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Il momento storico che stiamo vivendo è di eccezionale 
criticità e se si guarda ai vari ambiti, economico, 
sociale, politico, energetico, ambientale, emerge come 
ognuno di essi risulti caratterizzato da un comune 
denominatore: il concetto di “transizione”. Come 
affrontarla e tentare di governarla è stato il tema 
discusso da alcuni rappresentanti delle istituzioni e 
dell’industria nel corso della Cerimonia di Apertura 
della XIV Edizione del “Master in Gestione delle Risorse 
Energetiche”, svoltasi a Roma presso Villa Malta lo 
scorso 25 marzo.  
Il periodo attuale, come sottolineato da Laura Cardinali 

- Centro Studi Safe nella relazione introduttiva, da un 
punto di vista economico è critico: la ripresa, via via 
posticipata, tarda ad arrivare e per il nostro Paese il 
quadro è aggravato anche dalla perdurante scarsa 
competitività. Nel settore energetico, l’odierna crisi si 
innesta in un momento in cui si prospettano grandi 
cambiamenti. Si sta tuttavia delineando la tendenza ad 
affrontare le sfide del futuro con gli strumenti del 
passato: l’ETS, viene infatti ancora ritenuto dalla 
Commissione UE fondamentale per supportare la 
transizione verso la decarbonizzazione e un accordo 
vincolante globale di riduzione delle emissioni post 
2020 continua ad essere oggetto di complesse 
negoziazioni, nonostante la mancata sottoscrizione di 
impegni nel secondo periodo del Protocollo di Kyoto da 
parte dei principali emettitori. In Italia la tanto attesa 
Strategia Energetica Nazionale ha finalmente tentato di 
dare al Paese un indirizzo globale e coerente. La sua 
“finalizzazione” in un decreto interministeriale senza 
avvallo parlamentare rischia tuttavia di vanificare lo 
sforzo compiuto.  
Secondo Claudio De Vincenti, Sottosegretario di Stato 

- Ministero dello Sviluppo Economico la SEN può 
rappresentare un patrimonio su cui basare le proprie 
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politiche per evitare il continuo cambiamento delle 
scelte. Con la SEN il processo di transizione è stato già 
avviato e molte riforme sono state poste in essere: la 
separazione di Snam da Eni, la possibilità di utilizzo 
degli stoccaggi gas, il mercato a termine del gas, la 
riduzione degli oneri delle fonti rinnovabili. 
Complessivamente il Governo ha tentato con la sua 
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azione strutturale di consentire al sistema italiano di 
muoversi nel lungo periodo in maniera più efficiente e 
competitiva pur nella consapevolezza della necessità di 
un’azione metodica di riforme da portare avanti negli 
anni considerati i nodi strutturali della nostra 
economia.  
Il medesimo parere è stato espresso da Paolo 

Vigevano, Presidente ed Amministratore Delegato - 

Acquirente Unico. “La Strategia Energetica Nazionale è 
lo strumento per governare la transizione. Deve 
rappresentare un percorso attraverso cui in una prima 
istanza si dovrà far ricorso alle scadenze più urgenti, 
per poi proseguire nel tempo l’attività tracciata.” 
Tuttavia la SEN ha dei punti deboli migliorabili: è 
trattato ad esempio marginalmente il tema della 
previsione di azioni a tutela dei consumatori, 
valorizzato invece a livello europeo. In un mercato 
come quello elettrico sempre più liberalizzato, creare 
un clima di maggiore fiducia tra consumatori e 
produttori, anticipare l’evoluzione delle esigenze del 
consumatore finale e creare servizi a valore aggiunto in 
combinazione con la vendita del prodotto rappresenta 
infatti la nuova frontiera del rapporto fornitore – 
consumatore e in tal senso esistono diverse 
prospettive di sviluppo.  
Secondo Chicco Testa, Presidente - Assoelettrica, per 
impostare una crescita futura sono prioritari 
razionalizzazione e controllo in particolare alla luce dei 
paradossi che negli anni sono andati a caratterizzare il 
sistema energetico nazionale: due settori, 
termoelettrico e FER, che si stanno cannibalizzando tra 

di loro; una riduzione della domanda di energia 
elettrica e del prezzo del gas accompagnata da un 
rialzo del costo delle bollette e non da una sua 
diminuzione.  
La necessità di ridare rilevanza alla strategia e alla 
pianificazione è stata richiamata anche da Giovanni 

Brianza, Direttore Pianificazione Strategica e M&A - 

Edison, al termine di un’analisi incentrata su come 
stiano vivendo l’attuale periodo di transizione le 
imprese del settore energetico. Dopo il 2008 il ritorno 
per gli azionisti delle utility è crollato dal 25% al -10% e 
le aspettative di crescita annuali sono scese dal 3% a 
circa l’1%. A questo scenario ha contribuito non solo la 
fase economica recessiva italiana ed europea ma anche 
la mancanza di visione strutturata di lungo termine da 
parte delle imprese e una notevole instabilità 
regolatoria. Nonostante questo quadro, è possibile 
secondo Brianza continuare il proprio business anche 
nei mercati maturi e sviluppare nuove iniziative. Nei 
mercati maturi sarà importante per le utility 
riequilibrare il proprio portafoglio e valutare le 
opportunità di consolidamento. Per quanto riguarda le 
nuove opportunità, si dovrà guardare con attenzione 
all’efficienza energetica, alle rinnovabili, agli 
investimenti nei mercati emergenti, all’esplorazione e 
produzione di idrocarburi, il tutto mettendo al centro 
dei propri investimenti “il pensiero strategico”. 
Per Valeria Termini, Commissario - AEEG, una strada per 
costruire un rilancio del comparto energetico potrebbe 
anche essere rappresentata dai cambiamenti che 
deriveranno dalla rivoluzione shale gas statunitense e 
LNG e dalla creazione di un mercato unico europeo 
dell’energia. Occorrerà tuttavia cogliere le opportunità 
derivanti da questi cambiamenti non dimenticando, per 
l’Italia di guardare al mercato in ottica sistemica, e in tal 
senso l’Autorità può e potrà fornire un elemento di 
certezza.  
Durante la Cerimonia si è parlato, grazie ad una 
presentazione illustrata da Luca Rigamonti – Safe, di 
transizione non solo legata al mondo dell’energia ma 
anche a quello della formazione. Il sistema universitario 
italiano, che è notevolmente cresciuto negli anni, 
fornisce infatti ad oggi competenze poco in linea con le 
esigenze espresse dal mondo del lavoro. “Il nostro è un 
Paese ingessato – ha sottolineato Raffaele Chiulli – 
Presidente Safe – dove l’inadeguatezza del sistema C. De Vincenti, Sottosegretario di Stato - Ministero dello Sviluppo Economico 
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formativo non è in grado di dare ai giovani gli strumenti 
per competere in un mercato del lavoro sempre più  
globale.” Esiste tuttavia una strada per uscire da questa 
impasse: la valorizzazione delle risorse umane e dei 
talenti. “Il nostro obiettivo deve essere quello di creare 
una società che valorizzi le qualità dei singoli, capace di 
liberare energie, valorizzando il merito, incentivando la 
ricerca di conoscenze e competenze. In sintesi una 
società di talenti” ha proseguito Chiulli. “Occorre quindi 
aiutare il sistema Italia a focalizzare investimenti e risorse 
verso le nuove generazioni e creare un ambiente 
dinamico, innovativo ed inclusivo, che consenta di 
coltivare il merito, realizzare i progetti, inseguire i propri 
sogni. L’Italia deve tornare ad investire, con fiducia, in se 
stessa e nelle proprie risorse e l’auspicata società dei 
talenti esige, per diventare realtà, di una rinnovata e 
convinta attenzione per i temi della cultura e della 
formazione.” Solo in questo modo sarà infatti possibile 
per il nostro Paese “ricoprire un ruolo di primo piano 
nello scenario internazionale e vincere la sfida per lo 
sviluppo.” 
Partendo da questi presupposti il Presidente Chiulli e 

tutti gli intervenuti alla Cerimonia hanno incoraggiato i 
partecipanti alla nuova edizione del Master Safe, il cui 
intervento nel corso della Cerimonia è integralmente 
riportato nella pagina successiva, a credere nel proprio 
futuro e a fare tesoro dell’esperienza formativa ed 
umana che vivranno nei mesi di Master. 
 
