NEWSLETTER
Safe alla giornata di
chiusura dei festeggiamenti
per il
150° anniversario dell’Unità
d’Italia
Adriano Piglia e Laura Cardinali, autori del volume “150 anni
di energia in Italia” e Riccardo Ballesio, Direttore Safe, sono
stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, in occasione dell'incontro "Bilancio e significato
delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia"
svoltosi nel Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale.
L’evento, che ha visto la partecipazione delle più alte cariche
delle Stato e delle autorità civili e militari, è stato occasione
per ricordare e premiare i migliori progetti che nel corso di
quest’anno di festeggiamenti sono stati realizzati per
celebrare questo importante anniversario del nostro Paese.
Il volume Safe che ripercorre appunto la storia dell’energia
dall’Unità d’Italia ai giorni nostri, è stato selezionato per
rappresentare quelle iniziative che hanno ricevuto il
riconoscimento dell’Unità Tecnica di Missione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e che sono state inserite
nel programma culturale dei festeggiamenti.

La cerimonia, coordinata da Giuliano Amato, Presidente del
Comitato dei Garanti per le Celebrazioni, è stata aperta
dall’emozionante esecuzione dell'Inno di Mameli da parte
del Coro delle giovanissime voci dell'Istituto comprensivo
"Manin" di Roma. Dopo la proiezione del filmato "Italia, una
e indivisibile" realizzato dalla struttura "Rai per i 150 anni" e
curato da Giovanni Minoli, sui momenti significativi delle
celebrazioni, sono intervenuti il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Francesco Profumo, il Sindaco
di Reggio Emilia e Presidente dell'Anci, Graziano Delrio, il
professor Giuseppe Galasso accademico dei Lincei, il
giornalista Aldo Cazzullo e la scrittrice Dacia Maraini sul
ruolo delle donne nel Risorgimento.
A seguire ha preso la parola Roberto Benigni che ha dato
vita, con il consueto, contagioso e genuino entusiasmo, ad
un’emozionante lettura di alcuni brani tratti dalle lettere di
Cavour, Mazzini e Garibaldi e di poesie della letteratura
risorgimentale incarnando il vero spirito patriottico, non
retorico ma riconoscente verso i Padri Fondatori del nostro
Paese, costantemente invocato dal Presidente Napolitano. Il
Presidente stesso nel suo discorso conclusivo ha ricordato
come in quest’anno “si sia prodotto un risveglio di coscienza
unitaria e nazionale le cui tracce sono destinate a restare, i
cui frutti rimangono ancora largamente da cogliere.”
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Erano presenti alla Cerimonia, il Presidente del Senato della
Repubblica, Renato Schifani, il Presidente della Camera dei
Deputati, Gianfranco Fini, il Presidente della Corte
Costituzionale, Alfonso Quaranta, il vice Presidente della
Camera dei Deputati, Rocco Buttiglione, i Ministri degli
Affari Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, dell'Interno,
Annamaria Cancellieri, della Giustizia, Paola Severino, della
Difesa, Giampaolo Di Paola, dei Beni e delle Attività
Culturali, Lorenzo Ornaghi, rappresentanti delle istituzioni,
della politica, della cultura e dello spettacolo.
Il volume “150 anni di energia in Italia”, edito dal Gruppo
Italia Energia e realizzato con il contributo di Edison ed
ExxonMobil, è stato inoltre inserito all’interno della mostra
“Il 150° si racconta” allestita presso il Complesso del
Vittoriano a Roma e visitabile fino al 6 maggio 2012.
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Giornata Outdoor: il Master
Safe a Villa Maraini
di Nadia Greco (Safe) e Chiara Fregonese (Impact Italia)
La trasmissione del sapere, nella vita quotidiana e a maggior
ragione nei contesti lavorativi, è un processo che può
avvenire in modi molto differenziati tra loro. È possibile
trasmettere saperi codificati, lineari e teorici (ad es. seguire
una procedura) così come è possibile trasmettere saperi più
processuali, dinamici e connessi, legati al “saper fare”,
“saper essere” e “saper stare” in determinate situazioni. A
seconda delle caratteristiche dell’informazione da
comunicare e degli obiettivi cui si mira, si può individuare la
metodologia più efficace di trasmissione. Ad oggi, nelle
aziende la formazione è un tema chiave che, seguendo la
logica illustrata poco sopra, può assumere delle
caratteristiche differenti a seconda delle situazioni e degli
obiettivi che si pone.
In questo breve spazio si vuole illustrare una specifica
metodologia formativa che rientra nella seconda categoria
di trasmissione del sapere, ossia quella che riguarda un
“saper essere”, e che dunque si pone l’obiettivo di
trasmettere una capacità di processo (ad es. saper lavorare
in gruppo, saper pianificare) piuttosto che di contenuto (ad
es. seguire determinate procedure in caso di incendio).
Partendo dal presupposto che in un’azienda sia di
fondamentale importanza avere dei dipendenti che
sappiano lavorare per progetti, gestire le relazioni di gruppo
e comunicare efficacemente, sono nate ormai da diversi

