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Cerimonia di Apertura 
XIII edizione Master Safe 

 
Lo scorso 13 febbraio si è svolta a Roma, presso 
l’Ambasciata della Repubblica di Polonia, alla presenza di 
S.E. Wojciech Ponikiewski - Ambasciatore della Repubblica 
di Polonia, Raffaele Chiulli - Presidente Safe, Corrado Clini -  
Ministro dell’Ambiente, Rocco Buttiglione - Vicepresidente 
Camera dei Deputati, Guido Bortoni - Presidente Autorità 
per l’energia elettrica e il gas e Leonardo Senni - Capo 
Dipartimento per l’Energia Ministero dello Sviluppo 
Economico, la Cerimonia di Apertura della XIII edizione del 
Master in Gestione delle Risorse Energetiche. L’evento, oltre 
ad essere stato un interessante momento di confronto 
sull’interrogativo “Quali energie per il rilancio in tempi di 
recessione?”, ha costituito anche l’occasione per presentare 
l’ultima ricerca di Safe, realizzata con la collaborazione di 
EGL Italia, «L’efficienza energetica come contributo alla 
sostenibilità ambientale ed economica ovvero “aiutati che 
il ciel ti aiuta”». Lo studio, come hanno sottolineato 
Adriano Piglia – Direttore del Centro Studi Safe e Laura 
Cardinali – Coordinatrice del Centro Studi, ricostruisce 
significato, ruolo e potenzialità dell’efficienza energetica 
(per maggiori approfondimenti si rimanda all’articolo a 
pagina 5).  
La cerimonia è stata aperta dall’Ambasciatore Ponikiewski 
che ha evidenziato come la Polonia abbia riservato in questi 
anni grande attenzione al tema ambientale riuscendo a 
rispettare, come solo pochi altri paesi, il target di riduzione 
delle emissioni fissato dal Protocollo di Kyoto. La politica 
energetica europea, ha aggiunto l’Ambasciatore, si baserà 
sempre più su tre pilastri fondamentali su cui è importante 
continuare a lavorare: sicurezza delle risorse, tutela 
dell’ambiente e competitività sul mercato. 
Raffaele Chiulli, riprendendo il titolo dell’evento, ha 
ricordato come un momento quale quello che stiamo 
vivendo rappresenti un’occasione per ripensare il modo in 
cui produciamo e consumiamo energia. “Sfruttare al meglio 
ciò che abbiamo a nostra disposizione è non solo economico 
ed ecosostenibile ma anche intelligente”. Safe ha 

di  Valentina De Luca 

identificato, proprio partendo da questo presupposto, 
nell’uso razionale dell’energia il tema portante che legherà i 
suoi eventi principali di quest’anno. Si analizzeranno 
soluzioni nuove, “alternative” che è possibile adottare nei 
vari ambiti energetici, quali ad esempio: la cattura e lo 
stoccaggio della CO2, la valorizzazione dei rifiuti e l’energia 
dal mare.  
Accanto all’uso intelligente dell’energia, un’ulteriore 
preziosa risorsa su cui puntare è rappresentata dai giovani. 
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Investire sul talento, sulle competenze e sul merito è infatti, 
“il primo passo per invertire la rotta verso un sistema più 
virtuoso”. 
Anche l’On. Rocco Buttiglione, nell’aprire ufficialmente la 
XIII edizione del Master, ha rimarcato la centralità che nella 
nostra società ancora ricopre la formazione. “Safe ha 
scoperto la più importante delle fonti di energia: il cervello 
umano - ha dichiarato Buttiglione - Investire sulla 
formazione, sulla ricerca è la chiave dello sviluppo 
dell’umanità in generale e, data la contingenza storica in cui 
ci troviamo, della nazione italiana e dell’Unione europea”.  
Uno degli interventi più seguiti è stato senz’altro quello del 
Ministro per l’Ambiente Corrado Clini che ha evidenziato 
come l’efficienza non vada messa in contrapposizione con le 
FER ma considerata come parte di un pacchetto volto alla 
promozione della crescita e della competitività. “Va 
orientato il supporto di risorse pubbliche verso le tecnologie 
innovative, comprese le FER – ha affermato Clini - sapendo 
che in Italia ci sono risorse importanti in grado di attrarre 
investimenti stranieri”. Il Ministro ha anche sottolineato 
come la strategia energetica nazionale sia un punto molto 
importante per il futuro dell'Italia, un punto di cui l’attuale 
governo, se lasciato lavorare, dovrebbe occuparsi. 
Nel corso della Cerimonia sono anche intervenuti Salvatore 
Pinto - Amministratore Delegato EGL Italia, Francesco 
Starace - Amministratore Delegato Enel Green Power, 
Slawek Suchomski - Vice President Europe PWS Emerson 
Process Management, Marco Margheri - Responsabile Affari 
Istituzionali e dell'Unione europea Edison, illustrando le 

possibili strade da seguire per rilanciare il settore 
nell’attuale periodo di recessione. 
Secondo Salvatore Pinto una possibile soluzione è 
rappresentata dall’efficienza energetica, risorsa capace di 
generare dei risparmi e di promuovere la nascita e la 
crescita di un know how tecnologico. Pochi incentivi alle FER 
e mirati, piuttosto che molti ed elargiti a pioggia: questa è 
stata la ricetta per la ripresa illustrata invece da Francesco 
Starace. Occorrerà lasciar da parte le tecnologie mature e 
concentrarsi su quelle innovative, come le tecnologie 
marine “dove si può fare ancora molto". Per Slawek 
Suchomski il monitorare i progressi della tecnologia, 
l’includere i principali fornitori di tecnologia di automazione 
nelle prime fasi dei progetti, l’essere preparati ai 
cambiamenti del processo di produzione dell’energia e 
l’investire nella formazione sono delle soluzioni cui le 
utilities possono guardare per affrontare l’attuale momento. 
Per quanto riguarda l’Italia il futuro si prospetta quanto mai 
sfidante, secondo Marco Margheri. Il nostro Paese dovrà 
infatti investire sempre più sulle nuove tecnologie (FER ed 
efficienza energetica) e proseguire nel cammino 
dell’integrazione con gli altri  mercati energetici europei. 
Le conclusioni del dibattito sono state affidate a Guido 
Bortoni e Leonardo Senni. Gli errori in tema di politica 
energetica negli ultimi anni, descritti grazie alla metafora 
della cicala e della formica, hanno costituito il fil rouge 
dell’intervento di Bortoni. Il Cip 6, i certificati verdi e il 
fotovoltaico, provvedimenti che hanno generato degli 
eccessi, hanno rappresentano degli esempi di “una politica 
della cicala” che è stato o sarà necessario correggere con 
“una politica della formica”. Bisognerà imparare, secondo 
Bortoni, dal vizio di far partire bene un meccanismo e poi 
doverlo assorbire. Occorrerà farlo partendo dalle FER 
elettriche, sulle quali si è puntato molto non ottimizzando il 
mix di rinnovabili ed efficienza a nostra disposizione. 
Leonardo Senni ha evidenziato i punti di forza e debolezza 
del settore. Tra i punti di forza ci sono la regolazione e il 
basso impatto ambientale del nostro mix energetico. Un 
aspetto su cui crescere è legato invece alla competitività ed 
economicità del sistema energia. 
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Ormai giunto alla XIII Edizione, il Master in “Gestione delle 
Risorse Energetiche” ha avuto inizio da quasi due mesi, 
anche se il via ufficiale è stato annunciato nel corso della 
Cerimonia di Apertura del 13 febbraio scorso. Oltre ad 
essere un momento di incontro e di scambio con le maggiori 
realtà istituzionali e aziendali, la cerimonia è stata 
l’occasione per presentare i partecipanti al Master di questa 
edizione che, come ogni anno, hanno profili ed esperienze 
professionali differenti. L’obiettivo di Safe è infatti quello di 

creare un’aula multidi-
sciplinare che possa 
riproporre nel suo pic-
colo, le realtà aziendali 
all’interno delle quali i 
partecipanti, concluso 
il percorso del Master, 
si troveranno ad en-
trare.  
Dopo un lungo pro-
cesso di selezione, si è 
arrivati a comporre 
un’aula formata da 

