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di Raffaele Chiulli, Presidente Safe 
 
La Cerimonia di Chiusura dell’XI edizione del Master 
Safe,  è stata l’occasione per ripercorrere insieme un 
anno di lavoro con i nostri partecipanti e con le imprese 
e le istituzioni che ci hanno sostenuto, sfogliando il 
“libro”  le cui pagine rappresentano le principali attività 
condotte quest’ anno.  
Il nostro percorso è iniziato con uno sguardo all’energia 
di domani, ci siamo poi occupati di energia nucleare e 
della crisi del settore oil&gas. Abbiamo poi dato uno 
sguardo al settore elettrico, ci siamo occupati in seguito 
del Waste to Energy e “dell’accettazione dei rifiuti,” 
concludendo sul tema di come rinnovare le rinnovabili. 
Nel corso della Cerimonia di Apertura del Master Safe 
presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, abbiamo 
presentato i possibili scenari e le strategie per coniugare 
sviluppo, innovazione tecnologica e ambiente. Abbiamo 
esaminato il quadro energetico mondiale con le 
previsioni che pongono, ancora al 2030, i combustibili 
fossili in una posizione di primaria importanza (Fig. 1) 
rispetto alle altre fonti energetiche. Si prevede che le 
fonti fossili  rappresenteranno il 77% della crescita della 
domanda energetica mondiale, che la domanda di 
petrolio aumenterà da 85 a 105 Mb/g (+24%) al 2030 e 
che grandi investimenti saranno necessari per 
contrastare il declino della produzione dei giacimenti 
esistenti. Nel comparto gas, nonostante l’attuale 
situazione di esubero, si prevede una domanda di 
capacità addizionale per circa 2700 Gmc pari a circa 4  
volte l’attuale capacità produttiva della Russia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Al fine di raggiungere lo Scenario 450 (che prevede 
interventi per contenere la concentrazione di gas serra in 
atmosfera entro 450 ppm), la IEA stima che 
occorreranno investimenti per 10.5 mila miliardi di dollari 
con un notevole contributo delle misure per l'efficienza 
energetica. 
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In questo scenario Cina, Stati Uniti, Unione Europea, 
India, Russia e Giappone dovrebbero rappresentare 
almeno i tre quarti della riduzione di 3,8 Gt di CO2 al 
2020 nello Scenario 450. 
Sono state quindi elaborate alcune considerazioni sul 
sistema energetico mondiale e sulle future scelte che 
dovranno garantire un equilibrio tra ambiente, sviluppo e 
competitività. 
Imprese, istituzioni e centri di eccellenza dovranno 
lavorare insieme per garantire un’informazione corretta e 
trasparente poichè per raggiungere obiettivi sfidanti è 
fondamentale costruire consenso e condivisione. 
A livello europeo è stata evidenziata l’esigenza da un 
lato di una maggiore integrazione e concorrenza nei 
mercati dell’energia, dall’altro una diversificazione delle 
fonti e delle “rotte energetiche” per la sicurezza 
energetica. Abbiamo evidenziato come l’innovazione 
tecnologica sia un fattore fondamentale nella politica 
energetica europea. Infine, guardando al nostro Paese 
abbiamo affrontato il tema dello sbilanciamento del mix 
energetico e del contributo che il nucleare potrebbe dare 
al suo riequilibrio. 
 
Nucleare in Italia e nel mondo. 
Nel corso del workshop, realizzato in collaborazione con 
Accenture, abbiamo analizzato i modelli per lo sviluppo 
del nucleare, partendo dalla consapevolezza che la 
ripresa del nucleare in Italia può essere un’opportunità 
ma anche una sfida per il nostro Sistema Paese. Il 
workshop è stato occasione per presentare e discutere 
sullo studio “La disciplina della generazione elettrica da 
nucleare. Un benchmark per l’Italia” realizzato da Safe e 
Accenture. Lo studio è mirato ad individuare i possibili 
modelli per “ricostruire” la generazione da nucleare in 
Italia e fornisce spunti interessanti sul panorama 
internazionale e sul quadro regolatorio nei quattro paesi 
benchmark, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. Lo 
studio approfondisce inoltre gli assetti legislativi adottati 
dai quattro sistemi di riferimento per ciascuna fase del 
ciclo di vita di un impianto, facendo un’analisi comparata 
tra modelli di licensing, finanziamento, esercizio e 
decommissioning. Lo studio ha sottolineato l’importanza 
che il ruolo di una agenzia per la sicurezza svolge 
all’interno della struttura di regolazione del nucleare, in  

 
particolare è essenziale che essa sia caratterizzata dalla 
competenze dei suoi membri e dall’indipendenza delle 
sue decisioni.   
 
Crisi degli idrocarburi? 
Nel workshop Oil&Gas è stato affrontato il tema 
“scottante” degli idrocarburi e di come la crisi economica 
ne abbia sottolineato i nodi e le incertezze. Abbiamo 
visto come, in Europa ma anche in Italia, la raffinazione 
sia in crisi, dovuta anche al calo della domanda di 
prodotti raffinati nel 2009 che ha causato la riduzione dei 
tassi di utilizzo degli impianti (82% nel 2009 rispetto al 
95% del 2005-2008) con le lavorazioni che sono tornate 
sui livelli del 1995.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto ciò fa prevedere una ridondanza di alcuni impianti, 
con possibili ricadute occupazionali (il comparto occupa 
oltre 8.000 addetti diretti). Analizzando le peculiarità del 
settore, il dato fondamentale è stato quello della 
significativa riduzione dei consumi sia di petrolio, tornati  
nel 2009 ai livelli dei primi anni ’70, che di gas ridottisi 
del 9% nel 2009 rispetto all’anno precedente. 
Nonostante ciò, il gas ricopre e ricoprirà anche in futuro 
un ruolo predominante nel soddisfare il fabbisogno 
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Fig.2  Gas: Grandi opere in arrivo?  
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energetico; ad oggi il gas rappresenta poco meno del 
60% nel fuel mix per la generazione elettrica. Numerosi 
sono i progetti di nuovi gasdotti, impianti LNG e siti di 
stoccaggio (Fig.2): 

• Gasdotti: 5 nuovi progetti (capacità nominale 
annua totale circa 39 Gmc/anno) 

• LNG: 12 nuove istanze + potenziamento 
Panigaglia (circa 106 Gmc/anno) 

• Siti di stoccaggio: 13 nuovi progetti di cui 3 
autorizzati e 3 in fase autorizzativa (circa 9 Gmc 
di WG) 

 
Le considerazioni conclusive hanno evidenziato la 
riduzione dei consumi interni, dell’export di prodotti finiti 
e la nuova capacità di raffinazione in India, Cina e 
Arabia Saudita (spesso sostenuta da ingenti interventi 
dei rispettivi governi), stanno aggravando la crisi del 
settore  raffinazione in Europa. L’indebolimento di un 
settore così strategico rischia di avere per il nostro 
Paese un ulteriore effetto negativo trasformando la 
“dipendenza da petrolio” in una ancor più critica 
“dipendenza da prodotti raffinati”. Per quanto riguarda il 
gas, la ripresa dei consumi non sarà né facile né 
immediata e permane il difficile accesso alle 
infrastrutture di trasporto e stoccaggio, fonte queste 
ultime  di significative disparità spesso lamentate dagli 
operatori.  
 
