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Workshop Safe “Gas” 
Golden age del gas: per molti ma 

non per tutti. Il futuro del gas 
naturale tra prospettive globali e 

incertezze locali 

 
Di Giulia Mazzanti 

Tre anni fa si pensava che stesse iniziando per il gas 
naturale, l’età dell’oro. Il generale ripensamento sul 
nucleare post Fukushima e le sempre più positive notizie 
sulla disponibilità di gas non convenzionale facevano, 
infatti del metano la stampella ideale per un’agevole 
transizione verso l’agognata decarbonizzazione 
dell’economia. È ancora così? A questa domanda si è 
cercato di rispondere nell’ambito del workshop Safe Gas, 
svoltosi lo scorso 13 maggio a Roma presso la Sala delle 
conferenze. Punto di partenza del dibattito è stata la 
presentazione dell’ultimo dossier curato dal Centro Studi 
Safe “Liquefatto e non convenzionale: come cambia il 

mercato del gas naturale” che fa il punto sul mercato del 
gas internazionale ed europeo con particolare attenzione 
all’ascesa del gas non convenzionale e alla crescente 
rilevanza del GNL.   
Volendo tracciare un quadro del settore gas a livello 
mondiale è essenziale capire quali sono le forze che ne 
guidano l’evoluzione.  Lato domanda, ha sottolineato 
Laura Cardinali, coordinatrice Centro Studi - Safe, le 
stime della IEA al 2035, prevedono una crescita dei 
consumi primari di gas naturale, che passeranno da 3.370 

Gmc del 2011 a 4.976 nel 2035, trainati in primis dai 
paesi non-OCSE. Il principale driver dell’espansione sarà 
rappresentato dalla generazione elettrica, ma i tassi di 
crescita più elevati saranno fatti registrare dal settore 
trasporti. Ragioni ambientali ed economiche 
supporteranno infatti la sempre maggiore penetrazione 
de gas non solo nel trasporto su strada, ma, come ha 
ricordato Stefano De Marco, General Manager Sales -  
Wärtsilä, anche in quello marittimo.   
Spostando l’attenzione lato offerta, invece, la rivoluzione 
delle risorse non convenzionali negli Stati Uniti aveva 
fatto pensare che anche l’Europa avesse trovato 
un’opportunità per far fronte al proprio declino 
produttivo. Tuttavia allo stato attuale non sembra sia 
possibile replicare gli effetti avuti negli Stati Uniti che, 
grazie all’aumento della produzione di gas e petrolio, 
hanno visto una riduzione dei prezzi dell’energia con 
conseguente aumento della competitività del proprio 
settore industriale. Proprio a tal proposito un 
interessante contributo alla discussione è stato offerto 
da Massimo Nicolazzi, Amministratore Delegato - 
Centrex Europe Energy & Gas, che riguardo le possibilità 
di sviluppo dell’unconventional in Europa ha sottolineato 
come nel nostro Continente le potenzialità di queste 
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fonti, al di là dei meri aspetti geologici, potrebbero 
essere limitate da considerazioni inerenti la sostenibilità 
e la tecnologia. Infatti lo sfruttamento dei giacimenti non 
convenzionali richiede frequenti perforazioni e questo 
implica un supporto logistico non indifferente con 
conseguente inquinamento acustico ed atmosferico che 
in regioni densamente abitate come quelle europee non 
può essere certo indolore. Inoltre l’intensa attività di E&P 
richiede una dotazione elevata di rig, che ovviamente 
l’Europa non possiede.  
Se a livello mondiale si può quindi ancora parlare di età 
dell’oro del gas in virtù della sete energetica dei paesi 
emergenti e della rivoluzione del non convenzionale negli 
Stati Uniti, lo stesso non si può dire per il Vecchio 
Continente, in generale, e per l’Italia in particolare.  
Infatti la crisi economica ha fortemente eroso i consumi, 
soprattutto del comparto termoelettrico, andando a 
generare una situazione di oversupply e di overcapacity. 
Viene quindi da chiedersi se in una tale situazione abbia 
ancora senso parlare di nuove infrastrutture. Secondo 
Giampaolo Russo, Amministratore Delegato – TAP Italia, 
la costruzione di nuove infrastrutture finanziate dai 
privati trova giustificazione anche in un mercato lungo 
come quello odierno perché, come dimostra l’esperienza 
di TAP, quando si approntano forme contrattuali 
innovative e i prezzi sono competitivi, il mercato 
risponde bene. Nuovi investimenti sono quindi 
auspicabili anche nell’ottica di creare le condizioni per far 
diventare l’Italia una piattaforma di scambio per portare 
il gas in Europa, e in questo senso possono assumere 
grande importanza i rifornimenti non solo dall’Azerbaijan 
ma anche da nuove realtà come Israele, Cipro, Kurdistan, 
e Libano. L’interesse verso queste aree non deve però far 
credere che "si possano eliminare o sostituire i fornitori 
storici, ma occorre puntare anche sulla capacità 
rinegoziale", ha ricordato Marco Margheri, Direttore 
Affari Istituzionali - Edison. Tutto ciò è essenziale non 
solo nella prospettiva di far diventare l’Italia un hub del 
gas, ma anche nell’ottica di avere un mercato europeo 
sempre più integrato e liquido, anche se per far questo 
non basta diversificare le fonti extra-UE e costruire nuove 
infrastrutture di importazione, ma occorre, come 
sottolineato anche Corrado Papa, Commercial Manager - 
Adriatic LNG, aumentare il grado di interconnessione fra i 
diversi paesi europei.  
La flessione dei consumi ha favorito una condizione di 

mercato "lungo" che ha, a sua volta, promosso 
l’allineamento del prezzo all’ingrosso italiano con quello 
degli altri paesi europei, dopo anni in cui si registrava un 
forte gap. In tutto ciò ha avuto un ruolo di primo piano 
anche l’evoluzione del contesto regolatorio che, forgiato 
da una serie di riforme susseguitesi negli ultimi anni, 
sembra aver mosso importanti passi nella direzione 
dell’armonizzazione e della creazione di un mercato 
europeo del gas naturale. I passi in avanti sono dunque 
stati molti, ma le criticità permangono. Fra queste 
rientrano sicuramente le problematiche che attanagliano 
il mercato all’ingrosso, apostrofato da Giovanni Apa, 
Amministratore Delegato - Italtrading, come un “Far 
West” a causa dei troppi rischi ed incognite che gli 
operatori non riescono a prevedere. A questa 
provocazione ha risposto Clara Poletti, Capo 
Dipartimento per la Regolazione - AEEGSI, a cui sono 
state affidate le conclusioni dell’evento. L’esponente 
dell’Autorità ha infatti voluto sottolineare come 
sicuramente permangono delle difficoltà nel mettere a 
regime un sistema regolatorio in grado di assicurare 
trasparenza e stabilità, ma è innegabile che siano stati 
fatti dei passi in avanti. A dimostrazione di ciò il fatto che 
fino a qualche anno fa la questione al centro del dibattito 
era la creazione di un mercato del gas, mentre oggi il 
tema della discussione è la trasformazione della sua 
liquidità da congiunturale a strutturale.  
Le sfide per il settore gas sono quindi ancora molte, ma la 
speranza è che con la ripresa dei consumi, l’evoluzione 
regolatoria e lo sviluppo infrastrutturale portati avanti in 
questi anni ci permetteranno di beneficiare di questa 
famigerata “golden age”. 
 