decenni, le correnti “esperienziali” della formazione
aziendale. Proprio nei contesti aziendali, infatti, è ormai
piuttosto noto e condiviso che queste capacità “processuali”
si trasmettono attraverso l’esperienza diretta, coinvolgendo
i partecipanti in attività che sollecitano questo tipo di
competenze. Una particolare metodologia esperienziale è
l’Outdoor Training utilizzata come strumento per
raggiungere quelle competenze relazionali di cui si ha
sempre maggiormente bisogno. Con Outdoor Training si
intende un’attività formativa che si svolge in spazi aperti, in
luoghi possibilmente "distanti" dalla realtà aziendale, in cui i
partecipanti vengono coinvolti in attività che possono
esaltare di volta in volta lo spirito di squadra, il rispetto delle
regole, la gestione del tempo, la tenacia oppure lo sviluppo
di capacità individuali. Tali attività sono finalizzate ad
allenare individui e gruppi a gestire problemi o situazioni
complesse, fuori dalla vita quotidiana.
Impact, che collabora con Safe da diverso tempo, offre alle
aziende metodologie di formazione esperienziale, tra cui
anche l’Outdoor Training, di cui in questo caso viene fornita
una specifica e originale declinazione. Negli ultimi anni,
infatti, Impact ha sviluppato una metodologia di formazione
esperienziale, chiamata Community Action Learning che
prevede, da una parte, il coinvolgimento dei partecipanti in
attività che li facciano incuriosire, sperimentare e divertire,
ma che, dall’altra, permetta loro anche di contribuire allo
sviluppo/miglioramento della comunità e del contesto
sociale che li circonda.
Il Community Action Learning, infatti, consente di unire le
esigenze di diversi soggetti coinvolti: quelle del committente
che chiede di organizzare un’attività formativa
esperienziale, e quella della comunità/contesto sociale
(rappresentato in questo caso da associazioni no profit, enti
locali, onlus, etc.) che necessitano di azioni, contributi e
iniziative per continuare a fornire i loro servizi alla società. I
partecipanti sono infatti chiamati a realizzare opere
materiali che i singoli partner sociali (Croce Rossa Italiana,
Caritas, centri anziani, etc.) non riuscirebbero a realizzare
con le risorse a loro disposizione (sia economiche che
fisiche). Gli stessi partecipanti hanno così l’opportunità di
osservarsi e riflettere sul lavoro di gruppo compiuto,
individuando strategie funzionali all'integrazione di diverse
competenze, e avendo al contempo l’occasione di lasciare
un segno, di generare un piccolo o grande cambiamento nel
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contesto sociale e di trarre insegnamento dalla realtà nella
quale hanno operato. Allo stesso tempo, i partner sociali
coinvolti da queste giornate di formazione traggono anche
loro un duplice vantaggio: la realizzazione di un’opera a loro
necessaria, e l’incontro con partecipanti “esterni” all’ente
stesso, che permettono uno scambio utile e interessante
anche per le persone che sono impiegate, risiedono o
lavorano per il partner sociale. E’ per questo che Safe, da
diversi anni, all’interno della programmazione didattica del
Master in “Gestione delle Risorse Energetiche” si avvale di
Impact e della metodologia del Community Action Learning,
per organizzare una giornata di Outdoor Training volta a
incrementare le capacità di team building e team working
dei propri iscritti. Anche quest’anno, gli studenti della XIII
edizione del Master Safe hanno quindi lasciato l’aula per
seguire una giornata presso la Comunità Terapeutica Villa
Maraini. La comunità è stata fondata nel 1976 da Massimo
Barra, e oggi rappresenta una struttura all'avanguardia
dotata di un insieme di servizi per la cura e riabilitazione
dalle tossicodipendenze. Di seguito la testimonianza dei
partecipanti al Master che hanno vissuto la giornata di
formazione outdoor.
La testimonianza dei partecipanti – XIII Edizione Master
Il programma della giornata è stato molto intenso, dopo il
saluto del responsabile della struttura Villa Maraini e del
dott. Luca Rigamonti di Safe, è stata la volta dei due
formatori di Impact Italia che hanno introdotto le finalità
dell'Outdoor Training. Successivamente, al fine di testare le
proprie competenze, i partecipanti al Master sono stati
suddivisi in due team: al primo è stato assegnato come
obiettivo la costruzione di un muro in mattoni, mentre al
secondo è stata affidata la piantumazione del viale di
ingresso alla Villa. Ogni team si avvaleva dei consigli di due
ragazzi ospiti della Comunità. Durante l'attività ogni gruppo
ha cercato di individuare le azioni atte al raggiungimento
dell'obiettivo assegnato.
A fine mattina ogni team, coadiuvato da un Formatore di
Impact Italia, si è confrontato su ciò che era accaduto,
facendo un’analisi del comportamento assunto durante la
prova da ogni membro del gruppo. Sono state così valutate
le azioni utili e quelle non utili al raggiungimento
dell'obiettivo, come i partecipanti hanno raggiunto il