Il settore elettrico e la “speranza nucleare”. 
Il workshop dal provocatorio titolo “Nucleare: scelta 
ragionata, convinta e condivisa?”, ha affrontato  lo 
spinoso tema del ritorno al nucleare, attraverso un 
interessantissimo dibattito all’interno del Senato con 
l’ampia e bipartisan  partecipazione di parlamentari e di 
rappresentanti delle aziende coinvolte a vario titolo nel 
settore nucleare. 
Per poter contestualizzare questo tema nel nostro Paese 
siamo partiti da uno sguardo su cosa succede nel 
mondo, dove attualmente il 14% della generazione 
elettrica è prodotta da fonte nucleare attraverso 438 
reattori in esercizio in 31 Paesi per un totale di 372 
GW(e), con  57  nuovi reattori in costruzione in 15 Paesi  
(di cui 23 in Cina, 9 in Russia e 6 nella Repubblica di 
Corea) per un totale di 55 GW(e).   

In Italia lo sviluppo del nucleare potrebbe ridurre la 
dipendenza energetica e riequilibrare il mix elettrico ma il 
ritorno a questa fonte appare non privo di ostacoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il governo italiano aveva annunciato un piano che 
prevede per la generazione elettrica un obiettivo  noto 
come “25-25-50” ovvero 25% da fonti rinnovabili, 25% 
da nucleare e 50% da fonti fossili (Fig.3). Nel workshop  
abbiamo ipotizzato per il mix elettrico due scenari basati 
sulle previsioni del fabbisogno elaborate da Terna: 
scenario base con crescita annua dei consumi elettrici 
dello 0,5% e scenario sviluppo con un incremento annuo 
dell’1,6%. Riferendo i dati al 2030 si otterrebbero 380 
TWh nell’ipotesi conservativa e 480 TWh in quella di 
sviluppo. A questo punto applicando le percentuali 
obiettivo si avrebbe che l’apporto del nucleare dovrebbe 
raggiungere un contributo tra i  95 e i 120 TWh, 
decisamente ambizioso e con la sfida rivolta alle fonti 
fossili  oggi utilizzate e sui relativi investimenti 
infrastrutturali in progetto o in corso di realizzazione, in 
particolare per il gas.  
Nell’occasione del workshop è stato presentato il nuovo 
volume della collana Safe dal titolo “Nucleare?” il cui 
percorso tra i pro e i contro di questa fonte ci ha indotto 
a concludere che “quando si analizzano i dati con 
obiettività, e senza gli occhiali colorati dalle ideologie, ci 
si rende conto che nessuno dei fattori a favore o contro, 

Fig.3 Evoluzione del mix elettrico italiano per fon te (2008-2030) 



 

 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR    

o una loro combinazione, è in grado di suggerire una 
scelta univoca e un fattore determinante resta 
l’economicità dell’investimento”.  Nel corso del workshop 
sono stati poi ripresi e commentati gli spunti scaturiti 
dalla presentazione del libro con interventi dei qualificati 
relatori. In sintesi si è concluso che l’energia nucleare 
nel mondo è tutt’altro che in declino e che le riserve di 
uranio sono paragonabili (agli attuali ritmi e costi di 
estrazione) a quelle del gas naturale ma più diversificate 
geograficamente.  
In Italia il percorso è ancora lungo e richiede chiarezza e 
stabilità del quadro delle regole per dare credibilità e 
sostanza agli obiettivi annunciati.  
Per far ciò occorre con chiarezza comunicare quali costi 
dovranno essere effettivamente sostenuti dalla 
collettività e quali benefici essa ne potrà ricavare, perché 
consenso e condivisione sono le basi fondamentali per il 
successo del possibile rilancio del nucleare.  
 
L’accettazione dei rifiuti. 
Nel workshop dedicato al recupero di energia e materia 
dai rifiuti  abbiamo esaminato che cosa si dovrebbe fare 
per attivare un circolo virtuoso in tal senso. Il percorso 
non è semplice poiché in Europa, nonostante ci siano 
paesi più sensibili alle tematiche ambientali, come 
Danimarca e Svezia, dove la percentuale di rifiuti 
destinati ad incenerimento supera il 30% con picchi fino 
al 50%, le discariche rimangono ancora una forma di 
gestione dei rifiuti largamente utilizzata.  
In Italia circa il 50% dei rifiuti è smaltito in discarica (Fig. 
4), il 40% riciclato e solo poco più del 10% viene 
incenerito in impianti che non sfruttano appieno la loro 
capacità autorizzata. Inoltre, a differenza di altri paesi 
europei, in Italia si riscontra una scarsissima 
propensione al co-incenerimento e alla co-combustione 
che permetterebbero di utilizzare impianti di processi 
industriali già esistenti senza gravare ulteriormente sulla 
collettività anche in termini economici. 
 Abbiamo dunque constatato che esiste una elevata 
quantità di rifiuti prodotta e non valorizzata, la quale va 
anche associata ad una scarsa e disomogenea 
diffusione della raccolta differenziata, nonostante alcune 
virtuose realtà. 

 
 
 
Ciò anche a causa di un dialogo quanto meno inefficace 
con le comunità e le autorità locali che non permette di 
evidenziare come il recupero energetico e di materia dai 
rifiuti può in effetti apportare benefici notevoli nella logica 
dell’ecologia industriale, ovvero ciò  che è scarto o 
sottoprodotto di un ciclo produttivo può diventare materia 
prima o combustibile alternativi per un’altra realtà 
industriale. Il coincenerimento offre soluzioni al problema 
dei rifiuti, assicurandone sia la valorizzazione che la 
tracciabilità.  
In sintesi  è stata  ribadita la necessità di garantire 
stabilità normativa e maggiori certezze autorizzative per 
gli impianti e l’impegno ad attivare percorsi di 
informazione e formazione per aumentare conoscenza e 
consapevolezza tra i soggetti coinvolti. 
 
Rinnovare le rinnovabili. 
In questo workshop abbiamo fatto il punto sul settore 
delle rinnovabili in Italia, mettendo in luce i recenti 
sviluppi legislativi ed evidenziando i passi ancora da 
compiere per “rinnovare le rinnovabili”. 
L’obiettivo nazionale per la quota di energia da FER sul 
consumo energetico finale fissato al 17% al 2020, è 
stato di recente ripartito in obiettivi settoriali (Fig.5) dal 
Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili con 
il quale il Ministero per lo Sviluppo Economico, ha inteso 
costruire un quadro che dia un indirizzo al settore. Per il 
raggiungimento degli obiettivi è necessario un contesto 
normativo stabile che consenta agli operatori una 
corretta pianificazione degli investimenti. Inoltre è 
importante che la spinta sulle rinnovabili sia integrata 
alle leve dell’ efficienza e del risparmio energetico.     

