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1. Presentazione 
  
 

La studio della politica internazionale ha trovato e continua a trovare 
nella sicurezza degli Stati la sua principale dimensione di indagine. Nelle 
società industrializzate quest’ultima è intimamente legata alla disponibilità 
di risorse energetiche, che influiscono in misura determinante sullo 
sviluppo di un Paese, sul suo grado dipendenza dai partner esteri e sulla 
formulazione del suo concetto di “interesse nazionale”. Le risorse 
energetiche, di conseguenza, si sono attestate al vertice dell’agenda 
globale e del dibattito politico e scientifico.  
 
Tanto tra gli analisti quanto nell’opinione pubblica si è radicata l’idea per 
cui gli Stati sono ormai ridotti a meri esecutori di volontà dettate dai centri 
di potere economico. Le crisi più recenti, tuttavia, hanno messo a nudo la 
fragilità di tale assunto, fornendo un’ulteriore prova della complessità del 
rapporto tra poteri pubblici e privati nel settore delle risorse energetiche. 
Superando le generalizzazioni, l’osservatore si imbatte in dinamiche 
radicalmente eterogenee. Da un lato, Stati che utilizzano gli operatori 
economici in tempo di pace e gli eserciti in tempo di guerra per difendere 
o rafforzare il controllo sulle risorse energetiche. I conflitti in Iraq, Ucraina 
e Libia sembrano riaffermare l’idea che “il commercio segue la bandiera” 
e diventa strumento della politica di potenza degli Stati e non viceversa. 
Dall’altro, governi che non solo rinunciano alla gestione del settore delle 
risorse, ma che abdicano alla propria responsabilità regolatoria, 
divenendo ostaggio di interessi privati. Prende così forma la “cattura 
del regolatore”, un’immagine che ben descrive la crisi delle istituzioni 
pubbliche. È questa eterogeneità di scenari che rende necessaria 
un’analisi puntuale dei singoli contesti politici ed economici nei quali 
prende forma la geopolitica dell’energia. La Scuola Geopolitica 
dell’Energia. Risorse, scenari, sicurezza si prefigge di fornire agli 
studenti gli strumenti necessari a decifrare le dinamiche geopolitiche e 
geoeconomiche delle regioni che appaiono più profondamente 
interconnesse con l’Italia. 
 
Dopo una prima giornata di full immersion sul tema dell’energia, ogni 
sessione di lavoro sarà suddivisa in due momenti: 1) un primo intervento 
volto a presentare il contesto politico dell’area oggetto dell’incontro; 2) 
un secondo intervento in cui saranno presentati gli interessi energetici 
dei principali attori sul campo e i possibili scenari legati alla conservazione o 
al mutamento, dei loro rapporti di potere. Le relazioni saranno presentate 
da dirigenti delle principali società italiane operanti nel settore energetico, 
diplomatici, professori universitari e ricercatori dei principali istituti italiani 
di politica internazionale. 
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2. Informazioni Generali 
 
 
2.1 Organizzazione 
 
La Scuola Geopolitica dell’energia. Risorse, scenari, sicurezza è organizzata 
dal Centro Studi Geopolitica.info, con la partecipazione di Roma Gas&Power, 
l’adesione di FEMCA-CISL Nazionale e la media partnership di AGI, e la 
collaborazione scientifica del Centro di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il 
Mediterraneo e l’Africa Subsahariana” di Sapienza Università di Roma, della 
Link Campus University,dell’Università Europea di Roma,della Società 
Geografica Italiana e del Dottorato in “Storia d’Europa” di Sapienza Università 
di Roma. 
 
 

2.2 Dove e quando 
 
La Scuola si terrà a Roma dal 3 al 12 dicembre 2015. Sono previste una 
conferenza d’apertura (giovedì 3/12) e 9 sessioni di lavoro. Le sessioni 
mattutine avranno luogo dalle ore 10.00 alle ore 13.30, mentre le sessioni 
pomeridiane si terranno dalle ore 15.00 alle ore 18.30. Gli incontri, con 
l’eccezione della conferenza di apertura, si svolgeranno presso la sede della 
Società Geografica Italiana (Sala Dalla Vedova, Palazzetto Mattei in Villa 
Celimontana - Via della Navicella 12, Roma – Metro Colosseo). Il 
programma può essere soggetto a parziali variazioni, che verranno 
tempestivamente comunicate agli studenti. 
  

