia è stato verificato che la cattura
della CO2 funziona, e stanno infatti cercando di imple-
mentarla.
E’ arrivato il momento di stipulare un patto indivi-
duando poche cose e portarle avanti. In Italia esistono
centrali termiche e cementifici che possono contribuire
in maniera consistente allo smaltimento dei rifiuti e
potremmo, inoltre, investire sul risparmio energetico.
Ad esempio: l’Enel gestisce l’energia elettrica di 4.500
comuni. Perchè non propone di cambiare tutte le lam-
padine con un risparmio del 12% di CO2 in Italia? 
Bisogna impegnarsi pubblicamente con un patto per il
clima e per la sostenibilità dove ognuno giochi il suo
ruolo. Gli ambientalisti sono tenuti a dare delle certez-
ze. E’ ovvio che non possiamo cavalcare e sostenere i
comitati locali che ogni giorno aumentano per la sin-
drome NIMBY. 
Chiedo che anche l’impresa faccia la sua parte. In par-
ticolare gli impianti di produzione di energia dovreb-
bero proporre all’interno degli stabilimenti delle instal-
lazioni per la selezione del CDR ed evitare la costru-
zione di forni inceneritori. Visto che la centrale di
Civitavecchia brucia 2.800.000 t/g di carbone, perchè
non si utilizza una parte di combustibile alternativo? 
Da parte mia e della Commissione Ambiente, l’unica
possibilità per uscire da questa ambiguità è che chiun-
que abbia qualcosa da dire, abbia condotto delle ricer-
che, le metta in evidenza, perché possano tornare utili
per l’appuntamento del 2030 e delineare uno scenario
migliore. 



Erubescit res salva est.
Così diceva il mio professore di latino e greco al clas-
sico, il Prof. Cervi. Non per tradurre una frase così
semplice, da prima media; era un invito a vergognarci
quando sbagliavamo dicendo “se arrossisci ti salvi
almeno la coscienza”. Questa citazione mi è venuta in
mente pensando a come introdurre questo breve inter-
vento che ero indeciso se fare, vista la platea di profes-
sionisti. Mi fa molto piacere essere qui con voi.
Questa frase che ci riporta a duemila anni fa dovrebbe
aprire la porta per riportarci ancora più indietro.
Riflettiamo che, se risaliamo ad Adamo ed Eva, la
nostra amica Eva nello staccare la mela da un albero,
commette subito un primo peccato ambientale. Mi
sembra interessante sottolineare che il primo peccato,
quello cioè che esclude l’uomo dal Paradiso, è un pec-
cato ambientale. Speriamo che ci sia qualcuno vera-
mente in gamba da poter sviluppare bene questo tema.
Non voglio andare così lontano con il tempo, desidero
invece riferirmi agli anni ’60 quando nella mia vita ho
incontrato un missionario dell’ambientalismo (quando
ancora non ne parlava nessuno), il Prof. Aurelio Peccei
(di cui nel 2008 ricorre il centenario della nascita e per
il quale si terrà una grande cerimonia all’Università
“La Sapienza”). Peccei, sapendo che io mi muovevo
per il mondo e mi interessavo dei problemi di sviluppo,
sottosviluppo ed errori dello sviluppo che vedevo sotto
i miei occhi, mi regalò un suo piccolo ma prezioso
libro “I limiti dello sviluppo” che forse molti hanno
letto. Probabilmente molte delle previsioni da lui svi-
luppate, messe a confronto con il 2007, possono anche
apparire esagerate, altre invece, possono apparire infe-
riori a quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
Questo è il primo insegnamento che ci ha lasciato, cioè
di non credere ciecamente alle previsioni. Un insegna-
mento di Peccei che mi sembra sia oggi da ricordare, è
che risolvere il problema dell’energia, garantendo
all’umanità delle fonti rinnovabili di energia, è il pro-
blema alla base di tutto. Per esempio, quando si parla
del problema dell’acqua mi sembra assurdo che in un
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pianeta composto per 7/10 di acqua, il pianeta azzurro
per antonomasia, si stia soffrendo per scarsità di acqua.
Questo è un problema energetico, in quanto se l’uma-
nità risolvesse queste problematiche, potrebbe anche
recuperare acqua dai monti e restituirla sotto altra
forma. Abbiamo acqua in abbondanza ma non abbiamo
l’energia per far fronte al problema.