Fig.4 La gestione dei rifiuti in Europa  
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E’ evidente che le fonti rinnovabili avranno sempre più 
un ruolo rilevante ma permangono diverse barriere da 
superare. Gli operatori attendono da tempo l’annunciata 
Strategia Energetica Nazionale che dia loro certezze di 
medio-lungo termine. Inoltre gli ambiziosi target al 2020 
richiedono un forte impegno coordinato fra istituzioni, 
imprese e cittadini. È importante che la collettività abbia 
la chiara percezione che usufruirà dei benefici economici 
e socio-ambientali legati alle fonti rinnovabili. Le regioni 
debbono avere  un ruolo attivo. Si sta discutendo ormai 
da mesi del Burden Sharing regionale per ripartire 
l’obiettivo nazionale per ogni singola regione e c’è 
asprezza nel dibattito sul contributo di ogni singola 
regione per il raggiungimento dell’obiettivo nazionale. Ci 
sono ancora problematiche amministrative e tecniche 
legate alle eccessive  richieste di connessione alla rete 
di impianti FER.  
Per superare questi ostacoli abbiamo bisogno di una 
riforma complessiva del sistema di incentivazione per 
dare stabilità ai mercati e dar modo al Paese di 
sviluppare una vera “filiera industriale nazionale” dando 
spazio a ricerca e innovazione tecnologica per 
identificare nuove soluzioni di reti intelligenti, stoccaggio 
e accumulo di energia elettrica, mobilità elettrica, ecc.  
 
L’ultima pagina di questo “libro” che abbiamo sfogliato 
insieme, è la sintesi delle nostre attività e dello spirito 
che ci guida nel portarle avanti. Energia e Ambiente 
sono temi più che mai attuali e sfidanti; servono persone 
motivate e competenti. Per affrontare queste sfide Safe 
è partner autorevole e credibile. 

Siamo convinti che il percorso formativo che Safe offre 
può fornire metodi di approccio per individuare soluzioni 
alle sfide incombenti. Riteniamo che sia così per i 
giovani che hanno appena terminato il Master e sono 
ormai … equipaggiàti per il futuro.  
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Fig.5 Consumi finali lordi da FER (obiettivi % sett oriali del PAN)  

Equipaggiàti per il futuro! 



 

 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR    

 
 
 
di Elena Di Francesco, Laura Cardinali 
 
 
Si è conclusa l’undicesima edizione del Master Safe in 
Gestione delle Risorse Energetiche con una cerimonia 
svoltasi presso l’Istituto Svizzero di Roma. Al centro 
dell’evento le analisi fornite da Safe, con la panoramica 
dei temi e delle criticità affrontati nel corso degli eventi 
dell’ultimo anno e da ISPO, con l’intervento del Prof. 
Renato Mannheimer sulle risultanze dell’Osservatorio 
Energia. Tali relazioni hanno poi trovato riscontro 
effettivo negli interventi delle istituzioni, rappresentate 
dal Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente, 
Corrado Clini, e dell’industria, con l’intervento di 
Salvatore Pinto, Amministratore Delegato di EGL Italia.  
Da anni Safe si sta affermando come prestigioso centro 
di ricerca che attraverso i suoi studi ed i suoi workshop 
tematici cerca di mettere in luce le criticità ed i temi 
salienti dei principali settori del mondo energetico: “oil & 
gas”; “energia elettrica”; “fonti rinnovabili” e “waste to 
energy”. 
La panoramica sui temi affrontati da Safe in un anno di 
attività ha permesso al Presidente Chiulli di ripercorrere 
le principali criticità del sistema energetico, dalla crisi 
della raffinazione petrolifera europea all’esubero di 
capacità di gas, dalla complessa “questione nucleare”, al 
recupero di materia ed energia dai rifiuti, fino alle ultime 
novità normative del settore delle rinnovabili. 
Le considerazioni scaturite dai vari Workshop Safe, 
maggiormente incentrati sugli alti livelli decisionali delle 
problematiche sia in ambito delle imprese sia delle 
istituzioni, hanno trovato complemento nell’analisi del 
percepito di quegli stessi temi a livello della popolazione 
italiana e di alcuni opinion leader. “Dai dati 
dell’osservatorio ISPO – ha rilevato il prof. Mannheimer - 
emerge che 3 italiani su 4 percepiscano la questione 
dell’approvvigionamento energetico come tema 
prioritario, ma soltanto il 50% della popolazione si  

 
 
 
 
 
 
dichiara informato sui temi che riguardano le fonti 
primarie e l’approvvigionamento di energia in Italia”. Di 
fronte alle diverse fonti del mix energetico si registrano 
atteggiamenti difformi: il 91% degli italiani ritiene che si 
debba puntare sempre di più sull’economia verde (anche 
se ben il 43% del campione pensa che l’ecologismo sia 
solo un modo per fare soldi senza pensare realmente 
all’ambiente), mentre è solo al 38% la quota dei 
sostenitori del nucleare, nonostante gli sia riconosciuto il 
pregio di contribuire alla riduzione della dipendenza 
energetica. Un dato interessante, ma per nulla 
incoraggiante, riguarda il calo del consenso sul nucleare 
riscontrato a seguito dell’annuncio del governo di 
reintrodurre questa fonte nel mix elettrico. Quest’ultimo 
rilievo esige seri ripensamenti sull’approccio top-down 
adottato nella decisione di ritorno al nucleare.  
Comune a tutti gli interventi è stata la valutazione sulla 
complessità del sistema energetico italiano e le difficoltà 
di trovare, a livello di scelta politica, una linea certa, 
ampiamente condivisa e attuabile in tempi ragionevoli. 
“Ci troviamo di fronte ad un passaggio difficile - ha detto 
Clini - che toglie un po’ di credibilità al nostro Paese: il 
mosaico energetico che avrebbe dovuto avere come 
ultimo miglio la strategia nazionale è ancora in fase di 
composizione e siamo in ritardo di 2 anni. Ritardi causati 
dalle procedure, tipiche dell’amministrazione italiana, 
che non consentono la chiusura degli iter in tempi 
rapidi”.  
Concorde in questo senso anche la voce delle aziende: 
“Nonostante alcuni aspetti positivi, come l’allargamento 
del mercato, la crescita della competitività e la qualità 
del servizio fornito – ha dichiarato Pinto – il processo di 
liberalizzazione non è ancora compiuto ed oggi occorre 
una chiara politica energetica per guidare lo sviluppo del 
sistema”.  

Cerimonia di Chiusura XI Edizione Master Safe  
 

“Energia fra crisi e speranze: obiettivi, aspettati ve e dubbi”  
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 Ulteriore tema evidenziato da Raffaele Chiulli, 
Presidente Safe e condiviso da tutti i relatori e di 
interesse trasversale a istituzioni e imprese,  è 
sicuramente quello relativo alla necessità di costruire 
consenso e condivisione su questi temi, attraverso una 
informazione onesta e trasparente in grado di alimentare 
opinioni consapevoli. Diventa perciò prioritario che tutti i 
mezzi di comunicazione, televisione in particolare, diano 
spazio alla diffusione di una informazione chiara e 
trasparente.   
Chiulli ha concluso ricordando come energia e ambiente 
siano temi più che mai attuali e sfidanti, per affrontare i 
quali servono persone motivate e competenti. “In questo 
contesto Safe – sostiene Chiulli – è un partner 
autorevole e credibile che attraverso il suo percorso 
formativo cerca di fornire metodi di approccio per 
individuare soluzioni a sfide future”. 
Il valore aggiunto della formazione offerta da Safe è 
stata riconosciuta anche da Corrado Clini, che ha 
evidenziato come il Master in Gestione delle Risorse 
Energetiche da più di 10 anni formi professionisti che si 
trovano a lavorare sulle principali linee guida ed accordi 
internazionali in materia di politica energetica. Consenso 
per questo progetto formativo arriva anche dal mondo 
delle aziende, che hanno presenziato all’evento con i 
loro principali rappresentati, partecipando al dibattito e 
consegnando i diplomi ai masterizzati dell’edizione 
appena conclusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’alto: 
- C. Clini, Direttore Generale Ministero dell’Ambiente 
- R. Mannheimer, Presidente ISPO 
- R. Chiulli, Presidente Safe 
- S. Pinto, Amministratore Delegato EGL Italia 
- F. Egidi, Responsabile Affari Regolamentari Enel Green Power 
- A. Chinellato, Direttore Generale e Amministratore Electra Italia 
- M. Golinelli, Vice Presidente Wärtsilä Italia 
- P. Tomasi, Presidente Consorzio Obbligatorio Oli Usati 
- G. De Vecchi di Val CIsmon, Direttore E.On Italia 
- F. De Luca, Direttore Generale Assoelettrica 
- B. D’Onghia, Presidente EDF Italia 
- A. Musso, Responsabile Gestione Impianti Edison Energie Speciali 
- A. Balena, Responsabile Comunicazione ExxonMobil 
- C. Maggioni, Direttore Emerson 