Le foto e le presentazioni del workshop e il dossier 
“Liquefatto e non convenzionale: come cambia il 
mercato del gas naturale” sono disponibili sul sito 
www.safeonline.it 
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Evento Safe - RenEn 
Innovare per integrare: obiettivi e 

strumenti per le rinnovabili del 
futuro 

 Di Valentina De Luca 

Abbandonare la contrapposizione con le fonti fossili e 
puntare sull’innovazione come fattore chiave per favorire 
la progressiva integrazione delle rinnovabili nel mercato. 
Questo è stato il messaggio emerso dal convegno 
“Innovare per integrare: obiettivi e strumenti per le 
rinnovabili del futuro” organizzato, il 19 giugno a Roma, 
da Safe in collaborazione con RenEn.  
La discussione ha preso spunto dalla constatazione che le 
fonti rinnovabili sono e continueranno ad essere una 
realtà consolidata nel panorama energetico 
internazionale e nazionale.  
La quota di domanda energetica mondiale soddisfatta da 
rinnovabili crescerà infatti secondo la IEA al 2035 di oltre 
il 75%, arrivando a superare i 3.050 Mtep. Diversi paesi 
emergenti tra i quali Brasile, Cina e India, contribuiranno 
in modo preponderante alla crescita, ma anche l’Unione 
europea e l’Italia giocheranno un ruolo importante: in 
Europa, sotto la spinta delle politiche di 
decarbonizzazione, le rinnovabili raddoppieranno il loro 
peso fino a coprire al 2035, circa il 30% della domanda 
energetica. 
Nel nostro paese, dove le FER si sono attestate a circa il 
13% dell’energia primaria consumata e circa il 30% 
dell’energia elettrica prodotta, si stima che copriranno al 
2020 il 38% dei consumi elettrici lordi.  
Questa prospettiva, come sottolineato da Raffaele Chiulli 

- Presidente Safe, dovrà necessariamente essere 
accompagnata con un ben articolato insieme di soluzioni 
di natura regolatoria e di mercato e di idonei strumenti e 
sistemi tecnologici, in modo da garantire la piena 
integrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico 
assicurando elevati standard di adeguatezza, sicurezza e 
qualità del sistema.  
Le FER, come evidenziato da Riccardo Goggi - General 
Manager RenEn, con la loro forte crescita stanno infatti 
spingendo verso un necessario cambio di visione e di 
approccio che dovrà essere abbracciato dall’intera filiera 

al fine di permettere alle rinnovabili di trovare un loro 
nuovo assetto, al di fuori degli schemi incentivanti. 
Raggiungere quest’obiettivo sarà sfidante e comporterà 
anche il superamento di alcuni ostacoli quali la riduzione 
del prezzo del gas e le difficoltà di integrare le rinnovabili 
in rete.  
Come emerso anche dalla tavola rotonda, moderata da 
Luigi Michi, Head of Energy Management dell’Enel cui 
hanno partecipato Alberto Biancardi, Componente del 
Collegio - Autorità per l'energia elettrica il gas ed il 
sistema idrico, Paolo Lugiato, Amministratore Delegato - 
RTR, Rete Rinnovabile, Marco Ortu, Amministratore 
Delegato - BKW Italia, Lorenzo Parola, Partner - Paul 
Hastings, Salvatore Pinto, Presidente e Amministratore 
Delegato - Axpo Italia e Massimo Ricci, Presidente e 
Amministratore Delegato - GME, sarà quindi 
fondamentale operare secondo schemi e paradigmi 
nuovi che vedano la partecipazione di tutte le forze in 
gioco.  
Da un lato continuerà ad essere importante il ruolo delle 
risorse convenzionali, che dovranno essere caratterizzate 
da crescente flessibilità e capacità di fornire servizi.  
Dall’altro gli operatori delle rinnovabili dovranno mirare 
all’innovazione non solo tecnologica ma anche 
commerciale.  
L’evento Safe - RenEn ha puntato all’innovazione non 
solo nei contenuti anche ma anche nell’articolazione dei 
vari momenti del convegno. Ogni intervento dei relatori è 
stato infatti preceduto da “interviste doppie” in cui al 
parere e all’esperienza dei top manager del settore si è 
affiancata la visione fresca e innovativa dei partecipanti 
al Master Safe.  

P.Lugiato, S. Pinto, L. Parola, A. Biancardi, M. Ricci, M. Ortu, 
L. Michi 



 

 

NEWSLETTER 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’evento sono stati inoltre anticipati da Luca 

Rigamonti - Project Manager Safe, alcuni temi trattati nei 
project work che Safe sta sviluppando in collaborazione 
con RenEn.  
In particolare un primo project work sta analizzando, 
attraverso un benchmark dei vari mercati europei, le 
possibilità d’implementazione del portale RenGate in 
Europa. Dall'analisi di alcuni mercati di interesse quali 
Germania, Francia, Spagna, Romania e Regno Unito, sono 
emerse le potenzialità di Germania e UK per la notevole 
stabilità regolatoria e quelle della Spagna per le 
opportunità che si potrebbero aprire nel periodo post 
incentivi. 

Un secondo project work si sta invece concentrando su 
possibili servizi aggiuntivi da offrire a produttori 
rinnovabili e grossisti nel portale RenGate. Tra le idee ad 
oggi emerse figurano la gestione fiscale e documentale 
dell’impianto, la pianificazione economico - finanziaria, 
l’analisi di efficienza e prestazioni, la pianificazione e 
gestione della manutenzione, l’aggiornamento normativo 
- regolatorio, un forum di discussione per i produttori, un 
monitoraggio dei prezzi con relativi scenari previsionali.  I 
risultati dei project work, che saranno presentati presso il 
management aziendale nel mese di luglio, saranno 
riassunti nel corso della Cerimonia di Chiusura del Master 
Safe nel mese di ottobre.   

L. Rigamonti, R. Chiulli, R. Goggi 

O.Privitera, M.Ricci  

L. Michi 

Intervista doppia: P.Lugiato, I. Stellino 
Intervista doppia: M.Ortu, S.Cammareri 

Platea 

P.Lugiato, S. Pinto, L. Parola, A. Biancardi, M. Ricci, M. 
Ortu 
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Il programma di visite 
tecniche del Master Safe 