I partecipanti al Master in 
Gestione delle Risorse 

Energetiche 

FRANCESCA PELLEGRINI: Laurea in Economia 

conoscere meglio un settore quale quello energetico, 
strategico nell’economia mondiale ed attraversato in Italia 
da importanti processi di cambiamento, in particolare sul 
tema delle liberalizzazioni. 
Questi primi mesi di partecipazione al Master confermano le 
mie aspettative. Questo vale anche per la qualità e la 
ricchezza dei rapporti tra noi “studenti”. Una piccola 
comunità animata dagli stessi interessi, da comuni 
aspettative e soprattutto da un clima di cordialità che lascia 
spazio anche al piacere del sorriso.  
 

STEFANO D’AMBROSIO: Laurea in Ingegneria Gestionale 

di Nadia Greco  

 

venti partecipanti, di cui circa il 60% è rappresentato da 
giovani neolaureati. Il restante 40%, ha invece qualche anno 
di esperienza in settori differenti da quello energetico. 
Come si può ben vedere dal grafico, l’aula è formata per 
quasi la metà da Ingegneri di differenti specializzazioni 
(Gestionale, Ambientale, Elettrica ed Elettronica), mentre 
la restante parte è rappresentata da ragazzi laureati in 
Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e discipline 
tecnico scientifiche quali Fisica e Geologia.  
Per poter capire da vicino come i partecipanti vivono 
giornalmente il Master, abbiamo ritenuto opportuno 
inserire le testimonianze di alcuni di loro sulle motivazioni 
relative alla loro scelta e le loro impressioni circa queste 
prime settimane di lezione. 
 

 

Il mio “incontro” con Safe è stato 
cercato e voluto. Mi interessava 
fare un Master che fosse in grado 
di incrementare e qualificare le 
conoscenze acquisite nel corso 
degli studi universitari e 
soprattutto mi fornisse gli 
strumenti necessari per 

Il Master è iniziato da quasi due 
mesi e solitamente non do giudizi 
affrettati, ma posso sicuramente 
affermare che le prospettive 
future sono molto interessanti. 
Ogni giorno un docente diverso, 
proveniente da aziende del 
settore energetico, che non si 

limita alla mera spiegazione teorica ma approfondisce gli 
argomenti raccontando la propria esperienza di vita e 
fornendo consigli utili per il futuro. Il team Safe è molto 
efficiente: grande organizzazione, presenza costante, 
disponibilità e attenzione verso ogni singolo elemento del 
gruppo. Costruttivo anche il rapporto con i compagni di 
corso, legati da un obiettivo comune, nonostante il diverso 
background culturale, valore aggiunto del gruppo che 
arricchisce tutti grazie al confronto. 
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A chi, come noi, sia capitato di avvicinarsi al tema 
dell’efficienza energetica, sarà risultato da subito chiaro che 
si tratta di un mondo piuttosto complesso che coinvolge una 
miriade di elementi diversi: dai consumi di energia allo 
sviluppo sostenibile, dalle fonti di approvvigionamento alle 
relazioni internazionali, dalla ricerca e innovazione 
all’ambiente, dall’organizzazione aziendale all’occupazione. 
Molteplici aspetti dunque, che abbiamo cercato di riportare 
nel volume “Efficienza energetica come contributo alla 

sostenibilità ambientale ed economica ovvero ‘aiutati che il 

ciel ti aiuta’” di cui sintetizziamo in questo articolo alcuni 
spunti di riflessione.  
La ricerca ha rivelato alcuni aspetti interessanti riguardo le 
potenzialità e le prospettive dell’efficienza e ci ha permesso 
di scoprire come, prima di ogni cosa, l’efficienza è 
essenzialmente “applicazione del buon senso”.  
 
Energia “sprecata” 
Le potenzialità dell’efficienza si fanno evidenti non appena si 
constata la cosiddetta “strage termodinamica” di cui 
l’energia è vittima. I processi di trasformazione che l’energia 
primaria subisce, prima di diventare disponibile per i 
consumi finali, sono infatti costellati di perdite e sprechi che 
ne riducono il contenuto energetico (in media tra un terzo e 
un quarto dell’energia primaria non passa ai consumi finali). 
Tali perdite evidenziano le potenzialità di miglioramento 
dell’efficienza da attuarsi, spesso, attraverso veri e propri 
salti tecnologici che aumentino il rendimento delle 

trasformazioni. 
Esiste, come noto, una relazione tra energia e crescita 
economica sintetizzata dall’indice di intensità energetica che 
indica l’energia richiesta per ogni unità di PIL prodotta. A 
livello mondiale l’intensità si è ridotta nel tempo (-23% 2008 
vs 1980) generando un risparmio energetico di circa il 32%. 
Ciò significa che senza i miglioramenti raggiunti, per 
generare lo stesso PIL del 2008, avremmo dovuto utilizzare 
un terzo in più dell’energia effettivamente consumata. Le 
proiezioni della IEA prevedono ulteriori miglioramenti 
dell’intensità energetica che nello scenario più estremo 
arriva addirittura a ridursi del 60% rispetto al valore del 
1980. Diventa dunque cruciale sfruttare gli spazi di 
miglioramento che esistono nella maniera in cui produciamo 
e utilizziamo l’energia. 
 
L’approccio europeo all’efficienza 
In quest’ottica anche l’Unione europea si è attivata a favore 
dell’efficienza energetica inserendola nell’ormai famoso 
Pacchetto 20/20/20 (senza però rendere questo obiettivo 
vincolante) con lo scopo di ridurre i consumi di energia. I tre 
obiettivi del Pacchetto sono stati tuttavia stabiliti in maniera 
indipendente a discapito di un più proficuo approccio 
univoco alle medesime criticità avvertite a livello europeo in 
ambito energetico. Poiché l’unico obiettivo vincolante 
rimane quello delle FER, l’approccio adottato a livello 
europeo fa si che produrre 1 tep attraverso le FER equivalga 
a risparmiarne 5 facendo efficienza, il che fornisce un 
evidente segnale sulla direzione da perseguire e sulle 
priorità tra gli obbiettivi. Tale approccio ha finito per 
sbilanciare l’equilibrio essenziale alla base di ogni obiettivo 
in campo energetico ovvero quello tra competitività, 
ambiente e sviluppo creando distorsioni e rischiando di 
essere addirittura controproducente.  
 
