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Workshop Safe  
“Oil&Gas” 

Attenti a rottamare  
i “nonni energetici”:  

servono e sono sempre disponibili 

 
I "nonni dell'energia", petrolio, gas e carbone, sembrano 
essere tutt’altro che nell’età del tramonto, stando alle 
previsioni della International Energy Agency, secondo cui 
queste tre fonti rappresenteranno ancora per molto 
tempo oltre la metà dell'energia che il mondo userà per 
andare avanti. Questa l’idea che ha fatto da sfondo al 
workshop Safe “Oil&Gas”, svoltosi lo scorso 20 maggio a 
Roma presso Palazzo San Macuto.  
L’incontro si è aperto con due relazioni introduttive: la 
prima di Antonella Sopranzetti, Media & Communication 
Manager – Esso Italiana, ha presentato gli scenari 
energetici al 2040 elaborati dalla ExxonMobil sia mondiali 
che europei. La seconda, illustrata da Laura Cardinali, 
coordinatrice del Centro Studi – Safe, ha fornito un focus 
sugli aspetti peculiari del nostro Paese. Per quanto 
riguarda l’Italia è consuetudine ricordare la sua povertà 
di risorse energetiche, tuttavia in relazione al contesto 
europeo, essa non può dirsi povera di idrocarburi 
essendo fra i primi paesi europei per riserve di gas e 
petrolio dopo i paesi del ricco Mar del Nord. Il problema 
dell’upstream nazionale non risiede quindi tanto 
nell’entità delle riserve quanto piuttosto nel 
rallentamento dell’attività di ricerca ed esplorazione 
dopo un periodo di grande espansione nella prima metà 
degli anni Novanta e nonostante un elevato tasso di 
successo tecnico dell’attività esplorativa. Le criticità che 
hanno frenato la crescita di un settore che vanta 
numerose imprese anche nazionali e un discreto know-
how sono molteplici: l’eccessiva lunghezza degli iter 
autorizzativi, con conseguente lievitazione dei costi; la 
presenza di politiche ambientali particolarmente 
restrittive ed uno spiccato effetto NIMBY. Al di là dei 
suddetti specifici problemi, vi è in realtà una motivazione 
più generale che sta alla base della mancata 
valorizzazione di risorse autoctone che, seppur limitate, 
potrebbero ricoprire un ruolo di primaria importanza, 

A. Sopranzetti,  R. Chiulli 

di Giulia Mazzanti 

ben messa in evidenza da Renato Pozzi, Direttore 
Tecnico Divisione E&P – Edison, il quale ha sottolineato 
come, mentre “tutti i governi del mondo cercano di 
favorire l’uso delle risorse interne, l’Italia sembra non 
avere questa intenzione”. Probabilmente gli ambiziosi 
obiettivi al 2020 che la SEN si è posta in termini di 
produzione sostenibile di idrocarburi nazionali mirano 
proprio ad ovviare allo scarso interesse degli ultimi anni.  
Se lato upstream, petrolio e gas, almeno nel contesto 
europeo, condividono un comune destino di declino 
produttivo, nella fase downstream le due fonti 
idrocarburiche soffrono per gli effetti di un’accentuata e 
ormai duratura crisi dei consumi. In particolare il settore 
della raffinazione europea, e di conseguenza italiana, sta 
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R. Pozzi, P. De Simone, D. Scaffardi, G. Russo, S. Pinto, G. Apa , R. Ballesio  

vivendo da alcuni anni una crisi di sistema, riconducibile 
ad una molteplicità di cause: calo congiunturale della 
domanda, legato alla difficile situazione economica; forte 
concorrenza delle nuove raffinerie dei paesi extra-UE; 
drastico ridimensionamento delle esportazioni 
soprattutto verso gli Stati Uniti; continue modifiche nella 
qualità del greggio e dei prodotti, ed infine una serie di 
mutamenti strutturali del mercato di sbocco della 
raffinazione con un orizzonte di sviluppo di lungo termine 
(progressiva sostituzione di alcuni prodotti oil con altre 
fonti; riduzione graduale dei consumi nel settore 
trasporti; politiche europee di decarbonizzazione). 
Proprio alla crisi della raffinazione è stato dedicato il 
consueto approfondimento da parte degli studenti del 
gruppo di lavoro Oil&Gas della XIV edizione del Master 
Safe il cui project work ha evidenziato le difficoltà di un 
settore che, nonostante l’importanza strategica, fatica a 
competere a livello internazionale (vedi articolo pagina 
successiva). Cosa fare dunque per arginare un declino 
che sembra condurre ad una situazione in cui oltre ad 
importare il greggio saremo costretti ad importare anche 
i prodotti? Per Dario Scaffardi, Vice Presidente Esecutivo 
e Direttore Generale – Saras, la via da seguire è quella 
della razionalizzazione, anche se c’è da dire che se “una 
raffineria europea potesse avere le condizioni di una 
cinese o americana starebbe in piedi come le altre”. 
L’Europa è avvisata! La via della razionalizzazione risulta 
essere un processo ineluttabile anche per la distribuzione 
carburanti che necessita, a detta di Pietro De Simone, 
Direttore Generale – Unione Petrolifera, di un taglio tra i 
5.000 e i 7.000 impianti per avere un bilanciamento che 
assicuri un servizio il più economico possibile ed allo 
stesso tempo una pluralità di offerta. Anche il comparto 

gas deve fare i conti con una situazione critica, dopo che 
all’inizio del nuovo millennio si prospettava un’accelerata 
crescita della domanda. Nel periodo in cui il mercato era 
corto si era puntato essenzialmente sull’“hardware”, 
ovvero sulle infrastrutture, lasciando poco spazio a 
riforme strutturali che sono invece state varate tutte 
negli ultimi tre anni, momento in cui le dinamiche di 
mercato si sono invertite. Nell'ambito dell'obiettivo di 
diversificazione, ampliamento e sicurezza 
dell’approvvigionamento del gas europeo, il progetto che 
presenta vere chance di realizzarsi è rimasto il TAP la cui 
esistenza ha senso anche in un mercato lungo come 
quello odierno perché rappresenta – come spiegato da 
Giampaolo Russo, Country Manager di TAP – una “fonte” 
di approvvigionamento alternativa rispetto alle esistenti 
e quindi in grado di giocare un ruolo di rilievo in termini 
di diversificazione e sicurezza dell’approvvigionamento 
per l’Italia e l’Europa.  
Le difficoltà del settore energetico sono quindi 
numerose, non si tratta “più di un’industria da Robin Tax, 
non è più un'industria da ricchi”, ha chiosato Salvatore 
Pinto, Amministratore Delegato – Axpo Italia. Il focus 
deve quindi essere quello di abbassare i costi dell’energia 
riportandoli a livelli competitivi, almeno verso il resto 
d’Europa. E questo è proprio uno degli obiettivi 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che “è 
fortemente impegnata – come sottolineato Valeria 
Termini, Componente del Collegio – nel rendere 
competitivo il prezzo dell’energia per chi lo utilizza, per 
gli energivori, e questo significa abbassare il prezzo 
dell’energia, senza, allo stesso tempo, far fallire i 
midstreamer”. Una vera sfida che il regolatore sta 
affrontando cercando da un lato di creare un prezzo spot 
del gas di riferimento italiano e dall’altro di mantenere il 
focus sulle infrastrutture.  Qual è dunque la ricetta per 
dar di nuovo respiro al settore energetico? Una possibile 
strada, applicabile in realtà a qualsiasi settore 
soprattutto in un momento di crisi come questo, è stata 
tracciata da Giovanni Apa, Amministratore Delegato – 
Italtrading, che ha sottolineato come il nostro Paese 
abbia “le forze, le energie e le competenze per uscire da 
questa crisi, bisogna solo rimboccarsi le maniche e darsi 
da fare”.  
 
Le foto e le presentazioni del workshop sono disponibili sul 
sito www.safeonline.it  
 

 

 

http://www.safeonline.it/
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Il tema trattato nel nostro project work riguarda la crisi 
che la raffinazione petrolifera, in particolare europea, sta 
attraversando ormai da qualche anno. Partendo da una 
panoramica energetica mondiale abbiamo analizzato il 
consumo di greggio e le caratteristiche della raffinazione 
in Europa e in quei paesi che con essa interagiscono in 
termini di import ed export di prodotti. Individuato lo 
stato di salute e le cause della crisi del settore 
nell’Unione europea, abbiamo cercato di tracciare degli 
scenari futuri per la raffinazione partendo dalle previsioni 
sulla futura domanda di greggio. Secondo le ultime 
statistiche BP, il greggio rimane una delle fonti fossili più 
importanti, insieme a carbone e gas, in termini di 
soddisfacimento dei consumi di energia primaria nel 
mondo, i quali continuano ad aumentare trainati 
principalmente dai paesi dell’area Asia-Pacifico. Anche le 
previsioni della IEA sui consumi di energia primaria al 
2035 (Figura 1) pongono il greggio tra le fonti cui si farà 
ancora grande ricorso, consegnando dunque all’industria 
della raffinazione un ruolo fondamentale per l’economia 
delle aree geografiche produttrici e consumatrici di 
prodotti petroliferi. Allo scopo di analizzare la situazione 
europea, abbiamo realizzato un approfondimento sulle 

La raffinazione in Europa: 
distilliamo il settore?  