Di Nadia Greco 

Siamo ormai prossimi alla fine del percorso formativo 
della XV edizione del Master in “Gestione delle Risorse 
Energetiche” e, come ogni anno in questo periodo, 
l’attività didattica è sempre più caratterizzata da 
esperienze sul campo. Infatti, oltre alle “classiche” lezioni 
in aula, a partire dal mese di maggio, è iniziato 
l’avvincente e sempre più entusiasmante tour di visite 
tecniche tra impianti di produzione di energia in giro per 
l’Italia. Il programma di visite tecniche, molto vasto ed 
impegnativo, prevede infatti che gli studenti prendano 
coscienza e vedano da vicino impianti di produzione di 
energia elettrica sia da fonti fossili che rinnovabili, 
impianti di trasformazione dei prodotti petroliferi e il 
complicato sistema di trasporto dell’energia. Il tour è 
iniziato con una trasferta di tre giorni nell’hinterland 
milanese che ha coinvolto gli studenti, dopo la 
partecipazione al convegno annuale dell’Aiget, nella 
visita degli impianti della filiera waste del Gruppo A2A. La 
visita è iniziata presso l’impianto ITS di Montanaso ed è 
proseguita con il centro integrato di Corteolona dove, 
oltre al termovalorizzatore, è stato possibile vedere 
l’impianto di trattamento fanghi e i gruppi di produzione 
di energia elettrica alimentati dal biogas della discarica 
presente nel centro. Nel pomeriggio dello stesso giorno, 
invece, gli studenti hanno potuto apprezzare l’eccellente 
sistema di depurazione delle acque reflue del comune di 
Milano, attraverso la visita agli impianti del gruppo 
Degrémont. L’interessante e divertente trasferta si è 
conclusa il giorno dopo con la visita presso la raffineria 
Sannazaro di Eni, che per la prima volta ha accolto gli 
studenti del Master, i quali hanno potuto notare il 
complicato sistema di produzione dei prodotti petroliferi 
attraverso un “groviglio” apparentemente inestricabile, 
di tubi che si intrecciano per migliaia di km e hanno 
potuto confrontarsi sulle difficoltà del settore, con chi 
giornalmente vive all’interno della raffineria.  
Le trasferte plurigiornaliere sono continuate anche a 
giugno con la visita presso lo stabilimento produttivo di 
Nuovo Pignone di Generale Electric a Firenze, seguita da 

quella presso i laboratori, il centro di ricerca e il centro di 
telecontrollo di Hera a Bologna. 
Il calendario delle attività sul campo è stato arricchito 
anche da visite più brevi delle durata di un giorno. In 
particolare presso il centro di ricerca dell’Enea Casaccia è 
stato possibile visitare il reattore nucleare Triga, 
utilizzato per fini di ricerca anche nel settore medico, 
l’impianto ZECOMIX (Zero Emission Coal Mixed 
Technology), che consente di effettuare test sulle diverse 
fasi per la produzione di H2 ed energia elettrica da 
carbone, e l’impianto solare termodinamico.  
Una giornata totalmente nuova nel programma delle 
visite tecniche è stata quella presso la centrale nucleare 
di Garigliano, ora in fase di decomissioning svolta grazie 
alla collaborazione con Sogin che vi opera, proseguita poi 
con la visita presso la centrale termoelettrica di Calenia 
Energia (Axpo 80% - Hera 20%) con la quale è iniziato il 
tour della  filiera elettrica. È stato poi possibile visitare la 
centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord di Enel che, 
insieme alla precedente, ha permesso di capire le 
modalità di generazione, la sottostazione di Roma Nord 
di Terna attraverso la quale gli studenti hanno potuto 
comprendere meglio le modalità di trasmissione 
dell’energia elettrica e il trading floor di GDF Suez, 
attraverso cui si sono potute apprendere le dinamiche 
del mercato.  
Tutto il mese di luglio sarà invece caratterizzato da visite 
tecniche che permetteranno agli studenti di 
comprendere meglio le dinamiche relative alla 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
Saranno infatti coinvolti nella visita presso la centrale 
idroelettrica di Terni di E.ON, la centrale geotermica di 
Larderello di Enel Green Power, il parco eolico di Edison  

Studenti Master XV edizione  
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Alberto D’Antoni - Economia 
 

L’attività di visita degli impianti è una parte essenziale del 
percorso offerto da Safe. Ogni occasione si propone 
come obiettivo quello di prendere coscienza di cosa ci sia 
dietro la luce o il fornello che accendiamo in casa, dietro 
la bottiglia di plastica che gettiamo via o dietro il 
semplice gesto di accendere il motore della nostra auto. 
“Un famoso quadro sarebbe ancora più bello se 
potessimo dire di averlo visto dipingere.” 
Lo studio teorico viene dunque accompagnato da 
esperienze dirette sul campo, dove tecnici ed ingegneri 
hanno sapientemente illustrato i processi industriali che 
caratterizzano gli impianti fino ad oggi visitati. 
Nonostante molta della tecnologia utilizzata, seppur con 
casi particolari, sia matura ed ormai ben conosciuta, è 
un’esperienza unica visitare la raffineria Eni di Sannazaro 
o il termovalorizzatore di A2A Ambiente. Così come è 
interessantissimo conoscere come avviene la 
depurazione delle acque reflue di una città nell’impianto 
Degrémont di Milano San Rocco o il decommissioning e 
lo smaltimento dei rifiuti nucleari da parte della società 
Sogin.  
Aspirazione di tutto il settore è, ovviamente, che il prezzo 
delle risorse e servizi energetici diminuisca, ma – lo 

confesso - mi stupisce che i prezzi finali non siano 10 
volte più alti se rapportati alla complessità delle attività e 
processi produttivi negli impianti. Ognuna di queste visite 
lascia in verità un messaggio chiave: il mondo 
dell’energia e quello del recupero ambientale, sono 
realtà industriali che richiedono competenze e risorse 
economiche. Non possono essere, e non è giusto che 
siano, semplici investimenti finanziari. 
 

Giuseppe Corvino - Economia 
 

Prima di iscrivermi al Master Safe tutto ciò che 
riguardava l'energia sembrava provenire da un mondo 
magico. Al pari delle banconote portate dalla fatina dei 
dentini, l'elettricità arrivava nelle prese di casa, la 
benzina al distributore ed il gas ai fornelli. 
Dopo mesi passati ad ingegnerizzarmi (grazie alle ore in 
aula che mi hanno aiutato a capire quale tubo, quale 
manopola e quale bottone facessero cosa) era con 
particolare ed intenso interesse che attendevo l'arrivo 
delle visite agli impianti. 
Dopo aver partecipato al convegno di Aiget, sfruttata la 
possibilità di scambiare due chiacchiere con i vertici dei 
maggiori players del settore energetico italiano - dopo 
qualche giro di spritz - alla "informal  roundtable", 
abbiamo visitato la raffineria di Eni, gli impianti di A2A ed 
il depuratore Degrémont. Devo ammettere che, 
nonostante la complessità delle macchine coinvolte, 
grazie alla formazione ricevuta in aula nei mesi 
precedenti ed alle puntuali spiegazioni dei miei colleghi, 
da economista finanziario ho saputo individuare subito 
l'unità di cracking catalitico a letto fluido (FCC), il topping 
ed il reformer.  
Tuttavia è alla centrale nucleare del Garigliano che ho 
realizzato di vivere un'opportunità eccezionale. Privati di 
cellulari e macchine fotografiche, siamo stati 
accompagnati passo dopo passo nella storia e nella vita 
quotidiana all'interno della centrale. Non sono mancati 
gli aneddoti, le curiosità, gli approfondimenti e - 
ovviamente - le spiegazioni dei colleghi ingegneri 
nucleari. 