 

 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR    

 

 

Alcune testimonianze 

 

Ing. Adolfo Araneo:  
Post Master:  Enel Green 
Power 

Unità:  Eccellenza Operativa 

Attività:  descrizione del 
funzionamento dei processi e 
del successivo 
miglioramento, misura delle 
performance, change 
management. 
Esperienza Master:  “Il 

Master è stata un’esperienza fondamentale per la mia 
formazione sia professionale che umana. Infatti, grazie 
ad una struttura didattica che copre tutti gli aspetti 
principali del mondo dell’energia,  il Master mi ha fornito 
le competenze e le qualità necessarie per formare una 
professionalità  specifica nel settore dell’energia”. 

 

Ing. Anton Giulio Elia:  
Post Master:  E.On Energia 

Unità: Efficienza Energetica 

Attività:  Audit energetico  
presso aziende per 
implementare progetti atti 
all'ottenimento di TEE (Titoli 
Efficienza Energetica), 
analisi per la suddivisone dei 
consumi  energetici  
(baseline), soluzioni per 

incrementare l'efficienza, quindi risparmiare energia ed 
ottenere certificati bianchi,analisi per il FV (soluzioni di 
business con terzi per conto energia e ritiro dedicato).  

Esperienza Master : “Grazie al corso ho una visione più 
completa delle diverse forme di energia, dagli aspetti 

economici al quadro regolatorio delle direttive UE 
nonché dell’implementazione delle stesse a livello 
nazionale, dall'upstream per le fonti fossili fino alla 
distribuzione e vendita ivi comprese le problematiche di 
trasmissione/trasposto del gas naturale e dell’energia 
elettrica. Ho avuto la fortuna di incontrare persone 
preparate, stimolanti e di frequentare le strutture dove 
vengono prese le decisioni che impattano sulla vita di 
tutti i cittadini, dal GSE a Terna ed altre istituzioni”. 

 

 
Ing. Dario Palma:  
Post Master:  GSE 

Unità:  Monitoraggio e 
Attività Regolatorie presso la 
Direzione Commerciale 
Attività:  analisi di tutte le 
nuove norme in materia di 
energia per valutare 
l’impatto sul GSE, attraverso 
analisi tecniche e 
simulazioni di scenario; 

 gestione del processo di “FUEL MIX DISCLOSURE” per 
la tracciabilità  dell’energia elettrica per fornire 
informazioni trasparenti ai clienti. 

Esperienza Master: “L’esperienza del Master SAFE è 
stata davvero formativa. Dal punto di vista didattico, mi 
ha permesso di conoscere aspetti molto diversi tra loro 
del settore energetico; inoltre ho conosciuto numerosi 
esperti in materia che hanno dato un notevole contributo 
alla nostra crescita formativa. 

Ma il SAFE è anche altro: amicizia e divertimento sono 
due aspetti importanti. Le persone che ho conosciuto 
grazie al Master sono eccezionali; tanto è vero che si 
sono creati dei rapporti di amicizia che tuttora sono 
ancora forti. Infine tutte le attività formative fatte in 
outdoor sono state un’ ulteriore crescita sia 
professionale che umana. Insomma al SAFE ci sono tutti 
i presupposti per fare un’esperienza davvero esaltante e 
costruttiva”. 

 
 

La voce ai partecipanti al master 
XI edizione 



 

 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR    

Dott.ssa Miriama 
Andrasikova:  
Post Master:  Slovenské 
elektrárne- società del 
gruppo Enel 
Unità:  Regolamentazione  e 
Mercato 
Attività:  analisi di mercato, 

 delle normative nazionali ed 
europee ed il loro impatto su 
processi e scelte aziendali. 

Esperienza Master:  “Il Master Safe é un corso di 
formazione che unisce ad una conoscenza di base sul 
management aziendale competenze generali e 
multidisciplinari sul settore energetico. Il suo punto di 
forza è sicuramente l’approccio fortemente operativo 
della didattica con visite ai siti produttivi. E’ molto adatto 
e fruttuoso per giovani che vogliono investire sul proprio 
futuro”. 

 

 
 

Ing. Simone Marinelli:  
Post Master:  NewTec 
System 

Unità: Area Service 

Attività: Monitoraggio del 
funzionamento di impianti di 
cogenerazione e 
programmazione delle 
attività di maintenance; 
rapporti con partner esteri. 

Esperienza Master:  “Il 
master SAFE è stato un ottimo percorso formativo in 
ambito energetico. Il corso ha toccato molti aspetti tra i 
quali quelli tecnici, regolatori, strategici o di 
management. La scelta di far tenere le lezioni da 
professionisti del settore, aiuta i partecipanti a meglio 
comprendere il mondo del lavoro e le sue dinamiche. 
Credo sia un master molto adatto a neo-laureati ed a 
giovani professionisti con esperienza che vogliono 

confrontarsi con personale qualificato per avere un 
primo contatto con le principali aziende del settore”. 

 

 

 
Avv. Michele Cavallo:  
Post Master:  Acquirente 
Unico 

Unità:  Direzione Sportello 
del Consumatore 

Attività:  monitoraggio 
attività regolatorie 
dell’AEEG, con un 
particolare riferimento agli 
aspetti afferrenti l’ambito dei  

clienti finali. 
Esperienza Master:  “Inizialmente sembrava una 
scommessa anche per me. Cominciare un percorso 
formativo in un settore che storicamente ha sempre visto 
coinvolti molti ingegneri e pochi laureati in facoltà 
umanistiche mi è parso un azzardo, ma nello stesso 
tempo una novità interessante. 
Sono un avvocato, curioso di conoscere meglio cosa 
ruota attorno ai temi sempre più attuali dell'energia e 
dell'ambiente. Ho scoperto, anche grazie al master 
SAFE, che un settore così importante abbraccia, 
inevitabilmente, numerosi aspetti e aree che sono 
apparentemente nascoste e che necessitano di risorse 
motivate, desiderose di imparare ed intraprendenti. 
Quest'esperienza formativa mi ha ancor più convinto che 
un settore ormai "lanciato" verso nuovi orizzonti abbia 
forte bisogno di professionisti con diversi background e 
di giovani con nuove idee e voglia di crescere 
professionalmente”. 
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Ing.Valerio Viola:  
Post master:  CARCO 

Unità: Ufficio tecnico 
Attività:  Progettazione di 
componenti per impianti 
eolici e pannelli solari, 
sommergibili e valvole oil & 
gas. 