Gruppo di Lavoro “Oil&Gas” Master XIV 

 di Miriam De Donati, Giulia Lorenzi, Egidio Mioranza, 
Carla Pillitu, Andrea Piva, Luca Speranza 

condizioni del downstream petrolifero nei paesi che con 
essa si rapportano (Nord America, Russia, India, Cina e 
Medio Oriente) di cui riportiamo qui una sintesi. Il 
consumo di prodotti raffinati nel Nord America ha subito 
una notevole riduzione tra il 2007 ed il 2012, complice da 
un lato la crisi economico-finanziaria e dall’altro la 
maggiore efficienza dei veicoli in circolazione. L’industria 
petrolifera americana ha reagito a questa situazione con 
una ristrutturazione che ha determinato una riduzione 
del numero di raffinerie (dalle 145 operative nel 2007, 
alle 134 nel 2012) ma con un lieve incremento della 
capacità di raffinazione complessiva. La Russia, che da 
sempre riveste un ruolo fondamentale nello scenario 
energetico mondiale, possiede raffinerie obsolete ma 
rimane il principale fornitore di gasolio per l’Europa; per 
questa ragione ha previsto un piano di 
ammodernamento del proprio parco di raffinerie con lo 
scopo di adattarsi a quelli che sono gli stringenti 
parametri ambientali europei sui prodotti. Paesi 
emergenti, quali Cina ed India, hanno invece previsto un 
piano di ampliamento della loro capacità di raffinazione 
nei prossimi anni; la prima è importatrice sia di greggio 
che di prodotti raffinati, mentre la seconda, dotata di 
raffinerie moderne e particolarmente efficienti, importa 
greggio ed esporta prodotti raffinati. Fra i nuovi 
investitori nel settore della raffinazione va annoverato 
anche il Medio Oriente, il quale forte delle grandi riserve 
di greggio e di un’ingente disponibilità economica, si 
prevede possa assumere un ruolo di primaria importanza 
nel prossimo futuro non più solo nell’upstream ma anche 
nel downstream. Per quel che concerne i 27 paesi 
dell’Unione europea i dati mostrano come, dal 2008 al 
2012, delle 109 raffinerie operative 11 abbiano sospeso o 
cessato la loro attività. Negli ultimi anni si è registrato un 
calo dei consumi dovuto alla crisi economica e ad un 
progressivo efficientamento energetico richiesto a livello 
centrale; questo, insieme a politiche di 
decarbonizzazione, a prescrizioni molto restrittive sulla 
qualità dei prodotti raffinati e ad un elevato costo 
dell’energia, ha impattato negativamente su un settore 
industriale strategico come quello della raffinazione. 
Infatti, sebbene l’UE 27 possieda raffinerie complesse 
(Figura 2), e quindi in grado di fornire prodotti medio-
leggeri adatti a soddisfare la domanda interna, persiste la 
situazione di difficoltà nella quale versano ormai da 
qualche anno. 

Figura 1 - Consumo di energia primaria per fonte e per area 
geografica, 2010 e 2035 
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Allo scopo di valutare le possibili evoluzioni del settore, 
abbiamo analizzato gli scenari tracciati dal World Energy 
Outlook 2012 riguardo gli andamenti della futura 
domanda di greggio. Nell’ambito dell’Unione europea 
essa è prevista in calo in tutti e tre gli scenari analizzati: 
questi corrispondono a tre diversi livelli di adozione di 
politiche ambientali comunitarie via via più stringenti a 
partire dallo scenario business as usual denominato 
“politiche attuali”, sino a quello “450 ppm” passando per 
quello intermedio denominato “nuove politiche”.  

Figura 2 - Parco delle raffinerie europeo, 2010  

Seguendo il percorso indicato dalle politiche correnti 
europee, al 2035 la domanda di greggio sarà inferiore di 
111 Mt rispetto ai 660 Mt del 2010. Volendo tradurre 
questo dato in termini di impatti sulla raffinazione, un 
simile calo della domanda corrisponderebbe alla 
cessazione dell’attività di tutte le raffinerie “semplici” 
presenti nell’Unione. In alternativa la differenza di 
domanda prevista nei prossimi venti anni potrebbe 
essere coperta da un abbattimento della percentuale di 
utilizzo medio delle raffinerie dall’attuale 78% al 74% 
tramite una (non facile) operazione di coordinamento tra 
le raffinerie. Lo scenario centrale, che considera una 
parziale implementazione delle politiche europee 
correnti con una attenzione particolare all’efficienza, 
comporterebbe un calo della domanda di greggio di 167 

Mt rispetto al 2010. In questo caso il numero di raffinerie 
necessarie per coprire la domanda sarebbe ovviamente 
inferiore e andrebbe ad intaccare anche la produttività di 
quelle più complesse. Ben più stringente è il terzo 
scenario che mira a limitare le emissioni di CO2 in 
atmosfera a 450 ppm in modo da contenere l’aumento 
della temperatura globale entro il limite di 2°C. In questo 
ulteriore scenario l’industria della raffinazione europea 
vedrebbe la chiusura di un numero sempre maggiore di 
raffinerie. Nella Tabella 1 si riportano i risultati delle due 
alternative analizzate per i tre scenari. Nell’elaborazione 
dei vari scenari non abbiamo fatto riferimento 
all’eventuale chiusura di impianti “topping” e “a 
conversione spinta”: i primi perché relativi ad un settore 
piuttosto specifico, come la produzione di bitume; i 
secondi perché sono i più complessi ed efficienti, oltre ad 
essere quelli che maggiormente restituiscono prodotti 
medio-leggeri che, come anticipato, sono sempre più 
richiesti sul mercato. La crisi attuale del settore della 
raffinazione europeo potrebbe quindi portare ad una 
riduzione della capacità produttiva ben al di sotto della 
domanda interna, con conseguente ingresso nel mercato 
dei prodotti finiti, di operatori da paesi extra-europei, a 
prezzi e con qualità dei prodotti non più controllabili 
internamente. Per far fronte al rischio di scomparsa del 
settore, che porta con sé anche la perdita di know-how 
ed un forte impatto sull’indotto, sarebbe auspicabile un 
coordinamento guidato dalla Comunità europea 
nell’ottica di creare una rete efficiente della raffinazione 
in grado di: razionalizzarne la capacità individuando le 
raffinerie che, anche per la loro posizione geografica 
sono considerate strategiche; adeguare la produzione 
alle future esigenze dei mercati evitando di incorrere in 
un declino incontrollato che accrescerebbe la dipendenza 
energetica europea, mettendo così a rischio un assetto 
sociale ed ambientale conquistato con grandi sacrifici. 
 

Scenari 

Riduzione domanda di 

greggio  rispetto al 2010 

(Mt) 

Alternativa 1: 
riduzione n° raffinerie 

Alternativa 2: 
abbattimento percentuale 

d’utilizzo media 

Politiche 
correnti 

111 15 raffinerie “semplici” 74% 

Nuove 
politiche 

167 
15 raffinerie “semplici” + 17 
raffinerie “a conversione” 

66% 

450 ppm 292 
15 raffinerie “semplici” + 33 
raffinerie “a conversione” 

43% 

 
Tabella 1 - Elaborazione scenari WEO 2012 
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“Rifiuti? Sì grazie, … il meno possibile però”, questo il 
titolo del workshop Safe dedicato al tema del “Waste to 
Energy”, tenutosi lo scorso 14 giugno a Roma, presso la 
Sala Capitolare del Senato della Repubblica. 
Come fare dunque per produrre meno rifiuti possibile? 
Innanzitutto è fondamentale promuovere attività di 
prevenzione, con azioni anche sul design industriale e 
poi, secondo i dettami dell’Unione europea, attraverso la 
massimizzazione del recupero di materia, il recupero di 
energia limitato ai rifiuti non riciclabili o non riutilizzabili, 
e di conseguenza l’azzeramento del conferimento in 
discarica. 
Ma il nostro Paese è riuscito a mettere in pratica queste 
linee guida arrivando ad avere un ciclo dei rifiuti in grado 
di valorizzare gli stessi? La risposta, negativa, è stata 
evidenziata da Raffaele Chiulli, Presidente – Safe, 
quando ha ricordato come in Italia solo un terzo scarso 
dei rifiuti urbani venga avviato a riciclo e compostaggio 
(rispetto ad una media europea del 40%) mentre poco 
meno della metà venga ancora smaltito in discarica (Vs 
37%, dato medio per la UE 27 nel 2011), con punte ben 
oltre il 70% in alcune regioni. Fra le ragioni alla base del 
ritardo dell’Italia rispetto ai partner europei più virtuosi 
c’è, ha ricordato Paolo Rossetti, Direttore Generale Area 
Tecnico-Operativa – A2A, un gap negativo di efficienza, 
traducibile in costi di gestione più elevati, e di efficacia, 
esplicabile in termini di maggior ricorso alla discarica e di  
livelli di raccolta differenziata più bassi.  
Per poter ridurre i suddetti gap la strada da perseguire  
deve essere quella di promuovere sempre più la 
trasformazione del rifiuto da scarto a risorsa, materiale o 
energetica, rafforzandone così il valore economico. 
Valore di cui finora non si è tenuto assolutamente conto 
visto che, a detta di Sebastiano Serra – Ministero 
dell’Ambiente, in questi anni “si sono buttati in discarica 
13 miliardi di euro, mezza finanziaria”.  
Esempio positivo di valorizzazione di uno scarto in risorsa 