Le foto e le presentazioni della Cerimonia sono 

disponibili sul sito www.safeonline.it  
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 L’intervento alla Cerimonia 

di Apertura dei 

partecipanti al Master Safe 

Buonasera a tutti, 
siamo Alessandro Di Placido e Miriam De Donati e, a 
nome di tutti i partecipanti a questa XIV Edizione del 
Master Safe, abbiamo l’onere o l’onore di illustrarvi 
quello che è il nostro punto di vista rispetto al 
momento che stiamo vivendo.  
Noi del Master Safe ci troviamo al centro di una doppia 
transizione: da un lato la condizione socio-economica 
che caratterizza il momento che stiamo vivendo, e 
dall’altro la transizione all’interno del percorso di 
crescita personale e professionale di ognuno di noi.  
Siamo all’inizio di un cammino che ci consentirà tra 
qualche mese di presentarci a voi arricchiti di un 
bagaglio di esperienze formative cha matureremo 
grazie al confronto diretto e quotidiano con la vostra 
realtà, la realtà del mondo del lavoro, delle imprese e 
delle istituzioni. Alla domanda proposta nel tema 
odierno “Guidare la transizione: verso dove e come?” 
la nostra risposta è stata infatti investire su noi stessi 
per valorizzare le nostre competenze e capacità, quelle 
stesse competenze e capacità che vorremmo 
diventassero i vostri strumenti per far ripartire lo 
sviluppo del Paese e per ricominciare a crescere 
sfruttando quel capitale umano che ha reso grande 
questa Nazione. Significa che reputiamo l’investimento 
su noi stessi una questione centrale e fondamentale in 
questo periodo di transizione. Crediamo in noi stessi e 
nelle nostre potenzialità. Quello che mettiamo in 

campo per arrivare a destinazione sono le nostre 
energie e le nostre idee, la nostra creatività ed il nostro 
entusiasmo. I valori in cui crediamo e che ci 
accompagnano in questo percorso sono:  
 

� Etica, come condotta nel lavoro e nella vita;  
� Determinazione, per continuare a migliorare e 

crescere senza mai pensare di essere arrivati;  
� Impegno, per raggiungere gli obiettivi che ci 

proponiamo;  
� Meritocrazia, nel rispetto dell’impegno che 

ciascuno spende per ciò in cui crede.  
 

Sentiamo di poter dare tanto e, per farlo, stiamo 
mettendo in discussione noi stessi in quest’esperienza 
che oggi ci ha portato qui a confrontarci con voi. Noi, 
che abbiamo visto con occhi di ragazzi il nostro Paese 
prendere parte ad un progetto europeo ambizioso e 
coraggioso, crediamo in un’Italia competitiva a livello 
internazionale: possiamo migliorare e noi vogliamo 
partecipare a questa crescita rispondendo a requisiti 
personali e professionali sempre più stringenti.  
Crediamo nel concetto di “liberare energia”, liberare le 
energie del Paese (che ne ha), liberare la creatività dei 
giovani e reimpiegarla (l’energia non si crea e non si 
distrugge bensì si trasforma), liberare noi stessi e le 
nostre potenzialità, possiamo essere Noi protagonisti e 
dare Noi il nostro contributo. È con queste convinzioni 
che vorremmo andare verso un futuro sostenibile, un 
futuro da costruire insieme. Noi ci siamo. Noi siamo il 
futuro, ma Noi siamo qui, e ci siamo oggi. Ed oggi è 
presente. La costruzione del nostro futuro presuppone 
però il vostro supporto, gettiamo le basi fin da oggi!  
 



 

 

NEWSLETTER 

  

 
Il Ciclo dei Workshop Safe 2013 

 

OIL & GAS - Maggio 
Sviluppo sostenibile della “filiera nazionale” degli idrocarburi 
Spaccato delle filiere nazionali oil e gas, con evidenza delle 
principali criticità che ne affliggono le varie fasi (up-mid-
downstram). Quali prospettive di sviluppo e di sostenibilità di un 
settore in affanno? 
 

WASTE TO ENERGY - Giugno 

La valorizzazione dei rifiuti attraverso una “gestione 

integrata” del loro ciclo 

Le potenzialità dei rifiuti in chiave energetica e gli ostacoli che ne 

limitano la vera valorizzazione. Come trasformare uno scarto da 

smaltire in una risorsa da reimpiegare, salvaguardando salute e 

sicurezza? 

 

ENERGIA ELETTRICA - Luglio 

Mercato retail ed efficienza energetica 

Nuove sfide per il comparto retail alla luce del crescente ruolo del 

vettore elettrico. L'efficienza energetica, volano per un uso più 

razionale dell'energia, è sempre più nuova opportunità di 

business per un mercato in difficoltà. 

 

FONTI RINNOVABILI - Luglio 

Grid parity e ruolo delle rinnovabili nel prossimo futuro 

L'atteso raggiungimento della grid parity e l'evoluzione del ruolo 

delle energie rinnovabili nel mix energetico italiano. Come si 

costruisce la trasformazione delle FER, da settore incentivato ad 

industria all'avanguardia? 
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"Learning by doing” è 
un'espressione inglese che indica 
quel tipo di apprendimento che si 
consegue attraverso l'esperienza 
dell'attività pratica, dell'operare, del 
fare in prima persona. Ma non solo. 
Si tratta di una tipologia di 

Outdoor training: 

l’esperienza formativa degli 

studenti del Master 
di Nadia Greco 

Marco Franceschini – Relazioni Internazionali 

apprendimento che coinvolge anche la sfera dei 
sentimenti e delle emozioni, nonché la fase di 
concettualizzazione e razionalizzazione ex-post 
dell'esperienza vissuta. In occasione della giornata di 
outdoor training, organizzata da Safe in collaborazione 
con Impact Italia, noi studenti del Master in “Gestione 
delle Risorse Energetiche” abbiamo avuto la possibilità 
di sperimentare in prima persona le potenzialità di 
questa tecnica di apprendimento. Arrivati alla 
Fondazione Villa Maraini, struttura di eccellenza 
nell'assistenza alle persone tossicodipendenti, eravamo 
convinti che il nostro compito sarebbe stato quello di 
svolgere una qualche attività pratica, quale costruire un 
muretto, riverniciare le camere degli ospiti della villa o 
piantumare delle piante, così come era avvenuto nelle 
precedenti edizioni dell'iniziativa. Mai ci saremmo 
aspettati di essere protagonisti di un'esperienza così 
sfidante come quella di organizzare in pochi giorni un 
evento benefico che avrebbe portato la fondazione a 
raccogliere alcune migliaia di euro in donazioni per il 
proseguimento delle proprie funzioni. Un'esperienza 
che ci ha permesso di mettere in campo le nostre doti di 
leadership e di negoziazione. Perché, come abbiamo 
imparato, la leadership non si manifesta soltanto nella 
capacità di condurre un gruppo di persone verso un 
obiettivo comune. Essa consiste, anche e soprattutto, 
nella capacità di dare struttura alle situazioni, 
comunicare il significato di quello che si sta facendo e 
dare valore alle persone con le quali si sta collaborando. 
A tal proposito, vorrei raccontare la mia esperienza 

