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Lo scorso 17 febbraio si è svolta a Roma presso 
l’Ambasciata del Brasile, nella suggestiva cornice di 
Piazza Navona, la Cerimonia di Apertura della XV 
edizione del Master in “Gestione delle Risorse 
Energetiche”. L’evento, dal titolo «Trasformare il “verde” 
in “oro”: una sfida mondiale per il Brasile tra energie 
rinnovabili e sviluppo sostenibile», ha rappresentato 
anche un’interessante occasione di dibattito, con 
rappresentanti delle istituzioni e dell’industria, sulle 
prospettive energetiche del Brasile e sullo sviluppo delle 
fonti rinnovabili. Il confronto ha preso avvio con 
l’Ambasciatore del Brasile Ricardo Neiva Tavares che, 
dopo aver fatto gli onori di casa, ha tracciato una 
panoramica dei driver alla base dello sviluppo energetico 
del suo paese. In particolare ha sottolineato come il 
Brasile possa contare su una delle matrici energetiche più 
pulite al mondo, soprattutto per quanto riguarda la 
generazione elettrica (vedi articolo pagina 3). Ad oggi un 
ruolo di spicco è rivestito da fonti per i brasiliani ormai 
“tradizionali” quali l’idroelettrico e i biocarburanti, alle 
quali si aggiungeranno gas e petrolio, le cui recenti 
scoperte offshore faranno entrare il Brasile nel club dei 
maggiori produttori mondiali del prossimo decennio.  
Questa sorprendente ricchezza di risorse sia rinnovabili 

che fossili ha svolto, e probabilmente continuerà a 
svolgere, un ruolo trainante nella crescita economica del 
paese verdeoro che rientra oggi – come sottolineato da 
Raffaele Chiulli, Presidente Safe – fra le dieci maggiori 
economie mondiali. Le prospettive di sviluppo del 
sistema Brasile possono costituire un’opportunità anche 
per altre realtà, quali ad esempio l’Italia che può trovare 
sbocchi e possibilità di partnership in termini di 
investimenti, tecnologie e conoscenze.  
Le potenzialità di questo straordinario paese sono 
emerse anche nell’ambito della tavola rotonda, come 
confermano le parole di Francesco Starace, 
Amministratore Delegato - Enel Green Power, che ha 
evidenziato come negli ultimi anni EGP abbia 
gradatamente spostato il proprio obiettivo di 
investimento dall'Europa ai paesi emergenti, quali quelli 
dell'America Latina e più recentemente dell'Africa. 
Questo trend caratterizzerà anche il futuro visto, ad 
esempio, l’enorme potenziale ancora disponibile in 
Brasile per l‘idro, l’eolico e il solare. Potenziale che anche 
per il Cesi, presente da diversi anni nella regione, 
costituisce un’ottima occasione di business. In particolare 
le criticità legate alla distanza tra centri di produzione di 
energia rinnovabile e centri di consumo – come 
evidenziato da Matteo Codazzi, Amministratore Delegato 
- Cesi – renderanno necessari interventi relativi alla 
trasmissione dell’energia elettrica e al bilanciamento del 
sistema.   
C’è poi chi come Terna ha già concluso le sue attività in 
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Brasile e può quindi tracciare un bilancio della sua 
esperienza. Alessandro Fiocco, Amministratore Delegato 
- Terna Plus si è soffermato sulla stabilità e la certezza 
delle regole stabilite dal Governo che, riducendo al 
minimo le fibrillazioni istituzionali, offrono sicurezza agli 
investitori. Purtroppo lo stesso non si può dire per l’Italia 
dove il settore delle rinnovabili oltre all’incertezza 
normativa dovrà fare i conti con la progressiva 
diminuzione degli incentivi. Come fare dunque per 
assicurare lo sviluppo di questo settore in un paese come 
il nostro che non gode di condizioni naturali favorevoli 
come quelle brasiliane? A questa domanda ha cercato di 
dare una risposta Orazio Privitera, Amministratore 
Delegato – RenEn, che ha individuato nell’innovazione lo 
strumento basilare su cui le aziende dovranno far leva 
per “guardare oltre e dar modo a tutti i soggetti della 
filiera di giocare nella stessa squadra e non l’uno contro 
l’altro”.  
Nel corso dell’evento un momento di particolare 
importanza è stato ricoperto dalla consueta 
presentazione dei nuovi partecipanti al Master, durante 
cui si è colta l’occasione per annunciare che quest’anno, 
nell’ottica  di rafforzare il legame tra alunni ed imprese, il 
Master Safe incentrerà i tradizionali project work su 
specifiche esigenze delle aziende sia in termini di 
tematiche che di risorse umane. Le realtà aziendali che 
nei prossimi mesi accompagneranno i ragazzi 
nell’elaborazione dei loro lavori di gruppo sono Axpo, 
Edison, RenEn e Sogin. Mentre le prime due hanno 
pensato di affidare ai ragazzi un approfondimento sul 
settore gas, RenEn si è invece mostrata interessata ad 
analizzare più nel dettaglio gli aspetti connessi con lo 
sviluppo dell’energia rinnovabile. Infine il gruppo di 
lavoro associato a Sogin si occuperà dell’analisi della 
filiera e del trattamento dei rifiuti radioattivi.  
Il momento dedicato ai ragazzi è stato arricchito da 
importanti messaggi che sono stati rivolti loro, nel corso 
degli interventi conclusivi, da Guido Bortoni, Presidente 
– Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, 
e Corrado Clini, Direttore Generale - Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
Riallacciandosi a quanto accennato da altri relatori Clini 
ha sottolineato come il Brasile si trovi in una fase incerta 
caratterizzata da un lato da una rapida ripresa economica 
e dall’altro da un gap infrastrutturale che limita la ripresa 
stessa. Inserendosi in questo trade-off le imprese italiane 