è costituito viceversa dai fanghi da depurazione, prodotti 
dal trattamento delle acque reflue. Fra le modalità di 
smaltimento di tali fanghi, alternative alla discarica, ha 
spiegato Massimo Lamperti, Amministratore Delegato – 
Degrémont, rientrano lo spandimento in agricoltura tal 
quale o previo compostaggio, l’incenerimento ed il co-
incenerimento in impianti produttivi, come ad esempio i 
cementifici, in qualità di combustibile alternativo. Fra le 
aziende che utilizzano i fanghi essiccati come 
combustibile alternativo nei forni da cementificio rientra 
il gruppo Holcim che nel 2005 ha ottenuto 
l’autorizzazione dalla Regione Lombardia per tale utilizzo 
nella sua unità produttiva di Merone. Secondo Marco 
Turri, Direttore – Eurofuels, società del gruppo Holcim 
Italia, le cementerie hanno ancora un grande potenziale 
di trattamento di questi rifiuti in impianti controllati e 
sicuri, tuttavia la lunghezza e l’incertezza sui tempi per 
l’ottenimento delle autorizzazioni rappresenta una delle 
principali criticità per lo sviluppo di progetti simili. Anche 
se l’utilizzo di rifiuti a fini energetici in processi produttivi 
ha il doppio vantaggio di ridurre lo smaltimento in 
discarica degli stessi e di risparmiare combustibili fossili, 
l’Italia “sta continuando a conferire in discarica rifiuti con 
PCI «interessante», rifiuti che invece potrebbero essere 
utilizzati in cementificio”, ha chiosato Turri.  
In effetti il tasso di utilizzo dei combustibili alternativi in 
parziale sostituzione di quelli primari nelle cementerie 
italiane è nettamente inferiore ai valori medi europei. 
Guardando al 2011, nel nostro Paese il tasso di 
sostituzione calorica medio si è attestato sull’8,3% 
rispetto ad una media europea del 30% e a tassi superiori 

Workshop Safe  
“Waste to Energy” 

“Rifiuti? Sì grazie, …  
il meno possibile però” 

 

di Giulia Mazzanti  

L. Rigamonti, M. Lamperti,  R. Chiulli, R. Ballesio, P. Rossetti 
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C. Presutti, M. Turri, E. Conti, D. Gizzi 

al 60% in Norvegia, Germania, Austria, Olanda. Secondo 
quanto spiegato da Daniele Gizzi, Environmental 
Manager – AITEC, questo enorme gap è dovuto, 
principalmente, alla complessità delle procedure per 
l’ottenimento dell’autorizzazione al co-incenerimento, 
complessità che risulta evidente mettendo a confronto i 
tempi medi italiani per l’ottenimento di 
un’autorizzazione integrata ambientale (AIA), 6 anni, con 
quelli tedeschi, 6-18 mesi.  
Per cercare di ovviare a tale situazione, riducendo i tempi 
di rilascio delle autorizzazioni e favorendo la 
competitività dei cementifici italiani rispetto ai partner 
europei e allo stesso tempo, come aveva dichiarato nei 
mesi scorsi l’ex Ministro Clini, contribuire a diminuire 
l’assedio dei rifiuti nelle regioni in emergenza 
ambientale, il Ministero dell’Ambiente è intervenuto con 
l’emanazione di misure ad hoc. Nell’ambito del workshop 
ci si è soffermati sul DM 22/2013, decreto che definisce 
le condizioni di End of Waste, cioè di cessazione della 
qualifica di rifiuto, per un sottoinsieme di CSS 
(Combustibili Solidi Secondari) per favorirne l’utilizzo in 
grandi impianti termoelettrici o cementieri, cioè quelli a 
maggior tutela ambientale in quanto coperti da AIA. Tale 
decreto, salutato con soddisfazione dall’AITEC che, per 
bocca di Gizzi, ha ribadito come l’utilizzo dei CSS in 
cementeria sia un’opportunità sostenibile, inserita dalla 
stessa Commissione europea fra le BAT (Best Available 
Techniques), ha sollevato però anche molte critiche. Ne 
sono un esempio i ricorsi al TAR contro il DM 22/2013, e 
il DM del 25 marzo relativo ai poteri del Commissario per 
fronteggiare la situazione di grave criticità sulla gestione 
dei rifiuti urbani nella provincia di Roma. Serra ha 

espresso un giudizio molto duro verso coloro che hanno 
presentato il ricorso sottolineando come “aver fatto 
questo ricorso significa preferire i rifiuti in strada rispetto 
ad un ciclo dei rifiuti chiuso”. C’è comunque ancora 
molto da fare: bisogna dare tempi brevi e certi agli iter 
autorizzativi ed assicurare un sistema di controllo e 
monitoraggio rigoroso.  
Il tema del CSS è stato ripreso anche dagli studenti del 
Master Safe che, nell’ambito del workshop, hanno 
presentato agli operatori del settore il project work da 
loro elaborato incentrato sull’attuale sistema di gestione 
dei rifiuti a Roma, delineando dei possibili scenari di 
miglioramento mediante l’incremento della raccolta 
differenziata e l’utilizzo del CSS ed arrivando a dimostrare 
che attraverso un’opportuna combinazione di tali 
strumenti si riuscirebbe a trattare l’indifferenziato  
prodotto nella Capitale esclusivamente in impianti TMB 
cittadini (articolo pagina successiva).  
Altro interessante tema trattato nell’ambito del 
convegno ha riguardato la gestione dei rifiuti, in volumi 
alquanto significativi, derivanti dalle attività di 
risanamento ambientale. A parlarne è intervenuta Cecilia 
Presutti, Responsabile Logistica ambientale – Syndial, la 
quale ha sottolineato come anche in tale contesto 
l’obiettivo sia quello di individuare soluzioni alternative 
allo smaltimento in discarica, favorendo il recupero dei 
rifiuti, oltre a sviluppare soluzioni di trasporto e 
trattamento che minimizzino gli impatti e completare le 
attività in breve tempo.  
L’importanza di una gestione dei rifiuti e delle bonifiche 
in chiave sostenibile va letta in un contesto più ampio 
caratterizzato da una maggiore sensibilità delle comunità 
locali verso il proprio territorio. Comunità che sempre più 
spesso – ha rimarcato Emilio Conti, esperto di 
comunicazione ambientale – ostacolano la realizzazione 
di nuove infrastrutture o l’adeguamento di quelle 
esistenti (rifiuti, energia, mobilità, industria) temendo 
per gli effetti sull’ambiente, la salute, la quiete, e 
l’attività economica. 
 
Le foto e le presentazioni del workshop sono disponibili sul 
sito www.safeonline.it 
 

http://www.safeonline.it/
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Meno “rifiuti” a Roma 
Gruppo di Lavoro “Waste to Energy” Master XIV 

di Marco Campagna, Rachele Caracciolo, Luigi De Roma, 
Francesco Grasselli, Chiara Iobbi, Gianluca Pica 

Rifiuti solidi urbani (RSU) di Roma: tanti, troppi. Che 
farne? È possibile sviluppare un sistema di gestione in 
grado di risolvere la situazione di emergenza? È questa la 
domanda alla quale abbiamo cercato di dare una risposta 
nel project work presentato il 14 giugno scorso alla Sala 
Capitolare della Biblioteca del Senato della Repubblica. 
Per capire come poter risolvere il problema, siamo partiti 
dall’analisi della normativa che in Europa fa capo alla 
direttiva 2008/98/CE. Emanata per istituire la cosiddetta 
“Gerarchia dei rifiuti”, prevenzione, preparazione per il 
riutilizzo, riciclaggio, recupero energetico e solo in ultimo 
smaltimento, è atta a rompere la correlazione fra la 
crescita di popolazione e di rifiuti, non più sostenibile a 
livello mondiale. L’Italia, benché abbia recepito per prima 
la direttiva, introducendo anche criteri nazionali di “End 
of Waste” per la cessazione di qualifica di rifiuto, e 
benché abbia flussi di RSU pro capite annui in linea con la 
media comunitaria (500 kg l'anno), destina ancora alla 
discarica quasi il 50% dei RSU; mentre Stati membri con 
flussi molto maggiori hanno quasi azzerato le discariche 
grazie alle sinergie fra riciclaggio ed incenerimento, 
modalità che in Italia rimangono ben lontani dagli 
obiettivi comunitari con percentuali rispettivamente del 
34% ed del 15%. Quali sono, dunque, le ragioni di 
debolezza del sistema di gestione italiano, e che cosa si 
potrebbe fare per migliorarlo? Guardando anzitutto al 
ruolo delle imposte e delle tariffe, è evidente, nell’analisi 
cross country della Commissione europea, la diretta 

correlazione fra i costi totali di gestione1 e la percentuale 
di riciclaggio. Come si evince dal grafico (Figura 1), l'Italia 
associa ad un costo totale di circa 130 €, una percentuale 
di riciclaggio compatibile con la tendenza degli altri Stati 
membri. Ma guardando ad Austria e Germania sorge il 
dubbio se non si possa fare di meglio: i loro valori di 
riciclaggio, superiori alla tendenza comunitaria, 
sembrano dovuti all'implementazione di una serie di 
divieti al conferimento in discarica, i quali, pur presenti in 
Italia, incontrano difficoltà nell'applicazione. A ciò si 
aggiungono i forti squilibri fra regioni e lo scarso ricorso 
al recupero energetico dei rifiuti.  
Quest’ultimo risulta invece una leva fondamentale per la 
gestione dei rifiuti in Germania (con struttura industriale 
simile a quella italiana) anche grazie all'impiego dei CSS2, 
prodotto in quantità sei volte maggiori rispetto all’Italia. 
Inoltre in Italia il CSS è destinato in modo preponderante 
all’incenerimento ed in maniera ridotta al co-
incenerimento. Quest'ultimo, infatti, si limita ai 
cementifici, con una sostituzione termica media dell’8%, 
mentre nelle centrali termoelettriche è pressoché nullo: 
ad oggi l'unico caso è la centrale di Fusina con 50.000 t 
l'anno. Al momento, dunque, l’Italia non sfrutta tutti i 
vantaggi che il CSS potrebbe darle dal punto di vista sia 
economico che ambientale: risparmio di combustibili 
fossili, dovuto al co-incenerimento nei forni industriali, 
ed aumento dei materiali recuperati, dovuto al 
necessario pretrattamento che ne ridurrebbe lo 
smaltimento. 
La domanda che ci siamo posti è dunque la seguente: 
può il CSS contribuire a risolvere l'impasse gestionale 
verificatosi di recente nel Lazio? Questa regione, con 
circa 2,5 Mt l'anno, è al primo posto in Italia per 
smaltimento di RSU. Di questi, circa il 70% (1,8 Mt) è 
prodotto a Roma, dove ad oggi la RD copre solo il 26%, 
mentre ben 1,1 Mt, in deroga al DM 25/03/2013 che ne 
imponeva la chiusura, vanno nella “famigerata” discarica 
di Malagrotta (al costo di 72 €/t, tra i più bassi d’Italia). 
Alla luce di quanto detto è evidente che la soluzione 
all'emergenza del Lazio passa per Roma. Le ordinanze del 