personale all'interno di uno dei due gruppi che si sono 
occupati di organizzare la giornata benefica dedicata al 
tema del budget domestico e del credito al consumo. 
La prima sensazione, dopo aver letto il foglio con il 
quale ci veniva assegnato l'incarico, è stata di 
spaesamento. Riusciremo a farcela? Qual è il mio ruolo 
in tutto questo? Abbiamo poco tempo! Molte delle 
persone intorno a me sembravano avere le idee chiare 
sulle attività che avrebbero dovuto essere organizzate 
e sul ruolo che esse avrebbero ricoperto. Io, invece, sul 
momento, non riuscivo a capire quali compiti avrei 
dovuto svolgere. Poi, ad un certo punto, mi sono reso 
conto che c'era un bisogno da colmare e che era 
arrivato il momento di mettermi in gioco e cogliere 
un'opportunità. Così mi sono proposto come relatore 
per una delle lezioni sul budget domestico e sul credito 
al consumo, assieme alla mia collega Flavia. È stata 
un'esperienza molto bella ed emozionante. Tenere una 
lezione davanti ad un'aula stracolma di persone, 
mettere in pratica le tecniche di comunicazione che ci 
sono state insegnate durante questi primi mesi di 
Master, senza contare l'esperienza umana di aver 
condiviso questa sfida con i miei compagni e con i 
ragazzi di Villa Maraini che ci hanno appoggiato e 
supportato con il loro atteggiamento di affettuosa 
accoglienza. Per me è stata un'importante vittoria ed 
un passo in avanti nel processo di maturazione 
personale. Questa esperienza mi ha insegnato che 
spesso è importante sapersi allontanare senza timore 
dalla propria “area di confort” (che consiste in 
quell'insieme di attività che svolgiamo con facilità e di 
competenze che mettiamo in campo agevolmente), 
saper uscire dal proprio ruolo o interpretarlo in modo 
creativo per raggiungere traguardi e cogliere possibilità 
che altrimenti ci sfuggirebbero. 
 
Claudia Leonardi – Relazioni Internazionali 

Quest'anno la giornata dedicata 
all'outdoor training si è svolta a 
Villa Maraini dove, con il supporto 
di Impact e Findomestic, siamo 
stati coinvolti in un'attività un po’ 
diversa dal solito e che nessuno di 
noi si aspettava: una raccolta fondi 

a favore, appunto, della "Fondazione Villa Maraini" 
che con impegno e dedizione si occupa da più di 
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trent'anni del recupero e riabilitazione delle 
tossicodipendenze. Questa esperienza è stata 
profondamente formativa sotto due aspetti. Prima di 
tutto abbiamo avuto modo di mettere in pratica, per una 
buona causa, i temi della leadership e della negoziazione 
di cui avevamo discusso in precedenza in aula e che 
rappresentano degli insegnamenti fondamentali, di cui 
fare tesoro, per chi come noi sta per affacciarsi al mondo 
del lavoro. Il confrontarci su questi aspetti, infatti, ci ha 
aperto gli occhi su alcune dinamiche che caratterizzano il 
contesto lavorativo di cui presto faremo parte. Il secondo 
aspetto di questa esperienza, che ricorderò sempre con 
grande piacere, è stato quello emozionale. Il valore 
aggiunto di questa giornata è stato il piacere di 
condividerla con gli ospiti della comunità di Villa Maraini 
che hanno partecipato in maniera attiva alle nostre 
attività e contribuito in larga misura alla buona riuscita 
dell'evento. La loro presenza e l'interesse dimostrato per 
il nostro lavoro sono stato per noi la soddisfazione più 
grande. Davvero una bella giornata!  
 
Gianluca Pica – Ingegneria Ambientale 

È stata un’esperienza travolgente, 
totale, fortissima. La sfida lanciata da 
Impact e dal suo staff era stimolante 
e allo stesso tempo durissima. Ma 
l’obiettivo lo abbiamo subito 
percepito come importantissimo e ad 
ogni ora di avvicinamento all’evento 

ci siamo caricati di un’adrenalina positiva contagiosa nel 
gruppo, che la valenza del progetto ha contribuito a 
rendere altissima, fino all’inizio dell’incontro e poi 
durante e poi ancora dopo. I ragazzi di Villa Maraini, che 
rappresentavano il nostro uditorio, sono stati 

sorprendenti. Attenti, disciplinati, partecipativi. 
Trasmettere loro semplici concetti e vedere tutti dediti a 
cercare di farli propri, esprimendo pareri e voglia di far 
sentire la propria voce, è stato il grande riconoscimento 
di un esperimento riuscitissimo. Insomma, è sembrato 
che apprezzassero davvero l’incontro e fossero felici di 
essere lì. Noi tutti certamente felici come loro, se non di 
più! 
 
Flavia Li Chiavi – Scienze della Comunicazione 

 Non è affatto semplice spiegare in 
poche parole l’esperienza a Villa 
Maraini. Le settimane trascorse sono 
state intense, di quelle in cui impari 
molte più cose che in tanti mesi della 
tua vita, dove la stanchezza a volte 
prevarica ma sai di non poterti tirare 

indietro. E quando pensi che più di così non potresti 
dare, ti si presenta l’ennesima sfida… anche impegnativa. 
È proprio in questi momenti tuttavia che si riesce a dare il 
massimo e se è vero il detto secondo cui l’unione fa la 
forza…noi ci siamo riusciti con grande soddisfazione! Di 
certo quel giorno mi resterà  impresso. La prima cosa a 
cui ripenso sono i miei compagni, tutti quanti. Ho 
scoperto quanto può essere potente un obiettivo 
condiviso e profondamente sentito da tutti, capace di 
spingere le persone a superare i propri limiti… dà energie 
che non si pensa di avere. Collaborare con un team 
permette di scoprire aspetti personali e di gruppo non 
facili da notare in contesti “normali”. Da un punto di vista 
personale ho capito che non serve necessariamente 
molto tempo per prepararsi e dare il massimo: se mi 
avessero detto che con pochissimo tempo a disposizione 
sarei stata pronta a tenere un breve “corso” per ottanta 
persone, non ci avrei mai creduto! 



 

 

NEWSLETTER 

  

The American Energy 

Revolution 
Intervista a Frank Verrastro 

Director and Senior Fellow CSIS Energy 
and National Security Program 

di Giulia Mazzanti e Luca Rigamonti 

Nell’ambito del ciclo “Distinguished Lectures” della XIV 
Edizione del Master Safe, gli studenti hanno 
partecipato all’incontro dal titolo “The American 
Energy Revolution” organizzato presso l’Ambasciata 
degli Stati Uniti a Roma. La lezione ha avuto come 
speaker un esperto americano del Center for Strategic 
and International Studies (CSIS): Frank Verrastro, 
Director and Senior Fellow del programma “Energy and 
National Security”. 
L’evento, che si è svolto lo scorso 18 marzo presso le 
prestigiose sale dell’Ambasciata americana, è stato 
incentrato sul tema della rivoluzione energetica che gli 
Stati Uniti stanno attraversando negli ultimi anni a 
seguito del forte sviluppo nella produzione di gas non 
convenzionali (shale gas). Al termine dell’intervento, 
molto apprezzato dagli studenti del Master, il Dr. 
Verrastro si è reso disponibile ad affrontare con gli 
studenti, un’animata sessione di domande e risposte 
che ha spaziato su svariati aspetti del tema: da quelli 
economici a quelli ambientali fino alle questioni di 
geopolitica. 

L’evento è stato anche occasione per un confronto con 
Frank Verrastro al fine di approfondire alcuni aspetti 
della tematica, che vi proponiamo di seguito 
nell’intervista che ci ha rilasciato. 
 

The huge success of shale oil and gas production in 

the United States is laying a solid foundation for a real 

energy revolution. Do you think it makes sense saying 

that US is on track to become energy independent? 

Assuming producers, regulators and impacted 
communities can resolve outstanding "above ground" 
issues and prices continue to support the economic 
viability of production ventures, the US is definitely on 
track to become more self-sufficient. We could become 
a net exporter of natural gas and substantially reduce 
(although not eliminate) our oil import dependence by 
2020. The concept of energy "independence" is 
attractive politically but makes less sense in a 
interdependent world with a globalized oil market. 
That said, if done right, we can improve our domestic 
economy and balance of payments, enhance our 
energy security and improve the environment by 
prudently developing these resources in a responsible 
manner. 
  