L’efficienza in Italia 
Il nostro Paese, nonostante la notevole dipendenza dagli 
idrocarburi, presenta un minor contenuto di energia per 
unità di PIL prodotto, rispetto ad altri paesi europei con 
valori di intensità addirittura inferiori alla media UE. Pur 
partendo da una buona posizione però, l’Italia ha nel tempo 
mantenuto costante il livello di intensità senza favorire 
significativi miglioramenti dell’indice e facendo registrare 
performance anche molto diverse tra i vari settori.  

Spunti dall’ultima ricerca del 
Centro Studi Safe: 

L’efficienza energetica come 

contributo alla sostenibilità 

ambientale ed economica 

ovvero “aiutati che il ciel ti 

aiuta” 

di Laura Cardinali 
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I piani per l’efficienza 
In applicazione della Direttiva 2006/32/CE, l’Italia ha 
predisposto un primo Piano d’Azione per l’Efficienza 
Energetica nel 2007 che prevedeva un risparmio al 2016 del 
9,6% rispetto alla media dei consumi finali lordi del periodo 
2001-2005. I risultati intermedi registrati al 2010, hanno 
superato le aspettative consentendo un risparmio di oltre 
4,5 Mtep (contro i 3 preventivati) il 70% del quale ottenuto 
dal settore residenziale con risultati più contenuti nel 
terziario e nei trasporti, vero tallone d’Achille del nostro 
sistema. Il PAEE 2011 ha operato da un lato un 
aggiornamento delle misure per l’obiettivo al 2016 
aggiustando la riduzione a 10,88 Mtep e dall’altro una 
estrapolazione dell’obiettivo al 2020 sulle stesse basi e 
senza ulteriori interventi, ricavando per quell’anno un 
obiettivo di riduzione del 14% (con un risparmio di 15,88 
Mtep e di 45 MtCO2).  
I buoni risultati raggiunti sono stati ottenuti anche grazie ad 
una serie di strumenti che nel tempo sono stati creati per 
sostenere l’efficienza, i più efficaci dei quali sono le 
detrazioni fiscali e il meccanismo dei Titoli di Efficienza 
Energetica. Questi ultimi, istituiti nel 2001, hanno permesso 
nel periodo 2005-2009 un risparmio di circa 6,6 Mtep 
prevalentemente da interventi di riduzione del consumo 
elettrico, attraverso un incentivo che al consumatore è 
costato decisamente meno (<1,7 c€/kWh addizionale) 
rispetto a quello per sostenere le FER (tra 8 e 44 c€/kWh a 
seconda delle tecnologie). Per l’ottenimento della 

detrazione fiscale sono state invece inviate all’Enea circa 
600.000 pratiche per interventi sul patrimonio edilizio 
esistente per una spesa complessiva di 7,5 miliardi di euro e 
un importo complessivo in detrazione di 4,1 miliardi di euro, 
permettendo un risparmio energetico di 0,3 Mtep e di 
emissioni di 0,9 MtCO2. 

 

Qualche conclusione 
L’analisi comparativa tra obiettivi, piani e strumenti adottati 
a sostegno dell’efficienza e gli impatti riscontrati sul sistema 
paese, evidenzia alcuni concetti chiave che vale la pena 
ricordare: l’efficienza energetica è uno strumento 
complementare alle FER per il raggiungimento degli obiettivi 
ambientali ed economici. L’approccio europeo sembra 
privilegiare le FER, ma i costi ci dicono che investire in 
rinnovabili, a parità di tep prodotto, ci costa ancora 
parecchio di più che fare efficienza. Questo dovrebbe 
dunque ribilanciare l’importanza dei due strumenti se non 
fosse per l’intervento di un sistema incentivante ancora 
troppo generoso con le rinnovabili. Se è vero che i due 
strumenti sono complementari rispetto agli stessi obiettivi, 
sarebbe perlomeno poco intelligente non sfruttare al 
massimo l’efficienza, che, anche se non inesauribile, può 
rendere meno oneroso il raggiungimento dell’obiettivo FER. 
Ogni paese, tendendo conto delle proprie caratteristiche, 
fisserà poi approccio e incentivi a seconda dalle priorità che 
attribuisce ai vari obiettivi: aumentare l’occupazione, ridurre 
le emissioni, sviluppare il paese, accrescere la competitività 
o rilanciare l’economia.  
Crediamo che per tutti l’efficienza rappresenti uno 
strumento di lungo periodo, efficace e sostenibile 
ambientalmente ed economicamente.    
 
È possibile consultare la presentazione della ricerca sul 
sito: www.safeonline.it 
 
   
 

Andamento degli indici di efficienza energetica per settore 
(1990=100); Fonte: Enea 
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Dipartimento del Global Climate and Energy Project della 
Stanford University, Douglas Hengel - Vice Ambasciatore 
degli Stati Uniti in Italia. 
Nonostante le origini italiane, evidenti già dal nome, anche 
quest’anno lo speaker della “distinguished lecture”, Ruggero 
De Rossi, proviene dagli Stati Uniti dove osserva i mercati 
internazionali dalla Piazza Finanziaria di Wall Street. De 
Rossi, nei suoi oltre venti anni di esperienza, ha gestito 
investimenti sui mercati emergenti presso City Bank e JP 
Morgan ed è attualmente Partner e “Chief Investment 
Officer” di Tandem Global Partners, un Hedge Fund che 
investe sui mercati internazionali. 
Come ha ricordato Giorgio Anserini - Chief Financial Officer 
del GSE durante l’apertura del seminario, “considerato il 
momento di crisi che attanaglia l’Eurozona, l’incontro con 
De Rossi, importante esponente della finanza 
internazionale, è un’interessante opportunità per 
confrontarsi sull’evoluzione dell’attuale situazione italiana 
ed europea nonché sui possibili effetti della crisi sui mercati 
energetici globali”. 
L’intervento di De Rossi è iniziato con l’individuazione dei 
fattori principali che hanno determinato la crisi europea e si 
è concluso con l’analisi delle conseguenze italiane che 
questa crisi potrebbe generare nel futuro. “La crisi 
finanziaria che stiamo vivendo oggi ha le sue radici nella crisi 
economica del 2008 dovuta, secondo alcune ipotesi, ad una 
bolla speculativa sul prezzo del petrolio”, osserva in 