risultato, come hanno collaborato, se e come hanno trovato
le soluzioni ai problemi riscontrati nel corso del lavoro.
Dopo una mattinata intensa di lavoro, anche fisico, gli
studenti sono rimasti a pranzo, ospiti del Responsabile di
Villa Maraini e a seguire sono stati impegnati in una
entusiasmante partita a calciobalilla con i ragazzi della
Comunità. Nel pomeriggio sono riprese le attività di
formazioni e i due team sono ritornati a lavoro! Questa volta
gli obiettivi sono stati invertirti: al gruppo che la mattina
aveva piantumato il viale di ingresso, toccava continuare la
costruzione del muro e viceversa. Dopo un pomeriggio
ancor più intenso della mattinata, i due team si sono infine
ricompattati per la conclusione della giornata e l’analisi
dell’esperienza di “team working”, in modo da permettere a
tutti di esprimere le valutazioni e le emozioni vissute
durante la giornata. Pensiero unanime: giornata
indimenticabile grazie a Safe, Villa Maraini e Impact Italia.
Testimonianza dei Trainer – Impact Italia
Abbiamo visto il gruppo impegnarsi a fondo, incuriosito dal
contesto in cui stava lavorando e desideroso di contribuire
attivamente al suo miglioramento. I partecipanti hanno
avuto modo di osservarsi lavorare, impegnati in attività
concrete che sarebbero rimaste a disposizione della Villa e
dei suoi ospiti. È stato per loro possibile ricevere feedback
sulle loro capacità di organizzare e gestire obiettivi e lavori
dotati di un significato forte e di un impatto reale sul
contesto esterno, confrontandosi con la divisione in ruoli,
funzioni e con la gestione delle risorse e dei tempi. Allo
stesso tempo è stato possibile osservarli interagire con gli
ospiti della Comunità, integrarsi con loro e conoscersi a
vicenda, avendo la possibilità non solo di relazionarsi con la
novità ma di diventare più consapevoli delle loro emozioni e
dei loro stili nel fare questo. L’intera Comunità, d’altro
canto, è stata a sua volta coinvolta e incuriosita da questi 20
“estranei” che si impegnavano per abbellire il parco e i viali
della Villa: gli ospiti hanno potuto scambiare vissuti,
esperienze e competenze con loro, sentendosi utili e
riconosciuti nel ruolo di “esperti”. In generale, per quanto
breve, la giornata è stata estremamente fruttuosa per
entrambi gli attori coinvolti.
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Il Master Safe all’Ambasciata
del Canada
Gli studenti del Master incontrano
Frank W. Henderson
di Marco Piegari, XIII edizione Master Safe
Gli studenti del Master Safe hanno incontrato, giovedì 8
marzo 2012, nello splendido scenario di Villa Grazioli, sede
dell'Ambasciata del Canada, Frank W. Henderson Presidente
di Energy Educational Services, un gruppo canadese con
attività nella consulenza e nei servizi didattici nel campo
energetico. L’incontro con gli studenti è avvenuto nel
pomeriggio, a seguito di un convegno dal titolo " Energia
sicura e responsabile: Canada e Italia a confronto".
La sessione di domande e risposte è stata preceduta da una
relazione introduttiva di Henderson, con un focus sui
mercati del petrolio, delle sabbie bituminose e del gas
naturale. In particolare sono stati approfonditi gli aspetti
legati allo sfruttamento delle sabbie bituminose che in
Canada rappresentano una risorsa abbondante. Il loro
sfruttamento è stato sviluppato da privati, con importanti
investimenti da parte di società canadesi, statunitensi e
asiatiche e costituisce un importante pilastro del settore
energetico.
Henderson, a fronte delle numerose domande rivolte dagli
studenti del Master, ha in seguito affrontato il tema delle
emissioni di gas serra, sottolineando l'impegno assunto dal
Governo del Canada per ridurre entro il 2020 le emissioni di
CO2 del 17% rispetto ai livelli del 2005. Ha inoltre
evidenziato che gli impianti dello sfruttamento delle sabbie
bituminose rappresentano attualmente circa il 6,5% delle
emissioni di gas serra del Canada, pari allo 0,1% delle
emissioni globali. Henderson ha anche spiegato che la
tecnologia di sfruttamento di queste risorse si è molto
evoluta e ha permesso una continua riduzione delle
emissioni di anidride carbonica, mantenendo gli impegni
assunti in sede internazionale.

Il Canada gode di una posizione piuttosto privilegiata in
campo energetico dovuta alla notevole ricchezza di risorse
energetiche di cui dispone che superano di gran lunga i
consumi interni. È oggi uno tra i dieci maggiori produttori
mondiali di energia e le sabbie bituminose costituiscono il
terzo giacimento di petrolio più grande al mondo,
2
interessando un totale di 142.200 km nel Canada
occidentale. Inoltre, il settore energetico nazionale conta
oggi circa mezzo milione di addetti (quarto contributore del
PIL nazionale con 81 miliardi di dollari) e, notizia
interessante per tutti gli appassionati del settore in cerca di
un’esperienza all’estero, è alla continua ricerca di giovani
motivati ed entusiasti.
ALTRI EVENTI A CUI HA PARTECIPATO IL MASTER SAFE:
-

Convegno Assocarboni – 30 Marzo
AU Day – 20 Marzo
Convegno del Nimby Forum – 2 Marzo
GSE Day – 24 Febbraio
Workshop “Crisi dell’Eurozona ed effetti sui
mercati energetici” – 27 Gennaio

Tutti gli aggiornamenti in merito alle attività del Master
in “Gestione delle Risorse Energetiche”, sono
consultabili sul sito ww.master.safeonline.it
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Il Master è full time e si svolge nell’arco di 7 mesi, per un totale di circa 700 ore. L'attività didattica è affidata ad un corpo
docente composito e di alto profilo, formato da manager, tecnici dell'industria e rappresentanti delle istituzioni. Stage e
project work, integrano il percorso, attraverso
uno stimolante
confronto con le realtà operative del settore. In
Workshop
SAFE 2012
collaborazione con le imprese, il programma è arricchito da incontri con il Top Management, Workshop e da visite a siti
produttivi.

OIL & GAS - 11 Maggio
Si discuterà del complesso riequilibrio delle fonti energetiche dopo Fukushima. Rinunciare al
nucleare significherà potenziare il ruolo di carbone e gas, ma non senza CCS. Quali prospettive
nel riequilibrio delle fonti?

ENERGIA ELETTRICA - 4 Giugno
Secondo la Roadmap al 2050, l’elettricità sarà il fulcro del futuro energetico europeo, con
un’Europa elettrica e a FER. Si discuterà di come realizzare questo obiettivo e cosa questo
comporterà

WASTE TO ENERGY - 25 Giugno
Si discuterà del ruolo dei consorzi nel recupero di energia e materia dai rifiuti. Come sono
organizzati e come funzionano? Quali risultati hanno ottenuto sinora e cosa si aspettano per il
futuro?

FONTI RINNOVABILI - 23 Luglio
Cosa succede alle FER nel mondo e cosa intende fare l'Europa? Che impatto avranno le
promesse di "accordo" di Durban? Quali nuove frontiere della tecnologia?
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Intervista a