Esperienza Master:  “Sono 
sempre stato di poche 
parole, quindi posso 

affermare molto semplicemente che  per quanto mi 
riguarda il master è stata un’ esperienza interessante e 
di forte valore aggiunto per la mia vita professionale e 
che dopo un anno sicuramente ripeterei”. 

 

 

 
XII EDIZIONE MASTER SAFE IN 

GESTIONE DELLE RISORSE 
ENERGETICHE 

 
Scadenza bando: 5 dicembre 2010  

 
Sono aperte le iscrizioni alla dodicesima edizione del 
Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche, 
promosso dalla Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti 
Energetiche - in collaborazione con le principali società 
operanti nel settore dell'energia, con prestigiose università 
italiane e straniere e con le istituzioni. 
La domanda di ammissione, scaricabile dal sito internet 
Safe, accompagnata da un curriculum vitae, deve 
pervenire per e-mail, posta o fax entro il 5 dicembre alla 
Segreteria del Master. 
  

Il Master è realizzato in collaborazione con le principali 
aziende italiane  e straniere del settore energetico, tra cui: 
9Ren, Accenture, AceaElectrabel, A2A, API, Alpiq, AVA, 
BKW Italia, C-Engineering, Degrémont, Ecodeco, EDF, 
Edison, EGL, Emerson Process Management, Enel, Enel 
Green Power, Energy Coal, E.ON, ExxonMobil, General 
Electric, First Solar, Gruppo Falck,  Innowatio, Italtrading, 
Key 2 People, Key to Energy, Pöyry Energy, Proger, RGA, 
Rimini Fiera – Key Energy, Saras, Sunray, Terna, Wärtsilä 

 
 
Per maggiori informazioni:  
Segreteria Organizzativa Safe  
Via Duchessa di Galliera, 63 - 00151 Roma  
tel. 06/53272239 fax 06/53279644  
safe@safeonline.it  

 
 
 
 
 

Conferimento al  Merito della Repubblica Italiana 
per il Dr. Raffaele Chiulli, Presidente Safe 

 
 
Il 2 giugno 2010, il Dr. Raffaele Chiulli, Presidente 
Safe, è stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito 
della Repubblica Italiana. Cogliamo questa 
occasione per condividere con orgoglio e 
soddisfazione questo riconoscimento al nostro 
Presidente e per ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito alle attività di Safe e quindi all’ottenimento 
di questo prestigioso risultato. L’onoreficienza è stata 
motivata per  il lavoro profuso dal Presidente Chiulli, 
con tenacia e passione, che ha reso la Safe un punto 
di incontro e di riferimento per gli operatori e le 
istituzioni, creando opportunità di crescita 
professionale e di sviluppo per giovani laureati in un 
ambiente di dialogo e confronto, dinamico ed 
innovativo. Ciò consente ai nostri giovani di coltivare 
il merito, realizzare progetti, inseguire i propri sogni. 
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di Luca Rigamonti 
 

Dopo il black 
out elettrico di 
qualche anno fa 
la Svizzera è 

nuovamente 
chiamata in 
causa per  la 
frana che ha 
interessato il 

gasdotto 
Transitgas, 

fermo ormai da 
cinque mesi. Queste criticità di ieri e di oggi 
sembrano evidenziare una carenza 
infrastrutturale nel sistema di interconnessioni 
energetiche fra Italia e Paesi confinanti. Cosa ne 
pensa in proposito un operatore che fa capo ad 
un gruppo svizzero? 
 

Il gasdotto Transitgas ha, infatti, un forte carattere 
strategico per l’Italia, trasportando circa 18 mld mc di 
gas all’anno che approvvigiona dalla Francia e dalla 
Germania, ma come sappiamo è, purtroppo, fuori 
servizio da luglio 2010. Nonostante le autorità 
italiane confermino che per il momento con ci siano 
gravi criticità per la sicurezza degli 
approvvigionamenti italiani, ci sono stati effetti 
immediati sia sulla liquidità di mercato, che è 
diminuita, che sui prezzi del gas spot in Italia che 
sono aumentati. Le conseguenze dell’interruzione 
del gasdotto sono oggetto di un’indagine conoscitiva 
da parte della AEEG. L’interruzione di 
approvvigionamento di energia elettrica dall’estero, 
causa scatenante del blackout elettrico nel 2003 e il 

prolungato fuori servizio del gasdotto Transitgas 
costituiscono due aspetti dello stesso problema.  

Il blackout del 2003, in modo traumatico, ha 
evidenziato la necessità di proseguire con decisione 
nella costruzione di nuova capacità produttiva in 
Italia; il fuori servizio del gasdotto Transitgas, pur 
non creando al momento gravi problemi 
sull’approvvigionamento di gas in Italia, evidenza, 
invece, quanto sia importante promuovere 
investimenti indirizzati all’aumento della capacità di 
importazione e di stoccaggio del gas in Italia. 

 

Secondo Lei con le attuali infrastrutture di 
importazione, l’Italia può davvero candidarsi 
come hub europeo del gas, oppure dovrebbe 
dotarsi di nuove infrastrutture? 
 
La criticità emersa con il fuori servizio del gasdotto 
Transitgas, che potrebbe aggravarsi con  un inverno 
rigido o con il prolungarsi del fuori servizio stesso 
oltre la fine dell’anno 2010, ha evidenziato  un sotto 
dimensionamento dell’ infrastruttura di trasporto gas 
che diventa più evidente se si pensa all’Italia come 
un Hub del gas nel Mediterraneo. 

Il potenziamento dei gasdotti esistenti, la costruzione 
di nuove pipeline in fase di sviluppo  (penso per 
esempio al potenziamento TAG, TTPC, 
GREENSTREAM e lo stesso TRANSITGAS e 
GALSI, che permetterebbe di metanizzare la 
Sardegna, e il South Stream) insieme ai 
rigassificatori attualmente in fase di costruzione 
(ricordo gli  impianti di Brindisi e Falconara che 
hanno ottenuto recentemente il decreto di VIA), 
dovrebbero dare la possibilità all’ infrastruttura 
italiana di raddoppiare la capacità di importazione 
rispetto al consumo nazionale nel 2020 e quindi, a 
fronte di un consumo stimato nel 2020 di  115 mld di 
mc, far attestare la capacità di importazione a circa 
200mld di mc all’anno.  

L’ambizioso e importante obiettivo per l’Italia di 
diventare un Hub del gas nel Mediterraneo passa 
necessariamente attraverso maggiori investimenti in 
gasdotti, rigassificatori e capacità di stoccaggio. 

Intervista a 
Andrea Chinellato 

Direttore Generale e 
Amministratore Electra Italia  

Procuratore di BKW Italia  
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Questi progetti dovrebbero essere parte di un piano 
nazionale per il riassetto energetico che, 
permetterebbe di individuare le priorità di sviluppo, 
agevolando gli iter autorizzativi e creando condizioni 
favorevoli per gli investimenti. 

 

Il mercato dell’elettricità ha sofferto di una 
riduzione dei consumi che, portando ad un 
prolungato eccesso di offerta, ha prodotto 
significativi impatti sul prezzo dell’elettricità. Ci 
può dare qualche anticipazione sulla campagna 
2011 che si sta chiudendo proprio in questo 
periodo? 
 