potrebbero giocare un ruolo rilevante; per farlo, però, 
dovranno mostrare una maggiore capacità di 
interpretazione dei nuovi mercati, quali quello brasiliano, 
ma anche africano, e di conseguenza una migliore 
incisività. In questo contesto i giovani possono ricoprire 
l’importante ruolo di suggerire alle aziende le vie per far 

tutto ciò, dopo aver cercato di capire quali sono i punti di 
valorizzazione delle nostre competenze e delle nostre 
esperienze nei nuovi mercati.  
Bortoni, invece, nel suo intervento è stato ispirato dal 
rimando del titolo del convegno ai colori della bandiera 
brasiliana. Se per il Brasile la trasformazione del verde in 
oro può essere intesa come la trasformazione della green 
economy in spinta economica per il paese, il nazional 
tricolore può assumere diverse valenze. Il verde 
accoppiato al bianco ci ricorda come nel nostro Paese le 
fonti rinnovabili siano presenti anche se in misura 
limitata rispetto ad altre realtà e ci riporta alla mente 
anche l’importante potenziale di un’altra “fonte”: 
l’efficienza energetica. Il rosso ben testimonia 
l’attenzione che dobbiamo avere verso la sostenibilità 
economica, ma simboleggia anche la combustione ed è 
perciò legato alle fonti tradizionali. L’unione di questi tre 
colori porta quindi con sé l’idea di convivenza delle fonti 
citate, essenziale soprattutto in questo momento storico 
di transizione da un certo tipo di sistema energetico ad 
uno nuovo improntato su decentralizzazione, 
decarbonizzazione, sostenibilità economica ed 
ambientale. Come il nostro Paese dovrà fare di necessità 
virtù e trovare una forma di coesistenza tra le tecnologie 
per approdare ad un nuovo sistema energetico, così i 
giovani in un contesto di affanno dell’economia e 
disoccupazione dovranno impegnarsi alacremente nello 
studio per farcela con le proprie forze sfruttando appieno 
le opportunità che si possono presentare. 
 
Le foto e le presentazioni del workshop sono disponibili 

sul sito www.safeonline.it 

 

http://www.safeonline.it/
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Brasile: da “Paese del 
futuro” a realtà del 

