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Agenda 

 

 

 Ciclo workshop Safe 2013 
 Valorizzazione delle risorse interne per la promozione della competitività 

 

 

 Workshop Oil&Gas 
 Attenti a rottamare i “nonni energetici”: servono e sono sempre disponibili 

 

 

 Workshop Waste to Energy 
 Rifiuti? Sì grazie, … il meno possibile però 

 

 

 Workshop Energia Elettrica 
 Consumare di più per consumare meglio? La sfida del comparto elettrico 

tra maggiore efficienza e strategie di mercato 

 

 

 Workshop Fonti Rinnovabili 
 Dall’adolescenza alla maturità: le rinnovabili sono diventate grandi  

 

 

 Lessons learned 
 

 
 



Fil rouge 

“Valorizzazione delle risorse interne  
per la promozione della competitività”  

 

 

La perdurante situazione di difficoltà economica che ha esasperato la già 

difficile crisi di competitività del nostro Paese, chiede a gran voce azioni di 

contenimento delle perdite e di ricostruzione.  

Quasi inevitabile in queste circostanze ripartire focalizzando l’attenzione sulle 

risorse interne e sulle potenzialità che esse possono ancora esprimere, 

nonostante nel tempo siano state trascurate, sottovalutate o accantonate per 

vari motivi. Questo non per mere velleità autarchiche, quanto piuttosto per una 

necessaria maggiore attenzione a tutto ciò che può alleviare i costi 

dell’approvvigionamento energetico di un Paese fortemente dipendente 

dall’estero. La sola presenza di risorse autoctone non significa che di per sé esse 

siano disponibili alle migliori condizioni di mercato, risulta dunque indispensabile 

cercare soluzioni, risorse, meccanismi di supporto all’interno del nostro sistema 

per migliorarne le performance competitive e il mercato interno. 



Workshop Oil&Gas  

Apertura lavori 

Raffaele Chiulli, Presidente – Safe                             

  

Relazioni di scenario 

Laura Cardinali, Coordinatrice Centro Studi – Safe 

Antonella Sopranzetti, Media & Communication Manager  – Esso Italiana 

  

Tavola rotonda  

Riccardo Ballesio, Direttore – Safe (moderatore) 

Giovanni Apa, Amministratore Delegato – Italtrading 

Pietro De Simone, Direttore Generale – Unione Petrolifera  

Salvatore Pinto, Amministratore Delegato – Axpo Italia 

Renato Pozzi, Direttore Tecnico Divisione E&P – Edison 

Giampaolo Russo, Country Manager – TAP 

Dario Scaffardi, Vice Presidente Esecutivo e Direttore Generale - Saras 

  

Conclusioni 

Valeria Termini, Componente Collegio – Autorità per l’energia elettrica e il gas 

  

Presentazione project work del gruppo di lavoro Oil&Gas  

del  Master Safe XIV edizione 

Miriam De Donati, Giulia Lorenzi, Egidio Mioranza, Carla Pillitu,  

Andrea Piva, Luca Speranza 

Sala del Refettorio (Camera dei Deputati) - 20 maggio 2013 



Fonte: elaborazione SAFE su dati DGRME-MSE, Eurostat, MSE, UP  
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SEN: obiettivi di produzione al 2020 
 

 Petrolio: +148% Vs 2011 95 Mbep 
 Gas: +46% Vs 2011 75 Mbep 

Produzione 

nazionale:   
Consumo 

primario:   

I "nonni dell'energia″ (petrolio, gas e 

carbone) copriranno ancora per molto 

tempo oltre la metà dell'energia che 

spingerà il mondo 

Evoluzione di produzione e consumi di idrocarburi in Italia,  
previsione UP consumi ed obiettivi di produzione al 2020  

Il rallentamento dell’attività di 

ricerca ed esplorazione degli 

idrocarburi nazionali ha penalizzato 

la crescita di un settore che vanta 

numerose imprese anche nazionali 

e un discreto know-how  

Le fossili: fonti ancora di gran moda 1/2 

Evoluzione della  domanda di energia  mondiale, 1800 - 2040 



Fonte: elaborazione SAFE su dati DGRME-MSE, Eurostat, MSE, UP  

petrolio  gas petrolio  gas  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2020