Marco Bellaviti
Presidente Linea Più
di Valentina De Luca
Linea Più fa parte della
holding LGH che si configura
come una vera multiutility
del settore energetico. Può
descriverci brevemente la
società che presiede ed il
gruppo di cui fa parte?
Il Gruppo LGH è una multi
utility che serve oltre un
milione di abitanti in circa
250 Comuni nelle province di
Brescia, Cremona, Lodi e Pavia,Brescia,
e prendeCremona,
le mosse daLodi
questoe
Pavia, e prende le mosse
da
bacino territoriale mirando contemporaneamente
ad una
questo locale
bacino
territoriale
crescita adeguata sia sul mercato
- Lombardia
e
regioni limitrofe - sia su quello mirando
nazionale.
contemporaneamente
ad
Il gruppo LGH opera in molteplici
settori della filiera
una crescita
adeguatanonché
sia sul
energetica: trading, distribuzione
e vendita,
mercato
- Lombardia
cogenerazione e teleriscaldamento;
ciclolocale
dei rifiuti
(raccolta,e
regioni
sia su
trattamento e valorizzazione);
ciclolimitrofe
idrico -integrato
quello nazionale.
(adduzione, distribuzione, collettamento
e depurazione).
Nell’ambito di tutti i servizi gestiti, l’attività del Gruppo
comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e manutenzione degli impianti. In un mercato dei
servizi pubblici aperto e sempre più europeo, Linea Group
Holding è l’unico operatore multiservice del sud della
Lombardia in grado di garantire differenti servizi ad elevata
qualità e prezzi competitivi. La struttura organizzativa è
caratterizzata da un accentramento delle funzioni gestionali
in Linea Group Holding Srl responsabile di tutte le attività
strategiche, di indirizzo, sviluppo, coordinamento e
controllo. LGH eroga i propri servizi verso le società del
Gruppo, articolate per linee di business e per operatività
territoriale, nonché verso le società Patrimoniali, i soci di
LGH. C’è una sostanziale identificazione dei settori di attività

in cui opera LGH con le Società di business: Linea Energia
raggruppa le attività di produzione e trading dell’energia
prodotta dagli impianti del gruppo; Linea Ambiente le
attività di smaltimento dei rifiuti; Linea Distribuzione
l’attività di distribuzione del gas metano; Linea Più, la nostra
società, l’attività di vendita, quella più vicina ai cittadini.
La crisi economica mondiale sta continuando a colpire
profondamente anche il settore energetico. Quali sono le
principali criticità che una realtà come la vostra, con un
forte legame con il territorio, sta rilevando e quali pensa
possano essere le strategie di uscita dalla crisi più efficaci?
Per uscire dalla crisi bisogna agire su qualità e quantità. Mi
spiego. Il nostro Gruppo trae origine e principale linfa da
realtà locali e la crisi registrata negli ultimi anni costringe a
definire strategie che tengano prioritariamente conto degli
effetti che si possono ripercuotere sui territori, cittadini ed
imprese serviti. Il bacino di utenza e di consumi è
significativo ma pur sempre limitato se paragonato ai colossi
internazionali che operano nell’energia. Siamo un operatore
nato a livello locale, ma che da ormai qualche anno ha
intrapreso una logica di espansione soprattutto nel business
specifico di Linea Più: la vendita di energia elettrica e gas.
Nelle nostre province abbiamo quote significative di market
share e vogliamo crescere molto di più. L’obiettivo primario
è quindi stato individuato nella difesa del nostro patrimonio
commerciale attuato con l’utilizzo di tutte le leve del
marketing mix: personalizzazione delle condizioni di
fornitura, flessibilità contrattuali, puntuali azioni di
customer care svolte in ottica consulenziale, tese ad
orientare il cliente in presenza di non sempre chiare opzioni
commerciali.
La riduzione dei consumi ha portato di nuovo in primo
piano le discussioni sulle “debolezze” del sistema gas in
Italia: infrastrutture, prezzi, meccanismi di bilanciamento,
gestione della rete, e via dicendo. Come vede il futuro di
questo comparto?
Senza un’azione concertata a livello nazionale l’unica
strategia che gli operatori possono portare avanti è quella
della massimizzazione di tutte le leve a propria disposizione:
dalla qualità e prossimità dei servizi, agli accordi, anche
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trasversali, per acquisti con economie di scala. Pur sempre
però il gas arriverà principalmente dall’estero e
l’investimento nelle fonti alternative è una strada che il
Paese ha iniziato ad intraprendere. Noi siamo su questo
molto forti in termini di qualità potendo contare sul 100% di
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ma con una
visione d’insieme, i casi di eccellenza come il nostro devono
essere inseriti in una politica di coordinamento nazionale
per l’energia.
In un mercato quale quello energetico sempre più
liberalizzato quali ritiene possano essere i principali drivers
in grado di orientare le scelte dei clienti finali? Ritiene che
l’offerta di energia prodotta da fonti rinnovabili e di servizi
legati al miglioramento dell’efficienza energetica possano
rappresentare degli effettivi valori aggiunti nella vendita
dell’energia elettrica?
Proprio perché riteniamo che le fonti rinnovabili siano uno
strumento indispensabile, siamo presenti da oltre tre anni
con un dipartimento che si occupa dello sviluppo di impianti
con tali fonti, prevalentemente fotovoltaici. Abbiamo
generato ricavi con la sottoscrizione di contratti sul
segmento civile, SO. HO., cioè small office/home office, e su
quello PMI. Abbiamo registrato interesse anche da parte
delle Amministrazioni Locali spinte dagli incentivi a
realizzare impianti sui loro edifici. La credibilità che la
società riscontra presso i clienti è fondamentale per
l’affermazione nel mercato, a fronte di investimenti di
durata minimo ventennale, che richiedono garanzie di
affidabilità e di sicurezza manutentiva per tempi molto
lunghi. Il radicamento e la sicurezza del marchio hanno così
costituto l’elemento principale del buon risultato. E poi,
fondamentale davvero, c’è la relazione diretta, di prossimità
con i clienti. La gente è stufa di parlare al telefono con
operatori incompetenti o non avere neanche la possibilità di
incontri vis-a-vis ad uno sportello di servizio. Gli operatori
nazionali ragionano solo su logiche economiche. Noi
mettiamo al centro anche il servizio.
Sappiamo che lo sviluppo di qualsiasi business in Italia
incontra spesso molteplici ostacoli, di ordine burocratico,
amministrativo, finanziario, culturale, ecc. Quali pensa che
siano quelli più sfidanti da superare?