Figura 3 – Correlazione costi discarica – riciclaggio, 2012 

 

1 Somma di tariffe ed imposte sullo smaltimento o l'incenerimento, le 
prime applicate dal gestore dell'impianto per coprire i costi, le seconde 
dall'amministrazione competente per scoraggiare tali forme di gestione. 
2 Combustibile solido secondario, prodotto da rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi, utilizzato nell'incenerimento e nel coincenerimento: è End of 
Waste se ricade in determinate classi secondo il potere calorifico inferiore, 
il contenuto di cloro ed il contenuto di mercurio.  
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commissario straordinario hanno permesso di 
raggiungere un primo risultato: l’azzeramento dello 
smaltimento di RSU tal quali in discarica poiché vengono 
pre-trattati nei 4 impianti di trattamento meccanico-
biologico (TMB), sfruttati al massimo delle loro 
potenzialità, presenti nel comune anche se si ricorre 
comunque per un 22% ad impianti di altre province.  

Tale ordinanza però impone l’autosufficienza dei comuni. 
Quindi che altro si può fare? 
Dai dati tecnici degli impianti presenti nel territorio 
comunale abbiamo ricavato differenti scenari (Figura 2) 
per calcolare, fra le varie combinazioni di metodi di 
gestione realmente attuabili, la più adatta a raggiungere 
l'autosufficienza nella gestione dei RSU. Inoltre a comple-
tamento dell’analisi ambientale ed economica, per ogni 
scenario, abbiamo calcolato i risparmi sulle emissioni di 
CO2 (Figura 3) e sui costi di gestione del comune di Roma 
(Figura 4). Il calcolo delle emissioni di CO2 considera il 
minor ricorso ai combustibili fossili, all’incenerimento ed 
allo smaltimento, al netto della CO2 derivante dalla 
produzione e combustione del CSS. I risparmi annui 
considerano i costi di smaltimento e di incenerimento, al 
netto dei nuovi costi per la produzione del CSS, per 
l'incentivo al coincenerimento e per l’aumento della RD.  
In un primo scenario, definito “on the road”, ipotizziamo 
un aumento della RD fino al 35% riducendo così del 9% la 
dipendenza dagli impianti TMB fuori Roma. Conside-
riamo inoltre un impiego di CSS nei cementifici, con una 
sostituzione termica del 10% e nelle centrali termoelet-
triche per 35.000 t annue; la restante parte di CSS an-
drebbe a recupero energetico in inceneritori. Con queste 
misure si abbasserebbe di ben il 72% lo smaltimento 
attuale, riducendo inoltre la CO2 di 0,6 Mt e risparmiando 
20 milioni di euro. 

Figura 2 – Sintesi scenari proposti  

 

Figura 4 – Risparmi annui del comune di Roma 

 

Il secondo scenario analizzato, definito “target”, ipotizza la 
RD al 49% ed il coincenerimento di CSS al 30% di sostituzione 
termica nei cementifici e 70.000 t annue nelle centrali 
termoelettriche. Con questi presupposti, si avrebbe 
un’ulteriore riduzione del 53% dello smaltimento, che 
ammonterebbe così a sole 130.000 t annue. La riduzione di 
CO2 sarebbe di 1 Mt mentre i risparmi scenderebbero a 10 
milioni di euro per gli effetti congiunti sui costi considerati. Il 
terzo ed ultimo scenario, detto “senza CSS”, permette di 
apprezzare il contributo di incenerimento e 
coincenerimento: mantenendo la RD al 49% (come nello 
scenario “target”) ma eliminando totalmente il ricorso a 
qualsiasi tipo di recupero energetico, abbiamo ottenuto 
l'eloquente risultato che lo smaltimento, rispetto allo 

scenario “tar-
get”, aumen-
terebbe del 
300%, la CO2 
evitata sarebbe 
solo 0,8 Mt ed i 
risparmi 
ammonterebbe
ro a solo 5 
milioni di euro. 
Alla luce 
dell'analisi 
svolta, è evi-
dente che la 
soluzione per 
Roma passa 
anzitutto per 
l'aumento della 
RD riducendo i 
gradini inferiori 
della gerarchia, 
in ossequio alla 
direttiva 

Figura 3 – Emissioni CO2 evitate 

 

2008/98/CE; questa sarebbe una misura in sé sufficiente 
a garantire il raggiungimento dell'autonomia provinciale, 
anche se abbiamo ritenuto che concentrarsi sul territorio 
comunale fosse più adatto ad accelerare le decisioni e 
quindi la fattibilità delle soluzioni proposte. Tuttavia, ciò 
che rende lo scenario “target” preferibile è proprio il 
ritorno dei RSU non differenziabili al circuito delle risorse 
in forma di CSS, che darebbe i maggiori benefici sotto il 
punto di vista ambientale ed economico. 
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Safe Cup 2013: 

Il Torneo dell’energia 

di Luca Rigamonti 

Anche quest’anno la Safe Cup, il torneo dell’energia 
giunto ormai alla IX edizione, ha visto impegnate 
numerose squadre sia nel torneo di calcio a 5 che in 
quello di beach volley. Si sono infatti affrontate sui campi 
numerose “squadre storiche” (Acquirente Unico, AVA, 
Edison, ExxonMobil, Ministero dello Sviluppo Economico, 
GSE, Terna, TotalErg) e diverse “new entry” (Cassa 
Conguaglio per il Settore Elettrico, Holding Fotovolatica, 
Metaenergia, Wärtsilä) oltre ovviamente agli studenti 
della XIV Edizione del Master Safe e agli ex alunni. 
Quest’anno la lunga e impegnativa giornata è stata 
caratterizzata da condizioni climatiche avverse, con forti 
scrosci di pioggia all’inizio del torneo, che non hanno 
però scoraggiato gli atleti che si sono presentati in campo 
agguerriti come sempre. 
Per la IX edizione della Safe Cup si è tornati alla formula a 
gironi ed in particolare 3 gironi sia per il calcetto che per 
il beach volley. La struttura di entrambi i tornei 
prevedeva quindi, dopo la prima fase a gironi, il 
passaggio ai quarti di finali delle prime due classificate e 
delle due migliori terze.  
Già nella prima fase del torneo di calcetto si sono 
distinte, in termini di probabilità di passare alla 
successiva fase ad eliminazione diretta, alcune squadre 
ed in particolare Acquirente Unico e Metaenergia nel 
primo girone, GSE e Terna nel secondo, ExxonMobil e 
Cassa Conguaglio nel terzo. Tutte le squadre hanno 
comunque dato il massimo e spesso gli incontri sono 
rimasti “in bilico” fino agli ultimi minuti, risolvendosi con 
un’esigua differenza reti. Sono quindi approdate ai quarti 
le squadre prima citate (prime e seconde di ogni girone) 
con l’aggiunta di TotalErg e degli ex alunni Safe (che si 
sono rivelate le due migliori terze). Anche in questa fase 
gli incontri sono stati vinti di misura e sono passate alle 
semifinali due squadre “storiche”, ovvero ExxonMobil e 
GSE, e due “new entry”, ovvero Cassa Conguaglio e 
Metaenergia, che hanno dato entrambe del “filo da 
torcere” alle avversarie più titolate ma che sono state 
sconfitte in semifinale e si sono quindi dovute scontrare 
fra loro per il terzo posto (che alla fine si è aggiudicato 