Raffineria Sannazzaro - Eni 

e l’impianto fotovoltaico di Holding Fotovoltaica. 
Come si può notare dalla vastità e completezza del 
programma, le visite tecniche fanno parte integrante del 
percorso formativo del Master e, per questo motivo, 
sono state riportate le sensazioni degli studenti che 
stanno vivendo in prima persona quest’esperienza. 
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Safe Cup 
Sport ed energia 

Di Luca Rigamonti 

Il torneo dell’energia, Safe Cup, è giunto quest’anno alla 
X edizione e come in passato è stato strutturato con un 
torneo di calcio a 5 e un torneo di beach volley disputati 
entrambi nel corso di un’unica giornata (Sabato 7 
giugno).  Nell’ambito del calcetto si sono affrontate 
diverse “squadre storiche” (Acquirente Unico, 
ExxonMobil, Ministero dello Sviluppo Economico, Ex 
alunni e studenti del Master Safe), alcune squadre di più 
recente ingresso nel torneo (Cassa Conguaglio per il 
Settore Elettrico, Metaenergia, Macchi di Cellere 
Gangemi) ed anche alcune “new entry” (Key to Energy, 
Sogin). Per quanto riguarda il torneo di beach volley, alle 
storiche squadre di ExxonMobil, Ministero dello Sviluppo 
Economico e studenti del Master si sono affiancate 
quelle di più recente ingresso come Edison, Metaenergia 
e D’Appolonia. Quest’anno l’evento è iniziato alla 
mattina (con le prime partite che si sono svolte già a 
partire dalle ore 11:00 ) e la giornata, a differenza dello 
scorso anno, è stata soleggiata e caratterizzata da un 
forte caldo che, soprattutto nella seconda parte del 
torneo, ha messo a dura prova la resistenza degli atleti 
scesi in campo. 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 di 
punteggio. Dopo alcuni anni si è tornati, per 
l’articolazione del torneo di calcetto e per quello di beach 
volley, alla formula con girone unico che prevedeva il 
passaggio alle successive semifinali (con scontri ad 
eliminazione diretta) delle prime quattro classificate. 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, Sogin, Cassa Conguaglio e Macchi di 
Cellere Gangemi. Le squadre che nella prima fase 
avevano totalizzato il maggior punteggio (AU e Sogin) 
nelle semifinali hanno però ceduto il passo, forse 
complice anche la stanchezza accumulata nel girone, ed 
essendo state sconfitte si sono in seguito dovute 
affrontare fra loro per il terzo e quarto posto dove poi 
l’ha spuntata Sogin classificatasi quindi al terzo posto. In 

finale si sono invece affrontate CCSE e Macchi di Cellere 
Gangemi in una sfida molto combattuta tanto che si è 
conclusa con una parità ed è stato necessario passare ai 
calci di rigore per assegnare la vittoria, conquistata infine 
da Macchi di Cellere Gangemi.  

Anche il torneo di beach volley si è rivelato molto 
entusiasmante ed ha visto i ragazzi della XV edizione del 
Master Safe giocare un ruolo da protagonisti fin dalle 
prime partite. Come per il calcetto il torneo di beach 
prevedeva una successiva fase ad eliminazione diretta 
che ha visto scontrarsi in semifinale ExxonMobil, Edison, 
Ministero dello Sviluppo Economico e la squadra del 
Master. Nelle semifinali Edison ha sconfitto ExxonMobil 
mentre gli studenti del Master hanno battuto il MiSE. Per 
il terzo e quarto posto si sono dunque affrontate le 
squadre sconfitte in semifinale e alla fine ha prevalso 
ExxonMobil. In finale si sono invece affrontate Edison ed i 
ragazzi del Master in uno scontro davvero combattuto 
che ha visto in un primo momento prevalere Edison, che 
si è aggiudicata il primo set, ed un successivo recupero 
degli studenti del Master che non si sono lasciati 
sconfortare ed hanno vinto il secondo set. È stato allora 
necessario disputare un terzo set (tie-break) che è stato 
infine vinto da Edison, che è quest’anno riuscita 
finalmente a salire sul gradino più alto del podio! 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 i premi 
speciali. Il trofeo “Miglior giocatore” per il beach volley a 
Matteo Pescatori (studente della XV Edizione del Master 
Safe), mentre i trofei speciali del calcetto, sono andati a 
Sogin per il “Miglior giocatore” (Stefano Mancini) e ad 
Acquirente Unico per il “Miglior portiere” (Valerio 
Manaro). 
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Intervista Top Manager 

Giampaolo Russo 
Amministratore Delegato TAP Italia 

 Di Laura Cardinali 

TAP rappresenta un 
progetto di cui spesso 
ultimamente si sente 
parlare nelle discussioni in 
merito al futuro degli 
approvvigionamenti di gas 
in Europa. Ci potrebbe 
raccontare come nasce e 
con quali prospettive è 

stato concepito? 
 

La storia del progetto TAP nasce parallelamente a quella 
del cosiddetto “Corridoio Sud” o “Corridoio meridionale 
del gas”. Con questa espressione ci si riferisce a tutti quei 
progetti volti alla creazione delle infrastrutture 
necessarie per portare il gas naturale del Mar Caspio 
all’Europa Occidentale. Per la definizione della rotta 
verso l’Europa era stata avviata una competizione 
internazionale che vedeva quattro principali protagonisti: 
il progetto IGI Poseidon, il South East Europe Pipeline 
(Seep), il Trans Adriatic Pipeline (TAP) e il progetto 
Nabucco. Dopo una prima selezione effettuata nel 
febbraio 2012 dal Consorzio Shah Deniz, proprietario del 
giacimento di Shah Deniz II nel Mar Caspio, erano rimasti 
in competizione il progetto TAP – Trans Adriatic Pipeline 
e il progetto Nabucco. Il 28 giugno 2013, TAP è stato 
definitivamente selezionato dal Consorzio come rotta 
preferenziale per il trasporto del gas dall’Azerbaigian 
all’Europa. È stato così ufficializzato che sarà TAP a 
trasportare il gas naturale dal colosso azerbaigiano Shah 
Deniz II verso l’Italia e quindi l’Europa. 
 

Il tema della sicurezza degli approvvigionamenti è da 
sempre, e comprensibilmente per un continente che 
presenta curve produttive di idrocarburi in costante 
declino, il grande cruccio europeo. Quanto le 
infrastrutture sono fondamentali per garantirla e quali 
sono le maggiori criticità nello sviluppo di un’opera di 

questo genere? 
 