presente 
Di Valentina De Luca 

Nel corso dell’ultimo decennio il Brasile è stato un 
indiscusso protagonista dello scenario economico 
internazionale trasformandosi da “Paese del futuro” in 
importante realtà del presente.  
Oggi rappresenta infatti una delle dieci maggiori 
economie mondiali, il cui PIL, cresciuto a un tasso medio 
del 4% per anno fino al 2010, ha raggiunto 2.300 miliardi 
di dollari. Il tasso di disoccupazione brasiliano, attestatosi 
nella seconda metà del 2013 al 5,5%, continua a 
mostrare un trend decrescente e il settore industriale, 
che oggi contribuisce al PIL per il 27%, è il secondo per 
ampiezza nel continente americano.  
Dal 2011 la crescita economica brasiliana ha però subito 
un rallentamento evidenziando anche alcuni nodi ancora 
irrisolti.  
Il rapporto sulla competitività del World Economic Forum 
per il 2013-2014 riassume gli aspetti che facilitano e 
ostacolano la competitività brasiliana.  
Tra gli elementi presi in considerazione con un impatto 
positivo emergono: le dimensioni del mercato, la 
presenza di un settore finanziario sviluppato e moderno, 
una buona attitudine all’innovazione, la dinamicità del 
mercato del lavoro, l’età media della popolazione e lo 
sviluppo tecnologico. Tra i fattori che limitano il business 
figurano: le imposte complessivamente alte, la 
burocrazia, le difficoltà di accesso al credito, la carente 
formazione di base dei lavoratori e la corruzione.  
Se è evidente lo sforzo ancora necessario per una 
crescita duratura e sostenibile, non sfuggono le 
opportunità che questo Paese può comunque offrire. 
Un ruolo trainante nella crescita economica brasiliana è 
sicuramente svolto dal settore energetico, essendo il 
Brasile eccezionalmente ricco di risorse sia rinnovabili 
che fossili.  
I consumi di energia primaria da fonti fossili e nucleare 
brasiliani hanno raggiunto nel 2011 quota 151 Mtep, il 
56% del mix di energia primaria, mentre il restante 44% è 

stato coperto da FER con consumi pari a 116 Mtep. Tra le 
FER le bioenergie, che rappresentano il 67% del mix 
rinnovabile, sono prevalenti con una domanda di 78 
Mtep, seguite a distanza dall’idroelettrico che copre il 
32% del mix con consumi pari a 37 Mtep.  
Nella generazione di energia elettrica (532 TWh) le 
rinnovabili sono fortemente prevalenti con 464 TWh 
prodotti (l’87% del mix) e tra le FER è dominante 
l’idroelettrico con una produzione pari a 429 TWh, il 92% 
nel mix da rinnovabili.  

Domanda di energia primaria in Brasile, 2011 

Generazione di energia elettrica in Brasile, 2011 

Il contributo delle FER brasiliane è considerevole, in 
particolare se paragonato ai dati globali, dei paesi OCSE e 
dell’Unione europea: a livello mondiale i consumi di 
energia primaria soddisfatti dalle rinnovabili ammontano 
infatti al 13%, nell’area OCSE al 9% e nell’Unione europea 

Fonte: elaborazione Safe su dati IEA 
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Fonte: elaborazione Safe su dati IEA 

Al 2035 si prevede infatti che i consumi di energie 
rinnovabili, pur mantenendo un peso sui consumi di 
energia primaria del 43%, aumenteranno in termini 
assoluti dell’80%, toccando quota 207 Mtep. Nella 
generazione elettrica si passerà dai 464 TWh attuali agli 
857 TWh nel 2035. La crescita riguarderà un po’ tutte le 
fonti ma sarà particolarmente sostenuta per l’eolico e il 
fotovoltaico il quale nei prossimi anni si affaccerà più 
marcatamente nel mix elettrico brasiliano.  
Il Brasile è attualmente al centro di importanti 
investimenti anche nel settore delle fonti fossili. Le 
riserve provate di idrocarburi brasiliane sono infatti 
consistenti: circa 15 miliardi di barili di petrolio e 460 
miliardi di metri cubi di gas naturale per una produzione 
di petrolio che, nel 2012, ha raggiunto 2,16 milioni di 
barili/giorno e una produzione di gas che è stata pari a 18 
miliardi di mc. Anche in questo campo le prospettive 
sono positive: secondo la IEA, la produzione di petrolio 
salirà a 6 milioni di barili/giorno al 2035, una cifra che 
porterà il Brasile a divenire uno dei principali protagonisti 
del settore. Anche la produzione di gas aumenterà e 
toccherà quota 38 miliardi di metri cubi nel 2020 e 92 
miliardi di metri cubi nel 2035.  
Dal punto di vista ambientale, il settore energetico 