M
b

e
p

 

SEN: obiettivi di produzione al 2020 
 

 Petrolio: +148% Vs 2011 95 Mbep 
 Gas: +46% Vs 2011 75 Mbep 

Produzione 

nazionale:   
Consumo 

primario:   

Evoluzione di produzione e consumi di idrocarburi in Italia,  
previsione UP consumi ed obiettivi di produzione al 2020  

Il rallentamento dell’attività di 

ricerca ed esplorazione degli 

idrocarburi nazionali ha penalizzato 

la crescita di un settore che vanta 

numerose imprese anche nazionali 

e un discreto know-how  

Le fossili: fonti ancora di gran moda 2/2 

Evoluzione della  domanda di energia  UE27, 2000- 2040 

Anche in Europa, nonostante i venti di 

«decarbonizzazione», le fonti fossili, in 

primis il gas, resteranno predominanti 



Evoluzione della raffinazione in Italia 

Struttura della rete in alcuni paesi europei, 2010 

La redditività degli impianti della 

rete nazionale di distribuzione 

carburanti è penalizzata da 

un’eccessiva parcellizzazione, 

una scarsa diffusione delle 

attività ad alto valore aggiunto e 

la presenza di impianti obsoleti 

Il settore della raffinazione 

europea, e quindi anche 

italiana,  è afflitto da una crisi di 

sistema, riconducibile ad una 

serie di fattori esogeni ed 

endogeni 

Tra crisi  e sovradimensionamento  
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Fonte: elaborazione SAFE su dati UP 
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Capacità di raffinazione tecnico-bilanciata Lavorazioni

Consumi di prodotti petroliferi Tasso di utilizzo rispetto alle lavorazioni  (asse DX)N. raffinerie 

32 20 18 16 14 38 

Fonte: elaborazione SAFE su dati UP 



Andamento prezzi gas «day-ahead» sugli hub europei, 2012 

Anche il settore gas, nonostante il ruolo prioritario svolto nel nostro mix 

energetico, ha risentito delle conseguenze derivanti dal calo dei consumi  

 

Tuttavia la flessione della domanda, unitamente all’aumento dell’offerta a 

livello mondiale (rivoluzione dello “shale gas” e ascesa GNL) e 

all’implementazione di nuovi meccanismi regolatori, ha favorito la liquidità 

del mercato spot riducendone i prezzi 

Gas: gioie e dolori 

Allineamento prezzo 

al PSV con i prezzi dei 

principali hub europei 

Fonte: DG Energy 



Il dibattito in pillole 

OIL… 
 

 Scarso interesse dei Governi alla valorizzazione dell’upstream nazionale 
 

 Ritorno di interesse grazie alla SEN con la fissazione al 2020 di ambiziosi obiettivi 
in termini di produzione sostenibile di idrocarburi nazionali 
 

 Razionalizzazione e definizione di condizioni paritarie con i Paesi extra-UE come 
passi necessari per arginarne la crisi della raffinazione  
 

 Necessità di un taglio di 5.000-7.000 impianti della rete carburanti nazionale per 
assicurare l’economicità del servizio ed una pluralità di offerta 

     

    …& GAS 
 

 Si acuiscono le criticità a causa della riduzione dei consumi, aggravata dalla 
maggior offerta di GNL legata al boom «shale gas» negli USA 
 

 Varo di regole di funzionamento del mercato tardivo  rispetto alle esigenze 
 

 Impegno da parte del Regolatore nel rendere competitivo il prezzo dell’energia 
 

 Anche in una situazione di oversupply le infrastrutture trovano giustificazione 
nella diversificazione degli approvvigionamenti soprattutto in ottica "hub" 



Thinking out of the box:  

gruppo di lavoro Oil&Gas  

Scenari WEO 

al 2035 

Riduzione 

domanda di 

greggio 

rispetto al 

2010 (Mt) 