Come sappiamo l’Italia è dipendente dall’estero per le 
forniture di idrocarburi, così come in generale il 
continente europeo. La diversificazione delle fonti e degli 
approvvigionamenti è fondamentale per avere margini di 
sicurezza sempre maggiori in tema energetico. 
TAP nasce proprio in questa ottica, così come il concetto 
stesso di Corridoio Sud: una nuova via infrastrutturale 
per l’approvvigionamento energetico, concepita per 
aumentarne anche la sicurezza. Le infrastrutture 
diventano quindi fondamentali sia, come accennato, in 
termini di apertura di nuove “vie” sia come potenziali 
veicoli di concorrenza nel mercato, quindi di sviluppo. Le 
maggiori criticità che un’infrastruttura come TAP 
riscontra nel nostro Paese sono sostanzialmente: la 
complessità del sistema italiano; l’irrigidimento di 
operatori di mercato e le opposizioni territoriali. 
Tralasciando per un momento le complessità del sistema 
decisionale italiano, in merito alle difficoltà e alle 
opposizioni bisogna distinguere, come detto, tra quelle 
provenienti dal mercato e quelle provenienti dal 
territorio. A livello di mercato è naturale che l’arrivo di 
un nuovo concorrente provochi delle resistenze dei 
principali operatori di mercato, in particolare in un 
contesto di contrazione dei consumi come quello che 
stiamo vivendo dal 2008. A livello territoriale le 
opposizioni locali sono il frutto, spesso, di un “no” 
preconcetto a qualsiasi tipo di nuova infrastruttura. 
Questo a causa della ormai endemica mancanza di 
fiducia e di credibilità di cui soffrono imprese e istituzioni 
e alla diffusa idea che sviluppo e ambiente non possono 
andare d’accordo. Ci sono realtà che vivono sulla propria 
pelle situazioni difficili che ereditano da scelte fatte nel 
passato. È comprensibile dunque che vi siano dubbi, ma 
proprio per questo la trasparenza è una delle nostre 
caratteristiche. Io personalmente, e più in generale tutta 
l’azienda, non ho mai rifiutato un solo incontro con 
istituzioni e cittadini. Ma in Italia manca ancora una reale 
definizione del cosiddetto “débat public” e cioè di tutta 
una serie di regole utili a coinvolgere le popolazioni nella 
realizzazione di progetti che interessano un territorio. 
Una prassi ormai consolidata in molti paesi europei e che 
si rivela utile per superare opposizioni e trovare soluzioni 
condivise.  C’è quindi il punto della responsabilità della 
decisione finale. La semplice riforma del Titolo V, con una 
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in Italia incontrano le proposte di creazione di nuovi 
rigassificatori e l’arrivo, non nell’immediato futuro, dello 
shale gas americano, pongono delle sfide importanti alle 
istituzioni che dovranno governare questo cambiamento. 
Il mercato è in continua evoluzione e lo sviluppo del GNL 
può rappresentare un ulteriore elemento per favorire lo 
sviluppo della concorrenza in un mercato, soprattutto 
per quello italiano, che soffre ancora delle posizioni degli 
operatori dominanti. Ogni elemento utile alla 
concorrenza, all’abbassamento del costo dell’energia 
deve essere il ben venuto a patto che esso, come detto, 
sia governato e che porti ad una sana evoluzione dei 
mercati e dei prezzi.  
 

TAP Italia ha deciso di sostenere anche quest’anno il 
Master Safe, che consiglio si sente di dare ai giovani che 
hanno intrapreso questo percorso di formazione? 
 

Il mondo dell’energia è un settore affascinante e molto 
complesso. Il mio consiglio è dunque quello di non 
approfondire solo quello che c’è di tecnico, ma di 
valutare, studiare e approfondire anche tutte le 
dinamiche che vi ruotano intorno: il mercato, la politica e 
la geopolitica. Capire quali sono gli attori, le posizioni 
dominati e come un Paese decide di affrontare la 
tematica energetica sono elementi fondamentali. In 
assenza di questo è difficile avere una reale 
comprensione del sistema nel suo complesso.  Ai giovani 
come i ragazzi del Master Safe che decidono di 
avvicinarsi al settore energia, voglio dare anche un 
ulteriore consiglio: la comunicazione. Nella definizione e 
nella realizzazione di un’infrastruttura il dialogo, la 
trasparenza e la veridicità dei dati saranno gli elementi 
che faranno sempre di più la differenza tra un’opera 
condivisa e un’opera imposta.  
 

ridefinizione e gerarchizzazione delle competenze dei 
diversi livelli istituzionali non può essere considerata 
come la soluzione, sarebbe semplicistico e riduttivo. La 
storia e l’esperienza ci dicono anche che una migliore e 
più efficiente distribuzione dei poteri tra Stato, Regioni 
ed Enti locali non è sufficiente a realizzare intorno a 
grandi interventi infrastrutturali un consenso diffuso. C’è 
bisogno di ragionare in un'ottica di coinvolgimento degli 
attori interessati (cittadini, istituzioni e aziende) di 
definizione del soggetto a cui spetta la responsabilità di 
guidare un processo che dovrà tenere in considerazione 
e sintetizzare interessi completamente diversi tra loro. 
 

Nell’ambito del Workshop Safe dedicato al Gas dello 
scorso maggio a cui ha partecipato come relatore, si è 
discusso delle recenti evoluzioni del mercato 
internazionale del gas; quale è dal suo punto di vista, la 
sfida più importante per l’Europa in questo ambito?  
 

Sicuramente il mercato unico europeo è un obiettivo 
importante da raggiungere. Grazie a TAP l’Italia potrà 
candidarsi ad essere un hub sud europeo del gas e, grazie 
al meccanismo del reverse flow, incidere anche da 
protagonista nella creazione del mercato unico e 
ricoprire un ruolo da leader nel Mediterraneo.  
Sicuramente la rivoluzione dello shale gas americano e le 
dinamiche geopolitiche stanno dando una accelerazione 
verso l’integrazione dei mercati, ma è importante che 
dall’Europa e dall’Italia questa sfida venga affrontata 
concretamente. Sicuramente, fatto non trascurabile, si 
dovrà anche valutare un nuovo modo ed un nuovo 
concetto di fare impresa. L’investimento privato, come 
nel caso di TAP, che crea nuova capacità di trasporto di 
gas attraverso l’ausilio di capitali privati e secondo 
logiche di mercato è sicuramente una opportunità da 
cogliere. Si potrà così contribuire allo sviluppo sia in 
termini di scenario energetico sia economico favorendo, 
a livello nazionale ed europeo, la crescita.  
 

Come giudica il grande sviluppo del mercato del GNL nel 
mondo? È un nuovo competitor per i flussi via tubo o un 
utile alleato nel raggiungimento di una sana 
diversificazione degli approvvigionamenti? 
 

Lo sviluppo del GNL potrà rappresentare un ulteriore 
strumento per il raggiungimento dell’obiettivo di 
diversificazione e della sicurezza degli 
approvvigionamenti. Sicuramente le problematiche che 

Giampaolo Russo è Amministratore Delegato di TAP in Italia dal 

2012. Dopo il completamento degli studi in Scienze Politiche con 

specializzazione in Economia all’Università Luiss di Roma, il Dott. 

Russo ha iniziato la sua carriera alla Banca d’Italia, dove ha 

ricoperto varie posizioni con un forte focus finanziario, 

ricoprendo anche il ruolo di Financial Attaché alla 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea a 

Bruxelles. Durante la sua lunga carriera, Giampaolo Russo ha 

ricoperto varie posizioni manageriali, come Head of European 

and International Affairs, in Enel; Responsabile Government 

Affairs in Glaxo-SmithKline e nel 2007 è entrato in Edison per 

dirigere - sia a livello nazionale che europeo - il dipartimento 

Public and Regulatory Affairs. Nel 2012 è diventato Senior 

Advisor in Arthur D Little.  
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Intervista Ex Alunni 

Laura Lungarini 
VIII Edizione Master Safe 

Eni 
Di Valentina De Luca 

Come nasce l’interesse per il 
mondo dell’energia? Perché la 
scelta del Master Safe per una 
specializzazione postlaurea? 
 