Potremmo andare avanti analizzando tantissimi altri
problemi ma non è questo il mio compito. Ad una
riunione come questa di esperti dell’energia, io voglio
concludere chiedendo attenzione a non mancare a que-
sto appuntamento. Ciascuno di noi ed ognuno per il
proprio campo, deve contribuire a risolvere il problema
dell’energia. Io ho letto poche ore fa la notizia che,
lavorando sul DNA, si è giunti a creare la prima cellu-
la vivente artificiale. Da ricerche e risultati come que-
sti dobbiamo sperare di trovare una soluzione, tenendo
sempre presente che i tempi di questo appuntamento si
stanno avvicinando. Esso è vicino non solo per i tempi
geologici della Terra ma anche per i tempi biologici
dell’umanità. Signori, non perdete l’occasione di por-
tarci vicino a questo appuntamento.



Innanzitutto ringrazio Safe per il lavoro che fa e non
solo in queste occasioni. Io credo che l’attività del
master sia molto importante e quando mi chiedono di
incontrare gli studenti del master lo faccio sempre
molto volentieri. Questa è una responsabilità che
abbiamo tutti. Sui temi dell’energia e dell’ambiente
purtroppo esistono tanti luoghi comuni. Bisogna inve-
ce lavorare per costruire un patrimonio di conoscenze
scientifiche non basate sui miti. E’ l’unico metodo vero
da applicare per risolvere problemi che a volte appaio-
no più grandi di noi.
Io credo che il mondo delle aziende che producono
energia elettrica, in particolare in questi ultimi dieci
anni, abbia fatto veramente tanto. In merito alla libera-
lizzazione del settore dell’energia elettrica sono stati
effettuati una serie di investimenti, soprattutto nella
generazione, che hanno rivoluzionato le performance
ambientali, in particolare degli impianti termoelettrici,
con tutti i chiaro-scuri che possono esserci. Non v’è
dubbio che l’emergere del CCGT sta trasformando un
parco di generazione vecchio ed obsoleto in un parco
che emette molto meno. Secondo le nostre previsioni
nel 2010 rispetto al 1997 (quando sono stati fatti gli
ultimi censimenti oggettivi), si emetteranno circa il
70% in meno di polveri primarie e secondarie, mentre,
gli ossidi di zolfo saranno ridotti di oltre l’85% e gli
ossidi di azoto di oltre il 60%. Questo è il frutto delle
opportunità aperte per molti soggetti di fare investi-
menti in questo settore e di una tecnologia con perfor-
mance ambientali migliori (sia per contenuto di carbo-
nio che per purezza rispetto ad altri combustibili fossi-
li). Pochi prestano attenzione al fatto che, con tutti i
problemi geopolitici, questa forte penetrazione del
metano nella generazione elettrica ha permesso una
significativa riduzione delle emissioni di CO2. Ricordo
che un MWh prodotto da questi impianti produce meno
della metà della CO2 prodotta dall’energia generata dai
vecchi impianti a carbone.
Si è aperta una finestra importantissima, un’attività fre-
netica e, purtroppo, anche molto difficile, intorno al
mondo delle rinnovabili e del risparmio energetico.
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Vorrei, però, ricordare a tutti che lo Stato deve ripren-
dere un po’ le redini ed assumersi delle responsabilità.
Noi abbiamo una centrale a carbone a Vado Ligure
acquistata nella cosiddetta terza GenCo. Abbiamo solo
proposto agli amministratori locali di bruciare un po’
di biomassa e la risposta è stata “non vi azzardate per-
chè sicuramente la popolazione penserà che non si trat-
ta di biomassa ma di CDR”. 
Se questi temi sono di importanza almeno nazionale, lo
Stato deve assumersi la responsabilità di fare, senza
delegare agli enti locali. Io vi assicuro che, dire che si
vuol promuovere le rinnovabili e lasciare tutto l’iter
autorizzativo in mano alle Regioni è un comportamen-
to un po’ strabico. Si dice di voler fare una cosa e si
mette in piedi un sistema che non permette di farlo.
L’esempio dell’eolico è clamoroso ma ad esso seguirà
il fotovoltaico. Se davvero sono temi importanti biso-
gna affrontare e superare la sindrome NIMBY. L’Italia
purtroppo è un paese in cui l’interesse del singolo, per
questioni populistiche e demagogiche, è mille volte
prevalente sull’interesse della comunità. Esistono vio-
lazioni palesi del codice penale con occupazioni di siti
o eventi analoghi e nessuno dice niente. Se lo si fa per
ostacolare la costruzione di una centrale si resta impu-
niti mentre, se io occupassi il campo di un signore sicu-
ramente subirei un processo.
Secondo me questo è un tema fondamentale. Se questi
argomenti hanno una tale rilevanza è giusto che la
responsabilità venga riportata allo Stato perché è sba-
gliato lasciare in periferia decisioni così importanti, in
quanto gli interessi che coinvolgono il Paese sono mol-
teplici e più si va verso la periferia, più sono difficili da
gestire.