Cassa Conguaglio).  
La finale ha visto lo scontro tra ExxonMobil e GSE ed è 
stata, come ci si aspettava, molto combattuta tanto che 
si è conclusa con una parità ed è stato necessario passare 
ai calci di rigore per assegnare la vittoria, conquistata da 
ExxonMobil. 
Anche il torneo di beach volley, strutturato con la 
formula a tre gironi, si è rivelato molto entusiasmante 
anche per la presenza di alcune “new entry”, come 
Metaenergia, C.Engineering e Acquirente Unico (che 
quest’anno, per la prima volta, ha partecipato anche al 
beach volley e non solo al torneo di calcetto). Nella prima 
fase a gironi, che come per il calcetto prevedeva una 
successiva fase ad eliminazione diretta (con quarti, 
semifinali e finali), si sono distinte nel primo girone 
Metaenergia e Acquirente Unico, nel secondo girone GSE 
e gli studenti del Master Safe, nel terzo girone Edison e 
Ministero dello Sviluppo Economico che sono quindi 
passate ai quarti, insieme a C.Engineering e TotalErg 
(ripescate come migliori terze). La fase iniziale delle 
eliminatorie ha visto emergere le squadre di Edison e 
GSE che hanno vinto in maniera ampia le rispettive 
partite, mentre gli altri match sono stati più equilibrati e 
hanno visto prevalere di misura Acquirente Unico e 
Metaenergia. Nelle semifinali Edison ha sconfitto 
Metaenergia mentre il “derby” fra GSE e Acquirente 
Unico ha visto prevalere il primo. Sono quindi passate in 
finale Edison e GSE (così come accaduto già lo scorso 
anno) che si sono affrontate, al termine di una giornata 
pesante, in una partita davvero faticosa caratterizzata 
anche dal ritorno della pioggia (che era invece cessata 
nel corso di tutte le altre partite). La finale ha visto quindi 
una prima fase di equilibrio ma poi con il passare del 
tempo il GSE è riuscito a prevalere, aggiudicandosi anche 
quest’anno il primo posto. Da sottolineare invece 
l’ottimo risultato di Acquirente Unico che, sconfiggendo 
Metaenergia nella “finalina”, si è aggiudicato il terzo 
posto nonostante partecipasse al torneo per la prima 
volta. 
Al termine delle finali si è svolta, con la consueta 
presenza del Presidente della Safe Raffaele Chiulli, la 
cerimonia di premiazione che oltre alle coppe per i primi 
tre classificati di entrambi i tornei ha visto assegnare dei 
premi speciali, ed in particolare: il trofeo “Miglior 
giocatore” per il beach volley a Daniele Ferro Luzzi 
(studente della XIV Edizione del Master Safe), mentre a 

http://www.master.safeonline.it/edizioni/scheda.php?id=144
http://master.safeonline.it/usr_files/edizioni/14/04_safe_cup/torneo_calcio_risultati.pdf
http://master.safeonline.it/usr_files/edizioni/14/04_safe_cup/beach_volley_risultati.pdf
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 Terna sono andati entrambi i trofei speciali del calcetto, 
ovvero, “Miglior giocatore” (Alfredo Mingrone) e “Miglior 
portiere” (Enrico Pandolfi). 
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  Intervista Top Manager 

Piero Manzoni  
Amministratore Delegato  

Falck Renewables SpA

 

 

  

decreto sull’incentivazione alle FER elettriche e il Quinto 
Conto Energia, ormai prossimo alla sua conclusione? 
Crede abbiano rappresentato un ostacolo allo sviluppo 

delle fonti rinnovabili o costituito un incentivo per 
raggiungere una piena competitività delle FER con le 
altre fonti energetiche? 
 
Per rispondere alla sua domanda dobbiamo innanzitutto 
analizzare l’evoluzione degli incentivi, la cui erogazione è 
stata in alcuni casi troppo sbilanciata in passato, 
soprattutto per il fotovoltaico. Questo ha generato alcuni 
eccessi ormai non recuperabili nel breve periodo a cui ha 
fatto seguito, per contro, una generalizzata e frenetica 
revisione del quadro normativo che ha invece penalizzato 
in maniera eccessiva alcune fonti rinnovabili che stavano 
finalmente raggiungendo un livello di maturità adeguato. 
L’introduzione della nuova normativa ha inoltre creato 
un’eccessiva incertezza nei meccanismi di accesso agli 
incentivi e ha aumentato la diffidenza di molti operatori 
internazionali e degli istituti finanziari nei confronti del 
nostro Paese in quanto non risulta capace di garantire la 
necessaria stabilità per poter pianificare investimenti di 
medio-lungo periodo. 
 
Falck Renewables come intende ridefinire la propria 
strategia nell’attuale contesto di riduzione o assenza 
degli incentivi? 
 
Falck Renewables è una società internazionale che ha 
basato da sempre la propria strategia di crescita su una 
duplice differenziazione, quella geografica e quella 
tecnologica, con l’obiettivo di prepararsi ad affrontare le 
nuove sfide tipiche di mercati in evoluzione come quello 
delle rinnovabili garantendo risultati di elevata 
marginalità fino ad oggi. Tali risultati ci hanno portato ad 
elaborare un nuovo Piano Industriale 2013-2017 che 
nasce come risposta alle mutate condizioni di mercato, 
sia a livello macroeconomico sia relativamente alla 
normativa del comparto energetico in Italia e in Europa. 
Facendo leva sulle competenze tecniche e di sviluppo 
maturate nell’ambito delle energie rinnovabili, puntiamo 
quindi ora a bilanciare il portafoglio impianti verso quelle 
fonti programmabili che risultano già capaci sia di 
garantire maggiore stabilità della produzione sia una 
minore dipendenza dai sistemi incentivanti, prevedendo 
anche una parziale revisione del modello di business in 

di Valentina De Luca 
 

Falck Renewables è 
un’azienda italiana attiva nel 
settore delle energie 
rinnovabili, in espansione 
anche in Europa. Può 
descriverci quali sono i vostri 
principali business? 
 
Falck Renewables è 
un’azienda internazionale che 
ha come core business la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali 
quella eolica, solare, biomasse e Waste-To-Energy. 
Falck è attualmente presente in Europa con oltre 716 
MW di potenza installata suddivisi tra Italia, Spagna, 
Francia e Regno Unito, paese quest’ultimo dove si colloca 
fra i maggiori operatori privati di energia eolica. 
All’interno del settore eolico, nel quale Falck conta oltre 
655 MW di impianti operativi, si annovera il parco eolico 
di Buddusò e Alà dei Sardi (OT) che, con i suoi 138 MW, è 
il più grande d’Italia ed uno dei più importanti in Europa. 
Per quanto riguarda il Waste-To-Energy, Falck è presente 
nel settore con i termovalorizzatori di Trezzo sull’Adda, di 
Granarolo dell’Emilia e con la gestione dell’impianto di 
Fusina (VE). Falck opera anche a monte della filiera dei 
rifiuti grazie all’offerta di alcuni servizi ambientali tra cui 
spicca l’innovativo impianto di recupero e riciclo di Gorle 
(BG). 
Falck è inoltre presente nel settore delle biomasse con 
un impianto da 15 MW in Calabria e nel settore del 
solare con 7 impianti fotovoltaici (16 MW) e con 
l’imminente costruzione del primo impianto solare 
termodinamico integrato. 
 
A distanza di un anno dalla loro uscita, come giudica il 
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  favore di un approccio meno capital intensive (grazie 
anche alla presenza di un partner) e all’internalizzazione 
di molte delle attività precedentemente affidate a terzi. 
 
Come giudica i recenti dazi antidumping introdotti 
dall’Unione Europea sui moduli fotovoltaici cinesi? 
Costituiranno un ostacolo al raggiungimento della grid 
parity di questa fonte? 
 
Come già spiegato precedentemente, Falck Renewables 
ha deciso già nel corso del 2011 di non perseguire nuove 
iniziative nel settore fotovoltaico non considerandolo 
sufficientemente efficiente dal punto di vista energetico 
e da ultimo a causa soprattutto dell’incertezza 
regolatoria che ha caratterizzato il settore nel corso degli 
ultimi anni. 
Da quella scelta strategica molte cose sono accadute sul 
mercato ed il costo dei pannelli fotovoltaici ha subito una 
drastica riduzione, consentendo di bilanciare la repentina 
caduta degli incentivi previsti dagli ultimi Conti Energia. 
Gli innumerevoli sforzi verso l’industrializzazione del 
settore che sono stati messi in atto da tutta l’industria 
fotovoltaica per ottimizzarne i costi di sviluppo e 
costruzione, con l’obiettivo di raggiungere la grid parity, 
sono purtroppo stati vanificati da una politica europea 
che, seppur condivisibile in principio, risulta quanto mai 
tardiva e ormai controproducente. Se si fosse intervenuti 
un paio di anni fa, quando l’industria fotovoltaica 
europea era ancora in salute, forse l’imposizione dei dazi 
all’importazione avrebbe consentito di salvaguardare 
molti posti di lavoro, nonché di stimolare la ricerca 
europea nel settore. Oggi, che il mercato è dominato da 
prodotti di importazione, tali politiche risultano 
controproducenti in quanto stanno solo causando il 
rallentamento completo del settore, impedendone uno 
sviluppo in grid parity. 
 
Quali ritiene siano i principali driver da stimolare e/o gli 
ostacoli da eliminare per far sì che il settore energetico, 
e delle rinnovabili in particolare, possa rappresentare 
un volano per la ripresa economica del nostro Paese? 
 
L’Europa è oggi ancora frammentata in mercati nazionali 
o regionali con caratteristiche molto diverse tra loro. 
Alcuni di questi mercati, a causa delle politiche 
sbilanciate degli ultimi anni, si trovano in una situazione 

di overcapacity con investimenti che non vengono 
adeguatamente sfruttati e con costi di sistema crescenti 
anche a causa di consumi elettrici che si stanno ormai 
assestando su valori storicamente molto bassi per via 
della crisi economica perdurante. 
La risposta a queste sfide deve passare attraverso una 
completa integrazione europea dei mercati energetici 
che faccia da volano per un migliore sfruttamento dei 
potenziali di ciascuno di essi, anche in termini di risorse 
energetiche rinnovabili. A fianco di questo è necessario 
semplificare gli iter autorizzativi e dare maggiore 
chiarezza e stabilità alle politiche incentivanti, al fine di 
permettere di cogliere le opportunità ancora esistenti. 
L’Europa deve inoltre puntare su una maggiore 
elettrificazione di alcuni consumi energetici che ancora 
oggi sono inutilmente affidati al petrolio, con potenziali 
benefici dal punto di vista ambientale. 
 