brasiliano presenta una peculiarità che lo 
contraddistingue da molte economie mondiali: le 
maggiori fonti di emissioni del Paese sono legate infatti al 
settore agricolo (35% del totale) e non al comparto 
energia. In particolare, le emissioni di CO2 brasiliane, 
associate al settore energia, nel 2011 sono ammontate a 
409 milioni di tonnellate equivalenti, un valore quasi pari 
a quello delle emissioni italiane (309 Mt), e largamente 
inferiore a quello dell’Unione europea (3.542 Mt), degli 
Stati Uniti (5.287 Mt) e di alcuni paesi BRICS come Cina 
(7.954), Russia (1.653 Mt) ed India (1.745 Mt).  
Coniugare il soddisfacimento della crescente domanda 
energetica nazionale (480 Mtep al 2035 secondo il New 
Policies Scenario della IEA) con un duraturo trend di 
sviluppo delle fonti rinnovabili e di sostenibilità 
ambientale, trasformare quindi “il verde in oro”, sarà la 
vera sfida mondiale del Brasile per i prossimi anni.  
Vincerla richiederà anche il superamento di alcune 
criticità tra cui la presenza di ingenti investimenti in nuovi 
impianti, il rispetto dei vincoli ambientali e lo snellimento 
dell’attuale quadro autorizzativo sotto il profilo delle 
tempistiche.  
Gli obiettivi sono quindi ambiziosi e la gara è tutta da 
giocare ma, le quasi sconfinate potenzialità possedute 
dal Brasile, fanno sì che lo Stato verdeoro abbia in futuro 
ottime probabilità di laurearsi campione nel settore 
energia.  
 

Fonte: elaborazione Safe su dati IEA, World Bank 

Emissioni settore energetico, 2011 al 12%.  
Per quanto riguarda il mix elettrico nel mondo e nei paesi 
OCSE la generazione da rinnovabili copre il 20% mentre è 
di poco più alta nell’Unione europea (22%).  
Il trend di crescita delle FER in Brasile è destinato a 
continuare anche in futuro.  

Scenari al 2035 
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Raduno Ex Alunni 2013 
 

Dopo il girovagare per l’Italia degli ultimi anni, il raduno 
ex alunni è tornato a Roma! Con la nuova formula 
dell’aperi-cena, si è svolto il 19 dicembre presso ReCafè, 
il consueto incontro tra gli ex alunni del Master Safe ad 
oggi inseriti nelle principali realtà del settore energetico-
ambientale quali Enel, E.ON, GDF Suez, Terna, MATTM, 
GSE, AU, ecc. Un’opportunità di condivisione e di dialogo 
informale tra amici per i quali l’esperienza del Master 
rimane sempre viva anche dopo molti anni. Sono infatti 
ormai quattordici le edizioni del Master che si sono date 
appuntamento al Raduno 2014! 
Hanno partecipato alla serata anche alcuni ospiti speciali 
appartenenti alle aziende del network Safe che hanno 
condiviso con gli ex alunni, in una frizzante atmosfera 
natalizia, la passione per l’energia e la propria esperienza 
professionale: Felice Egidi, Responsabile affari 
regolamentari Enel Green Power; Claudio Maggioni, 
Manager Emerson Process Management; Alessandro 
Coppola, Direttore relazioni istituzionali e affari 
regolatori General Electric; Patrizia Cardillo, Direttore 
AEEG; Renzo Lusetti, Direttore relazioni istituzionali di 
General Holding Company. 

Di Laura Cardinali 
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Durante gli studi per la tesi di laurea 
ho concentrato le mie attenzioni sul 
mondo dell’energia elettrica 
cercando di emanciparmi dagli 
aspetti teorici propri dell’economia 
politica e facendo piuttosto 
riferimento ad uno specifico settore 
applicato. Il mondo dell’energy 

In qualità di neo-laureata, mi sono 
trovata, già da tempo, a riflettere 
sul mio futuro: pensare cosa 
volevo fare e come raggiungerlo. 
Come tutti gli ingegneri ben sanno, 
la gamma dei possibili ambiti di 
lavoro è talmente ampia che lo 
smarrimento è quasi una “tappa 
fissa”. Ebbene, a me è successo 

Prime impressioni dal 
Master… 

Di Nadia Greco 

Alberto D’Antoni – Laurea in Economia 

Valentina Rollandin  – Laurea in Ingegneria Chimica 

Ilaria Stellino – Laurea in Ingegneria Civile 

economics si è aperto in tutta la sua grandezza e 
complessità lasciando intravedere anche molte 
opportunità di crescita sia professionali che 
accademiche. La decisione di approfondire la tematica 
con un’ottica di business è stata quindi immediata. Se il 
mercato del lavoro, però, non è ancora in grado di 
assorbire facilmente la capacità produttiva, soprattutto 
quella dei giovani, è allora necessario crearsi 
autonomamente le opportunità di formazione al fine di 
rendersi più competitivi. Safe propone questo, facendolo 
in nome di una idea precisa e coraggiosa, consapevole 
della sfida lanciata al consueto corso post lauream. Safe 
rappresenta oggi quello che una volta era l’ingresso nelle 
grandi società operanti nel settore energetico. 

esattamente così. Nel momento in cui sono venuta a 
conoscenza del Master Safe, l’ho subito individuato 

come possibilità per entrare in contatto con una materia 
estremamente interessante, il mondo della gestione 
efficiente dell’energia, sia di scoprire nuovi ambiti che si 
discostano dalla mia preparazione accademica. E così sta 
succedendo! In queste prime settimane molto 
impegnative, mi sono confrontata con economisti, 
giuristi, giornalisti, ecc. su temi a me praticamente 
sconosciuti, ma di grande importanza per chi desidera 
entrare in questo settore con adeguate conoscenze. 
Quindi, per ora, non posso che essere soddisfatta della 
mia scelta e si può dire che il mio smarrimento è stato in 
parte risolto. 