Crisi dell’Eurozona ed effetti 
sui mercati energetici:  
un approccio globale 

Il seminario “Crisi dell’Eurozona ed effetti sui mercati 
energetici: un approccio globale”, organizzato da Safe in 
collaborazione con WEC-Italia presso l’auditorium del GSE lo 
scorso 27 gennaio, si inserisce nell’ambito dell’attività 
didattica della XIII edizione del Master in Gestione delle 
Risorse Energetiche. Nel suo intervento introduttivo 
Riccardo Ballesio - Direttore Safe ha ricordato come il 
carattere applicativo della didattica del Master ha stimolato 
Safe ad organizzare incontri con esperti nazionali ed 
internazionali nell’ambito delle diverse edizioni realizzate. 
Nel corso degli anni sono stati molti i seminari che hanno 
coinvolto i partecipanti del Master in importanti 
“distinguished lectures” di esperti di rilevanza internazionale 
provenienti da contesti istituzionali, finanziari e della 
ricerca. Tra i più interessanti quelli organizzati in 
collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti che hanno 
visto la partecipazione di Nancy Pelosi - Speaker della 
Camera dei Rappresentanti USA, Sally Benson - Direttore del 

di Nadia Greco  
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apertura De Rossi, visto che secondo le sue elaborazioni “il 
prezzo del WTI si è distanziato di oltre 40 dollari rispetto al 
prezzo di equilibrio che si sarebbe dovuto avere”. Questo ha 
innescato una spirale di eventi negativi, dalle conseguenze 
disastrose: aumento del prezzo dei prodotti al consumo, 
diminuzione dei redditi disponibili e quindi dei consumi. Nei 
paesi occidentali la contrazione dei consumi ha quindi 
generato una diminuzione del PIL e di conseguenza un 
aumento del rapporto debito/PIL dei vari paesi che nel 
frattempo si erano ulteriormente indebitati per salvare le 
banche. 

 
Individuate le cause della crisi, De Rossi ha concentrato 
l’attenzione sulla situazione italiana, illustrando i possibili 
scenari futuri e assegnando allo scenario più ottimistico il 
60% delle probabilità che si verifichi, a quello intermedio il 
30% e a quello più disastroso il 10% di probabilità. Allo stato 
attuale, sottolinea, “l’Eurozona è in recessione a tal punto 
che la BCE ha deciso di acquistare non solo i titoli di Stato 
dei paesi in difficoltà finanziaria, ma anche i titoli 
provenienti dal mercato secondario, pur di salvare le banche 
che altrimenti sarebbero fallite”. Nonostante tutto sarebbe 
scongiurata la peggiore delle ipotesi, nella quale la 
recessione risulterebbe più grave di quella del 2008, e nella 
quale l’Italia e l’Eurozona andrebbero in default, con l’ uscita 
di Italia, Spagna, Portogallo e Grecia dall’Euro. Per l’Italia 
questo significherebbe un ritorno alla Lira e la conversione 
dei depositi bancari in NLI (Nuova Lira Italiana) che si 
potrebbe svalutare sino all’80% rispetto al dollaro e al 60% 
rispetto all’Euro. In analogia con quanto accaduto in Paesi 
quali l’Argentina, ciò farebbe salire i tassi d’interesse oltre il 
15% con un’inflazione al 20%, portando in definitiva il Paese 
ad una crisi totale per 10-15 anni.  
Fiducioso nelle prospettive future del nostro Paese, De Rossi 
ritiene che le manovre intraprese dal nuovo Governo (legge 
sul pareggio di bilancio, lotta all’evasione, liberalizzazioni, 
ecc.), abbiano permesso all’Italia di riacquistare credibilità a 
livello internazionale. Quindi, nonostante i passi da fare 
siano ancora molti, si è intrapresa la strada giusta. 
Le conclusioni del seminario sono state affidate a Francesco 
Giorgianni - Vice Presidente WEC-Italia e Direttore degli 
Affari Istituzionali di Enel, il quale ha ricordato che l’energia 
potrebbe essere uno dei pilastri per il rilancio della crescita 
e che, proprio nei momenti di crisi, “nascono e si sviluppano 
nuove idee, evitando che le vecchie impediscano di pensare 
al futuro, e a ciò che si deve costruire, in maniera nuova”. 
Del resto, ricorda Giorgianni, “negli scenari al 2050 elaborati 
dal WEC, sono previste nuove idee tecnologiche che 
daranno all’Europa un mix energetico molto differente 
rispetto a quello attuale e che consentiranno di utilizzare 
l’energia in maniera più intelligente”.  
 
Il seminario si è concluso con un cocktail in occasione del 
quale abbiamo avuto modo di approfondire con il Dottor De 
Rossi alcuni degli argomenti trattati, come riportato 
nell’intervista che segue.   
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Stima del WTI e prezzi reali: bolla del 2008 (Fonte: Tandem Global 
Partners) 
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Il prezzo del petrolio influisce, infatti, sulla bilancia dei 
pagamenti, sulle riserve ufficiali dei paesi importatori ed 
esportatori e sul tasso di cambio delle diverse valute: prezzo 
del petrolio e sistema economico di un paese sono quindi 
due fattori strettamente connessi.  
Dopo la crisi economica del 2008, ha proseguito De Rossi 
“nonostante la crescita economica fosse lenta, la BCE ha 
scelto di mantenere alti i tassi d’interesse, creando un 
eccessivo indebitamento del sistema bancario, che si è 
quindi trovato ad avere liquidità solo nel breve periodo”. 
Inoltre, l’eccessiva leva finanziaria ha creato una “paralisi” 
del sistema bancario che, non riuscendo a pagare i propri 
debiti, non ha più concesso prestiti alle aziende per 
finanziare le attività produttive. 
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Nel seminario “Crisi 
dell’Eurozona ed effetti sui 
mercati energetici: un approc-
cio globale” ha descritto uno 
scenario pessimistico che sep-
pur a bassa probabilità, pre-
vede una dissoluzione 
dell’Euro. Ritiene che un in-
tervento del Fondo Monetario 

Internazionale possa evitare tale scenario? 
 

 

Intervista 

Ruggero De Rossi 
Fondatore Tandem Global Partners 

 

Il FMI in questo momento ha delle risorse molto limitate e 
questo perché gli Stati Uniti, che sono il maggior 
“contributor” del FMI, non hanno la flessibilità di aumentare 
il proprio deficit al fine di reperire le risorse necessarie a 
finanziare un’operazione del genere. Se pensiamo ad un 
“firewall” per l’Eurozona, dobbiamo immaginare che 
sarebbe necessario circa un trilione di euro e dunque gli 
Stati Uniti, che nel FMI hanno un peso di circa il 20%, 
dovrebbero reperire quasi 300 miliardi di dollari e questo, 
allo stato attuale, è del tutto irrealistico e non attuabile. 
 
Crede allora che, a fronte di una necessaria cessione di 
sovranità nazionale, una strategia di “Fiscal Compact” 
possa evitare quello scenario di default, anche solo 
parziale, dell’Eurozona? 
 
Credo che il Fiscal Compact sia la principale, se non forse 
l’unica, ancora di salvezza per l’Eurozona soprattutto perché 
un impegno di questo tipo da parte dei Governi potrà dare 
maggiore libertà di azione alla BCE, consentendogli 
soprattutto di intervenire in maniera più sostanziale 
nell’acquisto dei titoli di stato di quei paesi che si trovano in 
difficoltà. 

Qual è la sua idea sull’attuale situazione della Grecia, ed in 
particolare in merito alla prossima scadenza del 20 marzo 
quando dovrà rifinanziare una grossa parte del suo debito? 
 