Sono tutti “inesorabilmente” sfidanti anche se è
sostanzialmente inutile contrastare le “regole del gioco”. Gli
ostacoli comunque sono tanti anche sul piano organizzativo
e su quello del consolidamento delle conoscenze. Per
operatori con la nostra storia, con radici nella politica delle
municipalità, diventa fondamentale il salto culturale verso
meccanismi di governance societaria che superino, nella
prospettiva di sviluppo, l’orizzonte locale. Così sta
avvenendo con LGH, da operatore multi provinciale a primo
a livello nazionale dei non quotati in Borsa.
Quali sono a suo avviso le competenze più necessarie nel
mondo dell’energia oggi? Ritiene che una specifica
formazione in questo campo possa fornire ai giovani una
marcia in più per affrontare con successo la “professione
energetica” ?
L’evoluzione del settore energetico ed il funzionamento dei
relativi mercati richiedono in misura crescente conoscenze
che anche percorsi universitari dedicati non ritengo possano
riuscire a soddisfare completamente. Ad esempio, i nostri
manager responsabili delle attività sui mercati energetici
provengono da esperienze pluriennali maturate presso
società energetiche. Pertanto ritengo che qualora una
risorsa giovane, priva di esperienza, voglia operare in tale
settore sia necessaria una formazione ad hoc come quella
creata dalla Safe con il suo Master, iniziativa che vede il
nostro coinvolgimento come sponsor di una borsa di studio.
Il mercato dell’energia è competitivo e pieno di “vecchie
volpi”. Occorre avere la giusta formazione per affrontare
con intelligenza il contesto di lavoro e competizione locale,
nazionale, internazionale.
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Intervista ex alunni

propri alunni. E poi il livello professionale dei relatori e delle
personalità presenti agli eventi Safe è altissimo.

Raffaella D’Andrea
VIII Edizione

In questo momento di cosa ti occupi presso l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas?

Autorità per l’energia elettrica e il
gas
di Valentina De Luca
Come nasce la tua
passione per il mondo
dell’energia?
In realtà è una passione di
famiglia; mia sorella è un
avvocato internazionale che
conosce bene il settore e mi
ha molto sensibilizzato. A
questo si unisce una mia
passione personale, già dal tempo dell’università, per i
problemi della sostenibilità e del fabbisogno energetico che
stanno diventando sempre più attuali e strategici e non
possono essere trascurati.
Perché la scelta del Master Safe per una specializzazione
post laurea?
È una scelta legata a quello che ho appena detto: la
passione per i temi della sostenibilità e dell’energia e la
voglia di saperne di più. Chiaramente, una volta individuato
il settore d’interesse ho cercato il modo migliore per una
specializzazione post laurea che potesse essere anche una
finestra sul mondo del lavoro.
A posteriori qual è il tuo giudizio sul Master?
Continuo, quando posso, a frequentare gli eventi Safe e a
ricevere e-mail da studenti che mi chiedono se ritengo il
Master una valida esperienza post laurea. Devo dire che
Safe mi ha positivamente sorpreso per come si occupa dei

In Autorità lavoro per la Direzione comunicazione e stampa
ed in particolare mi occupo del sito in inglese e di
monitorare i siti delle altre Authority e i blog , in modo da
aggiornare quasi in tempo reale i colleghi su ciò che accade
giornalmente nel nostro settore anche all’estero. Quando ci
sono notizie interessanti le segnalo per il nostro servizio
interno di ‘’aggiornamento notizie’’.
Puoi descriverci brevemente cosa significa lavorare in una
realtà che regola il settore energetico?
Penso che in questo momento lavorare per l’Autorità,
soprattutto per la direzione in cui mi trovo, significhi
pensare giornalmente di cosa possa aver bisogno il
consumatore, ovvero la persona a noi più prossima. Siamo
tutti coinvolti in quello che sta succedendo a causa della crisi
ma lavorando per l’Autorità posso fare anche qualcosa di
concreto per migliorare l’informazione e gli strumenti utili ai
consumatori.
A che grado di avanzamento ritieni siano giunti i processi di
liberalizzazione dei mercati gas ed elettrico?
In questi ultimi anni, per entrambi i settori la tutela dei
consumatori è stata certamente rafforzata e sono migliorate
le opportunità di scelta: esistono sul mercato effettive
possibilità di risparmio, che comunque devono essere
sempre valutate con attenzione in riferimento alle diverse
necessità di ognuno.
La liberalizzazione, ovvero l’apertura dei mercati alla
concorrenza porta sempre benefici anche se finora, in Italia,
le cose sono andate meglio nel settore elettrico piuttosto
che in quello gas. Come sostiene l’Autorità, il maggior livello
di concorrenzialità del mercato all’ingrosso, il differente
assetto delle infrastrutture di trasporto e distribuzione, e –
non ultima – la presenza di apparecchiature e sistemi di
misura più avanzati hanno favorito maggiormente lo
sviluppo del mercato elettrico rispetto a quello del gas
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naturale. Inoltre, la percentuale di clienti domestici serviti a
condizioni di mercato è aumentata con un incremento
annuo compreso tra i tre ed i cinque punti percentuali nel
periodo 2008 - 2011. Si tratta di un costante processo di
apertura che nel gas, invece, è ancora molto lento.
Quali pensi possono essere eventuali ulteriori passi da
compiere?
Puntare sullo sviluppo delle infrastrutture è sicuramente
una delle principali leve per la crescita, la sicurezza, la
concorrenza e l’economicità delle forniture. Le congestioni
di rete, sia all’interno del nostro sistema che sui punti di
interconnessione con l’estero, sono uno degli aspetti che più
appesantiscono la bolletta e ritardano l’integrazione e la
completa apertura dei mercati energetici attesa al 2014. E
poi dobbiamo andare avanti con gli interventi per
promuovere l’efficienza e le rinnovabili che sono i due
pilastri della sostenibilità.
Quali sono secondo te i profili e le specializzazioni migliori
per poter entrare nel settore?
La formazione offerta dal Master Safe è molto varia quindi è
difficile delineare un profilo ideale. Una cosa che ho trovato
molto interessante è che il Master è aperto a laureati in
diverse discipline dall’ingegneria al legale, e organizza
gruppi di lavoro misti. Questo consente, lungo tutta la
durata del corso, di avere la possibilità di confrontarsi con
approcci anche diversi e condividere le proprie esperienze,
arricchendo il proprio bagaglio culturale.
Quale consiglio daresti ai nuovi alunni della XIII edizione
del Master Safe?
Vengo da un’esperienza sia di vita che lavorativa di sette
anni a Londra precedente al Master e, nonostante abbia
notato che in Italia si stia cominciando a capire l’importanza
dell’uso della lingua inglese, ancora vedo grosse carenze.
Ormai è quasi scontato che l’inglese si sappia e nel mio
lavoro spessissimo mi capita di utilizzarlo. Ecco, il mio
consiglio ai nuovi alunni è proprio questo: non sottovalutare
le lingue che ormai rappresentano un passaporto per il
lavoro!