Frequentare il Master Safe non 
significa solo acquisire 
competenze tecniche, 
economiche e manageriali 
riguardo il mondo dell’energia, ma 
soprattutto maturare sia a livello 
professionale che personale.  
Questa crescita avviene tramite il 
contatto diretto con top manager 

e professionisti, che consente un avvicinamento pratico al 
mondo del lavoro attraverso le loro esperienze e consigli, 
e tramite il confronto con altri ragazzi con background 
completamente diversi. Questo è il punto di forza del 
Master: integrare le conoscenze di ciascuno di noi, 
arricchirle e creare un ponte tra queste ed il mondo del 
lavoro, dando il giusto peso alle relazioni interpersonali. 
Siamo alle prime settimane di lezione e sono rimasta 
molto soddisfatta, ci si mette in gioco sempre ed ogni 
giorno si impara qualcosa: si lavora molto sui propri punti 
di forza, ma soprattutto sui propri punti deboli ed i 
risultati non possono che essere ottimi! 
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Alessandro Viviani – Laurea in Ingegneria Ambientale 

Intrapresa l’attività professionale 
nel mondo dell’energia ho da 
subito capito che le sole 
conoscenze tecniche non sono 
sufficienti per operare a pieno 
titolo in tale ambito, dove 
vengono richieste flessibilità e 
competenze trasversali. 
Animato dalla volontà di 

Massimiliano Preti – Laurea in Ingegneria Energetica 

apprendere e mettermi in gioco ho scelto quindi di 
rischiare e di tornare ad investire su me stesso 
frequentando il Master Safe, ovvero una via eccellente 
per essere protagonisti della propria formazione. 
L’impostazione del corso consente di mettersi 
costantemente in discussione e di lavorare su se stessi in 
modo estremamente costruttivo. Accanto a nuove 
conoscenze trasversali, derivanti dal confronto con 
docenti di alto profilo provenienti dal mondo aziendale 
ed istituzionale, il Master sta fornendo anche 
competenze relazionali e comportamentali importanti. 
Anche dal punto di vista umano il Master si sta rivelando 
un’importante occasione di crescita, in cui la condivisione 
di esperienze e obiettivi mi sta permettendo di crescere 
non solo come professionista ma anche come persona. 
Ci si prospettano mesi di lavoro intenso, ma non 
mancheranno passione, determinazione e ambizioni con 
cui affrontarli. 
 

Ormai al tramonto della quarta 
settimana di lezione mi trovo qui 
a scrivere un breve intervento. 
L’impressione generale che posso 
dire di aver avuto è senz’altro 
positiva ma questo non vuole 
essere gratitudine per il piatto in 
cui mangio bensì il mio reale 
pensiero. Tutto ciò che speravo di 

trovare venendo nella capitale per iniziare una nuova 
avventura con quel giusto mix di eccitazione e tensione 
l’ho effettivamente trovato. Parlo di una classe di persone 
le quali, per quanto eterogenee nel modo di essere e 
pensare, collaborano attivamente per produrre, ora, una 
discussione che porti alla crescita comune e, poi, un 
project work che rappresenterà il lavoro finale di questa 
esperienza. Parlo del calibro dei professionisti che 
intervengono nel momento della lezione, top manager 
che per qualche ora sono a disposizione per fornire 
preziosi consigli circa ciò che più preme alla nostra 
generazione, ovvero un rapido e fisiologicamente sano 
ingresso nel mondo del lavoro. Parlo degli ambienti che 
questa opportunità consentirà di frequentare, quali ad 
esempio le Ambasciate. Parlo insomma della possibilità di 
continuare a credere nel proprio sogno senza doverlo 
chiudere troppo presto in un cassetto per colpa di una 
realtà troppo fredda e complessa. 
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Le “Storie elettriche” e 
la pittura di Raoul Dufy, 
un ricordo in occasione 
dei 130 anni di Edison 