Se davvero vogliamo centrare gli obiettivi europei,
queste responsabilità vanno riportate a livello centrale.
So di dire una cosa impossibile perché la modifica del
Titolo V non è una cosa facile, però siamo coscienti
che questo è un limite incredibile. E’ vero, come dice-
va Chiulli, che spesso le imprese sono troppo focaliz-
zate sugli interessi degli azionisti non considerando
che un’impresa funziona meglio se ha la giusta consi-
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derazione degli interessi che ha intorno, incluso il rap-
porto con il territorio.
La sensibilità ambientale è cresciuta enormemente.
Anche i Paesi che sembravano molto distanti dal voler-
si impegnare su questi argomenti, ormai hanno intro-
dotto i temi ambientali nelle proprie agende politiche e
mediatiche. La sensibilità ambientale è arrivata ad un
punto forse un po’ catastrofista ed è vissuta a volte
come un’emergenza.
La prima considerazione che mi viene da fare è che, se
davvero le cose sono così gravi (e io personalmente lo
credo) e siamo così prossimi all’emergenza ambienta-
le, è il momento di agire. Quando si passa ad assume-
re delle decisioni bisogna cambiare atteggiamento e
metodo. Bisogna effettuare delle scelte, discernere tra
obiettivi, tecnologie e soggetti che possono fare o non
fare. Per assumere una scelta coerente bisogna avere il
quadro più completo possibile dello stato dell’arte e
degli strumenti che possono andare nella direzione
della soluzione. Se si decide, per esempio, che la ridu-
zione delle emissioni di CO2 rappresenta un tema
importante, bisogna avviare un ragionamento serio,
con metodo scientifico su quali sono gli strumenti per
poter raggiungere l’obiettivo e, soprattutto, su che tipo
di obiettivi prefiggersi. Credo che già recuperare un
metodo scientifico sarebbe un passo enorme perché - e
la sindrome NIMBY ne è un esempio - questo è un
mondo pieno di fandonie e di falsità. La verità è che
noi non possiamo improvvisamente fare a meno di
quello che abbiamo messo in piedi in secoli di storia.
Dobbiamo migliorarlo e fare in modo che anche le tec-
nologie esistenti migliorino. Non è nemmeno vero che
il nuovo, il mondo delle rinnovabili, sia la soluzione
definitiva a questo problema. Esistono limiti fisici allo
sviluppo di alcune tecnologie. Sarebbe illusorio pensa-
re che anche la metà della previsioni che la IEA ha
fatto al 2030 siano raggiungibili.
La verità è che dobbiamo fare i conti con quello che
abbiamo: dobbiamo lavorare per migliorare le perfor-
mance e in parallelo mettere in piedi tutto ciò che è
possibile, con il supporto della ricerca per avere, maga-
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ri fra 5 anni, l’opzione che ci permetta di fare dei salti
importanti; che sia la carbon sequestration o la fusione
nucleare, nessuno lo sa. Il mondo, avendo a disposizio-
ne delle risorse limitate, deve cercare di avere il massi-
mo numero di opzioni aperte.
Il primo concetto fondamentale è che “non fare”, o sce-
gliere male, è un risultato negativo. Quando prevale la
politica del “no”, questa è la prima sconfitta. Bisogna
essere convinti di volere far qualcosa ed avere il corag-
gio di prendere delle decisioni.
Gli obiettivi dovrebbero essere sì ambiziosi ma rag-
giungibili. Non credo che si possa pretendere che la
parte del mondo benestante possa improvvisamente
cambiare i propri stili di vita, come credo sia illusorio
immaginare che i Paesi in via di sviluppo rinuncino ad
un miglioramento del proprio status. Bisogna tentare di
essere più realisti e fissare degli obiettivi più concreti.