Alternativa 1: 

riduzione n° 
raffinerie 

Alternativa 2: 

abbattimento 

percentuale 

del tasso di 

utilizzo medio 

nuovo 

tasso 

di utilizzo 

medio 

Politiche correnti 111 
15 raffinerie 

“semplici” 
- 4%  74%  

Nuove  

politiche 
167 

15 raffinerie 

“semplici” +  

17 raffinerie “a 

conversione” 

- 12%   66% 

450 ppm 292 

15 raffinerie 

“semplici” +  

33 raffinerie “a 

conversione” 

- 35%   43% 

Tema 

Raffinazione europea: un settore strategico 
in crisi che per recuperare competitività a 

livello internazionale necessita di un 
efficientamento. 

 

Caso studio 
Analisi delle possibili conseguenze del calo 

della domanda di greggio al 2035 
ipotizzato dalla IEA in termini di chiusura di 

raffinerie o, in alternativa,  abbattimento del 
tasso di utilizzo medio delle stesse. 

 

Conclusioni  

Per evitare il rischio di scomparsa di un intero 
settore sarebbe auspicabile un 

coordinamento guidato dalla UE con 
l’obiettivo di creare una rete efficiente della 

raffinazione in grado di razionalizzare la 
capacità produttiva, individuando le 

raffinerie che, anche da un punto di vista 

geografico, sono da considerarsi strategiche 
per il comparto.  

 

Domanda di greggio in UE, 2010-2035 
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Workshop Waste to Energy 

 

Apertura lavori 

Riccardo Ballesio, Direttore – Safe  

 

Relazione di scenario 

Raffaele Chiulli, Presidente – Safe        

                      

Interventi   

Luca Rigamonti – Safe (moderatore) 

Emilio Conti  – Università IULM  Milano   

Daniele Gizzi, Environmental Manager – AITEC  

Massimo Lamperti, Amministratore Delegato – Degrémont  

Cecilia Presutti, Responsabile Logistica ambientale – Syndial  

Paolo Rossetti, Direttore Generale Area Tecnico-Operativa – A2A  

Marco Turri, Direttore – Eurofuels  

 

Conclusioni 

Sebastiano Serra – Ministero dell’Ambiente  

 

Presentazione project work del gruppo di lavoro WtE  

del  Master Safe XIV edizione 

Marco Campagna, Rachele Caracciolo, Luigi De Roma, Francesco Grasselli, 

Chiara Iobbi, Gianluca Pica 

Sala Capitolare (Senato della Repubblica) - 14 giugno 2013 



Rifiuti, scarti da minimizzare  
e risorse da valorizzare 

Produzione di RU attuale e stime al 2025 nelle principali  
macroregioni mondiali  

Nonostante la mancanza di statistiche 

aggiornate, la produzione di rifiuti 

urbani a livello globale viene stimata in 

ascesa, soprattutto nei paesi  

non-OCSE 

A livello  europeo l’obiettivo è 

promuovere una  “società del riciclo”, il 

cui imperativo sia la valorizzazione del 

rifiuto e quindi la sua trasformazione da   

scarto in risorsa 

Gerarchia dei rifiuti basata sulla Direttiva 98/2008/CE 
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Fonte: elaborazione SAFE su dati WB 



Tra vizi e virtù 

In Europa non tutti i paesi 

presentano un ciclo dei rifiuti 

sostenibile:  mentre i “campioni 

europei” hanno quasi azzerato il 

conferimento in discarica dei RU, 

all'estremo opposto si hanno ben otto 

Stati membri che smaltiscono in 

discarica più di ¾ dei loro rifiuti 

Modalità di gestione dei rifiuti  in Italia, 2010 

L’Italia non figura nella schiera dei 

paesi più virtuosi in termini di gestione 

dei rifiuti, infatti  solo un terzo scarso dei 

RU trattati viene avviato a riciclo e 

compostaggio mentre poco meno 

della metà viene ancora smaltito in 

discarica, con punte oltre il 70% in 

alcune regioni 

Fonte: elaborazione SAFE su dati  ISPRA 

Gestione dei RU nella UE27 per tipologia di trattamento, 2011                     
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Il dibattito in pillole 