Which effects could American energy revolution 

produce on energy prices and markets, especially in 

the European area? 

In a globalized market any increase in supplies should 
help moderate prices and improve competition. The 
ability of the US to become self-sufficient in meeting its 
own natural gas needs, frees up LNG for other 
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consumers, including in Europe. As the US moves to a 
position of being a net exporter, additional supplies will 
be available to the market, enhancing competition and 
giving buyers more options.  This too should lead to a 
decoupling of oil indexed gas trade and already is 
impacting the renegotiation and pricing of contracts. 
Finally, the transfer of this technology out of the US 
should spur the development of unconventional oil and 
gas elsewhere around the globe - although this will 
take longer. For Europe, the combination of developing 
indigenous energy sources, including renewables, 
implementing efficiency, promoting alternative fuels 
use and building out necessary infrastructure - storage, 
pipeline/interconnects and LNG receiving facilities - 
should improve energy markets. 
 

Increased shale gas production may allow US to 

become a net exporter of natural gas. This prospect 

has prompted LNG operators to request 19 federal 

authorizations to construct liquefaction facilities but 

until now only one (Sabine Pass) has been approved. 

Do you believe that all these projects will finally be 

given the green light or a ceiling will be imposed? 

At this writing it is inconceivable that all of the 
proposed export projects will actually be built given 
global supply and demand assessments, the economics 
of transport and various policy considerations, 
including how facility siting is managed. The US Dept of 
Energy and FERC (Federal Energy Regulatory 
Commission), have been given the authority to 
approve various projects and certificate facilities.  The 
DOE "policy" is still being developed. Last week, DOE 
acting assistant secretary Chris Smith testified before 
the House of Representatives on the status of the 
export approvals - I would refer you to that testimony 
(available on the DOE website). 
 

In your opinion would it be possible to replicate  the 

success of US shale gas development in some other 

countries? 

All shales are different. The geology, organic content, 
pressure, porosity/permeability, and composition of 
the US shales coupled with a viable independent 
producer sector, available infrastructure, adequate 
water resources, a local skilled workforce, new 
technology (that continues to evolve), private 
ownership of subsurface mineral rights, and higher 

prices (think 2007-08) all combined to kick of the US 
shale revolution. Circumstances will be different for 
every country so the timing and pace of development 
will vary greatly. That said, these source rocks are 
widely distributed around the globe. 
 

With the death of President Hugo Chavez Venezuela 

enters a period of political uncertainty. What impact 

could leadership transition have on Venezuelan oil 

production and global oil markets? 

Terrific question (as are all of the above). Our 
immediate assessment is that there is no question that 
Venezuela has enormous oil reserves, but they are 
more difficult and costly to produce and refine. 
Venezuelan production has been in steady decline over 
the years, contractors have not been paid and PDVSA 
(the Venezuelan state oil company ndr) officials have 
been reluctant to make decisions without the 
president's approval and guidance. In addition, large 
scale investments tend to shy away from uncertainty. 
"If" the next Venezuelan government makes a priority 
of increasing oil output using IOC technology, 
Venezuela's oil output will increase, but it will take 
years. If, on the other hand, the fields are allowed to 
deteriorate further, the country will experience a 
continued decline in output that will be difficult to 
arrest.  
 

Frank Verrastro currently serves as senior fellow and director 
of the CSIS Energy and National Security Program. His energy-
related experience includes over 25 years in energy policy and 
project management positions in both the U.S. government 
and the private sector. Government service includes staff 
positions in the White House and the Departments of Interior 
and Energy, including serving as deputy assistant secretary 
for international energy resources. 
In the private sector, Mr. Verrastro has served as director of 
refinery policy and crude oil planning for TOSCO (formerly the 
nation’s largest independent refiner) and more recently as 
senior vice president for Pennzoil. Mr. Verrastro holds a B.S. in 
biology/chemistry from Fairfield University, a master’s degree 
from Harvard University, and he completed the executive 
management program at the Yale University’s Graduate 
School of Business and Management. He has been an adjunct 
professor at the Elliott School of International Affairs at 
George Washington University and at the University of 
Maryland and is a frequent presenter at the Foreign Policy 
Institute of the US Department of State. He currently serves 
on the Advisory Board for the National Renewable Fuels 
Laboratory in Golden, Colorado. 
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  Intervista Top Manager 

Riccardo Goggi 

General Manager  

Key to Energy 

Key to Energy è ormai da anni 

presente nel mondo 

energetico italiano. Può 

descriverci brevemente le 

principali attività di cui vi 

occupate? 

Key to Energy offre servizi di 
consulenza a società che 
operano nei mercati 
all’ingrosso e finali dell'energia 

elettrica e del gas naturale. Nata nel 2007, ha tra i suoi 
clienti diversi produttori, trader, società di vendita, 
grandi consumatori, banche e assicurazioni, arrivando nel 
2012 a servire oltre 25 operatori attivi nel settore 
energetico. I consulenti di Key to Energy sono persone 
con una consolidata esperienza nel settore energetico 
maturata in ruoli operativi in primarie aziende del 
settore. Il team ha quindi un taglio consulenziale ma 
anche concretamente addentro alle complessità del 
settore. Il gruppo di Key to Energy ha circa 30 dipendenti 
che operano in Italia e in Europa attraverso 5 sedi. Le 
attività includono ad esempio la gestione del portafoglio 
di approvvigionamento, i servizi di Risk Management, il 
cross border trading, l'operatività sui mercati spot e 
forward, le valutazioni al Fair Value, le valutazioni di 
infrastrutture con business plan a lungo termine, incluse 
procedure d’esenzione Third Party Access (TPA), le 
consulenze tecniche in procedimenti legali o in due 
diligence. Key to Energy offre infine formazione su 
tematiche energetiche presso aziende, master, 
associazioni e università, quali ad esempio oltre a Safe 
anche MIP del Politecnico di Milano, Aiget, Confindustria, 
Borsa Italiana e l’Università di Padova. Key to Energy è 
inoltre co-autore del libro “Mercati a termine 
dell’energia” pubblicato recentemente da IPSOA. 

In Italia il comparto energetico sta particolarmente 

risentendo della pesante crisi internazionale in atto, con 

consumi stagnanti e un parco termoelettrico in costante 

overcapacity. Quali ritiene possano essere i principali 

fattori in grado di rilanciare la crescita del settore? 

La crisi dell’Europa si è riflessa sui consumi elettrici e del 
gas naturale, ribaltando drasticamente in pochi anni le 
esigenze del settore: dal realizzare nuove centrali e 
rigassificatori, a non realizzare più impianti 
faticosamente autorizzati e addirittura chiudere quelli 
meno efficienti. In tal senso è emblematica la recente 
decisione di GDF Suez di chiudere o mettere in stand by 
ulteriori impianti in Europa nel 2013 dopo le chiusure 
l’anno precedente. Non è facile proporre soluzioni, ma 
una crisi continentale di questa portata può essere 
l’occasione per rendere più efficiente la generazione. 
Innanzitutto le società di generazione, storicamente viste 
come un Eldorado, dovranno avviare processi di 
efficientamento interno e di riposizionamento strategico, 
cedendo asset non core e concentrandosi sul core 
business, come hanno fatto RWE ed E.ON. La situazione 
italiana sconta una criticità maggiore di quella di altri 
grandi paesi europei, sia per la stagnazione della 
domanda che per l’ultimo decennio di investimenti in 
nuova capacità di generazione termoelettrica, caso unico 
in Europa. Una prima difesa dall’overcapacity attuale può 
essere un’ottimizzazione degli asset esistenti attraverso 
l’integrazione della normale operatività sul mercato spot 
con quella sui mercati a termine. In tal senso l’asset 
backed trading può essere una tecnica di creazione di 
valore per chi possiede impianti. Un ulteriore supporto 
può venire dall’integrazione delle attività di trading 
sull’energia elettrica con quelle di acquisto del 
combustibile, per cogliere opportunità di mercato 
quando si presentano.  