Ultimo elemento fondamentale è che una volta scelti
gli obiettivi e i mezzi più idonei, bisogna fare la cosa
apparentemente più semplice ma in realtà più compli-
cata: essere coerenti con le scelte fatte e con i mezzi di
cui ci si è dotati. Porto un esempio enorme di incoe-
renza odierna di come si può predicare bene e razzola-
re malissimo. Nel primo periodo (ma anche nel secon-
do) di vigenza del sistema Emissions Trading, ogni
Stato UE ha elaborato un Piano di Allocazione
Nazionale dei diritti ad emettere CO2. Il modello scel-
to in quasi tutta Europa (tra cui l’Italia) è il cosiddetto
Best Available Technology. Si è cioè deciso di asse-
gnare le quote ad una tecnologia sulla base di quello
che essa può fare. E’ come aver fatto una legge per isti-
tuire un limite di velocità autorizzando una 500 ad
andare a 120 km/h ed una Ferrari a 300 km/h. La veri-
tà è che questo sistema, che ha l’obiettivo di non stra-
volgere il sistema industriale attuale, non da’ un vero
stimolo alla riduzione delle emissioni di CO2 perché
tutti siamo autorizzati ad emettere quello che possia-
mo. Credo invece che, se si volesse essere coerenti
bisognerebbe fissare un limite, ad esempio, a 420
grCO2/kWh e quel riferimento dovrebbe essere valido



per tutti. Chi produce più di 420 grCO2/kWh compra i
diritti e paga le emissioni oltre il limite, mentre, chi sta
sotto, per contro ne gode. Questo è uno stimolo vero a
dotarsi di tecnologie che hanno tra le altre qualità quel-
la di emettere meno CO2 per unità di prodotto.
Diversamente, quello attuale è un sistema che a parole
dice di voler raggiungere degli obiettivi, ma nei fatti
questo non potrà succedere e il Paese finirà per dover
comprare diritti senza ridurre le emissioni.
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C’è una grande presenza di ventenni fra di voi. Nel
2046 (che non è molto lontano e si potrebbe identifica-
re con il centenario della Repubblica) voi avrete qua-
rant’anni in più e sarete cinquantanovenni. Il 2046 è
una sigla che abbiamo inventato con un gruppo di
amici per cercare di proiettare le esigenze pratiche del
nostro Paese verso il loro raggiungimento. Il gruppo
esiste e verrà giuridicamente costituito alla fine di que-
st’anno. Ad oggi comprende otto professionisti, tra cui
due alti dirigenti dello Stato, e ha il seguente scopo:
verificare giorno per giorno quali siano le energie
necessarie per cambiare l’Italia e farla diventare
migliore fra trentanove anni, che non è poi un target
così lontano. Noi, nel corso della nostra vita, come
Istituto CIRM prima e Istituto Piepoli dopo, abbiamo
fatto non meno di cinque ricerche di tipo Delphi aven-
ti obiettivi dell’ordine di venti, venticinque e trent’an-
ni. Trentanove è un po’ oltre. E’, come direbbe Tacito,
un gran tempo nella vita mortale ma nella vita di un
popolo un piccolo tempo.
Per ora il problema è costituire questo gruppo e racco-
gliere attorno ad esso altri gruppi in modo da cambiare
il Paese in meglio. Questo perché nel campo dell’ener-
gia e del risparmio energetico, così come in ogni altro
campo, gli italiani sono pessimisti perché le persone
mature pensano che i nostri nipoti e pronipoti saranno
più poveri di noi. L’impoverimento sociale fa capo al
fatto che siamo ricchi o siamo poveri se abbiamo idee
di cambiamento o se non le abbiamo.
Si parte quindi da alcuni punti di riferimento. Il punto
di riferimento che parte dal sistema ecologico lo rac-
conta Bateson, ecologo vissuto nel punto centrale della
propria vita produttiva intorno agli anni ’60/’70 dello
scorso secolo e più conosciuto come marito di
Margaret Mead, che ha fatto insieme al marito e da
sola, grandi ricerche per poter vedere come proiettare
tutti noi in un futuro migliore. Vi cito questa frase: “Le
idee che determinano oggi la nostra civiltà risalgono
nella loro forma più virulenta alla rivoluzione indu-
striale. Esse si possono così riassumere: noi contro
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l’ambiente, noi contro altri uomini; è il singolo o la sin-
gola azienda o il singolo Paese che conta; possiamo
avere un controllo unilaterale dell’ambiente e dobbia-
mo sforzarci di raggiungerlo; viviamo all’interno di
una frontiera che si espande all’infinito; il determini-
smo economico è cosa ovvia e sensata; la tecnica ci
permetterà di attuarlo. Queste idee sono false. La crea-
tura che la spunta contro il suo ambiente distrugge se
stessa. Tuttavia, la nostra non è l’unica maniera di
essere uomini. Ad esempio, l’antica civiltà hawaiana e
gli hawaiani di oggi non danno alcun valore alla Ibris,
la violenza occidentale. In altre parole è concepibile
che questa Ibris la si possa cambiare.”, cfr. Bateson-
Gregory, “Verso un’ecologia della mente”, 1972.
Così abbiamo iniziato il nostro gruppo 2046 a cui, chi
vuole, può aderire. Grazie.