Essendo una geologa il mondo 
dell’energia mi ha sempre 
interessato. La mia tesi di laurea 
era focalizzata nell’area 

geotermica di Larderello e anche nella mia attività da 
ricercatrice ho partecipato a un progetto che riguardava 
lo sfruttamento geotermico dell’area dei Campi Flegrei. 
Dopo la laurea ho intrapreso un percorso nel mondo 
della ricerca, iniziando con un Dottorato in Scienze della 
terra e lavorando poi come ricercatrice presso 
l’Osservatorio vesuviano, la sede di Napoli dell’INGV.  
Il Master Safe è arrivato come un fulmine a ciel sereno: il 
mondo della ricerca non mi ha dato quello che mi 
aspettavo e la mia voglia di cambiare ed entrare nel 
mondo dell’energia mi ha portato a confrontarmi con i 
vecchi colleghi di università. Un paio di esperienze 
positive di ex studenti Safe mi hanno convinto ad iniziare 
questa avventura. Il Master è stato diverso da come mi 
aspettavo, non pura didattica, ma confronto e, fin da 
subito, proattività di noi studenti. Inoltre il clima tra 
colleghi è stato un grande plus di questa esperienza. 
 
Che percorso lavorativo hai intrapreso concluso il 
Master? 
 
Geologa, over 30, il Master è stata la carta vincente che 
mi ha permesso di entrare nel settore energetico. 
Concluso il Master ho fatto un paio di colloqui, tra cui 
quello in Eni, la società dove attualmente lavoro. Il mio 
responsabile era stato un docente del Master Safe e la 
realtà di cui sono entrata a far parte aveva in gran 
considerazione la mia esperienza in Safe. Ho avuto 

inizialmente un contratto a progetto con la Fondazione 
Eni Enrico Mattei. In quei primi mesi mi sono occupata di 
un’analisi della qualità dei greggi. Nel tempo ho avuto la 
possibilità di crescere all’interno dell’azienda e avere un 
contratto a tempo indeterminato. Il background che il 
Master Safe garantisce mi ha sempre permesso di 
potermi confrontare con colleghi che si occupano di 
diverse tematiche energetiche.  
 
Puoi descriverci brevemente di cosa ti occupi in Eni e 
cosa significa lavorare in una realtà multinazionale e 
worldwide?  
 
Attualmente sono nella Direzione Pianificazione e 
Controllo. L’unità in cui lavoro si occupa di Scenari 
Upstream, cioè di previsioni di prezzo e produzione di 
petrolio. L’analisi della qualità dei greggi continua ad 
essere un’attività centrale del mio lavoro. Fare parte di 
una grande azienda come Eni significa prima di tutto 
dinamicità: prendo parte a gruppi di lavoro su tematiche 
trasversali e ho l’opportunità di andare spesso in 
trasferta. In questo modo si sta a contatto con le varie 
realtà in cui la compagnia opera. Lo scorso anno ho fatto 
una bellissima esperienza in Angola, per un meeting 
internazionale.  
 
Quale è l’impatto che il nuovo boom di produzione USA 
sta avendo sul mercato del petrolio? 
 
Gli USA stanno vivendo una nuova fase di boom delle 
produzioni petrolifere grazie allo sfruttamento del tight 
oil, possibile con l’applicazione di nuove tecnologie. Le 
produzioni del paese sono tornate al livello del 
dopoguerra, dopo un lungo periodo di declino. Questo 
boom produttivo, oltre a cambiare il mercato interno 
USA, con i raffinatori che stanno lavorando al massimo 
delle loro possibilità spinti dai margini elevati, sta avendo 
un forte impatto sul trade internazionale di greggio e 
prodotti. Infatti gli import del paese di greggi simili in 
qualità al tight oil (greggi light per lo più provenienti dal 
West Africa) sono crollati e questi greggi hanno dovuto 
trovare spazio sul mercato internazionale, per lo più in 
Asia. Inoltre il paese sta esportando sempre più prodotti 
raffinati.  
Il tema caldo di questi giorni è l’eventuale rimozione del 
divieto all’export di greggio che vige nel paese dagli anni 
70 e che aprirebbe il paese al mercato internazionale con 
cambiamenti ancora più grandi. 
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cambiamenti ancora più grandi. 
 
Quanto pesano le crisi geopolitiche sul mercato 
petrolifero? 
 
In questi ultimi anni le crisi geopolitiche sono sempre in 
primo piano. A partire dalla primavera araba alla fine del 
2010, vari paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, che 
producono volumi rilevanti di petrolio, sono stati travolti  
da guerre interne; basti pensare alla Libia e all’Iran. In 
Libia il governo non è in grado di gestire i disordini 
interni e le produzioni oscillano continuamente. L’Iran, a 
causa della sua politica sul nucleare, subisce l’embargo 
all’export di greggio e prodotti petroliferi da parte USA e 
UE. L’ultima in ordine temporale la crisi in Ucraina, che 
contribuisce a creare tensione sul mercato. L’incertezza 
che vige in questi paesi si traduce in incertezza sui volumi 
di greggio che arriveranno sul mercato e quindi in una 
tensione sui prezzi del petrolio. 
 
In questa edizione del Master hai svolto un intervento, 
molto apprezzato dagli studenti, sul mercato 
petrolifero. Come hai vissuto l’esperienza di essere 
dall’altro lato del tavolo? 
 
L’esperienza di docente Safe è stata molto interessante e 
sicuramente positiva; essere stata studentessa mi ha 
aiutato sicuramente nel modo di pormi. So che la platea 
è eterogenea in termini di background e ho cercato di 
attirare l’attenzione degli studenti con temi di attualità 
(tight oil, crisi geopolitiche in Libia e Iran) trattando il 
tutto in modo non troppo approfondito, ma dando 
comunque spazio a domande e interventi da parte loro. 
Sono stata piacevolmente colpita dall’attenzione che mi 
hanno prestato e dalle tante domande che mi hanno 
fatto. 
 
In quanto ex alunna che rapporto hai mantenuto in 
questi anni con Safe? 
 
In questi 6 anni post Master ho sempre cercato di 
partecipare agli eventi che Safe organizza, considerandoli 
un valore aggiunto e una possibilità di incontro con 
persone provenienti dalle varie realtà del mondo 
energetico. Considero molto utile l’incontro annuale tra 
gli ex alunni, dove ci si confronta sui vari percorsi che 

ognuno di noi ha intrapreso e dove si creano o si 
rafforzano i rapporti di collaborazione. 
 
  

Laura Lungarini nasce a Roma dove si laurea alla 

Sapienza nel 2001 in Scienze Geologiche. Dopo l’esame di 

abilitazione alla professione di Geologo, inizia un 

Dottorato di Ricerca in Fisica del Vulcanismo presso 

l’Università Federico II di Napoli. Durante il Dottorato e 

per i tre anni successivi lavora presso l’Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia.  

Nel 2007 segue il Master Safe e nel 2008 inizia il rapporto 

con Eni, come ricercatrice senior della fondazione Eni 

Enrico Mattei.  

Attualmente è analista del Mercato Petrolifero in Eni. 