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato a termine 
per il 2011 ha avuto un andamento oscillante da 
settembre a novembre 2010 tra i 66-68 Euro/MWh. Il 
prezzo dei mercati a temine però non ha trovato 
riscontro rispetto ai livelli di prezzo offerti da molti 
operatori di mercato ai propri Clienti Finali. 

In particolare abbiamo notato che la forte pressione 
competitiva ha spinto molte volte i prezzi al di sotto 
dell’indicazione dei mercati a termine per il 2011, 
evidenziando delle situazioni anomale in cui il 
prezzo proposto da alcuni operatori ai Clienti finali 
risultava inferiore a quello che si sarebbe potuto 
ottenere vendendo la stessa energia in una delle 
piattaforme trading operanti in Italia. 

Questa situazione è anomala. Una spiegazione la si 
può trovare ipotizzando che una parte degli operatori 
di mercato stimano che il prezzo dell’energia SPOT 
sarà premiante in termini di prezzo, rispetto agli 
attuali valori espressi dal mercato forward; 
trasferendo parte dell’ipotetico beneficio ai Clienti 
finali e tenendo sicuramente “in casa” il rischio di un 
possibile rialzo del prezzo dell’energia elettrica 
durante il prossimo anno. 

 

Un altro effetto dell’attuale overcapacity nel 
settore elettrico, è stato l’appiattimento del 
differenziale di prezzo fra “base load” e “peak”. 
Questo ha influito in qualche modo sulle 

politiche di pricing delle aziende che operano nel 
mercato elettrico?  
 
Il differenziale di prezzo per il prodotto Cal11  Peak 
e il prodotto Cal11 Off Peak è passato da circa 50 
Euro/MWh, nel novembre 2009, a circa 17 
Euro/MWh nello stesso mese del 2010.  In linea 
generale le politiche di pricing, non hanno subito 
sostanziali cambiamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di Electra Italia la diversa proporzione tra 
dei prezzi Peak – off Peak ha spinto l’attività di 
marketing verso segmenti di mercato con 
prevalenza di consumi diurni, proponendo dei nuovi 
prodotti costruiti per minimizzare il prezzo sfruttando 
il vantaggio dell’offerta dei mercati forward per 
l’energia di Peak e il vantaggio dell’ abbondante 
capacità produttiva durante le ore off Peak, 
utilizzando come base di offerta il prezzo SPOT. 

 

 Quali sono le aspettative degli operatori, per il 
prossimo anno, in termini di liquidità del mercato 
elettrico?  

 

Ad oggi non riesco a vedere una liquidità adeguata 
nei mercati a termine per prodotti standard sia 
annuali che trimestrali. Lo spread Bid - Ask resta 
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abbastanza alto e non è sempre possibile trovare 
tutti i prodotti disponibili per l’acquisto.  

Il mercato forward per il 2012 non è ancora partito e 
anche per il 2011 gli scambi sono stati molto bassi 
rispetto alla quantità di energia negoziata nei 
contratti bilaterali nel mercato dei clienti finali. 

Nei mercati energetici più evoluti, per esempio in 
Germania, si può acquistare agevolmente energia 
con prodotti standard anche per l’anno 2013. 

Ogni anno, gli scambi in quantità di energia sono 
nettamente superiori al fabbisogno totale del Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Chinellato  lavora in Electra Italia dal 2000. 
Dal 2003 ricopre l’incarico di Direttore Commerciale, 
mentre nel 2007 è stato nominato Direttore Generale. 
E’ inoltre Procuratore di BKW Italia. 
Precedentemente ha lavorato come project manager 
nel gruppo ENI (Chimica e Petrochimica) e in altre 
aziende private in Italia e all’estero 
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di Elena Di Francesco 
 
Come nasce la passione 
per il mondo 
dell’energia? E perché la 
scelta del Master Safe 
per una specializzazione 
post-laurea? 
 

Il mio interesse per questo 
settore nasce da una 
lezione universitaria di 
organizzazione aziendale 

in cui si parlava dell’imprenditoria e del fatto che 
ciascuno dovesse essere imprenditore di sé stesso nel 
mondo del lavoro. Sono una persona che ama la 
dinamicità e l’innovazione, che ricerca nuove sfide e le 
affronta con passione e curiosità. Il mondo dell’energia si 
avvicina in tal senso alle mie propensioni caratteriali, 
perché ad oggi presenta un ampio potenziale di crescita 
ed è soggetto a continue evoluzioni tecnologiche e 
normative. Insomma, è stata la scommessa per 
diventare imprenditrice di me stessa! 

Ho sempre ritenuto un percorso post laurea 
fondamentale per acquisire competenze specialistiche e 
avviare una carriera professionale di rilievo. Rispetto a 
iniziative similari, il master SAFE ha il vero valore 
aggiunto di metterti a contatto fin da subito con il mondo 
delle aziende e di instaurare con i propri alunni un 

rapporto duraturo nel tempo, che si rinnova 
costantemente attraverso workshop ed eventi di 
networking.  

 

Quale è il tuo ruolo all’interno di Accenture? 
Descrivici le attività di cui si occupa la tua funz ione. 
 

Accenture Utilities lavora per circa 300 utilities in 43 
paesi differenti del mondo e serve circa l’83% delle 
aziende Global Fortune 500. Gli oltre 30 anni di 
esperienza maturati a livello internazionale nella 
collaborazione con aziende elettriche, idriche e del gas 
consentono al gruppo Utilities di aiutare i propri clienti a 
far fronte ai rapidi e continui cambiamenti del mercato, 
alle modifiche normative, all’obsolescenza delle 
infrastrutture, alla carenza di competenze specifiche, alla 
volatilità dei prezzi delle materie prime e alle disposizioni 
ambientali sempre più stringenti.  

I professionisti del gruppo Utilities, grazie ad anni di 
fattiva collaborazione tra Accenture e le aziende leader, 
offrono massima expertise di settore su una nuova serie 
di soluzioni aziendali, approfondita conoscenza dei 
processi di business specifici nonché competenze 
avanzate di system integration e outsourcing. Accenture, 
infatti, può contare su una gamma integrata di 
metodologie, strumenti, risorse e asset, garantendo le 
strategie più adeguate e i mezzi più specifici con cui 
aziende e organizzazioni possono assicurarsi il pieno 
successo nei diversi scenari di mercato.  

Accenture Utilities è anche molto attiva nella redazione 
di ricerche, studi strategici e punti di vista su tematiche 
specifiche, affiancandosi a partner di rilievo all’interno 
del settore energetico.  

Personalmente mi occupo di progetti che riguardano le 
aree tematiche della generazione da fonti convenzionali 
e rinnovabili, il commodity trading e il risk management 
per primari operatori del settore. Ho inoltre partecipato 
alla redazione di alcuni studi strategici, quali un 
benchmark sulla disciplina della generazione elettrica da 
fonte nucleare (realizzato in collaborazione con SAFE), 
un osservatorio sulle fonti rinnovabili, l’analisi delle 
strategie low carbon al 2020 delle principali utilities 
europee. Al momento, sto collaborando a due nuovi 
studi, uno sui modelli di governance vincenti nelle 

Intervista agli ex alunni: 
Federica Ceccaroni 

Settima Edizione 
Accenture 
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utilities post operazioni di M&A e a una seconda 
pubblicazione sul ruolo delle agenzie nazionali di 
sicurezza nucleare. 