Temo purtroppo che la questione finirà male. Infatti, se si 
fosse deciso di salvare da subito la Grecia, tenendo presente 
che costituiva solo uno 0,3% dell’intero debito 
dell’Eurozona, si sarebbero verificate secondo le previsioni 
delle perdite da parte dei creditori di circa il 30% mentre 
con il passare del tempo si è arrivati a prevedere perdite del 
50%, sino alle ultime stime che parlano addirittura del 70% 
che ovviamente non può che essere considerato un default, 
ovvero un fallimento, a cui potrebbe far seguito una 
reazione disordinata da parte dei mercati con un probabile 
aumento degli spread, almeno nel breve termine. 
 
Parlando di crisi dell’Eurozona un fattore piuttosto strano 
riguarda il cambio euro/dollaro che ancora oggi è 
superiore alla parità (circa 1,3). Se il sistema economico-
finanziario europeo è così in crisi, come mai il dollaro vale 
così poco nei confronti dell’euro? 
 
Devo dire che questo è un interessante paradosso, ovvero 
che con l’Europa in difficoltà finanziaria l’euro sia al 
contempo cosi “forte”. Anche se in realtà bisogna 
considerare una molteplicità di fattori, credo che una 
ragione fondamentale sia la politica monetaria degli Stati 
Uniti in rapporto a quella della BCE. La relazione fra l’offerta 
di moneta e il valore della moneta stessa, cioè il tasso di 
cambio, ci dice che più si offre di una moneta e più questa 
moneta si svaluta. Se allora pensiamo alla quantità di 
moneta che la Federal Reserve ha “stampato” nel corso 
degli ultimi tre anni, ci accorgiamo che si tratta di multipli 
rispetto a quanto ha fatto la BCE e quindi possiamo capire 
come mai il dollaro valga meno dell’euro nonostante le 
difficoltà dell’Eurozona. 
 
Nel corso di questo periodo di crisi, è stato da alcuni  
suggerito di eliminare i cosiddetti “derivati finanziari” 
poiché sono stati considerati come un elemento che ha 
favorito, se non causato, la crisi finanziaria della quale 
stiamo ancora oggi subendo gli effetti. Cosa pensa in 

proposito? 
 

 

di Luca Rigamonti 
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 Personalmente mi sono occupato di gestire il rischio 
finanziario sin da quando lavoravo nella banca JP Morgan, 
una banca che ha resistito alla crisi del 2008 molto bene, e 
nella quale gestivo il rischio di capitale proprio. Credo che 
chi sa cosa significa “gestire il rischio”, non può farlo 
senza i derivati. Eliminare per esempio i “Credit Default 
Swaps” vorrebbe dire aumentare l’instabilità ed esporre il 
sistema economico a dei rischi enormi, rischi che invece 
vengono assicurati proprio tramite lo strumento dei 
derivati. Del resto credo che nessuno possa pensare di 
poter eliminare le società di assicurazione. Credo invece 
che quello che si dovrebbe fare, soprattutto negli Stati 
Uniti, è una separazione netta delle funzioni delle banche, 
in particolare separare l’attività di credito alle realtà 
produttive, che attinge le risorse finanziarie dai 
“depositanti”, da quella di speculazione. 
 
Noi come Safe siamo impegnati nella formazione post 
laurea dei giovani italiani. Considerato che da Wall 
Street guarda all’Italia con un approccio “razionale”, 
cosa pensa dei laureati italiani? 
 
Insegnando ogni anno all’Università di Bologna posso dire 
che dalle Università italiane escono dei buoni laureati. Ho 
anche il piacere di portare alcuni giovani neolaureati a 
New York per fare un’esperienza nel mondo della finanza 
e proprio lo scorso settembre abbiamo assunto un 
giovane italiano. Quindi, posso dire che la preparazione 
dei laureati italiani non è male, anzi vi sono ancora oggi 
dei “grossi cervelli”. Quello che però deve essere fatto in 
Italia è investire di più nella ricerca, perché altrimenti il 
motore dell’innovazione e della competitività rischia 
prima o poi di fermarsi. Comunque l’Italia ha dimostrato 
di saper competere a tutti i livelli e in molti settori, e sono 
convinto che, con il giusto impegno ed un’efficace politica 
di investimenti nella ricerca, si possa tornare ad essere 
orgogliosi di lavorare in Italia e di essere italiani. 
 
 
 

Ruggero De Rossi è Partner e Chief Investment Officer di 
Tandem Global Partners, Hedge Fund con sede a New 
York, specializzato nei mercati emergenti.  
La sua esperienza di portfolio manager nei mercati 
finanziari internazionali è di oltre 20 anni e comprende un 
ampio spettro di incarichi in società multinazionali. È stato 
Managing Director e Head of Emerging Markets 
Proprietary Trading presso la banca JP Morgan dove ha 
guidato un team internazionale di 22 professionisti, 
adottando strategie d’investimento in oltre 50 differenti 
nazioni. In precedenza, dal 2000 al 2004, è stato 
Managing Director, Portfolio Manager e Team Leader 
dell’area International Fixed Income Investments presso 
Oppenheimer Funds, dove ha gestito investimenti per 
circa 4 miliardi di dollari nei mercati emergenti. Il 
principale fondo gestito dal Dr. De Rossi, nel corso di 
questa esperienza professionale  (International Bond 
Fund), è risultato il migliore della sua categoria per 5 anni 
e l’ottima performance gli è valsa la definizione di “genio 
dei bond” da parte dell'autorevole settimanale americano 
Barron's, che gli ha dedicato due intere pagine. Nella fase 
iniziale del suo percorso professionale è stato Global 
Head of Emerging Markets Fixed Income and Currency 
Strategy presso ING Barings e in precedenza Head of the 
Emerging Markets Trading Strategies presso Citibank. 
Ruggero De Rossi ha iniziato la sua carriera nel 1990, a 
Londra, in Lehman Brothers International.  
Attualmente è anche Visiting Professor presso l’Università 
di Bologna dove è docente del corso "Alternative 
Investments" presso la facoltà di Economia. 
 



 

 

 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

maturata durante il periodo universitario, culminando 
nell’esperienza del Master Safe. La scelta di Safe è stata 
molto ponderata da parte mia perché un master specifico su 
questi argomenti, che riuscisse a dare una formazione 
trasversale sulle diverse aree di business del settore, non è 
facile da trovare, e il network alla base della Safe è stato 
quel “di più” che mi ha spinto a scegliere questo master. 

 
A posteriori qual è il tuo giudizio sul Master? È stato utile 
per la tua carriera lavorativa? 
 
Il Master è stata veramente un’ottima scelta, mi ha dato 
l’opportunità di approfondire tantissimi argomenti con un 
approccio “concreto”, grazie alla partecipazione di 
personalità esperte e competenti su determinati argomenti 
specifici. La scelta del Master Safe è stata fondamentale per 
la mia, seppur breve, carriera lavorativa dandomi in primo 
luogo la possibilità di scegliere tra diverse opportunità 
professionali e inoltre permettendomi di avere un bagaglio 
trasversale di conoscenze, fondamentale per chi, come il 
consulente si trova a dover interagire sempre con realtà e 
soggetti diversi. 