L’Italia ha vissuto nell’ultimo triennio un notevole 

sviluppo delle fonti rinnovabili, come crede che questa 

capacità di generazione possa incidere sul mercato 

elettrico italiano?  

Le fonti rinnovabili in Italia hanno una capacità installata 
ormai molto consistente che spinge al ribasso i prezzi 
all’ingrosso dell’energia elettrica, complice anche la crisi 
dei consumi, e aggrava la situazione di overcapacity per 
gli impianti termoelettrici. Sul mercato spot si è ormai 
invertito il normale rapporto di prezzi più alti nelle ore di 
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maggiore carico, dato che specialmente nei mesi 
soleggiati un’alta domanda coincide spesso con una 
grande produzione da fotovoltaico, e questo si riflette 
anche sui prezzi dei mercati a termine.  
L’elevata produzione di energia rinnovabile non è però 
soltanto un fenomeno italiano ma accomuna altri paesi 
europei, come la Spagna e la Germania. In Spagna il 
prezzo spot tocca ormai valori così bassi che il governo ha 
avviato una revisione delle regole di mercato. In 
Germania invece la notevole produzione eolica crea 
problemi di loop flow nelle reti delle confinanti 
Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria.  
Le rinnovabili non programmabili sono perciò un 
elemento che non può essere trascurato e proprio per 
questo deve essere integrato sempre più all’interno del 
mercato uscendo dalla logica che rinnovabile significa 
solo incentivo. I produttori da fonte rinnovabile sono 
produttori a tutti gli effetti e spesso neanche sanno che 
possono ricorrere a strumenti di mercato per valorizzare 
la propria produzione rinnovabile, in molti casi anche con 
benefici maggiori rispetto al ritiro dedicato del GSE. 

A livello europeo, crede che si possa raggiungere 

l’obiettivo della creazione di un mercato unico 

dell’energia entro il 2014. Che riflessi si potrebbero 

determinare nel comparto energetico nazionale? 

Negli ultimi anni la Commissione e il Parlamento Europeo 
attraverso il 3⁰ pacchetto energia hanno introdotto 
norme per favorire l’integrazione dei diversi mercati 
nazionali. Queste norme, agendo principalmente sull’uso 
della capacità d’interconnessione tra i vari paesi, hanno 
lo scopo di portare ad una convergenza dei prezzi sui vari 
mercati nazionali proprio come accade nella positiva 
esperienza del market coupling fra Francia e Germania o 
fra Italia e Slovenia. L’applicazione del market coupling 
tra l’Italia e la Francia, ad esempio, dovrebbe favorire 
una riduzione del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica 
in Italia ed una maggiore efficienza della generazione a 
livello europeo. Non dobbiamo però dimenticare che 
mentre l’Italia si integra progressivamente con i mercati 
transalpini, permane all’interno del nostro Paese una 
struttura di mercato zonale dovuta ad insufficienze di 
transito sulle reti di trasporto italiane. Terna è ben 
cosciente del problema e lo sta affrontando, ma finché 
continuerà ad incontrare forti resistenze agli sviluppi 

infrastrutturali, non potremo definire completa 
l’integrazione di tutta l’Italia con i mercati europei. 
Nel settore del gas naturale infine è interessante 
ricordare le recentissime norme che hanno permesso di 
migliorare l’accessibilità, per gli operatori italiani, ai due 
gasdotti Transitgas e il Tag che collegano l’Italia con i 
mercati del nord Europa.  

Che ruolo ritiene possa avere una specifica formazione 

per affrontare con successo la “professione energetica”?  

Il settore energetico è composto da molte sotto-aree 
specifiche, ciascuna con le proprie molteplici competenze 
e complessità. A chi è interessato al settore suggerisco 
sempre di cercare inizialmente una comprensione 
trasversale ai diversi temi energetici, ambiti differenti ma 
che spesso hanno molteplici punti di contatto. Non tutti 
hanno l’opportunità di potersi costruire una visione 
integrata del settore, per questo le esperienze come il 
Master Safe sono occasioni da valorizzare per addentrarsi 
efficacemente nelle diverse competenze tecniche, 
economiche e regolatorie necessarie. Dato che il ruolo 
dell’università non è quello di preparare gli studenti alle 
profondità di un particolare settore, una formazione post 
universitaria specifica è preziosa per presentarsi alle 
aziende del settore con una base di conoscenze 
specifiche per il lavoro che sono utili, insieme alla buona 
volontà, per intraprendere una carriera di successo nel 
mondo energetico. 
 

Riccardo Goggi è laureato in Ingegneria elettronica 
all’Università di Pavia, dove ha studiato presso il collegio 
Ghislieri da cui nel 2011 ha anche ricevuto il premio annuale 
per meriti professionali. Ha iniziato la carriera come 
consulente in McKinsey & Co. principalmente nell’ufficio di 
Londra, ed ha conseguito successivamente un Master in 
Business Administration presso INSEAD, in Francia. È poi 
stato in Vodafone Italia come responsabile Investor Relations 
e membro del team di Strategy, per poi dedicarsi ad energia 
e finanza in Goldman Sachs, nuovamente a Londra. È poi 
rientrato in Italia in Enel prima come assistente esecutivo del 
direttore della divisione Generazione ed Energy Management 
e successivamente come responsabile del mercato 
all’ingrosso in Italia. E’ stato infine nel gruppo CIR dove ha 
seguito Sorgenia, di cui è stato anche Consigliere di 
Amministrazione, per poi approdare in Key to Energy come 
General Manager. 
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Come nasce la tua passione 

per il mondo dell’energia?  

Perché la scelta del Master 

Safe per una specializzazione 

postlaurea?  

 

Sono arrivata a interessarmi 
di energia un po’ per caso 
dopo un viaggio in Asia 
centrale, che è diventata 

Intervista ex alunni 

Marta Paletti 

X Edizione Master Safe 
Gestore dei Mercati Energetici 

di Valentina De Luca 

 

oggetto della mia tesi di laurea in Relazioni Internazionali.  
Dopo la laurea e la mia esperienza in Kazakistan, sapevo 
che una specializzazione sarebbe stata necessaria per 
proseguire il percorso lavorativo e quando mi è stato 
indicato il Master Safe ho capito che era la scelta giusta. 
Non so dire esattamente cosa mi abbia convinto a 
iscrivermi, a parte ovviamente il mio interesse per la 
materia e la serietà dell’organizzazione del Master, ma 
posso dire oggi che l’istinto non mi ha tradito. 
 

Sono passati ormai più di tre anni da quando hai 

frequentato il Master. Qual è il tuo giudizio a posteriori 

su quest’esperienza? 

 

Credo che il Master sia stato decisivo per completare il 
mio percorso formativo e soprattutto per consentire il 
mio ingresso nel mondo del lavoro e nel settore che 
avevo scelto. 
È stata un’esperienza stimolante e faticosa che mi ha 
consentito di acquisire strumenti indispensabili per 
l’avvio del mio percorso lavorativo.  
 

Quale è stato il tuo percorso lavorativo a conclusione 

del Master?  

 

Ho iniziato a lavorare già durante il Master in una società 
di ingegneria ambientale. Poi ho avuto l’occasione di 
collaborare con l’ufficio stampa di E.ON Italia e oggi 
faccio parte dell’unità Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione del GME. 
 

Credi che oggi si riesca a comunicare efficacemente, 

anche ad un pubblico poco esperto, le principali 

tematiche legate al mondo dell’energia?  

 

Le tematiche energetiche hanno assunto un ruolo 
centrale nel dibattito nazionale e oggi più che mai è 
indispensabile diffondere una conoscenza e una cultura 
dell’energia per favorire scelte consapevoli. 
 

Quale consiglio daresti ai nuovi alunni della 

quattordicesima edizione del Master Safe? 