 
A cura di Edison 

Nell’ambito delle celebrazioni dei suoi primi 130 anni, 
Edison racconta attraverso un’esposizione di immagini e 
oggetti le "Storie elettriche". Si tratta di una prima 
collaborazione internazionale con la Fondation EDF che ci 
ha permesso di presentare a Roma l’opera di Raoul Dufy, 
pittore, scenografo e disegnatore francese degli inizi del 
900. L’esposizione è anche l’opportunità per raccontare 
la storia di quei sogni elettrici e delle utopie legate al 
debutto dell’elettricità nel XIX secolo, per arrivare fino 
agli inizi della storia di Edison e di tutte le storie 
elettriche che, da pionieri, Edison e l’Italia hanno 
condiviso con l’Europa: una storia di passioni, di talenti e 
di progresso che celebrano le Storie elettriche 
dell’Europa e quella di Edison per i suoi 130 anni. 
Le "Storie elettriche" iniziano in occasione di una delle 
grandi esposizioni universali dell’epoca nella quale 
ritroviamo quella che diventerà in seguito e molto 
rapidamente, la prima grande rappresentazione popolare 

dell’elettricità: la Fata elettricità. Come molti artisti 
dell’epoca, Dufy, ha ricevuto dalla Compagnia parigina di 
distribuzione dell’elettricità la richiesta di realizzare per 
l’esposizione del 1937 quest’immensa opera pittorica per 
la sala concava del Palais de la Lumière et de l’Electricité 
di Parigi, costruito da Mallet Stevens. 
Obiettivo, raccontare l’arrivo della Fée Electricité 
partendo dal “De rerum natura” di Lucrezio. Una 
composizione lunga 10 metri e alta 60, completata in un 
solo anno, dove viene raffigurata la storia dell’elettricità 
e delle sue applicazioni, dalle sue prime osservazioni 
nell’antichità fino alle realizzazioni tecniche più moderne. 
Nella parte inferiore si ritrovano i ritratti di 110 tra 
scienziati, inventori, letterati, personaggi immaginari, 
ognuno dei quali ha contribuito a suo modo allo sviluppo 
di questa nuova energia. 
Ed è proprio con il nome di Edison che la Fata Elettricità 
arriva in Italia, grazie a Giuseppe Colombo e a Giovan 
Battista Pirelli, due brillanti ingegneri che si assicurarono 
i brevetti del grande inventore americano per l’Italia. 
L’avventura industriale inizia dunque con la più antica 
società elettrica dell’Europa continentale, Edison… 
giovane da 130 anni.  
E poi i personaggi chiave della storia di Edison, uomini di 
Edison ma anche della storia d’Italia del primo 
dopoguerra… e la prima donna elettrotecnica nel nostro 
Paese, Maria Artini che inizia a lavorare per Edison nel 
1918 occupandosi di elettrodotti. Collaborerà anche alla 
progettazione e alla costruzione della prima linea 
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elettrica italiana ad alta tensione, la Brugherio-Parma. 
Dal 1938 al 1946 Maria Artini organizza e dirige l’ufficio 
statistiche della Edison ed entrerà nel gruppo di 
progettisti chiamati a realizzare linee ad altissima 
tensione.  
Ed infine la storia di Ermanno Olmi, la storia di un grande 
regista che proprio alla Edison ha mosso i primi passi, 
apprendendo e sperimentando in azienda le tecniche di 
un’arte che lo ha reso illustre nel panorama 
cinematografico internazionale. Tra 1953 e il 1961 Olmi 
realizzò le sue riprese sulla costruzione delle centrali 
elettriche: poetiche sintesi tra documentazione tecnica e 
una sensibile descrizione del rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente, in una società che assisteva allora alla 
rinascita dell’industria italiana. Il legame di Olmi con 
l’azienda è ancora oggi molto intenso e le sue stesse 
parole esprimono al meglio questo straordinario senso di 
appartenenza: “La Edison per me era il mondo intero [...] 
non era un’entità quotata in borsa, era vissuta davvero 
come una grande famiglia [...] la ricordo come fosse il 
mio paese.” 
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Intervista Ex Alunno 

Gianluca Sessa 
XIII Edizione Master Safe  

Assogas 

Come nasce la tua passione per il 
mondo dell’energia?  Quale è 
stato l’elemento che ti ha spinto, 
da laureato in giurisprudenza, a 
decidere di frequentare il Master 
Safe per una specializzazione 
post laurea? 