Piero Manzoni è Amministratore Delegato di Falck 
Renewables SpA e Falck Energy, Amministratore Delegato e 
Direttore Generale di Falck SpA, membro del BoD di Falck 
Renewables Plc, nonché membro delle giunte di 
Assolombarda, Assoelettrica e Aper. 
Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano è 
titolare di un diploma di Master in Business Administration. 
Dal 1989 al 1994 ha svolto la propria carriera professionale 
nel Gruppo Schneider (ex Marlin Gerin) e dal 1994 al 2001 ha 
ricoperto diverse posizioni dirigenziali apicali all’interno del 
Gruppo ABB in Italia. Come ultima esperienza all’interno del 
Gruppo ABB è stato nominato CEO e Country Manager di 
ABB Ltd in Libia per tutto il business del gruppo svizzero-
svedese. 
Da luglio 2001 ad aprile 2006 ha lavorato in Siemens Italia 
rivestendo la carica di Managing Director di Siemens Power 
essendo nominato, tra le altre cariche, Presidente di Fiat 
Avio Power Services SpA, Presidente e CEO di Telegyr SpA e 
Presidente di Bonus Wind Power Italia SpA. 
Nello stesso periodo è stato Board of Directors Member del 
CESI e ha inoltre ricoperto la carica di membro del Consiglio 
Direttivo della Federazione Anie. 
Da aprile 2006 a novembre 2008 ha ricoperto la carica di 
Amministratore Delegato di Atel Energia SpA ed è stato 
inoltre nominato Presidente di Energit SpA.  
È stato membro del comitato direttivo del Word Energy 
Council Italia. 
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Puoi descriverci la tua 
esperienza, dalla scelta 
del Master Safe alla 
carriera internazionale 
che hai intrapreso 
successivamente? 
 

Il mio percorso 
professionale è 
alquanto singolare. La 
mia formazione 

Attualmente svolgi il ruolo di Energy Policy Analyst 
presso la IEA. In cosa consiste precisamente la tua 
attività? 
 

Ho il privilegio di lavorare presso la Direzione guidata dal 
Capo Economista – Dr Fatih Birol. Il mio ruolo è alquanto 
variegato e sostanzialmente si può riassumere in due 
attività principali: la maggior parte del mio tempo è 
dedicata alla stesura del World Energy Outlook, la 
pubblicazione ritenuta la più importante al mondo in 
ambito energetico. In tale ambito le mie attività 
cambiano a seconda delle tematiche e aree che ogni 
anno costituiscono oggetto di approfondimento della 
pubblicazione. Per l’edizione 2013, che sarà pubblicata a 
novembre, in particolare lavoro sulle prospettive di 
sviluppo del mercato del gas ed efficienza energetica in 
Brasile e coordino insieme a due colleghi il gruppo 
incaricato di preparare la stesura di un Rapporto Speciale 
in merito alle prospettive energetiche dei paesi del sud-
est asiatico che sarà lanciato in occasione della riunione 
Ministeriale dei Paesi asiatici a settembre. La mia 
seconda principale attività consiste nell’avere la 
responsabilità di un Council di alto livello industria-
governi che il Dr. Birol ha creato nel 2009 e che presiede. 
Tale gruppo vede la partecipazione dei massimi vertici 
delle più grandi imprese mondiali energetiche (e dei 
cosiddetti grandi consumatori di energia) ed ha lo scopo 
di fornire stimoli ed input alla realizzazione del World 
Energy Outlook e di facilitare il dialogo tra governi e 
aziende al massimo livello.    
   
Uno tra i principali report che la IEA pubblica 
annualmente è il World Energy Outlook. Puoi descriverci 
per sommi capi il processo che è alla base della sua 
redazione? Su quali criteri avviene ad esempio la scelta 
dei Paesi o dei temi che sono oggetto di uno specifico 
approfondimento? 
 

La realizzazione del World Energy Outlook è un processo 
complesso e fortemente interconnesso in tutte le sue 
componenti – una specie di gioiosa macchina da guerra. 
Non è quindi possibile riassumere il tutto in poche righe. 
Alla sua stesura contribuiscono oltre 30 colleghi e il 
lavoro beneficia di input, commenti, dati, etc. da parte di 
centinaia di “peer reviewer” in rappresentanza di 
governi, aziende, istituzioni, organizzazioni non 
governative, singoli esperti. La reputazione che il World 
Energy Outlook si è creato negli anni credo sia funzione 

Intervista Ex alunni 

Alessandro Blasi 
IV Edizione Master Safe 

IEA 

universitaria e gli esordi nel mondo professionale sono 
stati incentrati su un settore specifico come quello della 
ricerca oceanografica in un primo momento e lo studio e 
costruzione di pipeline sottomarine dopo la laurea. Dopo 
aver passato più di 10 anni spesso in giro per oceani, ho 
sentito la necessità di provare qualcosa di diverso e 
stimolante fino a quando la relativa giovane età me lo 
permetteva. In questo senso la scelta del Master Safe 
conteneva tutti i presupposti che andavo cercando: un 
settore estremamente dinamico ed affascinante, un 
corso finalizzato a dare una preparazione trasversale, ed 
infine un buon mix di lezioni accademiche e altre di 
interazione con il mondo reale/industriale ed 
istituzionale.    
 

Da diversi anni lavori presso prestigiosi enti di ricerca 
internazionali. Quali ritieni siano state le principali skills 
che ti hanno aiutato ad intraprendere questo percorso? 
 

L’ambito internazionale è qualcosa in cui bene o male mi 
sono sempre mosso, avendo iniziato le prime esperienze 
professionali offshore a 18 anni. Dopodiché il percorso 
intrapreso credo sia il risultato dell’interazione di diversi 
fattori: desiderio di affrontare tematiche di ampio 
respiro, capacità di adattarsi, voglia di affrontare nuove 
esperienze, senza ovviamente dimenticare una buona 
dose di casualità. 
 

di Valentina De Luca 
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di molti aspetti, ivi inclusa l’attenzione maniacale ai 
dettagli, ma fondamentalmente si basa su due pilastri: in 
primis la leadership del Capo Economista e la sua 
sorprendente capacità di anticipare temi che 
diventeranno il fulcro del dibattito energetico 
internazionale in futuro; in secondo luogo la presenza nel 
team di persone con competenze molto diverse e nella 
maggior parte dei casi di assoluto livello.    
 

Quale ritieni siano i fenomeni che hanno provocato o 
provocheranno i maggiori impatti sul panorama 
energetico internazionale? Verso quali nuove dinamiche 
si sta muovendo l’energia nel mondo? 
 

I trend energetici sono il frutto dell’interazione di 
numerosi fattori che non sempre si muovono in modo 
coerente. Nel recente passato i due fattori principali che 
hanno condizionato i mercati energetici riguardano il 
tragico incidente di Fukushima, che ha riportato 
all’attenzione mondiale le paure inerenti all’uso del 
nucleare, e soprattutto l’esplosione della produzione di 
gas non-convenzionale negli Stati Uniti che sta avendo 
ripercussioni enormi non solo sul mercato nord-
americano ma anche in molte altre parti del mondo. 
Guardando al futuro, credo che emerga sempre con 
maggiore insistenza il problema del costo dell’energia e 
le ripercussioni che questo ha sui sistemi economici delle 
varie regioni e sulla loro capacità di rimanere competitivi. 
Sempre più paesi, anche quelli emergenti, stanno 
puntando su politiche incentrate ad un uso più efficiente 
dell’energia, al fine di ridurre le proprie bollette 
energetiche e allo stesso tempo aumentare la sicurezza 
energetica e la qualità dell’aria. Su tali tematiche 
aleggiano altri fattori di grande importanza: il 
cambiamento climatico è una questione sempre più seria 
e, nonostante tanti sforzi, il numero di persone nel 
mondo che non hanno accesso a servizi energetici 
moderni rimane nell’ordine dei miliardi. A ciò bisogna 
dare (in fretta) una risposta.   
 

Da osservatore esterno, che visione hai del sistema 
energetico italiano? Credi che l’energia possa 
rappresentare uno dei driver attraverso cui ricostruire il 
rilancio del nostro Paese? 
 

Penso che un sistema energetico appropriato ed 
efficiente sia condizione necessaria ma non sufficiente al 
buon funzionamento di un sistema economico. Il settore 

energetico ha un ruolo fondamentale in una società, ma 
rimane a mio avviso al servizio di altri settori trainanti 
dell’economia, e quindi non condivido pienamente il 
concetto – spesso abusato – di “volano per l’economia”. 
Detto questo, credo che l’Italia abbia ancora competenze 
di assoluto livello in alcuni settori energetici tradizionali 
(come upstream, engineering & construction) o di 
avanguardia (rinnovabili e smart grids ad esempio) e che 
si affermano – nonostante le difficoltà – in molte aree del 
mondo.  
 

Data la tua esperienza, che consiglio ti senti di dare ai 
ragazzi del Master che stanno per affacciarsi al mondo 
del lavoro?  
 

Quando ho fatto il Master 10 anni fa, mi ricordo una 
lezione di un noto e preparato cacciatore di teste che 
sottolineò la fortuna per noi studenti di avere puntato su 
un settore dalle rosee prospettive. Credo che il quadro 
non sia così roseo al giorno d’oggi, ma il settore 
energetico continuerà ad attrarre talenti e competenze. 
Il mio quindi vuole essere un messaggio ottimista, ma 
anche realista, sottolineando che la competizione in 
ambito professionale è destinata ad essere sempre 
maggiore e che quindi il Master rappresenta un 
importante strumento per essere maggiormente 
preparati ad affrontare la vita lavorativa. In bocca al lupo 
a tutti loro.  
 