 

Determinazione, impegno, passione e coraggio sono a 
mio parere ingredienti indispensabili per raggiungere 
traguardi ambiziosi, quindi consiglierei a tutti di dare il 
massimo e di non arrendersi di fronte alle difficoltà sia 
durante che dopo il Master. Inoltre, mi auguro che come 
me, riescano a vivere questa esperienza con entusiasmo, 
divertendosi! 
 

In quanto ex alunna quale rapporto hai mantenuto in 

questi anni con Safe? 

 

Sono molto legata alla Safe e, compatibilmente con gli 
impegni lavorativi, seguo sempre con interesse le varie 
iniziative proposte dall’organizzazione Safe. 
 

 

Marta Paletti si è laureata con lode in Scienze Politiche 
nel 2008. 
Nel 2009 ha frequentato il Master in “Gestione delle 
Risorse Energetiche”. Ha lavorato nell’ufficio stampa di 
E.ON Italia e attualmente fa parte della Direzione 
Relazioni Istituzionali e Comunicazione del Gestore dei 
Mercati Energetici. 
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A cura del 

Centro 

Studi Safe 

Notizie da casa nostra 
 

Arrivano i consuntivi energetici del 2012, sia pure in 
forma ancora provvisoria. Rispetto ai consumi del 2011, il 
gas è diminuito di 2,9 Gmc, il petrolio di 7,9 Mton, 
l’energia elettrica di 9,4 TWh. Complessivamente 
l’energia primaria utilizzata è scesa del 4,2% a 171 Gtep. 
  
Secondo le stime UP, nel 2012 in Italia siamo ormai vicini 
al sorpasso del gas sul petrolio: 35,9% contro 36,5% dei 
consumi totali. Le rinnovabili salgono al 12,9%, il carbone 
si assesta al 10% e le importazioni di energia elettrica 
sono ancora il 4,6%. 
 
Secondo ISES l’Italia ha rispettato i suoi obblighi di 
riduzione per le emissioni GHG concordati in Europa per 
onorare il Protocollo di Kyoto. La media del periodo 
2008-2012 mostrerebbe una diminuzione del 7% rispetto 
al 6,5% pattuito. Se da una parte esultano gli 
ambientalisti, dall’altra piangono in molti: difficilmente si 
potrebbe definire “sostenibile” lo sviluppo di un 
continente con quasi il 12% di disoccupati. 
 
La Sardegna resterà probabilmente senza il metano che 
non ha mai avuto. Il gasdotto Galsi è praticamente 
defunto, Sonatrach è travolta dagli scandali ed Eni 
preferisce il fronte est. Mentre festeggiano i “no Galsi”, i 
sardi continuano ad aspettare. 
 
Sta tramontando l’idea dell’hub del gas. Niente Galsi, 
rigassificatore di Livorno in vendita, soltanto un altro 
impianto di ricezione GNL a tariffa oltre agli esistenti, il 

gasdotto della dorsale adriatica fermo a Sulmona per i 
soliti ripensamenti politico-ambientali. Forse si era solo 
scherzato. Del resto sono arrivati i nuovi guru 
dell’energia. No al gas come ponte, no ai rigassificatori, 
no alla TAV, no all’offshore, no al governo, no alla 
stampa, no agli intellettuali. Sì al buon senso? 
 
Per quanto riguarda l’espansione della produzione 
nazionale di petrolio e gas prevista dalla SEN, ci pensano 
le Regioni Sicilia ed Abruzzo, con il contributo di 
Greenpeace, a bloccare l’esplorazione nel Canale di Sicilia 
e nell’offshore Adriatico.  
 
Accordo politico per bloccare il raddoppio del 
collegamento elettrico Rizziconi - Sorgente dal 
continente alla Sicilia. Se ne parlava da anni ed erano 
tutti d’accordo. Adesso invece i tratti aerei non vanno più 
bene. Ci mettiamo una crocetta?  
 
È entrato in vigore dal 1 aprile il nuovo meccanismo 
AEEG per il calcolo del costo materia prima del gas da 
considerare in tariffa. La componente relativa al mercato 
spot sale dal 5 al 20%. Ad ottobre di questo anno ci sarà 
l’aggiustamento totale. La bolla di gas incoraggia ad 
andare su questa strada molto popolare, ma quanto 
durerà? A metà marzo lo spot era già risalito sopra il 
prezzo Gazprom all’Europa. Così l’Eni, dopo aver 
negoziato per allungare durata e volumi dei suoi ToP 
dovrà disfare quello che aveva faticosamente e non 
gratuitamente ottenuto.  Anche gli altri operatori si 
dovranno adeguare. Dopo la distruzione del settore 
elettrico adesso quella del gas: sindrome del “cupio 
dissolvi”? 
 
Anche Terna avrà i suoi 75 MW di batterie. Vuole 
sperimentare il sistema per acquisire informazioni su 
costi, benefici e dimensionamento delle tecnologie 
applicabili. È giusto. Peccato però che anche questi costi 
finiscano in bolletta, a risolvere il problema degli 
allacciamenti alla rete di chi per le FER rivendica il “quasi” 
raggiungimento della “grid parity”. A quando la 
“consumer equity”?  
 
L’Enel si rammarica che FIAT non sia molto interessata 
all’auto elettrica. Non c’è da stupirsi: è come togliere le 
caramelle dalle mani di un bambino. 
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  Anche SARAS apre ai russi. Rosneft avrà una quota della 

raffineria Sarroch di circa il 14% e sta lanciando un’OPA 
per un altro 7%. Da strisciante, la crisi della raffinazione 
diventa galoppante e conclamata. La risposta al 
problema da parte UE è l’apertura di un Forum sulla 
raffinazione per vedere cosa fare. Non manca 
ovviamente, a livello italiano, il solito tavolo al MSE. 
Saranno quindi le aziende a decidere e forse è molto 
meglio. 
 
I rifiuti radioattivi dell’ex centrale nucleare di Saluggia 
saranno cementati dal complesso Cemex che, secondo 
Sogin, diventerà operativo fra 42 mesi. Sarà una 
soluzione temporanea, in attesa del futuro deposito 
nazionale del quale si attende la localizzazione soltanto 
da venti anni. 
 
Una norma del 2008, la Robin Tax, con fertile inventiva, 
ha aumentato il carico fiscale sulle imprese energetiche, 
ha fatto divieto agli operatori economici di passare 
l’onere addizionale ai consumatori ed ha incaricato 
l’AEEG di vigilare sull’applicazione della norma. Tre 
iniziative “creative” del genere in uno stesso articolo di 
legge non si trovano spesso. La Corte Costituzionale che, 
chiamata in causa, aveva annunciato un parere per il 27 
marzo (2013 per intenderci) ha rinviato sine die la 
decisione. I maligni sospettano che, se la norma fosse 
stata dichiarata incostituzionale, qualcuno avrebbe 
chiesto indietro i suoi soldi. A pensar male si fa peccato, 
ma... 
 
Era nell’aria da tempo, ma la Shell “sta considerando la 
potenziale cessione del business rete, aviazione, supply e 
distribuzione in Italia”. Sarebbe la seconda (e 
probabilmente) l’ultima volta che se ne va dal Paese. 
Vendute le raffinerie in Germania e Regno Unito, 
vendute le attività downstream in Scandinavia e Canada, 
ridimensionate le attività in Brasile, Shell sta tracciando 
la strada del futuro per le multinazionali.  
 

Cosa succede fuori? 
 

Balzo in avanti della Commissione europea con il 
pacchetto “Energia pulita per i trasporti”. Visto che i 
motori restano quelli di 140 anni fa, si cambiano le 
caratteristiche dei carburanti e si propongono agli Stati 

membri limiti minimi per l’introduzione di motori 
elettrici, a idrogeno ed a gas, nonché infrastrutture 
comuni per renderli disponibili all’interno dell’Unione. 
L’iniziativa somiglia molto a quello che in passato si 
diceva delle cure sbagliate: “è come dire ad una persona 
sedentaria, obesa ed alcolizzata che per migliorare il suo 
stato di salute deve indossare la cintura di sicurezza”. 
 