PROSSIMI EVENTI SAFE 

 

Workshop “Fonti Rinnovabili” 

Roma, 15 luglio 2014 ore 9.30.  
Senato della Repubblica - Sala Capitolare 
Chiostro di Santa Maria sopra Minerva 
Piazza della Minerva, 38 - Roma 

 

Cerimonia di Chiusura Master Safe 

Roma, ottobre 2014 
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  A cura del 

Centro 

Studi Safe 

Notizie dall’Italia 

 

È finita, per fortuna, la stagione delle nomine. Sistemata 
la faccenda (con amici e conoscenti fidati) è passato di 
moda discutere davvero sul ruolo degli enti posseduti o 
controllati dallo Stato. Fatti canna, che il vento passa.  
 
Alcuni specialisti nel gioco dell’oca (un passo avanti e 
due indietro), stanno proponendo di imporre dodici 
chiusure festive obbligatorie agli esercizi commerciali, 
oggi liberi di fare come meglio credono (tranne i punti di 
vendita carburanti, per i quali l’apertura festiva è 
rigorosamente vietata). I proponenti giudicano la libera 
scelta una misura forse economicamente efficace, ma di 
“grave disagio sociale”. Probabilmente, lavorando solo 
dal martedì al giovedì, non sono mai stati in un 
supermercato la domenica. Nei giorni di festa, per 
fortuna loro e nostra, qualche centinaio di migliaia di 
persone lavora, “con grave disagio sociale”, per 
garantirci ordine pubblico, assistenza ospedaliera e 
farmaceutica, trasporti via terra, cielo e mare, 
distribuzione di energia, attività non interrompibili (come 
raffinerie, cokerie, acciaierie, impianti chimici), conforto 
religioso e tanti altri servizi. È il nuovo che avanza o i 
mostri proprio non vogliono morire? 
 
Benvenuti nel mondo dell’uso efficiente delle risorse. La 
Guardia di Finanza andrà a verificare se i gestori dei 
rifornimenti idrici hanno veramente restituito ai 
consumatori la quota relativa alla remunerazione del 
capitale, inserita in tariffa, tra il 21 luglio ed il 31 
dicembre del 2011. Applausi (silenziosi) da parte di 
migliaia di evasori fiscali, mentre gli acquedotti fanno 
acqua da tutte le parti. Come farsi male da soli pur 
sapendolo. 

Oltre ad una lezione sullo shale gas (provoca terremoti, 
incendia rubinetti, crea occupazione per spogliarelliste e 
prostitute, è venduto sotto costo, non piace a Papa 
Francesco, provoca eczemi ed allergie, inquina le falde 
acquifere…) la trasmissione televisiva sullo “shale caos” 
ha scritto un nuovo capitolo di geografia fisica: perforare 
in Adriatico a 7.300 metri di profondità danneggia la 
fauna ittica. Scoop! Non sapevamo che la fossa delle 
Marianne si fosse spostata da queste parti. 
 
Un paio di domande al nuovo Ministro MSE. Quando ha 
affermato: “l’occasione dello shale gas non può essere 
persa”, aveva letto il paragrafo della SEN a riguardo? E 
quando ha anticipato una collaborazione con il Canada 
per importare il loro gas si è fatto fare due righe di 
conto?  
 
Sulle bollette elettriche si è scatenata una guerra 
combattuta con spade di latta e corazze di titanio, in 
modo che nessuno possa farsi del male. Gli oneri 
impropri sono circa la metà del totale e c’è la promessa 
di tagliare del 10% la bolletta delle PMI. Dentro gli 
“impropri” ci sono vecchi scheletri: sconti a FS, Vaticano, 
S. Marino, costi di dismissione delle centrali nucleari, 
finanziamento della ricerca elettrica, tariffe sociali, 
incentivi alle FER vere o assimilate. Nella discussione si 
erano inserite proposte a dir poco boccaccesche, come 
mettere in bolletta il canone RAI, la carbon tax ed altre 
amenità. Qualcuno voleva “spalmare”, qualcun altro 
dichiarava che sarà un decreto “lacrime e 
sangue”(povero Winston!). Alla fine hanno “spalmato”. 
Immediate le reazioni di banche ed operatori. Spalmare 
su ventiquattro invece che venti anni è solo un modo di 
riportare le cose ad un livello di immoralità più 
accettabile.  
 
In un convegno, si è appreso che investire in FER è un 
affare molto rischioso. Non bastano incentivi assicurati 
anche per vent’anni, non basta far pagare ai cittadini gli 
oneri di sbilanciamento, non basta avere diritto di 
priorità di accesso alla rete qualunque sia la situazione, 
non basta essere pagati anche se la produzione non è 
ritirata. Qualcuno ha addirittura deprecato le 
sovvenzioni alle fonti fossili (se si riferiva al Sulcis vada lui 
a spiegare le sue ragioni in Sardegna).  
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  Nel frattempo il nuovo ministro MATTM annuncia che 
bisogna “accelerare sugli obiettivi clima ed energia”. Ci fa 
la cortesia di parlare, quando gli capita, con il Ministro 
MEF o quello MSE e sentire che dicono? 
 
Adesso gli italiani scoprono l’efficienza energetica. Finita 
la mungitura per le FER, i “capitani coraggiosi” scrivono 
al Primo Ministro per illustrarne le virtù 
economicamente terapeutiche ed il Commissario alla 
spending review lancia l’operazione “cieli bui”. Gli uni ci 
lasciano la “strategica” Alitalia di nuovo in brache di tela, 
l’altro dimentica che ci sono già esempi un po’ 
dappertutto di “cieli intelligenti”, illuminati a led: basta 
usare bene le risorse disponibili, senza esagerare in cene 
ad aragosta e champagne. 
 
Qualche volta bisogna leggere una notizia due volte 
prima di convincersi che la realtà supera la fantasia. 
Durante il viaggio in Cina del Primo Ministro, Sogin ha 
firmato con China General Nuclear Power Group, un 
accordo di cooperazione per il decommissioning 
nucleare e la gestione delle scorie radioattive. Per il 
primo tema, l’azienda combatte inutilmente (ma molto 
utilmente per alcuni) da circa un quarto di secolo. Per il 
secondo ha affidato il trattamento delle nostre scorie più 
attive a Francia e Regno Unito. Sono i Cinesi che ci 
aiutano o cerchiamo di vender loro il Colosseo?   
 
ISPRA ha finalmente pubblicato i criteri per la 
localizzazione del deposito superficiale delle scorie 
nucleari a bassa e media attività. Sogin adesso dovrà 
trovare dei siti lontani almeno un chilometro da 
autostrade o ferrovie, lontani da zone sismiche e 
alluvionali, da falde acquifere o risorse naturali già 
sfruttate o di prevedibile sfruttamento, fuori da zone con 
colture agricole tipiche, non sopra i 700 metri di 
altitudine… Siamo sicuri di trovarne uno?  
 
Il TAR del Lazio ha dato ragione ai tre Ministeri 
(Agricoltura, Ambiente e Salute) respingendo il ricorso di 
un agricoltore friulano che, in linea con le autorizzazioni 
della UE, intendeva continuare a coltivare legalmente nel 
suo campo mais OGM. Perché? Chiedetelo ad un 
plaudente Ministro della Salute (diploma di liceo 
classico) o all’entusiasta ex Ministro dell’Ambiente 
(diploma di liceo scientifico), padre del Decreto 

Legislativo che in nome del “principio di precauzione” ha 
proibito non solo le coltivazioni, ma anche la 
sperimentazione di queste colture. Si tratta, come è 
noto, di riconosciuti cultori della materia. Il Prof. 
Veronesi pensa che sbaglino. Ma chi è? 
 