 Alessandro Blasi dal 2009 è membro del team che realizza il 

World Energy Outlook presso la Direzione del Capo Economista 
della Agenzia Internazionale dell’Energia a Parigi. Svolge anche 
funzione di Segretario dell’Energy Business Council, un forum di 
alto livello che vede la partecipazione di aziende e governi. 
Precedentemente, è stato Direttore Operativo del Consiglio 
Mondiale dell’Energia Italia (WEC Italia) e Assistente del 
Rappresentante Personale del Primo Ministro per il G8 e il 
Major Economies Forum. Ha lavorato in ambito offshore per più 
di 10 anni, inizialmente come consulente del Centro Nazionale 
delle Ricerche e successivamente per il Gruppo Eni in ambito di 
progetti offshore internazionali (Russia, Oman, India, Emirati 
Arabi Uniti). È stato membro dei Comitati Organizzatori e 
Scientifici del Congresso Mondiale dell’Energia (Rome 2007), 
dell’International Energy Forum (2008) e del G8 Energia (2009).  
Laureatosi in geologia, indirizzo geofisico, nel 2001 ha 
frequentato il Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche 
nel 2003. Autore di diverse pubblicazioni in ambito energetico 
ha partecipato come relatore in conferenze nazionali ed 
internazionali.  
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A cura del 
Centro 

Studi Safe 

Premessa estiva 
 
Da tempo siamo, giustamente, bombardati in televisione 
da spot che ci invitano a non abbandonare gli animali 
(serpenti compresi) prima delle vacanze. È uno spot 
classico, come quello dell’orso che annega sul pack, fatto 
vedere subito prima di una conferenza sul clima. Ma è 
anche un grosso cambiamento rispetto al passato: finora, 
nella lotta della biodiversità estiva, erano solo coinvolti i 
vecchietti, invitati a stare al fresco dei supermercati. 
Adesso stiamo evolvendo. Verso una società di animali? 
 

Notizie da casa nostra 
 
La componente A della bolletta elettrica sta diventando 
insostenibile. Nonostante si sia toccato il limite massimo 
previsto per il fotovoltaico, ci sono adesso da pagare altri 
600 milioni di euro donati dal precedente ministro MSE 
alle industrie energivore come un aiutino (le Ferrovie 
dello Stato hanno già la loro prebenda nella voce A4). Nel 
frattempo un decreto del nuovo governo alleggerisce il 
conto per 550 milioni, tagliando il CIP6, gli incentivi ai 
biocarburanti e forse la componente (A2). Dopo il giubilo 
mediatico, se va bene, stiamo come prima. Adesso 
bisogna vedere dove finisce il capacity payment. 
 
Siccome in Italia l’energia costa troppo poco, qualche 
buontempone sta proponendo di estendere la Robin Tax 
anche alle aziende che non se lo possono nemmeno 
immaginare. Possibile che la Consulta si dia alla macchia 
prima di dire che si tratta di un provvedimento non solo 
anticostituzionale, ma iniquo e dannoso? 

 
L’Antitrust interviene sulla vicenda dell’elettrodotto 
Calabria-Sicilia, progetto presentato nel 2006, 
autorizzato nel 2010 e, se va tutto bene, realizzabile 
entro il 2015 (in fondo cosa sono nove anni per un 
progetto urgente, in un paese che secondo la Banca 
d’Italia è indietro di venticinque?). Lo fa con una lettera al 
governatore della Sicilia, nella quale esprime 
preoccupazione per gli aspetti anticoncorrenziali creatisi 
a causa dello stallo. Si fosse trattato di un’azienda, invece 
che di una Regione, sarebbe scattata un’indagine, con 
tonnellate di documenti da produrre e la Guardia di 
Finanza a perquisire i cassetti di tutti i “responsabili”.  
 
L’Italia sembra avere ridotto le sue emissioni di GHG 
sotto il limite concordato con la UE con il burden sharing 
per Kyoto. C’è poco da esultare e molto da riflettere. Dal 
2000 al 2011 le industrie energetiche e manifatturiere 
hanno ridotto le loro emissioni del 15,5%. Vuol dire che 
tutti gli altri settori se ne sono fregati. Proprio quello che 
serviva per creare nuovi posti di lavoro. 
 
Si dice che smaltire le scorie nucleari (di ospedali, 
laboratori di analisi ed ex centrali) abbia costi proibitivi. 
In Italia, in effetti, i costi lievitano come un soufflé. Sedi 
faraoniche all’estero (Mosca), assunzioni cresciute del 
10% nel 2012, amministratori inconsueti (da ex generali 
ad ex ambasciatori), gestioni caserecce, 10.000 coccinelle 
liberate nei giardini di Latina. Insomma ci siamo fumati 
16 miliardi di euro senza nemmeno aver trattato le scorie 
e definito dove metterle, trenta anni dopo il 
provvedimento del governo Andreotti. 
 
L’industria italiana ha difficoltà a competere, 
Confindustria tende la solita mano, incapace di proporre 
un suo progetto per uscire dall’impasse, l’AEEG si occupa 
di “furbetti” e la magistratura indaga sull’introdursi del 
crimine organizzato nel business delle FER. Beh! Cosa 
c’entrano i politici in tutto questo? 
 
Il nuovo ministro MSE intende occuparsi (anche lui!) di 
rete distributiva dei carburanti dove “vede ancora 
restrizioni anticoncorrenziali contrastanti con il diritto 
europeo”. Qualcuno dovrebbe spiegargli che il problema 
non è di sua competenza, ma delle Regioni e che forse ci 
sarebbero problemi industriali ben più seri di cui 
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  occuparsi, senza dar retta alle solite lobbies di 
pseudoconsumatori e grandi elettori. 
 
Il Presidente dell’AGCM afferma che, non esistendo alcun 
cartello di prezzi tra le compagnie, bisognerebbe ridurre 
le barriere di uscita dal mercato per gli impianti 
inefficienti. Da venti e più anni la soluzione esiste ed è 
stata più volte suggerita alla stessa Autorità da chi 
veramente aveva a cuore il problema: liberalizzare gli 
orari di apertura! Certo che se si torna oggi a discutere 
perché gli esercizi commerciali siano aperti la domenica, 
è chiaro che non si vuol proprio capire. Non è chiaro 
perché ed a favore di chi; certo non dei consumatori. 
 
Anche il nuovo ministro dell’Ambiente è in rodaggio. Per 
ridurre i costi energetici e spronare la competitività, cita 
l’esempio della Germania, che al 2050 andrà 100% a FER. 
Forse non lo hanno informato che la BMW, per produrre 
fibre di carbonio per i suoi nuovi modelli di automobile, è 
emigrata a Moses Lake, nello stato di Washington, dove 
l’energia elettrica costa 3 c/kWh, un sesto di quello che 
costa nella Germania delle FER e del “no nuke”. 
 

Inaspettata l’uscita di Banca d’Italia sullo shale gas. Il 
Governatore, non si sa su quali basi, giudica “improbabile 
una replica dell’esperienza statunitense”. Peccato che 
l’Argentina non la pensi nello stesso modo ed abbia 
firmato con ChevronTexaco un contratto di esplorazione 
per il giacimento di Vaca Muerta, in Patagonia, uno dei 
più grandi del mondo. Previsto un sit in di protesta dei 
pinguini locali. Interessante a proposito anche 
l’intervento molto critico dell’A.D. dell’ENI che si accorge 
solo adesso che la posizione presa nella SEN a tal 
proposito non stava in piedi. Eppure di SEN ne aveva 
riscritte intere pagine! 
 

Se le istruzioni per la lettura dei contatori che l’ACEA ha 
distribuito ai suoi clienti fossero serie, ci sarebbe da 
chiedersi se l’Azienda voleva scherzare. Citiamo: “Per A+ 
premere cinque volte il tasto grigio. Per A1+ premere 11 
volte il tasto grigio. Per A2+ dodici volte. Per A3+ 13 
volte, per A4+ 14 volte. Se A1+, A2+, A3+, A4+ sono zero, 
comunicare solo A+”. Che bello lo “smart metering”! 
 
Enel Green Power sperimenterà al largo dell’isola d’Elba 
un generatore elettrico da moto ondoso, completamente 

sommerso, fabbricato dalla ditta pisana 40 South Energy. 
Per ora si tratta di una macchina da 150 kW, ma già si 
pensa ad installazioni di maggiori dimensioni alla 
Gorgona o presso altre isole in giro per il mondo. 

 
Notizie da fuori 
 
I numeri ci dicono che l’Europa riprende a consumare 
carbone e che addirittura siamo in presenza di una 
“carbon bubble”. Sorpresa e fastidio a Bruxelles. 
Evidentemente la storia non insegna niente a nessuno. 
Se qualcosa costa meno per soddisfare un bisogno serio, 
si trova chi lo compra. Nessuno dei decisori fa mai visita 
ad un supermercato? 
 
Dopo gli Stati Uniti, anche la UE ha imposto dazi 
antidumping sui pannelli solari di produzione cinese. Si 
apre ora la gara su come aggirare la barriera fissata al 
47% (all’11% fino ad agosto) e cosa far pagare agli 
europei. I cinesi hanno aperto un’indagine sulle 
importazioni di vino. Qualcosa ci dice che oltre ad avergli 
regalato i pingui incentivi del fotovoltaico, adesso ci 
fregano anche col vino. Qualcuno lo aveva definito il 
doppio dividendo. Per adesso è solo una tripla fregatura. 
 
Il comunicato finale del Consiglio europeo sull’energia 
dovrebbe spingere i cittadini a sottoporre i loro 
rappresentanti ad una urgente visita psicanalitica. Deciso 
di completare il mercato unico dell’energia entro il 2014, 
slitta al 2015 l’investimento per le reti di 
interconnessione. Sanno di cosa parlano o fanno finta? Il 
fatto che 130 GW di cicli combinati siano diventati non 
economici (metà circa del parco di generazione) resta un 
errore industriale e non merita ripensamenti. Sul serio? 
 