Nel corso degli ultimi anni universitari ho avvertito il 
bisogno di individuare un nuovo indirizzo per il mio 
percorso, che mi permettesse di specializzarmi in un 
campo in cui avrei potuto sfruttare le competenze 
scientifico/giuridiche acquisite durante gli studi. 
Il settore energetico mi ha incuriosito per la molteplicità 
degli argomenti (anche di carattere internazionale) e la 
forte interrelazione con il mondo tecnico. Mi ha quindi 
dato l’opportunità, per certi versi inattesa, di soddisfare 
la mia poliedrica “curiosità”, agendo da collante tra 
esperienze solo in apparenza slegate. 
Ho, inoltre, ritrovato, grazie anche alla struttura 
interdisciplinare del Master Safe, la passione per le 
materie scientifiche: il servirmi nuovamente di 
competenze acquisite, anche attraverso l’utilizzo di 
simulazioni matematiche, per la realizzazione del 
progetto di “fine corso” con i miei colleghi mi ha dato 
nuovi stimoli. I numeri, non più semplici riferimenti 
attraverso i quali poter indicare norme di vario genere, 
riacquistavano un proprio valore “indipendente”. 
 

Sono passati ormai due anni da quando hai frequentato 
il Master. Qual è il tuo giudizio a posteriori su 
quest’esperienza? 
 

Sicuramente si è trattato di un’esperienza nel complesso 
positiva. 
Dal punto di vista strutturale, è stata, in qualche modo, 

una “scuola del lavoro”. Ha, infatti, riproposto quelle che 
poi ho riscontrato essere le dinamiche tipiche di 
un’esperienza lavorativa: nel rapporto con i colleghi; 
nell’alternanza tra periodi di “quiete” e periodi di forte 
stress dovuti ai carichi di lavoro intensi; nel livello di 
attenzione costantemente richiesto. 
Per quanto riguarda i contenuti, grazie anche a docenze 
di alto livello, mi ha permesso di avere una “panoramica” 
dell’intero settore, che, seppure apparentemente 
disgiunto nella sua eterogeneità, “dall’alto” si rivela 
essere indubbiamente interconnesso. 
 

Dopo il Master hai intrapreso una collaborazione con 
Assogas. Di che cosa ti occupi in particolare? Come 
descriveresti il tuo percorso all'interno 
dell'Associazione? 
 

In Assogas mi occupo di regolazione del settore gas. In 
particolare, nel primo anno di esperienza ho affrontato 
principalmente tematiche di downstream afferenti 
l’attività di vendita al dettaglio ed il servizio di 
distribuzione. In seguito ad una riorganizzazione interna, 
ho poi trasferito le attività relative alla distribuzione ad 
un nuovo collega per poter meglio approfondire le 
implicazioni che le tematiche di midstream (vendita 
all’ingrosso, approvvigionamento, trasporto, stoccaggio) 
hanno sulla vendita al dettaglio. Le mie mansioni 
comportano, nella quotidianità, l’approfondimento della 
regolazione, della normativa nazionale ed internazionale 
e della giurisprudenza, che si esprime attraverso 
un’attività di “consulenza” (anche preventiva) verso le 
aziende associate. Partecipo, inoltre, a riunioni presso 
l’AEEG in rappresentanza delle posizioni degli Associati e 
do il mio contributo alla redazione di position papers 
(tecnici o di concetto) nell’ambito di processi consultivi 
avviati dai soggetti istituzionali. 
Questa esperienza è stata (e continua ad essere) molto 
arricchente anche da un punto di vista non prettamente 
lavorativo. La piccola, ma compatta ed efficiente, 
struttura di Assogas mi ha permesso comunque di 
interfacciarmi con un mondo complesso, costituito da 
aziende private che si confrontano ogni giorno con 
tematiche di natura imprenditoriale ed operativa. 
Nell'affrontare tutto ciò, ho avuto, naturalmente, un 
grande aiuto dai miei responsabili e colleghi, che mi 
hanno permesso di crescere e, in questo, spero di aver 

Di Valentina De Luca 
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  centrato le loro aspettative.  
 

Negli ultimi anni il mercato del gas è stato protagonista 
di importanti cambiamenti, anche sotto il profilo 
regolatorio, come risulta evidente dall’introduzione nel 
nostro sistema di novità quali l'assegnazione della 
capacità di stoccaggio con meccanismi ad asta, l’avvio 
di un mercato a  termine e la riforma del metodo di 
calcolo del prezzo del gas per le famiglie. Come hanno 
reagito gli operatori Assogas a queste novità e quali 
sono stati i loro effetti sul mercato? 