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L’industria dell’energia avverte sempre più la necessi-
tà di avvalersi di professionalità con formazione multi-
disciplinare e sensibilità per le tematiche ambientali. In
questo contesto, laureati presso università italiane e
straniere possono trovare impiego nelle attività con-
nesse direttamente o indirettamente alla gestione delle
risorse energetiche, in un momento in cui il Paese sta
favorendo gli investimenti nel settore e ha aperto alla
concorrenza i mercati dell’energia elettrica e del gas.
Pertanto, un programma finalizzato all’apprendimento
di metodologie integrate di ricerca, produzione e
gestione delle risorse energetiche non può che amplia-
re considerevolmente le opportunità professionali dei
giovani laureati nel mondo del lavoro.
In questa ottica Safe, dopo il successo delle precedenti
edizioni, organizza il Master in “Gestione delle Risorse
Energetiche” in collaborazione con le principali socie-
tà operanti nel settore dell’energia, con prestigiose uni-
versità italiane e straniere e con le istituzioni. Il Master
offre a brillanti laureati un programma di formazione
professionale multidisciplinare di alto livello nel
campo della ricerca, produzione e gestione delle risor-
se energetiche in un contesto di sostenibilità ambienta-
le. La particolare struttura del corso favorisce la cresci-
ta del flusso informativo tra gli operatori, sia pubblici
che privati, le autorità centrali e periferiche e dà luogo
ad un importante momento di incontro e di scambio tra
il mondo accademico, l’industria e le istituzioni.
Il Master si svolge nell’arco di nove mesi, per un tota-
le di 600 ore, comprendenti lezioni in aula, seminari
specialistici, esercitazioni, workshop, progetti applica-
tivi e visite a siti operativi. Il programma del Master è
articolato su moduli per aree tematiche, integrati da
esercitazioni pratiche e case studies. Nei moduli intro-
duttivi vengono forniti gli strumenti necessari ad un
potenziamento delle capacità organizzative e compor-
tamentali dei partecipanti, tecniche di apprendimento,
comunicazione, team building e team working, project
management. Viene fornita anche una formazione di
base relativamente alla gestione economico-finanziaria
e ai processi direzionali dell’impresa (general manage-
ment). I successivi moduli analizzano il quadro strate-
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gico, economico e normativo del settore energetico-
ambientale, in Europa e in Italia. Vengono quindi ana-
lizzati gli aspetti tecnici, gestionali ed ambientali rela-
tivi a tre settori strategici dell’industria: “oil &
gas”,“energia elettrica” e “fonti rinnovabili”. Nel
primo, “oil & gas”, vengono affrontate le principali
tematiche relative a esplorazione, produzione, traspor-
to, stoccaggio, raffinazione e trading. Nel secondo,
“energia elettrica”, si analizzano i nuovi scenari che i
processi di liberalizzazione stanno delineando.
Vengono forniti gli strumenti tecnici, normativi e con-
trattuali per operare nei nuovi assetti del mercato. Nel
successivo modulo vengono analizzati gli aspetti tecni-
co-gestionali della produzione di energia da “fonti rin-
novabili” (es. idroelettrica, geotermica, solare, eolica,
biomasse...), l’efficienza e il risparmio energetico.
Vengono inoltre introdotti i vari strumenti di incenti-
vazione e di mercato per favorire lo sviluppo delle
fonti alternative e per seguire l’obiettivo di efficienza e
di risparmio energetico. Un particolare approfondi-
mento è dedicato al “waste to energy”. Nel corso del
programma sono previsti workshop multidisciplinari
finalizzati alla valutazione di progetti, investimenti,
iniziative in campo energetico e ambientale.
I partecipanti, con un lavoro in team, realizzano pro-
getti applicativi che riprendono e integrano tutte le
tematiche affrontate nel corso, simulando lo sviluppo
tecnico e la sostenibilità economico-finanziaria di un
piano di azioni strategiche di società operanti nel setto-
re. In collaborazione con le imprese, il programma è
arricchito da incontri con il Top Management e da visi-
te a laboratori, impianti di perforazione, campi produt-
tivi e raffinerie, centrali termoelettriche e impianti di
fonti rinnovabili, sistemi di trasporto e stoccaggio.
Sono previsti stage presso aziende, istituzioni e univer-
sità che partecipano all’iniziativa.
Per ulteriori informazioni:
Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche
Master in Gestione delle Risorse Energetiche
Via Duchessa di Galliera, 63 00151 Roma
Tel. 06.53272239; Fax 06.53279644 
www.safeonline.it
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Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, asso-
ciazione no-profit e centro di eccellenza nel campo del-
l’energia e dell’ambiente, svolge la sua attività in col-
laborazione 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 la 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
dell’ambiente e nelle discipline ad esse complementari
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