 Ritardo dell’Italia rispetto ai partner europei riconducibile a due gap negativi: 
uno di efficienza (costi di gestione più elevati) e l’altro di efficacia (maggior 
ricorso alla discarica e livelli di raccolta differenziata più bassi) 
 

 Esempio positivo di valorizzazione di uno scarto in risorsa: fanghi da 
depurazione impiegati per lo spandimento in agricoltura o per l’incenerimento 
o coincenerimento in impianti produttivi, quali le cementerie 
 

 Ricorso a combustibili alternativi in parziale sostituzione di quelli primari nelle 
cementerie italiane nettamente inferiore ai valori medi europei 
 

 Emanazione di misure ad hoc da parte del MATTM per favorire l’utilizzo di 
combustibili alternativi in impianti produttivi e allo stesso tempo contribuire a 
diminuire l’assedio dei rifiuti nelle regioni in emergenza ambientale 
 

 Primo decreto End of Waste emanato a livello nazionale (DM 22/2013 EoW per 
CSS) accolto da giudizi contrastanti 
 

 Gestione dei rifiuti e delle bonifiche in chiave sostenibile imprescindibile 
dall’attivazione di flussi informativi corretti e diffusi tali da sensibilizzare le 

popolazioni locali  
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Thinking out of the box:  

gruppo di lavoro Waste to Energy 

Tema 

Gestione dei rifiuti in Italia: critica e spesso 
insostenibile come dimostra la recente 

situazione d'emergenza nella città di Roma.  

 

Caso studio 

Implementazione di differenti combinazioni di 
metodi di gestione realmente attuabili, volta 

alla valutazione di quelli più efficaci per 
raggiungere l'autosufficienza nella gestione 

dei RSU del Comune di Roma. 

 

Conclusioni  
Utilizzando il CSS e incrementando la RD 

Roma diventerebbe potenzialmente 
autonoma nella gestione dei rifiuti  

riuscendo a trattare l’indifferenziato 

esclusivamente in impianti TMB cittadini, con 
conseguenti  risparmi economici per il 

comune e benefici ambientali  in termini di 
emissioni evitate di CO2. 

Impatti sulla gestione dei RSU del Comune di Roma 

Risparmi annui per il  
Comune di Roma  

  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Scenario attuale Scenario on the road Scenario target Scenario senza CSS

kt
/a

n
n

o
 

RSU smaltiti in discarica

RSU avviati a recupero energetico

RSU tal-quali non pretrattati a Roma
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Workshop Energia Elettrica 

 

 

Sala degli Arazzi (Ministero dello Sviluppo Economico) –  

20 maggio 2013 

Apertura lavori 
 

Raffaele Chiulli, Presidente – Safe 

Estella Marino, Assessore all’ambiente – Comune di Roma 

Guido Bortoni, Presidente - AEEG 

  

Relazione di scenario 
 

Valentina De Luca, Centro Studi – Safe                    

  

Interventi   
 

Luca Rigamonti, Safe (moderatore) 

Andrea Chinellato, Direttore Generale e Amministratore Delegato – Electra Italia 

Antonio Testoni, Power Generation Europe – General Electric 

Marco Golinelli, Vice President – Wärtsilä Italia 

Simone Lo Nostro, Responsabile Marketing, Supply e Vendite Corporate – Enel 

Fulvio Siotto, Direttore Vendite – Edison 

  

Conclusioni 
 

Laura Cavallo, Dirigente del Gabinetto del Ministro – Ministero Sviluppo Economico 

  

Presentazione project work del gruppo di lavoro Energia  Elettrica del Master Safe 

XIV edizione 
 

Giovanna Bevilacqua, Luigi Cifelli, Daniele Ferro Luzzi, Marco Franceschini, 

Francesca Serafino, Claudia Tontini 



Le sfide dell’elettricità: per la generazione... 