Il sindaco di Roma continua a mostrare uno strano senso 
dell’umorismo. Informato che l’AD di ACEA, da lui 
designato, era indagato per appropriazione indebita, ha 
detto di essersi fatto una risata. Con lui ridono i cittadini 
romani di fronte ad una Tasi ancora da approvare, 
sghignazzano pensando di dover pagare i servizi di una 
sempre più invisibile polizia municipale, si sbellicano di 
fronte a strade cittadine che sembrano tratturi di 
campagna e festeggiano incendiando i rifiuti che nessuno 
raccoglie. Conscio del disagio, il Comune ha allestito una 
tenda climatizzata in Piazza Risorgimento, dove tutti i 
romani ed i loro ospiti stranieri, trenta per volta, possono 
accedere e rinfrescarsi (acqua gratuita compresa nella 
sosta). D’inverno pasti caldi? 
 
Notizie da fuori casa 

 
I Presidenti USA si dotano di solito di un vice che veste i 
panni dell’“utile idiota”. L’ultimo in questione ha 
superato in performance tutti i predecessori, che pure 
vantavano campioni illustri (da Quaile a Gore) 
presentandosi sulla scaletta dell’aereo appena atterrato 
in Ucraina con occhiali da sole e sorriso da star, mentre 
tutti si sparavano addosso. Forse pensava di essere 
arrivato in Florida.  
 
La produzione di gas dal giacimento di Kashagan ritarda 
ancora. Il progetto sfora il budget iniziale almeno di 30 
miliardi di dollari e lo start up è previsto non prima del 
2015. Si spera che la nuova gestione operativa, ora 
passata ad ExxonMobil, riesca a raddrizzare la baracca. 
Non mancano certo occasioni di riflessione al nuovo 
Presidente dell’Eni che ovviamente…delega al Primo 
Ministro il compito di parlarne con i Kazaki. Ma come si 
guadagna lo stipendio un Presidente che, come ci hanno 
spiegato, non può fare l’AD perché non è competente e 
ricorre a papà quando deve far qualcosa? 
 
Secondo l’AIE, l’Olanda tra una decina di anni, sarà 
costretta ad importare gas naturale. Groningen sta per 
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andare in pensione dopo una lunga vita di lavoro e, dopo 
il Mare del Nord, poco per volta scompare la produzione 
europea di gas. Tuttavia, “anathema sit” per qualsiasi 
esplorazione non convenzionale. Il Vecchio Continente si 
sta impegnando per diventare decrepito. 
 
Vestas torna in business dopo aver perso colpi e lasciato 
sul “green” qualche migliaio di persone. Ora sta 
sperimentando una turbina eolica da 8 MW, con pale da 
più di duecento metri di diametro. Otto di questi 
esemplari saranno installati offshore nel “parco di 
Liverpool”. Là queste cose non disturbano la vista ed i 
pesci non ci fanno caso. 
 
La vicenda Ucraina ha dato un’idea di come potrebbe 
svolgersi una Olimpiade di disabilità intellettuale, 
specialità energia. C’è chi ha promesso gas che non c’è 
ancora, chi vorrebbe girare i tubi per rimandare indietro 
gas comprato dallo stesso fornitore che, tra l’altro, si 
aspetta di essere pagato, chi plaude all’uso dei 
rigassificatori spagnoli del tutto inutilizzabili per l’Europa 
e largamente sovrabbondanti per i consumi locali. È tutta 
roba da medaglia d’oro! 
 
Anche il G7 energia ha presentato candidati molto validi. 
Dopo aver disquisito più o meno dottamente sulle 
alternative percorribili nell’attuale emergenza, i 
partecipanti hanno concluso nella dichiarazione finale 
che: ”L’energia non deve essere utilizzata come 
strumento di coercizione politica”. Saranno premiati al 
prossimo raduno dei boy scout.   
 
Fuori concorso, forse geloso del successo dei concorrenti 
al premio, il Commissario all’Energia della UE, invece di 
mediare con i Russi su South Stream, come si era 
impegnato, ha fatto la voce grossa ed aperto una 
procedura di infrazione contro la Bulgaria. Risultato: 
South Stream diventa futuribile (gioiscono i sostenitori 
frustrati di Nabucco) ed il governo bulgaro si dimette. Bel 
colpo, Otty! 
 
La situazione ucraina ha sollevato nuovamente il 
problema della sicurezza energetica. Paradossalmente 
abbiamo già oggi molti più tubi e rigassificatori di quanto 
ne servano, ma la UE non riesce, o forse non vuole, fare 
l’unica cosa che ha senso: una rete europea 

interconnessa. Aspettando Godot, Spagna e Portogallo 
decidono di integrare le loro reti gas senza aspettare da 
Bruxelles qualche idea geniale. 
 
Dopo lo stabilimento BMW in California, Mercedes Benz 
ha aperto una fabbrica di auto in Alabama ed anche Audi 
sta costruendo negli USA il suo nuovo impianto per la 
produzione della Q5. Sono solo alcuni esempi del ritorno 
del manifatturiero negli Stati Uniti per la nuova 
disponibilità di energia a basso costo. 
 
Nel frattempo i Cinesi stanno mettendo a punto il loro 
programma per sfruttare i 23 Tmc di shale gas che si 
ritrovano in casa. Pensano di produrne 6 Gmc nel 2015 e 
tra 60 e 100 Gmc nel 2020 (su un consumo attuale di 
circa 150 Gmc). Se ce la fanno, ai bassi costi di 
manodopera aggiungerebbero quelli dell’energia. Ahi, 
ahi! 
 
Continua la ricerca del sacro Graal dell’energia: come 
immagazzinarla a costi ragionevoli. Harvard e MIT 
abbandonano il filone delle batterie a base metallica ed 
imboccano con la nanotecnologia quello di composti 
chimici capaci di assorbire e cedere energia a comando. 
È solo questione di tempo: prima o poi, come è successo 
con il neutrino o il bosone di Higgs, risolveremo anche 
questo problema. 
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  25 giu 26 giu 27 giu 30 giu 

CO2 FUTURES 
EUA DIC14(€/tCO2) 5,76 5,76 5,83 5,86 

EUA DIC15 (€/tCO2) 5,95 5,93 6,02 6,04 

 
    

CER FUTURES 
CER DIC14 (€/tCO2) 0,14 0,14 0,15 0,16 

CER DIC15 (€/tCO2) 0,26 0,26 0,27 0,34 

 
    

MERCATO 

ELETTRICO 

PUN media giornaliera 49,90 52,87 51,22 41,43 

PUN media peak 55,32 58,89 55,51 44,59 

PUN media off peak 44,49 46,85 46,93 38,26 

MWh totali 864.344 854.205 844.505 831.594 

     

PETROLIO 
WTI ($/b) 106,50 105,84 95,36 105,37 

BRENT DATED ($/b) 114,00 113,21 113,09 112,36 

      

GAS Ttf (€/MWh) 17,34 17,60 25,83 17,20 

 
 
 
Fonte: Elaborazione Safe su dati EEX, GME,ICE, 
ENDEX  

    

FOCUS MERCATI 
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