 
2.3 Obiettivi 
 
Gli incontri della Scuola si prefiggono di: 
 

 analizzare l’interdipendenza tra sicurezza nazionale, crisi internazionali 
e dinamiche geoenergetiche; 

 fornire le conoscenze teoriche ed empiriche necessarie per interpretare 
i trend e le trasformazioni dei mercati energetici; 

 formare la capacità di analisi mediante la disamina dei case studies 
presentati nel corso delle lezioni; 

 trasmettere gli strumenti adeguati per l’attività di figure professionali che 
operano nei settori del commercio internazionale, della diplomazia della 
e ricerca. 

 

 
2.4 Aree d’interesse disciplinare 
 

 Relazioni internazionali 
 Studi strategici 
 Economia politica e internazionale 
 Geografia politica ed economica 
 Storia contemporanea 
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3. Modalità d’iscrizione 
 

 
3.1 Quote di partecipazione 
 
• Quota di partecipazione: €350; 
 
• Quota di partecipazione per gli studenti universitari e i neolaureati (A.A. 
2013/2014 e 2014/2015): €300; 
 
• Quota di partecipazione per i lavoratori dipendenti di Roma Gas&Power, per i 
lavoratori iscritti alla FEMCA-CISL Nazionale, per gli appartenenti all’Arma dei 
Carabinieri, per i soci della Società Geografica Italiana, per gli iscritti al Corso 
Interfacoltà di Cooperazione e Sviluppo dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” e per gli studenti della Link Campus University: €250; 
 
• Quota di partecipazione per gli iscritti a tutte le edizioni della Winter School di 
Roma e di Milano: €200. 
 
 

3.2 Modalità di Pagamento e Contatti 
 
Pagamento con bonifico, con successiva comunicazione via mail degli estremi 
(Cro) e invio del modulo d’iscrizione compilato (scaricabile dalla pagina di 
www.geopolitica.info dedicata alla Scuola). Per iscriversi è sufficiente versare 
tramite bonifico un acconto (€ 50), per poi effettuare il saldo nella stessa 
modalità entro la settimana precedente l’inizio della Scuola o direttamente prima 
dell’inizio della lezione di venerdì 4 dicembre. In entrambi i casi sarà rilasciata 
una ricevuta o, su richiesta, potrà essere effettuata una fattura (per ulteriori info: 
Sito: www.geopolitica.info; Redazione: redazione@geopolitica.info; Gabriele 
Natalizia tel. 338.1634411 – e-mail gabriele.natalizia@uniroma1.it; Alessandro 
Ricci tel. 331.6346148 - e-mail: alessandro.ricci@uniroma2.it). 

 
 
3.3 Dati Bonifico 
 
Beneficiario: Geopolitica.info 
Banca: Unicredit (agenzia 719) 
Causale: Iscrizione 2015 
Iban: IT 34 B 02008 05108 000401219762 
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4 Riconoscimenti 
 
  

4.1 Riconoscimenti per i partecipanti 
 
Il Centro Studi Geopolitica.info rilascia un attestato, corredato su richiesta da 
una dichiarazione di frequenza, che viene generalmente riconosciuto presso le 
Università italiane come attività formativa a scelta dello studente.  
A conclusione della Scuola vi sarà la possibilità di selezionare alcuni corsisti per 
la collaborazione, a titolo di stage gratuito, con la testata www.geopolitica.info.  
 
 

4.2 Riconoscimenti di Sapienza Università di Roma 
 
La partecipazione alla Scuola, per gli iscritti alla Laurea triennale in 
Cooperazione internazionale e sviluppo (L37) e alla Laurea magistrale in 
scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale (LM81) di Sapienza 
Università di Roma, prevede l'attribuzione di 3cfu come Attività a scelta dello 
studente. Per l’ottenimento dei crediti è necessario l’invio da parte degli studenti 
iscritti alla Scuola di un elaborato scritto relativo ad uno temi trattati durante le 
lezioni (5.000-7.000 caratteri spazi inclusi da inviare entro il 7 settembre a: 
redazione@geopolitica.info). 
 