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

Il mondo dell’energia mi ha 
sempre affascinato e la voglia 
di saperne sempre di più è 

Intervista ex alunni 

Giulio De Leonardis 
XI Edizione 

Capgemini Consulting 

di Luca Rigamonti 
 

 
A conclusione del Master sei stato assunto in Capgemini 
Consulting. Raccontaci cosa vuol dire lavorare in una 
società di Management Consulting e spiegaci la funzione in 
cui lavori ed in cosa consiste il tuo ruolo. 
 
La scelta di venire in Capgemini è stata fortemente voluta in 
quanto, lavorando in una società di Management 
Consulting, si ha l’opportunità di analizzare sempre aspetti 
diversi, toccando con mano come le differenti realtà 
industriali del settore si interfacciano alle stesse 
problematiche. Per una persona come me che è all’inizio 
della propria crescita, questa rappresenta la migliore 
occasione per accrescere rapidamente il proprio bagaglio di 
competenze e contatti.  
Nella mia esperienza ho partecipato ad alcuni progetti di 
reingegnerizzazione dei processi di business per la branch 
internazionale di Capgemini, principalmente per una società 
leader a livello mondiale nel settore energy, supportando lo 
sviluppo e l’implementazione del nuovo modello di controllo 
nelle differenti country europee. 
 
Avendo lavorato per vari mesi all’estero, che feedback ci 
puoi dare di questa tua esperienza e secondo quanto hai 
visto, come stanno rispondendo le utility integrate a livello 
europeo alle future sfide del mercato?  
 
La crescente competitività dei mercati sta spingendo tutte le 
principali realtà del settore energy ad una maggiore 
integrazione tra le proprie attività, nel tentativo di 
raggiungere quella massa critica tale da permettere un più 
efficiente bilanciamento del proprio portafoglio di attività. 
Questo, visto in un’ottica di crescente integrazione tra i 
diversi mercati europei, comporta notevoli complessità nella 
gestione di molteplici asset, spesso dislocati in paesi diversi. 
Proprio la mitigazione e l’ottimizzazione di queste 
problematiche per una multiutility leader a livello mondiale 
sono state oggetto della mia esperienza progettuale 
all’estero. 
La mia è stata un’esperienza indimenticabile per tanti 
motivi, sia perché mi è stata data tantissima fiducia da parte 
dei colleghi francesi, affidandomi la gestione di un progetto 
in Spagna, con tante responsabilità ma anche tante 
soddisfazioni; inoltre perché lavorare in un ambiente 
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internazionale è estremamente stimolante ed il bagaglio di 
competenze trasversali che ho acquisito è incredibile.  
Questa esperienza mi ha anche permesso di entrare in 
contatto e di capire la complessità della struttura di una 
multinazionale integrata verticalmente, scoprendo come le 
differenti strategie di business vengano interpretate da 
ciascun paese in un orizzonte di notevole cambiamento 
come quello che stanno vivendo in questi anni molte delle 
principali realtà del settore. 
 
Quali sono secondo te i profili e le specializzazioni migliori 
per poter entrare nel settore? Quale consiglio daresti ai 
nuovi alunni della tredicesima edizione del Master? 
 
Il settore ha bisogno di tantissime figure estremamente 
variegate, erroneamente si pensa che solo alcune figure 
tecniche sono destinate a lavorare nel mondo dell’energia. 
Sicuramente nei prossimi anni le società, piuttosto che 
investire su nuovi asset, cercheranno di ottimizzare quanto 
più possibile quelli già esistenti e pertanto figure in grado di 
portare avanti le attività di analisi ed efficientamento dei 
processi e delle attività saranno sempre più ricercate.  
Un consiglio ai nuovi alunni? Di vivere il Master con lo 
spirito giusto, in maniera sempre produttiva. Saranno 
bombardati di nozioni, concetti, idee ed esperienze e 
potranno sicuramente farle fruttare se cercheranno di 
capire quali sono gli aspetti e gli argomenti cui possono 
essere interessati, focalizzandosi sulle tematiche che più li 
stimolano , senza le ansie (naturali) su quello che potranno 
fare al termine del Master. 
 
Come consideri il rapporto dell’Associazione Ex alunni con i 
masterizzati?  
 
La chiave della Safe e del suo successo sta nel network che è 
riuscita a costruire grazie all’impegno del Presidente Chiulli 
e dei suoi collaboratori. Il tutto è mantenuto vivo dalla 
continua ricerca di coinvolgere gli ex alunni come punti di 
riferimento per i nuovi “masterizzandi” creando sempre le 
giuste opportunità di incontro e di confronto. 
 
In quanto ex alunno quale rapporto hai mantenuto in 
questi anni con Safe?  
 

Come ho già detto, il network è l’elemento fondamentale 
su cui si basa Safe e quando mi è possibile cerco sempre 
di partecipare agli eventi organizzati, sia quelli meno 
impegnativi e più ludici (Safe CUP, raduni ex alunni,…), 
che quelli di natura più didattica (lezioni e workshop). Per 
chi lavora in questo settore è fondamentale e necessario 
essere sempre aggiornati, ricercando dei momenti di 
confronto… e Safe possiede un’ottima struttura su cui 
basarsi! 
 
 

Giulio De Leonardis ha conseguito la laurea in 
Ingegneria Gestionale nel 2009 presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”.  
Durante la sua carriera professionale, ha lavorato per 
due anni come Ingegnere industriale presso Pfizer, 
prima di intraprendere l’esperienza del Master Safe.  
Attualmente svolge la sua attività professionale in 
Capgemini Consulting (iniziata al termine del Master), 
nell’area Utilities Transformation occupandosi come 
consultant dello sviluppo di progetti relativi al settore 
energy, principalmente nella reingegnerizzazione dei 
processi e nello sviluppo/ottimizzazione di strumenti di 
performance monitoring per i vari business 
caratteristici delle realtà operanti nel settore energy. 
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Notizie dall’Italia 
 
Sentivamo la mancanza di altri aumenti delle accise sui 
carburanti. Ad aprile 2011 per finanziare cultura e sicurezza 
(“un piccolo sacrificio che gli italiani saranno lieti di fare”, 
secondo l’allora Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio), a giugno per l’emergenza immigrati, a luglio per il 
fondo unico dello spettacolo, a novembre per l’alluvione in 
Liguria e Toscana. Adesso, in segno di discontinuità con il 
passato, per “il trasporto pubblico locale”. A quando quelli 
per gli asili nido, gli anziani, i “diversamente abili”… 
 
Da inizio anno Lazio, Toscana, Marche, Umbria e Liguria si 
vanno ad aggiungere alle altre cinque Regioni che già 
avevano deliberato una addizionale di accisa sui carburanti 
(sulla quale aggiungere l’IVA del 21%, almeno per ora). 
Possibile che i non pochi consiglieri regionali (settanta e più 
in Puglia, Lazio, Lombardia, Trentino, Sardegna…) non 
abbiano qualche idea più innovativa?  
 
Liberalizzazione della rete distributiva carburanti. Dopo 
parecchi sfondoni il decreto riconosce ciò che già era 
possibile fare: andare per conto proprio e rinunciare al 
marchio. Poi si riscoprono le attività non oil, da venti anni 
necessarie per una vera riforma del settore, ma ci si 
dimentica di liberalizzare gli orari di apertura, come per tutti 
gli altri esercizi commerciali. In compenso tornano libere 
tutte le forme contrattuali previste dal codice civile, purché 
“concertate” e depositate in MSE. Cosa si è liberalizzato?  