Connie Hedegaard, Commissaria UE al Clima, non si 
arrende. L’anidride carbonica deve costare di più. 
Competitività ed occupazione? Se ne occupi qualcun 
altro. Lo fa, dopo un lungo torpore, Business Europe, la 
Confindustria europea, definendo l’attuale politica 
energetica e climatica “inconsistente, inefficiente e 
costosa” sia per l’industria, che per i consumatori. 
Dov’era l’industria europea negli ultimi dieci anni? 
Troppo occupata ad ingrassarsi con gli incentivi?  
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  Qualcuno ha pensato che la UE fosse seria quando, dietro 
richiesta italiana, ha creato un Forum per la crisi della 
raffinazione. In fondo si chiedeva soltanto di verificare se 
non ci fossero stati eccessivi e penalizzanti interventi 
legislativi a sfavore del settore, quello che i burocrati 
chiamano il “fitness check”. La prima riunione del tavolo 
ha concluso che se ne occuperanno nel 2014!    
 
Non sempre, fatti bene i conti, le biomasse sono meglio 
dei combustibili fossili. Uno studio del Joint Research 

Center della UE mette in guardia dall’estrapolare a 
situazioni diverse i benefici di colture dedicate e praticate 
su terreni agricoli marginali. 
 
Il Marocco si rivela paese saggio. Tramontato Desertec, 
va avanti per conto suo sulla realizzazione di una centrale 
solare a concentrazione al suo confine meridionale del 
Sahara. Di tempo ne ha perso abbastanza. 
 
La rete elettrica tedesca, a causa dell’espansione delle 
FER e della parziale chiusura del nucleare, è ormai 
costantemente a rischio black-out. Per risolvere il 
problema, il governo sta incentivando sistemi di  
accumulo a batteria per i consumi domestici. Anche qui 
saranno i consumatori a pagare il conto; per ora sono 
solo i tedeschi ma qualche burlone in giro lo si trova 
sempre. 
  
Grande aspettativa in Europa (ed in Italia) per un calo in 
futuro del prezzo del gas nel continente europeo. Pochi 
però sanno fare di conto. Con un mercato negli USA a 
4/4,5 $/MBtu, costi di liquefazione fra 3 e 4 $/MBtu e 
trasporto a 1 $/MBtu non si arriva lontano dagli attuali 
11/12 $/MBtu in Europa.  
 
Non tutti in Europa si rifiutano, anche solo di pensare, 
allo sviluppo dello shale gas, come ha fatto con inusitato 
decisionismo la nostra SEN. I polacchi ovviamente vanno 
avanti, ma adesso i tedeschi cominciano a ripensarci, i 
francesi attaccano a colpi di rapporti scientifici il loro 
governo e Centrica in Inghilterra negozia una 
partecipazione nelle attività dell’area di Bowland Shale. 
 
Continua il gesto dell’ombrello della Russia al terzo 
pacchetto energia della UE, in particolare alle norme di 
unbundling ed all’accesso alle infrastrutture. Ringalluzziti 

dallo shale gas e dalla convinzione che il gas diventi 
qualcosa di simile al nucleare, quando si vantava la sua 
capacità di generare elettricità “too cheap to meter”, gli 
europei farebbero meglio a non prendere a calci chi può 
facilmente riorientare i suoi flussi di gas verso est e 
lasciarci a secco. 
 
Una commissione parlamentare della Gran Bretagna ha 
pubblicato un rapporto nel quale boccia senza rimedio 
l’installazione di una diga sull’estuario della Severn che 
fornirebbe al Regno Unito il 5% dei suoi fabbisogni 
energetici annuali sfruttando le correnti di marea. Troppi 
gli impatti ambientali di uno sbarramento di 18 
chilometri di lunghezza. 
 
È entrato in funzione in Arabia Saudita, uno dei settanta 
di giacimenti scoperti e mai coltivati prima d’ora. È 
Manifa: produrrà 500 kbd quest’anno e 900 kbd nel 
2014. Un ambientalista, futuro senatore, dichiarò in un 
convegno di qualche tempo fa: “Ci saranno pure queste 
risorse, ma non le useremo mai”.   
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Dall’Italia 
 

Rinnovabili: il 6 luglio scadrà il V Conto Energia 
L'Autorità per l'energia, con la delibera 250/2013/R/efr, 
ha indicato nel 6 giugno 2013 la data di raggiungimento 
della soglia di 6,7 miliardi di euro del costo indicativo 
cumulato annuo degli incentivi per lo sviluppo degli 
impianti fotovoltaici. 
Il provvedimento è stato approvato a seguito della 
comunicazione da parte del GSE all'Autorità del 
raggiungimento della soglia, come previsto dal decreto 
interministeriale 5 luglio 2012 sul cosiddetto “V Conto 
Energia”. 
Sempre secondo quanto previsto dal suddetto decreto, la 
scadenza del V Conto Energia è da indicarsi nel 30esimo 
giorno solare dal raggiungimento della soglia ovvero il 6 
luglio 2013. 
 

Dall’Europa 
 

ETS: la Commissione Ambiente del Parlamento europeo 
riafferma un sostegno alla proposta di back-loading 
La Commissione Ambiente del Parlamento europeo ha 
approvato una nuova proposta di emendamento alla 
direttiva ETS che prevede la possibilità di introdurre un 
back-loading dei permessi di emissione al fine di 
sostenerne il prezzo.  
La proposta, che segue una prima bocciatura sul 
provvedimento da parte del Parlamento UE in sessione 
plenaria nel mese di aprile, prevede alcune modifiche 
rispetto al testo precedentemente votato.  
È stata innanzitutto introdotta la possibilità di reinserire i 
permessi accantonati nel sistema secondo tempistiche 
prevedibili e lineari a partire dall’anno successivo 
all’accantonamento (nella prima proposta la restituzione 
delle quote sarebbe dovuta avvenire solo nel 2019 e 
2020). È stato poi previsto che l’accantonamento 
avvenga solo a seguito di un accertamento sul fatto che 

non produca un rischio di “carbon leakeage” per le 
imprese europee. È stato infine concordato che una 
parte dei fondi sia destinato al finanziamento di 
tecnologie innovative low carbon che possano aiutare a 
ridurre le emissioni e i costi delle industrie ad alta 
intensità energetica.  
Il testo sarà ora sottoposto ad un voto in sessione 
plenaria il 3 luglio. 
 

ETS: la proposta di regolamento sull’uso dei crediti 
internazionali nel terzo periodo ETS 
È stata presentata dalla Commissione europea una 
proposta di regolamento che stabilisce i limiti massimi 
per l’utilizzo dei crediti internazionali legati al protocollo 
di Kyoto (CER e ERU) nel sistema Emission Trading 
europeo. Il regolamento in particolare prevede la 
possibilità per gli operatori di utilizzare i crediti fino ai 
limiti stabiliti dai piani di allocazione nazionali per il 
periodo 2008-2012 o fino all’11% delle allocazioni 
gratuite assegnate nello stesso periodo. 
Per gli impianti nuovi entranti che non hanno ricevuto 
crediti nel secondo periodo ETS il limite previsto è del 
4,5% delle emissioni verificate nel periodo 2013-2020. 
Per gli operatori aerei il limite è invece del 1,5% sempre 
rispetto alle emissioni verificate negli anni 2013-2020. 
La proposta di regolamento entrerà in vigore in seguito al 
parere positivo del Comitato per i cambiamenti climatici 
e dopo tre mesi di scrutinio del Parlamento europeo e 
del Consiglio. 
 

Dal mondo 
 

Rinnovabili: introdotti dazi antidumping europei su 
moduli FV cinesi 
Il Commissario europeo al Commercio, Karel De Gucht, 
ha annunciato che la Commissione ha imposto dazi 
antidumping provvisori sui moduli fotovoltaici cinesi e 
relativa componentistica. Secondo quanto stabilito, i dazi 
a partire dal 6 giugno e per due mesi avranno un valore 
pari all'11,8%, valore che salirà poi ad un livello medio 
del 47,6% fino al 5 dicembre. Nel frattempo la 
Commissione concluderà la sua indagine ed entro l’inizio 
di dicembre verrà presa una decisione definitiva su 
eventuali dazi che saranno applicati per un periodo 
massimo di 5 anni. 
 



 

 

NEWSLETTER 

 

 

  26 giu 27 giu 28 giu 1 lug 

CO2 FUTURES 
EUA DIC13 (€/tCO2) 4,41 4,43 4,18 4,25 

EUA DIC14 (€/tCO2) 4,57 4,58 4,33 4,40 

 
    

CER FUTURES CER DIC13 (€/tCO2) 0,47 0,48 0,52 0,51 

 CER DIC 14 (€/tCO2) 0,49 0,50 0,54 0,53 

 
    

MERCATO ELETTRICO 

PUN media giornaliera 64,13 63,79 63,31 77,02 

PUN media peak 68,14 67,46 67,21 76,52 

PUN media off peak 60,12 60,12 59,42 77,51 

MWh totali 850.847 829.410 827.640 852.209 

 
    

PETROLIO 
WTI ($/b) 95,50 97,05 95,36 97,99 

BRENT DATED ($/b) 101,66 102,82 113,09 103,00 

 
     

GAS 
UK Natural Gas 
(pence/therm) 

63,62 63,54 65,02 65,24 

 
 
 
Fonte: Elaborazione Safe su dati EEX, GME, ICE  
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