 

5. Centro Studi Geopolitica.info 
 
  

5.1 Comitato Scientifico 
 
Gianluca Ansalone, Antonello Folco Biagini, Mariano Bizzarri,Giovanni Brianza, 
Alessandro Campi, Alessandro Colombo, Joseph M. Grieco, Carlo Jean, Ellis 
Krauss, Roberto Pasca di Magliano, Carlo Pelanda, Marco Mayer, Mario 
Morcellini, Giuseppe Sacco, Franco Salvatori, Camillo Zuccoli 

 
5.2 Comitato organizzatore 
 
Andrea Carteny, Giuseppe Carteny, Marco Cilento, Piero De Luca, Gabriele 
Natalizia, Alessandro Ricci, Stefano Pelaggi, Francesco Tajani, Gabriele 
Vargiu, Matteo Verda 
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6. Programma degli Incontri 
 
Link Campus University – Sala della Biblioteca 

Giovedì 3 dicembre 2015 
 
Conferenza d’apertura 

Geopolitica dell’energia. Risorse, scenari, sicurezza 
 
Ore 15.00 – 16.00 

Saluti Introduttivi: Antonello Folco Biagini, Fiorenzo Colombo, Antonio 
Lucaroni, Franco Salvatori, Vincenzo Scotti, Marco Staderini 
 
Ore 16.30 – 18.00 

Interventi: Marco Alberti, Giovanni Brianza, Luca Dal Fabbro, Andrea Gemma, 
Emilio Gisondi 
 
Moderano: Gabriele Natalizia, Alessandro Ricci 
 
 
Società Geografica Italiana – Aula Didattica 

Venerdì 4 dicembre 2015 
 
Ore 10.00-13.30 

Il mercato dell’energia  
Politica di vicinato: acquis communautaire e le diverse modalità di 
implementazione  
Antonio Colavecchio 
Il futuro energetico del Mediterraneo tra Europa, Africa e Medio Oriente 
Raffaello Matarazzo 
 
Ore 15.00 – 19.00 

Integrazione e sviluppo dei mercati energetici internazionali? 
Le scelte energetiche dell'Italia nel contesto internazionale 

Nicolò Sartori 
Le relazioni internazionali in ambito energetico: i Balcani e il 
Mediterraneo 
Fabio Tambone 
Integrazione dei mercati elettrici e il progetto TAP 
Salvatore Lanza 
 
 

 
Società Geografica Italiana – Aula Didattica 

Sabato 5 dicembre 2015 
 
10.00-13.30 

Italia ed Europa 
Contesto geopolitico 
Mirko Lapi 
Scenario geoeconomico 
Nicolò Rossetto 
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15.00-18.30 

Americhe 
Contesto geopolitico 
Gabriele Natalizia   
Scenario geoeconomico 
Dario Fabbri   
 
 
Società Geografica Italiana – Aula Didattica 

Venerdì 11 dicembre 2015 
 
10.00-13.30 

Il Nord Africa 
Contesto geopolitico 
Federico Niglia 
Scenario geoeconomico 
Emilio Gisondi 
 
15.00-18.30 

Il Medio Oriente 
Contesto geopolitico 
Alfredo Macchi 
Scenario geoeconomico 
Filippo Boraso 
 
 
Società Geografica Italiana – Aula Didattica 

Sabato 12 dicembre 2015 
 
09.30-13.00 

La Russia e lo Spazio post-sovietico  
Contesto geopolitico 
Andrea Carteny 
Scenario geoeconomico 
Demostenes Floros  
 
14.30-18.00 

Caspio, Caucaso, Turchia  
Contesto geopolitico 
Daniel Pommier Vincelli  
Scenario geoeconomico 
Marco Valigi 
 
18.00-19.00 

Le relazioni sindacali nel comparto energetico  
Dario Ilossi 
 
19.00-19.30 

Conclusioni e consegna degli attestati 
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7. Faculty 
 
 
• Marco Alberti - ENEL 

• Antonello Folco Biagini – Sapienza Università di Roma 

• Filippo Boraso – Roma Gas&Power 

• Giovanni Brianza – EDISON 

• Andrea Carteny – Sapienza Università di Roma 

• Antonio Colavecchio – Università di Foggia, Autorità per l'Energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) 

• Fiorenzo Colombo – Bibliolavoro/CISL Lombardia 

• Luca Dal Fabbro – Electro Power Systems 

• Dario Fabbri – Limes - Rivista di Geopolitica 

• Demostenes Floros – OIL (ENI) 