Qualcuno si domanda perché l’energia in Italia costa così 
tanto. Geogastock sta cercando di realizzare uno stoccaggio 
di gas nella zona di Ferrandina/Pisticci (MT), utilizzando 
vecchie miniere dismesse. Oltre ai soliti oneri (dovuti), dovrà 
fornire 14 milioni di euro di “compensazione ambientale” (di 
cui sei alla Regione) ed un vitalizio annuo per la durata della 
concessione. La Basilicata, con orgoglio, parla del “maggior 
risarcimento finora ottenuto”. Gli Arabi? Dei dilettanti. Non 
sanno ancora che i diritti di superficie per il fotovoltaico 
sono arrivati anche a seimila euro all’ettaro! 
 
Dove è finita la Strategia Energetica Nazionale? In fondo la 
aspettiamo solo da qualche anno. Alla curiosità si associa 
una domanda: dove sono finiti i soldi stanziati dal decreto 
“sviluppo” del 2010 per la sua preparazione? Al restauro del 
Colosseo?  
 
A fine anno l’esecutivo dichiarava: “Entro Natale nuove idee 
per l’energia. Al via l’economia verde stile Francia”. Natale, 
Capodanno e l’Epifania sono ormai lontani. Siamo a 
Carnevale, o c’è già stato? 
 
Visto che gli incentivi per le rinnovabili non bastano, adesso 
bisogna pensare ad una soluzione, anch’essa non 
economica, per stoccare delle fonti non economiche. Terna 
è partita con le gare sulle batterie. Non si capisce bene chi 
dovrebbe pagare, ma secondo Confindustria, l’iniziativa 
dovrebbe essere a carico “dalla fiscalità generale”. Già: gli 
incentivi si incassano e le spese si spalmano (sugli altri). 
 
Sullo stoccaggio dell’energia si è aperto il “derby delle 
batterie” fra Terna ed Enel. Che poi Terna si metta a fare 
l’Enel seguendo una misteriosa disposizione di fine 2010 
può aver giovato a qualcuno, ma sicuramente non al Paese. 
 
Che gli incassi per le rinnovabili siano cospicui, lo 
dimostrano le bollette elettriche. Il totale nel 2011 è salito a 
7,9 miliardi di euro (4 miliardi di euro per il fotovoltaico) e 
nel 2012 arriveremo a 10,5 miliardi (quasi 6 per il 
fotovoltaico). Qualcuno parla di rapina. Forse servirebbe 
un…condono ecologico.  
 
Continua la guerra fra ambientalisti sull’eolico. Che non 
renda più, visto che è diventato competitivo con le fonti 
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 tradizionali? Nel frattempo si stanno svegliando i 

responsabili del mondo agricolo: si domandano se gli spazi 
dedicati al fotovoltaico ed alle agro-energie siano la scelta 
giusta. Ma dov’è la nostra politica agricola? 
 
Dopo Parmalat, Gucci, BNL, e (speriamo) Alitalia, anche 
Edison diventa francese. C’era una volta l’industria 
italiana…. 
 
Continua e si aggrava la crisi della raffinazione, ma qualcuno 
sembra aver trovato la soluzione: bioraffinerie, GTL e 
idrogeno. Urgente un test con etilometro al proponente 
 
Nuove adesioni al comitato “Fermiamo il carbone”. Si 
associano ai soliti (Legambiente, WWF, Greenpeace, Fare 
Verde, Kyoto Club, Italia Nostra, Aeci) anche pesci 
(Legapesca) ed uccelli (Lipu) con la benedizione dei 
buongustai (Slow Food). All’appello non manca nessuno, 
solo il buon senso. 
 
È stata molto apprezzata la decisione UE di vietare le 
importazioni di greggio iraniano in Europa. L’Italia si è 
associata con entusiasmo, solo che l’Esecutivo non ha detto 
agli italiani che importando oggi il 12% di greggio da quel 
paese, la difesa del sacrosanto principio ci costerà qualche 
altro centesimo al litro sui carburanti. Che succhiasangue 
quei petrolieri! 
 
Crollano i consumi energetici in Italia. Nel 2011 il gas è sceso 
del 6%, il petrolio del 2%, l’energia termoelettrica del 7%. 
Alla crisi della raffinazione si sta affiancando quella della 
generazione elettrica da gas naturale. Così si fanno insistenti 
le voci sull’abbandono di alcuni operatori del mercato 
italiano. 

 
Notizie dall’estero 
 
Non passa la proposta di Direttiva europea sull’efficienza 
energetica. Il Consiglio boccia sia il 3% di riqualificazione 
degli edifici pubblici, sia il contributo dell’1,5% di risparmio 
annuo in capo a distributori o venditori di energia. 
Risparmiare non è di moda. Meglio la cicala delle  rinnovabili 

che la formica dell’efficienza energetica. Si sa le formiche 
sono conservatrici e le cicale sono innovative. 
 
Lo shale gas ha raggiunto in USA i 4,9 TCF, un quarto della 
produzione totale americana. Le risorse europee non sono 
inferiori a quelle d’oltre oceano, ma l’opposizione di 
istituzioni e gruppi di pressione europei è molto forte: 
distribuire incentivi dà potere. 
 
L’effetto shale gas USA si fa sentire. Il prezzo è sceso negli 
Stati Uniti sotto i 3 $/MBtu, almeno quattro o cinque volte 
meno che in Europa. La Polonia cerca di ignorare le 
freddezze della UE, l’Ucraina segue a ruota, con permessi di 
esplorazione concessi a Shell ed ExxonMobil e la Cina 
incentiva la partecipazione in aziende locali a chi investe nel 
settore 
 
Continua la politica di indipendenza della Polonia dalla UE in 
materia di energia e non solo. Adesso pensa ad una centrale 
nucleare sul Baltico ed è orientata a dilazionare l’entrata 
nell’area euro fino a quando non si è fatto un po’ d’ordine. 
La prudenza è d’obbligo: l’Europa li ha già fregati una volta, 
tanto tempo fa! 
 
Dopo i giacimenti di shale gas in Texas, era inevitabile, come 
successe per il petrolio ormai un secolo fa, ritrovare le 
stesse risorse dall’altra parte del confine, in Messico. Si 
stima che i giacimenti a sud del Rio Grande siano 
semplicemente spettacolari. 
 
Importante fornitura di gas dal Turkmenistan alla Cina: 65 
miliardi di metri cubi l’anno dal 2015. Il prezzo è scontato 
rispetto agli standard Gazprom, ma i cinesi finanziano lo 
sviluppo del giacimento di Iolotan. 

 
De profundis per Nabucco? Dopo il gas turkmeno alla Cina e 
l’approvazione turca al passaggio del South Stream sotto il 
Mar Nero non resta più molto gas per un altro progetto. La 
tenaglia russa è completa: aggirata la Polonia nel Baltico con 
il North Stream e neutralizzata l’Ucraina sul Mar Nero con il 
South Stream. E la politica energetica europea dov’è? 
 