Siamo alla farsa. Il Protocollo di Montreal nel 1987 abolì 
l’uso dei CFC per evitare i danni presumibilmente 
prodotti da questi composti allo strato di ozono 
stratosferico. Sono stati eliminati, sostituendo parte del C 
(cloro) con dell’H (idrogeno) diventando quindi CHFC, con 
una effettiva riduzione (almeno teorica) dell’azione 
negativa sui livelli di ozono. Non soddisfatti si è passati 
alla totale sostituzione del cloro nelle molecole, 
adottando quindi gli HFC. Fatto, come direbbe qualcuno. 
Il problema è che gli HFC hanno sull’effetto serra un 
potere da 140 a 11.700 volte quello di una equivalente 
quantità di CO2. Forse usare un po’ di scienza invece che 
di pancia ogni tanto aiuterebbe ad evitare sciocchezze. 
 
Crisi del gas nel Regno Unito diventato importatore netto 
(e consistente). Nell’entusiasmo di vedere approvato il 
loro schema di liberalizzazione del settore da parte UE, si 
erano scordati di dotarsi degli stoccaggi necessari a chi 
dipende dalle forniture di altri. Dopo tanta teoria (e 
finanza) un bel bagno nella realtà. 
 
Monta negli Stati Uniti il dibattito sui permessi di 
esportazione di GNL verso paesi non compresi nel loro 
Foreign Trade Agreement. Gli uni pensano sia bene 
tenersi il gas a 2 $/MBTU per consentire alle aziende di 
competere efficacemente sui mercati internazionali.  Gli 
altri sono attratti dai profitti che sarebbero sicuramente 
garantiti nel breve termine. È il vecchio conflitto fra 
interessi pubblici e profitti privati. 
 
Partita la costruzione del gasdotto Iran - Pakistan frutto 
di SCO (Shanghai Cooperation Organization). Irritati gli 
Stati Uniti per la violazione delle sanzioni ONU, ma 
Islamabad ha un disperato bisogno di gas naturale 
(ammesso che gli iraniani non lascino il tubo vuoto come 
quello con la Turchia). Con questo “suggerimento” della 
SCO i russi sono riusciti a far deviare il gas dell’Iran 
(paese con le riserve più alte del mondo) lontano 
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  dall’Europa, la loro nicchia preferita. 

 
Gazprom, insieme con gli olandesi di Gasunie, farà la 
terza linea del Nord Stream per servire la Gran Bretagna. 
L’iniziativa si accompagna alla firma di una lettera di 
intenti per la realizzazione, con la partecipazione polacca, 
di una nuova condotta di gas da Yamal alla Germania, via 
Bielorussia e Polonia. A completare il disegno strategico, 
Gazprom ha comunicato al governo greco l’intenzione di 
acquistare Depa, scorciatoia per arrivare in Italia con 
South Stream ed i volumi del  Blue Stream dalla Turchia. 
 
Il Tribunale UE ha respinto il ricorso della Polonia contro 
la procedura di assegnazione delle quote ETS contenuta 
nella decisione 2011/78. Il dispositivo spiega che gli Stati 
membri possono liberamente stabilire le loro politiche 
energetiche e scegliere le fonti, ma le loro decisioni in 
questo campo non prevalgono sulla legislazione 
ambientale europea in caso di contrasto. La UE in 
sostanza si sente legittimata a fare politica energetica 
camuffandola come politica ambientale. 
 
Ogni tanto il Commissario all’Energia UE fa qualche 
dichiarazione sorprendente. Adesso raccomanda alla 
Germania di “riflettere attentamente prima di dire no al 
fracking”. Questa decisione “potrebbe mettere a rischio 
la sua competitività”. Allora non si decarbonizza più 
come vuole la Roadmap?  
 
Lo stesso commissario dichiara al Wall Street Journal che 
“i problemi economici devono indurre la UE a rendere 
più flessibili gli sforzi per l’energia ed il clima”. Forse ha 
riscoperto le virtù del treppiede sviluppo, energia, 
ambiente, che dà stabilità alla competitività in campo 
internazionale. Meglio tardi che mai. 
 
L’Europarlamento ha bocciato il back-loading per l’ETS. 
Aggiungere un altro errore a quelli già fatti non aveva 
senso, ma le aziende, prese per il bavero da un sistema 
mal concepito e peggio gestito, hanno innumerevoli 
ragioni per essere contrariate. Adesso c’è da sperare che 
la UE non si inventi qualche soluzione anche peggiore. Di 
idee ne ha già molte e non tutte ragionevoli. 
 
Dopo 75 anni Pemex potrebbe aprire ai privati. La 
produzione in Messico è in continuo declino e c’è 

bisogno di capitali freschi e nuove tecnologie.   
 
Ricostruito a Skikka, in Algeria, il terminale di 
liquefazione del gas naturale. Il nuovo impianto 
sostituisce quello distrutto da un incidente nel 2004 e 
porta la capacità di produzione algerina di GNL a 24 
milioni di tonnellate l’anno. 
 
È fallito Suntech Power, il produttore cinese di pannelli 
solari. Viene dopo Q Cells in Germania, Sharp in 
Giappone, Solindra negli Stati Uniti. Anche da noi sono in 
grave difficoltà i produttori della cosiddetta Sun Valley 
padovana Ecoware ed Helios Tech.  
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MET News 
A cura del Team di METonline 

 

MET News è il servizio di informazione e aggiornamento sul tema 
Emission Trading e Fonti Rinnovabili 

 

ha registrato nel 2012 un netto surplus di quote (+33 
mln) anche in questo caso imputabile non ad una 
diminuzione delle emissioni quanto all’allocazione 
superiore a quella del 2011. 
La Spagna, pur avendo delle allocazioni superiori rispetto 
le emissioni (+20,8 mln ton), ha aumentato nell’ultimo 
anno le sue emissioni del 5,4%. 
In Francia ed Italia il livello delle emissioni verificate 
dovrebbe essere sceso nel 2012 rispetto al 2011 (Francia: 
89 mln ton nel 2012 vs 105 mln ton nel 2011; Italia: 181 
mln ton nel 2012 vs 189,9 mln nel 2011).  
A livello europeo il dato risulta essere ancora molto 
parziale e pertanto non attendibile. Si rileva tuttavia, in 
via del tutto preliminare, una contrazione dei livelli di 
emissione.   
 
ETS: la proposta di back-loading rigettata dal 

Parlamento europeo 

La proposta della Commissione europea di “congelare” 
900 milioni di quote di CO2 nei primi anni della terza fase 
ETS per incentivare un rialzo dei prezzi del mercato 
Emission Trading è stata respinta dal Parlamento 
europeo con 334 voti contrari, 315 a favore e 63 
astenuti. I deputati che si sono opposti al provvedimento 
hanno giustificato la propria decisione sottolineando che 
il back-loading avrebbe potuto minare la fiducia nel 
sistema e che un eventuale rialzo del prezzo dei permessi 
avrebbe eroso la competitività dell'industria europea. 
Il provvedimento tornerà ora alla Commissione ambiente 
del Parlamento per un’ulteriore riflessione. 
Secondo Connie Heedegard, Commissario europeo per il 
clima, “l’Europa necessita di un sistema ETS robusto per 
soddisfare i suoi obiettivi climatici e stimolare 
l’innovazione. La Commissione resta convinta che il back-
loading potrà contribuire a ripristinare la fiducia nel 
sistema nel breve termine fino a quando si deciderà su 
misure strutturali a più lungo termine […] La posizione 
del Consiglio sarà un fattore importante e prendo atto 
delle dichiarazioni della Presidenza irlandese che ha 
invitato gli Stati membri a concludere le discussioni sul 
tema.” Proprio il ministro dell’ambiente irlandese Phil 
Hogan, ha escluso infatti che il voto negativo 
dell'Europarlamento possa portare a un ritiro della 
proposta.  
 