• Andrea Gemma – ENI 

• Emilio Gisondi – Roma Gas&Power 

• Dario Ilossi – FEMCA-CISL 

• Salvatore Lanza - Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 
(AEEGSI) 

• Mirko Lapi – Centro Studi Geopolitica.info 

• Antonio Lucaroni - AGI 

• Alfredo Macchi – Mediaset 

• Raffaello Matarazzo – ENI 

• Gabriele Natalizia – Link Campus University 

• Federico Niglia – LUISS - Consules 

• Alessandro Ricci – Università degli Studi di Tor Vergata 

• Nicolò Rossetto – Scuola di Studi Superiori IUSS di Pavia 

• Franco Salvatori – Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Nicolò Sartori – IAI 

• Ettore Sbandi – Studio legale tributario Santacroce 

• Vincenzo Scotti – Link Campus University 

• Marco Staderini - Link Campus University 

• Fabio Tambone – Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 
(AEEGSI), Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) 

• Marco Valigi – Università di Roma Tre 
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8. Syllabus 
 

 A.A. V.V. (2015), Focus trimestrale sicurezza energetica, Osservatorio di 
Politica Internazionale, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, 
Ministero degli affari esteri. 
http://www.parlamento.it/891?categoria=41#sicurezza 

 Antonello Folco Biagini (2014), L’Ucraina nel processo di ricostruzione della 
sfera d’influenza russa, in “Il Politico”, n. 3, Settembre/Dicembre, pp. 217-225. 

 David Buchan (2009), Energy and Climate Change. Europe at the Crossroads, 
Oxford, Oxford University Press. 

 Xiangming Chen, Abbas V. Kazemi (2014), China and Middle East: More 
Than Oil, in “European Financial Review”, n.2, febbraio/marzo, pp.40-44. 
http://www.researchgate.net/profile/Xiangming_Chen/publication/277816073_
China_and_the_Middle_East_More_Than_Oil/links/5574b0fb08aeb6d8c01945
b6.pdf 

 Energy Information Administration (2014), Country Brief: Russia, 
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Russia/
russia.pdf 

 Aldo Ferrari (a cura di) (2015), Beyond Ukraine: EU and Russia in Search of a 
New Relation, Milano, ISPI. 
http://www.ispionline.it/it/EBook/BeyondUkraine.EUandRussiainSearchofaNew
Relation.pdf 

 Carlo Frappi (2014), L’area del Caspio nello scenario energetico 
contemporaneo, in Matteo Verda (a cura di), Energia e geopolitica: gli attori e 
le tendenze del prossimo decennio, Milano, ISPI. 
http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ispi_-_energia.pdf 

 Carlo Frappi, Matteo Verda (2015), Focus trimestrale sicurezza energetica, 
Osservatorio di Politica Internazionale, Senato della Repubblica, Camera dei 
Deputati, Ministero degli affari esteri. 
www.parlamento.it/891?categoria=41#sicurezza 

 ThaneGustafson (2012), The Wheel of Fortune. The Battle for Oil and Power 
in Russia, Cambridge, Harvard University Press. 

 Robert A. Heftner  III (2014), The United States of Gas. Why the Shale 
Revolution Could Have Happened Only in America, in “Foreign Affairs”, n.3, 
maggio/giugno. www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2014-04-
17/united-states-gas 

 Fabio Indeo (2014), La Russia dopo la Crimea: la fine di South Stream e la 
proiezione verso l’Asia, in Matteo Verda (a cura di), Energia e geopolitica: gli 
attori e le tendenze del prossimo decennio, Milano, ISPI. 
http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ispi_-_energia.pdf 

 Gabriele Natalizia, Daniel Pommier Vincelli (2012) (a cura), Azerbaigian, una 
lunga storia, Firenze, Passigli. 

 Tim Ramberg (2015), Nuclear Power to the People. The Middle East’s New 
Gold Rush, in “Foreign Affairs”, web, consultatoil 15 luglio 2015, 
www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-05-25/nuclear-power-people 

 Marco Valigi (2014), Il Caspio: Sicurezza, conflitti e risorse energetiche, 
Roma-Bari, Laterza. 

 Matteo Verda (2011), Una politica a tutto gas: Sicurezza energetica europea e 
relazioni internazionali, Egea, Milano. 
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