In quanto ex alunna quale rapporto hai mantenuto in
questi anni con Safe?
Quando posso devo dire che cerco sempre di partecipare
agli eventi Safe. È un bel modo di rivedere gli ex alunni,
conoscere i nuovi e rivedere lo staff Safe a cui sono molto
affezionata ed in fine, ritornando al mio discorso della
visibilità, ogni incontro è anche aperto all’esterno e ad
esperti del settore con cui si ha la possibilità di
relazionarsi.

Raffaella D’Andrea si è laureata in Economia e
Commercio all’Università “La Sapienza” di Roma.
Ha successivamente svolto alcune esperienze
professionali a Londra come Associate presso Gallo &
CO Investment, Line Manager presso Intertrust Limited,
Director business development presso Advicezone.com,
nel settore Sales presso Grosvenor House e come Client
manager presso Intertrust.
Nel 2007 ha frequentato il Master Safe in “Gestione
delle Risorse Energetiche”. È stata in seguito assunta
presso l’Autorità per l’Energia elettrica e il gas.

PROSSIMI EVENTI EX ALUNNI
Safe Cup: 26 maggio 2012, Roma
Anche quest’anno Safe organizza, nell’ambito delle
attività del Master in “Gestione delle Risorse
Energetiche”, il “Torneo dell’Energia” - Safe Cup.
Il torneo, che prevede gare di calcetto e beach volley, si
svolgerà in un’unica giornata presso il centro sportivo
Dabliu (Eur).
Raduno Ex Alunni: 16 giugno 2012, Perugia
Quest’anno il tradizionale raduno degli Ex Alunni del
Master Safe si svolgerà eccezionalmente nell’ambito del
Festival dell’Energia a Perugia (15 – 17 giugno 2012).
Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile
contattare Luca Rigamonti:
luca.rigamonti@safeonline.it
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resistenza dell’ex Presidente dell’Antitrust. La dice lunga
sulla “neutralità” delle Agenzie.

A cura del
Centro
Studi Safe

Notizie dall’Italia
Gli effetti del “Salva Italia”, e relative accise sui carburanti, si
fanno sentire. Nei primi due mesi del 2012 il consumo di
carburanti è sceso del 9,6%, in febbraio addirittura del 20%
per la benzina. Le nuove immatricolazioni di auto nello
stesso periodo sono scese del 18%. Raffinazione ed industria
automobilistica stanno tirando le cuoia, ma le emissioni di
CO2 diminuiscono. Un bilancio che fa felice la UE.
Qualcuno si è vergognato di usare le accise sui carburanti
per coprire spese impreviste e “non comprimibili”. La
Regione Marche ha infatti diminuito l’accisa regionale (che
si somma a quella nazionale) da 9,1 centesimi al litro (quasi
duecento delle vecchie lire!) a 2,5 centesimi. Altri invece
non demordono: Liguria e Toscana restano a 6,1 centesimi,
l’Umbria a 4,8, Piemonte, Molise, Abruzzo, Puglia, Lazio,
Campania e Calabria resistono fermamente a 3,1 centesimi.
Alla faccia dei Telegiornali che “informano”.
Da quando si è arrivati alla decisione di separare la proprietà
di Snam Rete Gas da Eni se ne sono viste e sentite delle
belle. Qualcuno dice che è inutile farlo, tanto il prezzo del
gas non scenderà. Qualcun altro tentenna sul pericolo che
possa danneggiare il campione nazionale. Quest’ultimo
gioca su diversi tavoli nella convinzione che maggiore è la
confusione e meglio sono protetti i propri privilegi. È
interessante che all’interno del governo, per mettere il
provvedimento nel decreto legge, si è dovuta vincere la