Entro il 1° marzo 17 dei 27 Stati Membri che non hanno 
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ancora allocato le quote gratuite per la terza fase dell’ETS 
dovranno presentare alla Commissione Europea i propri 
piani. Anche l’Italia rischia, con gli altri, una procedura di 
infrazione. Ricordando le penose esperienze dei due 
precedenti PNA c’è poco da stare allegri. 
 
Nel frattempo la Commissione Ambiente del Parlamento 
Europeo ha concluso che “il sistema ETS non riesce a fornire 
segnali di prezzo in grado di orientare correttamente gli 
investimenti” e che il sistema va ricalibrato per evitare 
l’attuale larga eccedenza di quote. Bastava essere onesti 
prima, invece di fare faccia dura con alcuni e carne di porco 
con altri. 
 
Nasce in Germania qualche dubbio sul solare. Der Spiegel in 
un articolo titolato “Riconsiderare la cieca fede della 
Germania sul sole” arriva a dire che “l’energia solare rischia 
di diventare il più costoso errore della politica ambientale 
tedesca”. E meno male che loro ne hanno una. 
 
Le prime crepe cominciano a manifestarsi nella “green 
economy”. Obama, dopo il lancio in grande stile di Solyndra, 
con più di duemila dipendenti adesso da licenziare, si trova 
con un buco di 500 milioni di dollari da girare al 
contribuente. Solon, leader tedesco nel mondo per la 
produzione di pannelli fotovoltaici, apre la procedura di 
fallimento. BP Solar getta la spugna e chiude (eppure era 
Beyond Petroleum). In provincia di Padova sono a rischio 
cinquemila posti nel settore del fotovoltaico: mancano piani 
e si teme per gli incentivi. Che qualcuno avesse ciurlato nel 
manico? 
 
In Germania arriva il conto del frettoloso provvedimento 
preso dopo Fukushima: E.ON lascia a casa seimila 
dipendenti. In Francia Areva ne taglia duemila, dopo un 
progetto (EPR) probabilmente sbagliato, visto che i costi 
della centrale in Finlandia stanno superando i 6 miliardi di 
euro ed i ritardi continuano ad accumularsi.  
 
Nel nucleare, se qualcuno frena, altri procedono 
imperterriti. In Corea stanno costruendo centrali nucleari 
per 6,5 GW, in Cina per 26 GW ed altri 60/70 GW sono 
programmati per il 2020. Anche in India 11 GW dovrebbero 
entrare in servizio entro il 2020. Disinformati? 

Dopo la COP di Durban, sembrerebbe il caso di riflettere su 
questi megaconvegni annuali, con migliaia di persone in 
vacanza per periodi ormai di due settimane in località certo 
non disagiate. Difficile concludere qualcosa quando si 
discute in 194, mentre resta l’errore di demandare decisioni 
economiche importanti a burocrazie ambientali prive del 
necessario potere di intervento. Velleitario poi, parlando di 
obiettivi a lungo termine, usare come base di discussione il 
dinosauro del protocollo di Kyoto, dimenticando che al 2050 
solo gli USA (che tra l’altro non lo hanno ratificato) faranno 
ancora parte dei gruppo degli otto paesi più importanti del 
mondo. Tre fallimenti di fila dovrebbero essere sufficienti a 
far pensare.   
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Dall’Italia 
 
Efficienza energetica: presentato in data odierna il fondo 
rotativo per Kyoto 
Si è svolta il 16 febbraio 2012, come anticipato dal Ministro 
Clini alla Cerimonia di Apertura del Master Safe in Gestione 
delle Risorse Energetiche, la presentazione del Fondo 
Rotativo per Kyoto. Il fondo, di 600 milioni di euro, sarà 
operativo dal 15 marzo ed è ha per scopo la promozione di 
investimenti pubblici e privati per l’efficienza energetica nel 
settore edilizio e in quello industriale; la diffusione di piccoli 
impianti ad alta efficienza per la produzione di elettricità, 
calore e freddo; l’impiego di fonti rinnovabili in impianti di 
piccola taglia; la gestione sostenibile delle foreste; la 
promozione di tecnologie innovative nel settore energetico. 
“Il Fondo – ha sottolineato il Ministro Clini - rappresenta una 
misura anticiclica, e può svolgere una funzione di volano 
permanente per la crescita sostenibile dell’economia 
italiana”. 
 

Dall’Europa  
 
ETS: pubblicato dalla Commissione europea un documento 
di analisi sui costi e benefici di un target di riduzione delle 
emissioni al 30% 
La Commissione europea ha pubblicato uno studio che 
analizza i possibili impatti di un aumento dell’obbligo di 
riduzione dei gas serra dal 20 al 30% sui singoli Stati Membri 
dell’Unione. Il documento segue un’altra analisi, presentata 
nel maggio 2010, sui costi e i benefici che un passaggio al 
target del 30% potrebbe indurre a livello UE.  
Utilizzando il modello Primes, viene mostrato come 
attualmente il raggiungimento del target al 20% sia meno 
oneroso di quanto ipotizzato nel 2008: circa 70 miliardi di 
euro addizionali rispetto al Baseline Scenario (scenario che 

analizza quali sarebbero i trend di riduzione delle emissioni 
se si fossero seguite le politiche precedenti all’approvazione 
del Pacchetto Clima – Energia). A fronte di questi costi si 
creerebbero tuttavia importanti benefici: 31,3 miliardi di 
euro l’anno risparmiati, nel periodo 2016-2020, in minori 
costi correlati ai combustibili.  
Gli investimenti richiesti, da destinare al settore 
dell’efficienza energetica, dell’edilizia, dei trasporti e del 
miglioramento della rete elettrica, sono stimati in 832 
miliardi l’anno.  
 

Dal Mondo  
 
Climate Change: pubblicato dalla Commissione uno studio 
sull’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni 
nell’ambito del Protocollo di Kyoto 
La Commissione europea ha pubblicato un paper che 
definisce la riduzione delle emissioni che l’Unione europea 
dovrà conseguire nel periodo 2013-2020 nel quadro del 
secondo periodo di impegni del Protocollo di Kyoto. 
L’Unione europea con il pacchetto Clima – Energia ha già 
stabilito degli obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni 
per gli anni 2013-2020 da raggiungere sia nei settori coperti 
dall’Emission Trading Scheme (direttiva 2009/29/CE) sia nei 
settori non coperti (decisione Effort Sharing). Tuttavia questi 
obiettivi differiscono per settori considerati ed anno base di 
riferimento dal Protocollo di Kyoto. Il documento pubblicato 
dalla Commissione traduce gli obiettivi stabiliti dal 
Pacchetto Clima - Energia europeo in obiettivi rispondenti ai 
criteri fissati dal Protocollo di Kyoto. I risultati presentati 
suggeriscono che, partendo dal presupposto che il secondo 
periodo di impegni del Protocollo duri otto anni (dal 2013 al 
2020), la riduzione delle emissioni da raggiungere sia del 
24% rispetto l’anno base (variabile), anziché del 20% 
rispetto il 1990, come previsto nel  Pacchetto europeo. Il 
totale delle emissioni che l’Unione potrà produrre sarà pari 

a 36.835 milioni di tonnellate.  
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