Gli obiettivi di 
decarbonizzazione 
dell’economia ed 

elettrificazione dei consumi 
dettati dall’Unione europea si 

innestano in un quadro 

sfidante per il sistema elettrico 
italiano 

 
 

Dopo il periodo di crisi i 
consumi elettrici  faticano 

infatti a risalire, 
lasciando un parco di 

generazione termoelettrica 
efficiente ma poco utilizzato  

Quota di elettricità sulla domanda finale di energia, 1990 - 2050 

Consumi elettrici in Italia, 2000-2012 

Fonte: Elaborazione SAFE su dati Energy Roadmap 

Fonte: Elaborazione SAFE su dati Energy Roadmap 



  

… ed il mercato retail 

Nel segmento retail, il mercato 
libero fatica ad affermarsi per il 
settore domestico e risente nel 

settore industriale, di una riduzione 
delle vendite imputabile alla crisi 

Mercato libero per volumi venduti e punti di prelievo, 

2008-2012 

Sono inoltre aumentati nel corso 
degli anni le componenti regolate 
della bolletta. Il margine di azione 

degli operatori si è 
conseguentemente ridotto 

Composizione del prezzo della bolletta elettrica 

per un consumatore domestico tipo 

Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEG 



Il dibattito in pillole 

GENERAZIONE … 

 Efficienza e flessibilità del parco termoelettrico sono fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione 
 

 È possibile, grazie al teleriscaldamento, sfruttare maggiormente gli asset 
esistenti 
 

 È necessario incentivare gli impianti termoelettrici, se efficienti, anche per il loro 
ruolo di back up agli impianti alimentati da FER   
 

… MERCATO RETAIL 

 L’ulteriore sviluppo del mercato libero passa attraverso l’offerta di servizi 
aggiuntivi rispetto alla commodity elettricità 
 

 Tra i servizi è crescente l’importanza della customer care 
 

 Urge una semplificazione della bolletta elettrica 
 

 Fondamentale lo sviluppo dell’efficienza anche nel settore pubblico   
 

 



Thinking out of the box:  

gruppo di lavoro Energia Elettrica 

Tema 

Elettrificazione dei consumi ed efficienza 
energetica: strumenti essenziali nel processo 

di decarbonizzazione dell’economia. 

 

Caso studio 

Analisi degli effetti in termini energetici, 
ambientali ed economici conseguenti 

all’installazione di tecnologie elettriche ad 
alta efficienza (caldaia a condensazione, 

pompa di calore, domotica) in  un'abitazione 
monofamiliare di medie dimensioni.  

 

Conclusioni  

L’implementazione delle suddette tecnologie 
permette di ridurre i consumi, contribuire al 
miglioramento della qualità ambientale e 
diminuire l’impatto dei costi energetici in 

bolletta. Tuttavia, ad oggi, barriere 
economico-normative, quali il sistema 

tariffario nazionale, ostacolano la diffusione di 
tali tecnologie. 
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* Scenario “caldo-freddo”: caldaia per il riscaldamento + climatizzatore per il 
raffrescamento estivo, con sostituzione dei dispositivi tradizionali con tecnologie più 
efficienti (caldaia a condensazione o pompa di calore idronica)  



Workshop Fonti Rinnovabili 

 

 

Museo MAXXI – 18 luglio 2013 

Apertura lavori 
 

Raffaele Chiulli, Presidente – Safe  

Corrado Clini, Direttore Generale – Ministero Ambiente 

 

Relazione di scenario 

Laura Cardinali, Coordinatrice - Centro Studi Safe                                                              

 

 Interventi 
 

Raffaele Chiulli, Presidente – Safe (moderatore) 

Sigrid Ackermann, Head of Business Unit Wind – BKW 

Bettina Charrière, Direttore Divisione Nuove Energie – Axpo 

Costantino Lato, Direttore Studi, Statistiche e Servizi Specialistici – GSE 

Piero Manzoni, Amministratore Delegato – Falck Renewables 

Mauro Pedretti, Director and founder – Airlight Energy 

Diego Percopo, Amministratore Delegato – HFV 

Stefano Pupolin, Direttore Generale – Assoelettrica 

Fabrizio Rossi, Head of Bioenergy Unit – Agriconsulting 

Francesco Starace, Amministratore Delegato – Enel Green Power  

 