 

Dall’Italia 
 
Rinnovabili: i dati sugli oneri degli incentivi alle FER 

elettriche diverse dal fotovoltaico 

Sono stati aggiornati dal GSE i dati relativi al costo 
cumulato annuo degli incentivi riconosciuti agli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, diversi dal 
fotovoltaico, nel settore elettrico. 
Il costo degli incentivi risulta pari a circa 4,2 miliardi di 
euro, così ripatiti: certificati verdi 2,6 miliardi; tariffa 
onnicomprensiva (D.M. 18/12/2008) 1,1 miliardi; CIP 6 
220 milioni; incentivi introdotti dal D.M. 6/7/2012 240 
milioni (incentivi variabili in funzione del prezzo 
dell’energia o tariffe onnicomprensive).  
Per quanto riguarda le singole fonti il costo cumulato 
annuo degli incentivi per l’eolico ammonta a 1.094 
milioni; per l’idroelettrico a 991 milioni di euro; per il 
biogas a 956 milioni; per le biomasse a 602,5 milioni; per 
i bioliquidi 394 milioni; per la geotermia a 135 milioni.  
Si ricorda che, in base all’art. 3 del D.M. 6 luglio 2012, il 
costo indicativo cumulato annuo degli incentivi non potrà 
superare i 5,8 miliardi di euro. 
 

Dall’Europa 
 

ETS: pubblicati dalla Commissione europea i dati 

preliminari sulle emissioni verificate nel 2012 

Sono stati pubblicati dalla Commissione europea i dati 
preliminari relativi alle emissioni verificate nell’anno 
2012.  
Come nel 2011, la Germania è ad oggi, tra i paesi 
analizzati, l’unico che presenta ancora un deficit di quote, 
seppur ridotto rispetto a quello del 2011. Il deficit 
tedesco è diminuito tuttavia non per un calo delle 
emissioni, che anzi hanno registrato un aumento rispetto 
al 2011 (+2,8%), quanto per un’allocazione superiore 
rispetto a quella prevista nell’anno precedente. 
La Gran Bretagna, che presentava un deficit fino al 2010, 
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  Rinnovabili: consultazione della Commissione europea 

sugli obiettivi 2030 

È stata pubblicata dalla Commissione europea la 
consultazione “Green Paper. A 2030 framework for 

climate and energy policies”. Con questo documento l’UE 
mira ad aprire un dibattito sulle politiche e gli obiettivi 
ambientali europei al 2030, partendo dal presupposto 
che si dispone ad oggi di un quadro chiaro per le politiche 
energetiche e climatiche al 2020 ma che si sta rendendo 
necessario quantificare anche gli obiettivi al 2030 per 
dare maggiori certezze agli investitori, stimolare 
l’innovazione e la domanda di tecnologie e consentire 
all’UE di impegnarsi attivamente nei negoziati 
internazionali per il nuovo accordo climatico.  
La consultazione pone domande inerenti la tipologia e il 
livello dei target 2030, l’efficacia e la coerenza degli 
strumenti finora adottati, la distribuzione ideale degli 
sforzi tra gli Stati membri in considerazione della loro 
diversa struttura economica, sociale ed energetica. 
Nel determinare le politiche climatiche future si dovrà 
infatti partire da un’analisi delle esperienze già 
sperimentate, tenendo tuttavia contestualmente conto 
anche delle prospettive a lungo termine e quindi degli 
obiettivi previsti dalla Roadmap 2050 (riduzione delle 
emissioni di GHG dell’85-90% entro il 2050). 
Gli stakeholder interessati potranno far pervenire le 
proprie risposte sino al 2 luglio 2013.  
 

Dal Mondo 
 

Energia&Ambiente: Roadmap al 2050 per una 

collaborazione nel campo energetico tra UE e Russia 

Il mese di marzo ha visto la firma della "Roadmap EU-
Russia Energy Cooperation until 2050", documento che 
definisce una collaborazione energetica di lungo termine 
tra Unione europea e Russia nei settori del gas, 
dell'elettricità, del petrolio, delle rinnovabili e 
dell’efficienza energetica. 
Per quanto riguarda le rinnovabili, la Roadmap traccia un 
quadro dello sviluppo delle stesse in Russia, la quale 
detiene un enorme potenziale che però fino ad oggi è 
stato poco sfruttato in virtù dell’enorme abbondanza 
delle fonti fossili. Tuttavia vengono definiti una serie di 
obiettivi da raggiungere nel prossimi vent’anni: 
 

� 4,5% quota di rinnovabili (oltre ai grandi impianti 

idro) nel settore elettrico al 2020 
 

� almeno 80-100 GWh/anno da FER (escluso l’idro) 
al 2030 

 
Per quanto riguarda la collaborazione con l’Europa, la 
Roadmap al 2020 ritiene importante l'adozione da parte 
della Federazione Russa di un quadro legislativo 
favorevole definito sulla base delle esperienze dei vari 
paesi europei, il trasferimento di tecnologie e lo scambio 
di informazioni per campagne di sensibilizzazione, la 
stipula di intese bilaterali relative ai criteri di sostenibilità 
dei biocarburanti e alla promozione del commercio di 
biomasse se sostenibili, la definizione di un piano 
d'azione per sfruttare le sinergie tra produzione di 
elettricità da FER e da centrali a gas e l'avvicinamento 
degli standard tecnici. Al 2030 la Roadmap ipotizza 
l’inizio di possibili esportazioni dalla Russia verso la UE di 
“elettricità verde” mentre al 2050 auspica il 
rafforzamento della cooperazione tra le due regioni per 
la promozione di misure congiunte per la transizione 
verso un'economia low carbon.  
 

Climate Change: la Cina pronta a lanciare un proprio 

sistema Emission Trading entro il 2020 

Un sistema nazionale di scambio delle quote di CO2 
potrebbe divenire operativo in Cina entro il 2020. È 
questa la prospettiva che si sta delineando dopo 
l’annuncio che, a partire dal 17 giugno, sarà avviato un 
sistema ETS pilota nella zona economica di Shenzhen che 
sarà seguito da analoghi sistemi, da implementare tra il 
2013 e il 2014, in altre sette zone del paese tra cui 
Shangai e Pechino. Una valutazione del funzionamento 
dei sistemi dovrebbe poi avvenire nel 2016 al fine di dare 
il via definitivo al più grande sistema ETS al mondo, dopo 
quello europeo, a partire dal 2020.  
L’obiettivo della Cina è quello di ridurre l’intensità di 
carbonio del suo prodotto interno lordo del 40-45% 
rispetto al livello del 2005 entro il 2020, obiettivo 
ambizioso considerando che le emissioni cinesi sono 
raddoppiate negli ultimi dieci anni, raggiungendo i sette 
miliardi di tonnellate di CO2 nel 2010.  
 
Ulteriori news sono disponibili sul sito: 

www.metonline.it 
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  23 Apr 24 Apr 26 Apr 29 Apr 

CO2 FUTURES 

EUA DIC13 (€/tCO2) 3,08 3,02 3,10 3,32 

EUA DIC13 (tCO2) 104.000 41.000 0 0 

EUA DIC14 (€/tCO2) 3,22 3,16 3,23 3,48 

EUA DIC14 (tCO2) 0 0 0 0 

 
    

CER FUTURES CER DIC13 (€/tCO2) 0,25 0,25 0,26 0,27 

 
CER DIC 14 (€/tCO2) 0,27 0,27 0,30 0,30 

 
    

MERCATO ELETTRICO 

PUN media giornaliera 56,43 50,25 75,39 75,23 

PUN media peak 60,93 47,18 75,31 81,30 

PUN media off peak 51,92 53,31 75,47 69,17 

MWh totali 804.046 801.913 693.945 750.104 

     

PETROLIO 
WTI ($/b) 88,76 89,50 93,00 94,50 

BRENT DATED ($/b) 100,31 101,73 103,16 103,81 

 
     

GAS 
UK Natural Gas 

(pence/therm) 
67,45 67,34 67,12 67,04 

 
 
 
Fonte: Elaborazione Safe su dati EEX, GME, ICE  
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