 

 
Secondo te quali sono i profili e le specializzazio ni 
migliori per entrare nel settore energetico? Quale 
consiglio daresti ai nuovi alunni della dodicesima 
edizione del master? 
 

Sicuramente le lauree in ingegneria ed economia sono 
quelle più apprezzate dal mercato. 

Vorrei però lanciare un messaggio d’incoraggiamento 
anche a laureati di diversa astrazione, quali ad esempio 
gli avvocati, gli informatici e i laureati in scienze della 
comunicazione: il percorso d’inserimento è senz’altro 
sfidante, ma il mutato contesto di mercato impone 
sempre più alle aziende di individuare profili specialistici 
meno standardizzati. Il settore è ampio e credo vi sia per 
tutti la possibilità di dare un contributo. 

Ai colleghi della prossima edizione consiglio di 
perseguire il loro sogno professionale con motivazione e 
costanza, vedendo le difficoltà non come scogli 
insormontabili, ma come momenti di crescita personale 
e cambiamento. La SAFE sostiene i suoi alunni nel 
raggiungere questi traguardi, ma è comunque 
necessario mettere in campo intraprendenza e spirito di 
iniziativa per dare una direzione alla propria carriera. 

 

Quale ruolo ha avuto Safe nella tua carriera 
professionale? Quale è stato il tuo percorso 
lavorativo alla fine del Master? Hai tratto utilità  dalla 
frequentazione del corso. 
 

Il master è stato il primo approccio al settore energetico, 
un’esperienza che mi ha insegnato molto sia dal punto di 
vista delle competenze sia dal punto di vista umano. Ho 
avuto modo di acquisire una visione integrale sulle 
tematiche energetiche, con particolare riferimento al 
quadro strategico, economico, normativo e agli aspetti 
tecnici. Durante i mesi di corso ho imparato a 
confrontarmi con persone di diversa estrazione culturale 

e ad avere spirito critico nell’analisi degli eventi. Punto di 
forza del master è il network di relazioni sia con i docenti 
sia con gli ex-alunni, una risorsa che mi è spesso tornata 
utile in questi anni di lavoro.  

Per quanto riguarda il mio percorso lavorativo, il master 
SAFE è stato un vero e proprio trampolino di lancio. La 
qualità delle competenze acquisite e il loro 
riconoscimento sul mercato, mi hanno permesso non 
solo di presentarmi in maniera ottimale ai vari colloqui di 
selezione, ma anche di affrontare consapevolmente 
alcune problematiche del lavoro quotidiano. Questa 
“marcia in più” l’ho sentita io e l’hanno apprezzata i miei 
responsabili. 

 

Accenture sta realizzando alcune ricerche con Safe.  
L’anno scorso lo studio sul benchmark nucleare per 
l’Italia e ora un altro lavoro in uscita. Come mai la 
scelta di Safe come partner? 
 

Negli ultimi anni il dibattito sulla questione nucleare ha 
acquisito un’importanza centrale soprattutto nel nostro 
paese. Accenture, da sempre impegnata sui temi 
energetici, ha fornito il suo contributo grazie ad alcune 
qualificate ricerche sul tema condotte a livello globale. A 
partire da quest’anno abbiamo ritenuto opportuno 
focalizzare l’attenzione sul mercato italiano. La scelta di 
SAFE come partner da parte del Management di 
Accenture è stata dettata dall’esigenza di fornire un 
contributo di ricerca altamente qualificato che garantisse 
un’analisi seria e imparziale su un tema così delicato per 
l’opinione pubblica. Inoltre, grazie alla sua lunga 
esperienza nella formazione, nella ricerca scientifica su 
temi energetici, SAFE gode di un canale di 
comunicazione privilegiato verso le principali istituzioni e 
soggetti privati interessati al settore del nucleare. 
 

 

 

Federica Ceccaroni , 29 anni, ha conseguito con lode la 
Laurea in “Ingegneria Gestionale” indirizzo Direzione 
d’Impresa presso l’Università di Roma Tor Vergata.  
Dopo il master SAFE, ha lavorato per un breve periodo 
nell’area Wholesale Trading di Enel Trade e 
successivamente, per circa un anno e mezzo, negli Affari 
Regolamentari e Istituzionali di EGL Italia.  
Da tre anni lavora per Accenture in qualità di business 
consultant su progetti di consulenza direzionale e di 
system integration nel mondo delle utilities.  
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A cura del 
Centro Studi 
Safe 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notizie dall’Italia 
 

Sembra che la Svizzera sia diventata il tallone d’Achille 
dei rifornimenti energetici dell’Italia. Dopo il black out 
elettrico di qualche anno fa, adesso le montagne franano 
sul gasdotto Transitgas fermo ormai da cinque mesi. 
Prima gli alberi che cadono e adesso gli smottamenti. 
Ma non erano queste le caratteristiche che attribuivamo 
al nostro devastato e trascurato territorio? 
 
Nominati i vertici dell’Agenzia nucleare italiana. Il 
Presidente è Veronesi. I membri del Consiglio sono due 
professori e due magistrati che, come dice la legge 
istitutiva hanno “elevata competenza nei settori della 
tecnologia nucleare, della gestione di impianti 
tecnologici, della sicurezza nucleare, della 
radioprotezione e della tutela dell’ambiente e della 
sicurezza”. Potenza del vecchio ordinamento 
universitario e del nuovo sistema politico: gli 
avvoscienziati! 
 
Adesso è bipartisan. Nessuno vuole più il nucleare. 
Anche i “Governatori” della coalizione governativa si 
tirano indietro al grido di “Noi siamo autosufficienti”. (e gli 
altri si arrangino) L’ultimo ad associarsi al coro è 
Formigoni (con l’appoggio della Moratti). 
 

Si litiga sulla sede dell’Agenzia nucleare: Milano, Roma, 
Genova? Ci permettiamo di formulare una proposta: si fa 
nella Regione che si candida ad ospitare la prima 
centrale nucleare.   
 
A Cernobbio (ed altrove) il Ministro Tremonti è stato 
molto critico sulle energie rinnovabili e sul loro costo, 
innescando accese polemiche. L’AEEG ha 
successivamente fatto i conti. Nella migliore delle 
ipotesi, riducendo gli incentivi nel tempo e rispettando il 
pregresso, si arriverà nel 2020 a 7 miliardi di euro 
all’anno da mettere nella bolletta elettrica degli ignari 
cittadini.  
 
Il nostro Primo Ministro nell’incontro con Putin ha 
avallato  l’ingresso in South Stream, dopo EDF, anche di 
Wintershall.  I due avrebbero discusso anche delle 
partecipazioni azionarie. Assordante il silenzio di ENI e 
CONSOB. In fondo si tratta di un’azienda quotata in 
Borsa, con azioni al 70% in mano ai privati. Per molto 
meno di solito si scatenano uragani di perentorie 
richieste di chiarimenti. 
 
La sindrome NIMBY ha contagiato anche il Ministro 
dell’Ambiente italiano. Dopo il disastro BP del Golfo del 
Messico, ha sospeso tutte le attività off shore nelle 
acque territoriali entro cinque miglia marine dalla costa 
(da sei in poi va bene). Ovviamente ha trovato nella UE 
chi ha proposto l’esclusione del Mediterraneo dalle zone 
in cui si consentono perforazioni in mare.  
 