Nella discussione sulla separazione della proprietà di Snam
Rete Gas da Eni si è affacciata l’idea di unire in una sola
società di trasmissione Terna e Snam. Che Snam consideri il
concetto una sciocchezza è normale, ma che il Ministro del
MSE non ci pensi neppure è sorprendente. Forse un giretto
in Inghilterra, a vederne un esempio, non gli farebbe male,
sempre che ne abbia il tempo.
Sull’energia il governo dei professori naviga a vista o meglio,
come nel Far West, spara dalla fondina. Dopo la
“liberalizzazione dei carburanti” e la “separazione” (con
calma) di Snam da Eni adesso affronta la nuova trovata della
UE: la “carbon tax”. È quello che ci vuole, con i prezzi delle
fonti fossili vicino ai massimi storici e la pressione fiscale al
record assoluto. A quando la tassa sul macinato? Così si
raggiungerebbe Quintino Sella con il pareggio di bilancio!
Senza tema di diventare ridicolo, qualcuno propone di
scaricare la “carbon tax” sui trasporti su gomma. Bene: così
si dà una botta dove già ci sono problemi di occupazione, si
aumenta il costo dei trasporti ed il costo della vita e si
impoveriscono i soliti. È questo quello che chiamano
sviluppo sostenibile? Dove è finito il buon senso?
Che problema preparare la Strategia Energetica Nazionale!
Non è sorprendente. Diventa una fatica di Sisifo se prima
non si cerca di definire cosa vuol fare il Paese da grande.
L’energia è solo un taxi per portarci all’indirizzo che
abbiamo dato all’autista. Senza quell’indicazione si gira solo
a vuoto e si spendono un sacco di soldi in inutili e costose
consulenze.
Sei anni dopo la prima crisi del gas, il primo inverno freddo
da qualche anno mette in crisi i rifornimenti. Tavoli, tavolini,
comitati, indirizzi, il tutto fra lotte verbali che ricordano le
reazioni dei capponi che Renzo Tramaglino stava portando
all’avvocato Azzeccagarbugli. Possibile che, in un lustro, non
sia cambiato niente e si debba di nuovo far ricorso (senza
dirlo troppo forte, perché politicamente scorretto) all’olio
combustibile nelle centrali termoelettriche? Non si potrebbe
parlare di questo invece che ossessionare la gente con il
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prezzo della benzina? Dove è finita la deontologia
dell’informazione?
È stato lanciato con grande rilievo il nuovo Fondo Rotativo
per Kyoto. Si tratta di 600 milioni di euro. In un periodo in
cui va di moda dare un nome ai provvedimenti, lo
definiremmo “Panem et Circenses”. Si applica, infatti, ad
interventi pubblici e privati in efficienza energetica,
generazione di elettricità, calore e freddo da piccoli
impianti, fonti rinnovabili di piccola taglia, gestione delle
foreste, promozione di tecnologie energetiche innovative.
Non si era concluso sulla necessità di evitare interventi a
pioggia?
Sta crollando il prezzo del silicio e tutti inneggiano alla
svolta. Sarà, ma gli americani fermano lo stabilimento di
Mereno, nel padovano la tedesca Solon porta i libri in
tribunale, come la Solar Millennium. Q-cells (altro colosso
tedesco) finisce nelle mani dei creditori e Sumco (primo
produttore giapponese) licenzia il 15% dei dipendenti, quasi
1300 persone. Troppa concorrenza o poche sovvenzioni? Chi
ha intascato i generosi incentivi?
Continua l’incertezza sul futuro dei Certificati Bianchi e degli
incentivi alle FER dopo il 2012. Promuovere gli investimenti
in Italia girando il mondo è splendido, pensare a cosa fare a
casa propria fra sei mesi sembra più urgente.
Nel triste panorama nazionale una buona notizia arriva dalla
produzione annuale di greggio nel nostro Paese: nel 2011 è
salita del 4% a 5,3 milioni di tonnellate. Speriamo bene.
Il progetto TAP sembra prevalere su quello ITGI per far
arrivare il gas azero al corridoio sud della UE. Influirebbero
sulla scelta la drammatica situazione greca e le incertezze
sulla guida di Edison. Se davvero fosse così, resterebbe da
domandarsi come possa essere più solida una compagine in
evidente difficoltà. Sembra però arrivare con Enel il
Cavaliere Bianco. Tutto questo mentre Gazprom ed Eni
vanno avanti su South Stream. Bel coordinamento dei
campioni nazionali da parte dell’azionista di riferimento!
La Confindustria si prepara alla conferenza che si terrà a Rio
de Janeiro venti anni dopo la prima. Allo scopo ha preparato

una “Carta dei Principi” volta a perseguire la sostenibilità
ambientale “attraverso una sinergia tra sistema industriale,
mondo industriale e parti sociali al fine di attivare un
impegno condiviso, proattivo e responsabile, che dia vita a
sinergie in grado di poter rispondere rapidamente ed
efficacemente alle sfide ed alle opportunità emergenti”.
Non era il Governo a scrivere in burocratese?

Notizie dall’Unione europea
L’ECOFIN chiede alla UE di preparare uno schema di
ecotassa da applicare ai trasporti marittimi ed aerei per
finanziare gli interventi necessari nei paesi emergenti per
combattere i cambiamenti climatici. Non bastano l’ETS, gli
ecoincentivi, le accise ecologiche e tutto il resto. Perché non
si comincia invece dal riformare un incontro annuale come il
COP che comporta il comodo soggiorno, ormai per due
settimane, di qualche migliaio di persone in posti
certamente non disagiati?
Gesto dell’ombrello di Cina, India, Brasile, Sud Africa e
Federazione Russa alla decisione UE di assoggettare tutte le
compagnie aeree che atterrano nell’area comunitaria alle
regole stabilite per l’ETS aviazione. Non si poteva evitare,
almeno una volta, la dimostrazione di impotente arroganza
della quale continuiamo a fare sfoggio?
Le FER cominciano a pesare sempre di più. La Spagna
sospende gli incentivi, Germania e Svizzera li riducono,
l’Italia ci sta pensando ed altri fanno altrettanto. Ma la UE fa
circolare un documento dove spiega quali sono i benefici di
alzare al 30% la riduzione delle emissioni. A chi dobbiamo
credere? Ai modelli matematici di Bruxelles o alla realtà? Il
miglior investimento che potremmo forse fare di questi
tempi è regalare alla UE una copia del libro di Lomborg
“Stiamo freschi”. Aiuterebbe a chiarire che sviluppo
sostenibile non significa caccia alla CO2, ma ben altro.
La baronessa Ashton, dopo gli scarsi contributi personali dati
alla politica estera europea, della quale dovrebbe occuparsi,
si è lanciata a tracciare le linee di una politica energetica per
la UE. Ci scusi, Madam, ma conosce il detto latino: “Sutor ne
ultra crepidam”?
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Notizie dal mondo
Ormai il prezzo del gas negli Stati Uniti è sceso a circa 2
$/Mbtu, un sesto di quello che paghiamo in Europa. Il DOE
adesso frena l’autorizzazione per progetti di liquefazione del
gas destinati all’esportazione nel timore che nuovi impianti
del genere facciano crescere i costi all’interno del paese.
Si stima che le risorse di shale gas in Cina siano doppie di
quelle esistenti negli Stati Uniti. Corrono in soccorso dei
cinesi le compagnie petrolifere che dispongono della
tecnologia per lo sfruttamento. Così, dopo aver fatto nuova
l’Europa con le FER, i cinesi ci faranno nuovi anche con lo
shale gas. Non possiamo lamentarci della loro aggressività.
Ognuno è Faber suae quisquae fortanae, come dicevano
molti anni fa.
Con la chiusura della centrale nucleare di Olbury, in
Inghilterra, dopo 44 anni di onorato servizio, la più vecchia
centrale nucleare in funzione è a Breznar, in Svizzera,
funzionante da 42 anni. Nel frattempo, nel Giappone del
dopo Fukushima, dei 50 reattori nucleari in funzione nel
paese, solo uno è ancora attivo. Sarà il nuovo piano
energetico giapponese a decidere, entro l’estate, il mix
energetico necessario al paese in futuro. Tempi di decisione
“marziani”per chi non si sa dare una SEN dopo decenni.
Successo dell’Eni in Mozambico: scoperti giacimenti di gas
con potenziale superiore ad 1 Tmc. Niente male
considerando che le riserve mondiali provate si aggirano sui
190 Tmc.
Nel Mar Nero, di fronte alle coste della Romania,
ExxonMobil ed OMW hanno scoperto un importante
giacimento di gas naturale. Per ora si tratta di 80 miliardi di
metri cubi, ma il giacimento promette bene.
Ormai non fa più notizia, ma nell’off shore del Brasile si
continuano a scoprire abbondanti giacimenti di petrolio di
qualità simile a quelli nigeriani. Stavolta si trovano di fronte
a Santos.
A fine giugno si svolgerà a Rio De Janeiro la conferenza “Rio