Conclusioni 
 

Laura Cavallo, Dirigente del Gabinetto del Ministro – Ministero Sviluppo Economico 

 

Presentazione project work del gruppo di lavoro Fonti Rinnovabili del Master 

Safe XIV edizione 
 

Alessandro Di Placido, Antonino Giordano, Claudia Leonardi, Flavia Li Chiavi,  

Sacha Ottobre, Luca Sodano 
 



Fonte: Elaborazione SAFE su dati IEA 

Fonti Rinnovabili: crescita all’orizzonte  

Le FER copriranno un ruolo di 

crescente importanza nel 

soddisfacimento del 

fabbisogno energetico 

mondiale 

La loro crescita, e i relativi 

investimenti, variano da regione 

a regione e sono ancora 
prevalentemente legati alla 

presenza di politiche di supporto 

Domanda di energia primaria e produzione elettrica da 

FER, 2010 - 2035 

Investimenti mondiali in energie rinnovabili, 

2010 - 2012 

Fonte: Elaborazione SAFE su dati REN 21 



Le FER sono chiamate, data la congiuntura attuale, ad un esame di maturità: 
svilupparsi fino alla completa competitività senza l’ausilio di incentivi.   

Se alcune tecnologie sono ad oggi più mature, per altre (eolico, solare) esistono 
ancora dei margini di crescita 

Tra adolescenza e maturità 

Costi di generazione delle fonti rinnovabili, 2012-2020 

Fonte: Elaborazione SAFE su dati RENA 



 È necessario gestire fonti fossili e rinnovabili congiuntamente al fine di 

raggiungere una maggior efficienza e abbattere i costi   

 
 È importante guardare anche oltre i confini nazionali per sfruttare 

l’elevato potenziale legato al parco termoelettrico e rinnovabile italiano 

 
 È importante reindirizzare l’incentivazione alle FER verso tecnologie più 

efficienti 

 
 È auspicabile, anche grazie al conto termico, un maggiore sfruttamento 

delle FER termiche 

 
 È fondamentale, affinché le FER possano rappresentare un’area di 

sviluppo dell’economia italiana, che si definiscano dei chiari orientamenti 

di medio – lungo periodo  

Il dibattito in pillole 



Thinking out of the box:  

gruppo di lavoro Fonti Rinnovabili 

Tema 

I sistemi di accumulo come possibile 
strumento per mitigare la scarsa 

prevedibilità delle fonti rinnovabili 
intermittenti  

 

Caso studio 

Valutazione degli impatti che 
l’installazione di un sistema di accumulo 

avrebbe su un tratto della rete di 
trasmissione nazionale e a servizio di un 

parco eolico da 35 MW 

 

Conclusioni  

I sistemi di accumulo sono in grado di 
aumentare la flessibilità e la sicurezza 

della rete di trasmissione e, per un 
produttore, consentirebbero di ampliare 

la gamma dei servizi offerti sui mercati 

dell’energia, con una convenienza 
economica dell’investimento che 
dipenderà dall’evoluzione della 

normativa e dalla diffusione della 
tecnologia 

 

 

Percentuale di energia recuperabile su MPE 

Tasso Interno di Rendimento al variare dei costi della tecnologia 



Lessons learned 

 "Think globally act locally": l’energia è una «questione» sempre 

più globale la cui gestione richiede equilibrio tra una prospettiva 

sempre meno «localistica» e un’azione efficace sul territorio 
 

 “Do what you can, with what you have where you are”: la 

valorizzazione delle “risorse interne” ovvero una scelta di buon 
senso 
 

 "Try to do more with less": l’efficienza come stile di vita e driver 

economico 
 

 "Nessun uomo è un'isola": perché l’energia diventi davvero 
volano della ripresa serve puntare sull’innovazione (nuove 

soluzioni, nuovi processi, nuovi prodotti) e sull’integrazione (di rete, 

di mercati, di normative) 
 

 "Chi ha tempo non aspetti tempo": anticipare il cambiamento è la 
chiave di uno sviluppo duraturo; politiche lungimiranti evitano 

«approcci emergenziali» 
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