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COMUNICATO STAMPA – INVITO 
Roma, 19 ottobre 2006 
 

Parte la seconda fase dell'Emissions Trading: quali 
prospettive, vincoli e opportunità per il sistema produttivo? 

 

Ne hanno discusso oggi a Roma presso Villa Algardi, sede di rappresentanza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in occasione dell’incontro organizzato da Safe, in collaborazione con il 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sul tema Emissions Trading: 
� Dott. Raffaele Chiulli, Presidente Safe; On. Camillo Piazza, Segretario - Commissione Ambiente 

Camera dei Deputati; Dott. Corrado Clini, Direttore Generale - Ministero Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare; Ing. Francesco Starace, Direttore – Enel; Ing. Giulio Del Ninno,
Amministratore Delegato – Edipower; Ing. Luca Alippi – Presidente AIGET 

� rappresentanti delle associazioni industriali, amministratori delegati e presidenti delle principali 
aziende del settore, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e del corpo 
diplomatico. 

 

Raffaele Chiulli ha aperto i lavori con un’analisi svolta dall’osservatorio privilegiato e indipendente 
della Safe, offrendo una panoramica della situazione che le aziende sono impegnate ad affrontare sia 
la questione dell’Emissions Trading che quella delle crescenti tensioni sui mercati energetici. Corrado 
Clini, entrando nello specifico della seconda fase dell’ETS ha invece sottolineato come sia di 
fondamentale importanza inviare il piano a Bruxelles nel più breve tempo possibile: ”solo se il Piano 
italiano parte subito – ha affermato – il nostro Paese avrà potere contrattuale nei confronti 
dell’Unione Europea e degli altri paesi membri e in questo periodo abbiamo perso due mesi e mezzo 
senza giungere ad alcun risultato”. Se l’Italia parteciperà alla prima fase della definizione dei piani per 
il 2008-2012 avrà la possibilità di esprimere una propria linea e di portarla avanti con maggiore 
forza. Inoltre - ha proseguito Clini - non si può continuare a ragionare in una logica nazionale 
quando ci sono degli obiettivi stabiliti a livello internazionale e delle linee guida valide in ambito 
europeo. Giulio Del Ninno si è allora domandato se non sia opportuno ridiscutere questi impegni che 
sono da più parti giudicati come non equilibrati per tutti gli interessi in gioco. Camillo Piazza ha 
invece ribadito come sia invece opportuno puntare sulle fonti rinnovabili per portare a casa dei 
risultati anche in termini di riduzione delle emissioni. Da questo punto di vista il segretario della 
Commissione Ambiente della Camera si è domandato come mai si spende così poco per le fonti 
rinnovabili quando le aziende del settore elettrico stanno sperimentando degli utili così elevati. In 
rappresentanza del principale operatore elettrico italiano è intervenuto quindi Francesco Starace 
sostenendo che alla fine l’Emissions Trading costerà al consumatore medio circa 5 € in più all’anno e 
quindi forse l’impatto non sarà così elevato. Ha proseguito poi affermando che si tratta di un tema di 
primissimo piano e l’Europa ha agito adeguatamente dando il buon esempio al resto del mondo. Non 
dello stesso avviso l’Assoelettrica la quale ha chiesto, a seguito dei vari casi di overallocation 
verificatisi con i primi NAP, che vi siano principi uguali per tutti e che questi vengano applicati per 
tutti allo stesso modo. Ha chiuso i lavori Luca Alippi, il quale ha portato l’esperienza dei trader e 
grossisti di energia elettrica e gas, che si trovano un tra incudine e martello e sono quindi in difficoltà 
nel momento in cui i produttori possono aumentare i prezzi dell’energia e i consumatori, specie 
quelli più grandi, non sono disposti a tollerare questi aumenti. Questi ed altri temi sono stati oggetto 
del dibattito finale organizzato da Safe, nella convinzione che è necessario un confronto tra 
istituzioni e realtà produttive per conciliare politica ambientale e politica industriale senza 
penalizzare competitività e sviluppo.  

Ha chiuso l’evento la consegna dei diplomi della settima edizione del Master in Gestione delle 
Risorse Energetiche, alla quale hanno preso parte alcune tra le principali aziende e Istituzioni del 
settore energetico italiano ed europeo. 

L’incontro si è svolto in occasione della Cerimonia di Chiusura del Master in “Gestione delle 
Risorse Energetiche”, giunto alla settima edizione e organizzato in collaborazione con le principali 
società operanti nel settore dell’energia, le Istituzioni e con prestigiose università Italiane e straniere 
con il patrocino di: International Energy Agency, Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Assoelettrica, 
Assomineraria, Unione Petrolifera.