Effervescenza nella rete di distribuzione carburanti. 
Evitato uno sciopero dei benzinai con un accordo 
all’ultima ora fra MSE e gestori, subito bocciato 
dall’Antitrust. Le Regioni, uniche competenti in materia, 
hanno assistito attonite, come del resto le compagnie, 
nemmeno invitate al tavolo. Forse sarebbe meglio non 
impelagarsi in cose di cui si ignorano anche i 
fondamentali. 
Vedremo presto sulle strade il marchio ENI al posto di 
quello AGIP: 500 impianti in Italia e 1500 all’estero lo 
mostreranno nei prossimi mesi. Nuovo marchio anche 
per la ex rete di OMV in Veneto: sarà il leone della S. 
Marco Petroli. A Roma troveremo anche il marchio 
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Carrefour che ha portato a 24 il numero dei suoi impianti 
in Italia. 
 
Sulla rete italiana sta arrivando anche Lukoil. Aprirà una 
ventina di punti vendita nel nostro Paese ed ha 
dichiarato che punterà nel tempo ad una quota di 
mercato del 5%. 
 
Autorizzata la conversione a carbone della centrale 
E.ON di Fiumesanto in Sardegna. Un nuovo gruppo da 
410 MW sostituirà due gruppi oggi alimentati ad olio 
combustibile. 
 
Rigettata invece all’unanimità in Calabria la 
riconversione a carbone della centrale ENEL di 
Rossano, per conservare ”una regione a prevalente 
vocazione agricola e turistica”. Non ci eravamo accorti 
che Platì e Gioia Tauro fossero in Arcadia. 
 
 
 

Notizie dal mondo  
 

La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha 
approvato una mozione per aumentare al 30% al 2020 la 
riduzione delle emissioni all’atmosfera. Copenhagen non 
è servita ad aprire gli occhi a chi non vuol vedere. 
 
Nel frattempo (l’impudenza non ha limiti) la UE pensa di 
finanziarsi, “oltre agli attuali canali”, con una tassa 
sull’energia, adesso che, dopo il trattato di Lisbona, si 
sente titolata ad occuparsene. Era decisamente meglio 
tenerla fuori. 
 
Dopo quindici anni (soltanto), il mercato unico europeo 
per l’energia non si è ancora realizzato. Tre pacchetti ed 
innumerevoli regole contraddittorie non sono servite. 
Invece di incalzare i reprobi, il Commissario Ottinger 
propone un massiccio programma di investimenti da 
1000 miliardi di euro.  
Politici tedeschi all’incasso. Dopo Schroeder al North 
Stream, Joschka Fisher consulente di Nabucco. Forse le 
pensioni dei parlamentari tedeschi non sono generose 

come da noi. Quanto a stile e conflitti di interesse, siamo 
pari. 
 
La danese Vestas, leader mondiale nella fabbricazione 
delle turbine eoliche e spesso citata come esempio dei 
benefici derivanti dalla green economy, licenzia tremila 
dipendenti, nonostante i positivi risultati finanziari. In 
Danimarca la riduzione del personale è del 30%. Forse, 
sulla green economy, non ce la stanno raccontando tutta 
giusta. 
 
Continua  la bufera su EDF e sugli impianti EPR. Prima 
le richieste di modifica del sistema di sicurezza del 
reattore da parte dell’Agenzia francese, poi i ritardi delle 
autorità britanniche nell’approvazione dei progetti per la 
Gran Bretagna, Abu Dhabi che sceglie i coreani, GDF 
che si ritira dal progetto di Penly, il partner americano 
Constellation che divorzia. Nel frattempo Flamanville 
ritarda di due anni ed i costi salgono da 3,3 a 5 miliardi 
di euro. Non sarebbe il caso di preoccuparsi un po’ 
anche noi per questa tecnologia? 
 
La UE ritorna sulle precedenti decisioni in materia di 
deposito delle scorie nucleari. Dalla ridicola posizione 
“ognuno si curi le sue” la proposta attualmente in 
elaborazione consente iniziative comuni tra gli stati 
membri, mantenendo tuttavia il divieto di farle uscire dai 
confini della Comunità. Il solito atteggiamento: noi 
sappiamo cosa facciamo, gli altri no. 
 
Prolungata in Germania di dodici anni la vita media dei 
reattori esistenti. Il fatidico abbandono del nucleare del 
2022 slitta al 2034. In compenso l’industria pagherà 2,3 
miliardi di euro all’anno di tasse in più. Difficile pensare 
che in Germania siano tutti sciocchi e solo da noi tutti 
furbi. 
 
Sia pure con un certo ritardo, ci siamo accorti tutti 
(tranne la UE) dell’importanza del gas da fonti non 
convenzionali. Nel 2009 ha costituito la metà del gas 
venduto negli Stati Uniti (che hanno scalzato la Russia 
dal primo posto fra i produttori). Secondo la IEA, 
l’Europa ha risorse di gas non convenzionale per 16000 
miliardi di metri cubi (circa il 10% delle attuali riserve 
mondiali). Esplorazioni sono già iniziate in Polonia, 
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Germania, Francia ed Austria. Noi in Italia pensavamo di 
usarlo nel piano energetico autarchico del 1937! 
 
Nel frattempo i prezzi del gas sono in fermento. Il taglio 
delle importazioni USA ha creato un esubero di GNL sul 
mercato europeo con una riduzione sensibile dei prezzi 
spot. Eccesso di offerta e ristagno della domanda hanno 
fatto raddoppiare nel 2010 a 10 miliardi di metri cubi il 
gas non ritirato in Europa a fronte dei contratti take or 
pay. 
 
Continua la guerra dei gasdotti. Rinviata la decisione se 
andare avanti sul Nabucco al prossimo anno, 
escludendo l’Iran dal percorso. South Stream va avanti, 
con Putin fiducioso che entrerà in esercizio nel 2013. La 
UE sculaccia invece la Bulgaria, rea di aver firmato con i 
russi un accordo che non le va bene. Va avanti IGI, che 
ottiene il decreto Via. TAP diventerà bidirezionale. 
GALSI aspetta con preoccupazione. Ma non ci saranno 
troppi tubi e poco gas per riempirli? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Iraq aumenta ufficialmente le sue riserve petrolifere da 
115 a 143 miliardi di barili. Si porta così al terzo posto 
dopo Arabia Saudita e Venezuela. Allo stesso tempo la 
Russia produce stabilmente oltre 10 milioni di barili al 
giorno di greggio. Che ci sia qualche errore nel valutare 
il picco di Hubbert come già avvenuto?  
 
Il Brasile estende le sue acque territoriali da 200 a 350 
miglia dalla costa senza attendere il consenso dell’ONU, 
come richiesto dalla Convenzione UNCLOS. 
L’organizzazione è invocata a gran voce quando serve a 
qualcuno che si occupi di una rogna, ma ignorata tutte le 
volte che non conviene. C’è da domandarsi se serve 
ancora a qualcosa, oltre naturalmente alla proliferazione 
di sue propaggini di ogni genere piene di funzionari 
strapagati.  
 
Il prossimo COP di Cancun sull’ambiente e sugli accordi  
per il post Kyoto sta passando inosservato. Non ne 
parlano i  giornali ed anche la televisione lo ignora. 
Peccato: abbiamo tutti molta nostalgia per quegli orsi. 

Prima di Copenhagen……Prima di Copenhagen……Prima di Copenhagen……Prima di Copenhagen……    

 


