
 
 

 
Il Master SAFE al Convegno Assocarboni  

“Sistema elettrico italiano: opportunità e nuovi scenari” 
di Marco Piegari 

 
 
Anche quest’anno gli studenti del Master SAFE 
hanno partecipato all'annuale Convegno di 
Assocarboni, associazione che rappresenta oltre 90 
aziende che a vario titolo sono coinvolte nella filiera 
del carbone, quali ad esempio produttori di energia 
elettrica, importatori, acciaierie, agenti marittimi, 
società di ingegneria, costruttori di impianti per la 
movimentazione e l’utilizzo del carbone. Il 
convegno, che si è tenuto a Roma venerdì 30 marzo 
presso Palazzo Rospigliosi, ha  affrontato il tema 
"Sistema elettrico italiano: opportunità e nuovi 
scenari",  ed ha rappresentato un momento di confronto tra aziende e Istituzioni all' interno di un 
dibattito di estrema importanza per la competitività del sistema Italia. 
 
I lavori sono stati aperti da Andrea Clavarino, Presidente di Assocarboni, il quale dopo un breve 
saluto a tutti i presenti, ha ringraziato e rivolto un augurio agli studenti della XIII edizione del 
Master SAFE presenti in aula. 
 
Davide Tabarelli, Presidente di Nomisma Energia, ha presentato i futuri scenari energetici italiani, 
soffermandosi sul tema delle rinnovabili e sul forte aumento della richiesta di energia a livello 
mondiale. Secondo Tabarelli la domanda di energia è spinta dalla mobilità delle persone e delle 
merci, dalla globalizzazione dei mercati, quindi dai bisogni primari dell' uomo che si scaricano 
anche sui veicoli a motori sempre più sofisticati e con costi minori. Inoltre per Tabarelli il prezzo 
del petrolio, oggi, è troppo alto ed è impensabile che l'Italia, unico paese al mondo, non abbia 
ridotto la sua dipendenza dall'energia, nonostante si paghi il prezzo più alto d'Europa e gli incentivi 
sulle rinnovabili abbiano raggiunto livelli altissimi. 
 

Gli interventi della mattinata sono proseguiti con 
la presentazione del gruppo E.on nel mondo da 
parte di Salvatore Signoriello, Direttore della 
produzione E.on Italia, il quale ha fatto il punto 
sulla capacità efficiente di energia installata in 
Italia dalla  sua società che è di oltre 6,5 GW 
derivanti per 5,7 GW dal termoelettrico, per 531 
MW dall' idroelettrico, per 46,2 MW dal solare e 
per 328 MW dall' eolico. Secondo l'autorevole 
opinione di Signoriello, in Italia la quota degli 



 
 

impianti a carbone si mantiene su un numero stabile e ciò non è un bene; la produzione di energia 
da fonti rinno   vabili arriverà a quota 20% entro il 2020 nonostante la forte instabilità normativa. 
Uno dei problemi derivante dalle rinnovabili è che non sono programmabili quindi bisogna 
assicurare una certa stabilità alla rete ricorrendo comunque a forme di generazione convenzionali. 
Sempre secondo Signoriello, due sono i chiodi su cui battere in un futuro molto breve: avere un 
mercato più maturo e strutturato che favorisca pratiche realmente competitive e concorrenziali, 
che portino benefici ai clienti ed incoraggino nuovi investimenti ed inoltre iniziative di livello 
istituzionale tese al miglioramento dei servizi di dispacciamento, alla riduzione delle tariffe di 
vendita ai clienti finali, alla equa valorizzazione dei servizi offerti dagli operatori. 
 
A seguire è intervenuto Gianfilippo Mancini, Direttore generazione e mercato di Enel, che si è 
focalizzato sul ruolo delle centrali termoelettriche a servizio del sistema Italia, con particolare 
attenzione al ruolo strategico che assume nello scenario attuale l'asset termoelettrico di Enel. 
Secondo Mancini, per ottenere una forte diminuzione delle emissioni CO2, nel rispetto degli 
impegni assunti entro il 2020, bisogna intervenire con misure efficaci nel settore dei trasporti, 
promuovendo l'utilizzo dell' auto elettrica, la quale contribuisce a notevoli risparmi ed a un 
miglioramento della qualità della vita nei centri abitati. In conclusione, per l'ing. Mancini, lo 
sviluppo di efficienza energetica per tramite del vettore elettrico (i.e., struttura tariffaria) necessita 
della rimozione di ostacoli "regolatori". 
 
Nella seconda parte della mattinata si è svolta una tavola rotonda moderata da Eugenio Occorsio, 
giornalista di La Repubblica. 
 

Il Presidente dell'Autorità per l' Energia 
Elettrica e il Gas, Guido Bortoni,  oltre a 
mostrare i dati preconsuntivi  di produzione 
lorda del 2011, ha evidenziato come sia 
chiaro che le fonti rinnovabili (che incidono 
peri il 28% sul totale di generazione elettrica) 
abbiano spiazzato le fonti classiche nelle ore 
diurne e come quindi la produzione 
termoelettrica è aumentata nelle ore serali e 
notturne, incidendo notevolmente 
sull’aumento dei prezzi dell’energia elettrica 
alla sera. Questo spiazzamento, necessita di 

un cambio di programmazione nella produzione che incide sul mercato, costretto ad “aggiustare” 
continuamente i prezzi di vendita dell’energia. Per contenere ciò, l’AEEG sta cercando di 
introdurre dei meccanismi (capacity marker) tali da ridurre l’aleatorietà del mercato nel medio 
lungo periodo, stabilizzando il prezzo sul mercato del giorno prima. A fronte di tale complessità, il 
Presidente, propone dei meccanismi che consentano di produrre energia tenendo conto di tale 
aleatorietà e cerchino di stabilizzare il prezzo. Per il presidente Bortoni si tratta di strumenti di 
mercato che danno maggiore certezza sia ai produttori che ai consumatori, e a fronte di ciò 
auspica un’ immediata approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di tale 
meccanismo. 
 



 
 

Il Prof. Stefano Silvestri, Presidente Istituto 
Affari Internazionali, ha presentato il quadro 
internazionale del petrolio, focalizzando 
l'attenzione dei presenti sul prezzo, non certo 
basso, del petrolio. Particolare attenzione è stata 
rivolta anche ai paesi del Nord Africa, tra cui la 
Nigeria la quale presenta una situazione politica 
molto instabile. Secondo il Prof. Silvestri le rivolte 
in atto nel mondo arabo hanno liberato un tappo 
alle forze integraliste, le quali hanno un maggiore 
radicamento culturale e pertanto comportano 
uno scenario politico futuro sempre più incerto. 
 
I lavori sono proseguiti con gli interventi di Giovanni Lelli, Commissario Enea, di Rosa Filippini, 
presidente Amici della Terra e di Edoardo Zanchini, Legambiente. 
 
Il Presidente Clavarino è intervenuto per la chiusura dei lavori del convegno, ringraziando sia i 
presenti sia i relatori per il loro proficuo contributo, rinnovando infine l'affettuoso saluto agli 
studenti della XIII edizione del Master SAFE augurando loro una carriera professionale degna 
della loro formazione. 
 
 
 
 
 