+ 20” per identificare un nuovo modello di crescita
economica, socialmente equa ed ambientalmente
sostenibile. Sfortunatamente la preparazione non sembra
basata su argomenti molto più seri della solita aria fritta. In
sostanza è “Stoccolma + 40”. Stessi principi, mai realizzati.
Possibile che si voglia ancora illudere i paesi poveri con altri
“Millennium goals”?
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MET News
A cura del Team di METonline
MET News è il servizio di informazione e aggiornamento sul
tema Emissions Trading e Fonti Rinnovabili

Dall’Italia
ETS: definito dal Ministero dell’Ambiente il testo di DPCM
per la ripartizione dei proventi delle aste di CO 2
È stata trasmessa dal Ministero dell’Ambiente al Ministero
dell’Economia per il preventivo assenso, la bozza di decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri che definirà i criteri
di ripartizione dei proventi delle aste delle quote di CO2 che
si svolgeranno dal 2013 al 2020.
Il Decreto prevede che almeno il 50% dei proventi delle aste
sia destinato, nel periodo 2013-2020, ad attività di riduzione
della CO2 così ripartite: 50% delle risorse al fondo rotativo
“Kyoto”; 25% al cofinanziamento di programmi di ricerca e
sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio
nell’industria e nei trasporti; 10% ai programmi di
cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la riduzione
delle emissioni; 10% al cofinanziamento dei programmi per
l’aumento dell’assorbimento di carbonio attraverso attività
forestali e agricole; 3% al “Centro Euromediterraneo sui
cambiamenti climatici” per i programmi nazionali ed europei
di adattamento ai cambiamenti climatici; 2% alla copertura
delle spese amministrative connesse alla gestione del
sistema comunitario.
Il restante 50% sarà diviso, fino al 2015, fra bilancio dello
Stato (Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato) e
“nuovi entranti”. Dal 2016 al 2020 tutto il 50% non
finalizzato alla riduzione di CO2 andrà al fondo
d’ammortamento per i titoli di Stato.
Dall’Europa
ETS: pubblicati dalla Commissione europea i dati
preliminari sulle emissioni verificate nel 2011
Sono stati pubblicati dalla Commissione europea i dati
preliminari relativi le emissioni verificate nell’anno 2011. Il

dato è ad oggi parziale mancando le informazioni su diversi
impianti. Tra i principali paesi europei, la Germania è l’unico
che presenta ancora un deficit di quote. Tuttavia le
emissioni tedesche hanno registrato un calo rispetto al 2010
di circa 4,5 milioni di tonnellate (-1%). La Gran Bretagna, che
presentava un deficit nel 2010, ha registrato nel 2011 un
surplus di quote (+ 2,5 m.ni ton) avendo ridotto le proprie
emissioni del 7%. La Spagna, pur avendo delle allocazioni
superiori rispetto le emissioni (+ 18,2 m.ni ton), ha
aumentato nell’ultimo anno le sue emissioni del 9%. In Italia
il livello delle emissioni verificate dovrebbe essere sceso
(188 m.ni ton) rispetto al 2010 (191,4 m.ni ton). Il mercato
dei permessi di emissione continuerebbe pertanto ad essere
lungo, registrandosi un surplus di circa 6,3 milioni di quote.
Dal Mondo
Energia&Ambiente: pubblicato l’“Environmental Outlook
to 2050: The Consequences of Inaction” dell’OCSE
È stato pubblicato dall’OCSE un rapporto di previsione
ambientale al 2050 che analizza gli impatti sulle risorse
naturali dell’andamento economico e demografico nei
prossimi quattro decenni. Lo studio si focalizza su quattro
aree prioritarie di intervento: il cambiamento climatico, la
biodiversità, l’acqua e gli effetti dell’inquinamento sulla
salute umana.
Da qui al 2050 la popolazione mondiale supererà i 9 miliardi
e l’economia mondiale quadruplicherà portando con sé una
domanda crescente di energia e risorse naturali. Il maggior
consumo di energia (+80%) rispetto ad oggi sarà soddisfatto
grazie ad un mix simile all’attuale, che vedrà i combustibili
fossili attestarsi all’85%. La più elevata domanda di energia
sarà la maggior responsabile dell’aumento del 50% delle
emissioni di gas-serra a livello mondiale.
Il quadro dipinto chiama, secondo l’OCSE, a un’azione
immediata attraverso la promozione di una serie di misure
tra cui spiccano l’implementazione di strumenti di mercato
quali le ecotasse o sistemi di emission trading, la definizione
di politiche settoriali (energia, agricoltura e trasporti) che
contengano al loro interno obiettivi ambientali, e la spinta
ad investimenti in R&S nel settore delle tecnologie verdi.
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FOCUS MERCATI
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