 

Le novità citate, tutte peraltro oggetto di documenti per 
la consultazione dell’AEEG di recente pubblicazione, 
hanno, ognuna a proprio modo, contribuito a ridisegnare 
il sistema della vendita del gas naturale. 
In coerenza con la mission di Assogas, incentrata, 
innanzitutto, sulla difesa della concorrenza e del libero 
mercato, l'introduzione di meccanismi d'asta per il 
conferimento delle capacità di stoccaggio vede, in linea 
di principio, gli operatori favorevoli. Le logiche 
concorrenziali così introdotte, tuttavia, non coprono ad 
oggi l’intera filiera. Infatti, sebbene con le aste gli 
operatori possano acquistare capacità di stoccaggio a 
prezzi di mercato, sono poi comunque vincolati ad 
interfacciarsi, a valle, con i prezzi di fornitura regolati 
dall'AEEG per il mercato tutelato. 
Quanto alla riforma delle modalità di calcolo di tali 
prezzi, la piena indicizzazione al mercato TTF, non 
essendo rappresentativa dell'attuale mix di 
approvvigionamento italiano, espone gli operatori a 
“rischi” difficilmente gestibili. La piattaforma del Mercato 
a termine (MT-GAS), che, una volta raggiunto un livello 
adeguato di maturità, andrà a sostituire il mercato TTF 
come riferimento per l'indicizzazione dei prezzi, potrebbe 
forse risolvere questa criticità. L'auspicio dei nostri 
associati resta comunque quello di poter giungere in 
tempi brevi ad una completa liberalizzazione del mercato 
retail. 
  

In quanto ex alunno quale rapporto hai mantenuto in 
questi anni con Safe? 
 

Sebbene dopo il conseguimento del Master mi sia 
trasferito a Milano, sono rimasto in contatto con lo staff 
Safe e con altri ex alunni del mio corso (che io preferisco 

considerare “colleghi”), ai quali sono legato da un 
rapporto di amicizia nato nel corso del Master. 
Ovviamente, la presenza “fisica” agli eventi promossi 
dall’Associazione è stata, per motivi logistici, più 
difficoltosa ma … le newsletter servono anche a questo.  
 

Quale consiglio daresti ai nuovi alunni della 
quindicesima edizione del Master Safe? 
 

Ai nuovi iscritti suggerisco di assimilare, in coerenza con il 
proprio background, i contenuti affrontati in aula, in 
modo da individuare quella linea di connessione cui 
prima mi riferivo. Le lezioni non sono svolte da 
“professionisti dell’insegnamento” ma tutti portano in 
aula e nelle visite didattiche l’up to date delle 
conoscenze del proprio settore: è un’occasione da non 
sprecare. Coltivate, sin dai primi giorni, la rete di contatti 
che si creerà perché tale “rete” darà un valore aggiunto 
alle vostre conoscenze oltre a risultarvi poi molto utile 
sotto il profilo lavorativo. Infine, fate tesoro delle 
esperienze raccontate in aula dai docenti. Queste vi 
permetteranno di individuare il percorso più adatto alle 
vostre capacità. 
 

Gianluca Sessa, classe ’86, con diploma scientifico, 
dopo la laurea in Giurisprudenza (profilo 
internazionale) presso la Luiss Guido Carli di Roma, ha 
frequentato il Master Safe, specializzandosi così nel 
settore energetico. 
Ha quindi intrapreso un percorso professionale in 
Assogas (Associazione Nazionale Industriali Privati Gas 
E Servizi Energetici), presso cui ancora oggi lavora, che 
gli ha permesso di maturare una positiva esperienza 
nel campo regolatorio (nazionale ed internazionale) 
del settore gas. 
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A cura del 
Centro 

Studi Safe 

Da casa nostra 
 
Si può essere delusi dal fallimento della COP 19 di 
Varsavia, ma non aiutano a trovare soluzioni i commenti 
di un giornalista de “La Stampa” che ne attribuisce il 
risultato a “mostriciattoli guidati dalle lobby dei fossili 
che, […] continuano ad infischiarsene del nostro futuro”, 
oppure definire  la posizione polacca come “una 
vergognosa vetrina per la promozione del carbone, il 
peggior killer del clima”. Il suggerimento finale non lascia 
dubbi: “Toccherà alla disobbedienza civile dei cittadini 
l’ingrato compito di opporsi ai coccodrilli che ingrassano 
sulla pelle della povera gente”. Si va ai materassi? 
 
Preconsuntivi energetici italiani del 2013. Rispetto al 
2012, l’energia primaria è scesa del 4% a 163 Mtep, 30 
Mtep sotto il picco del 2005; il gas è crollato ai livelli del 
2000 (57 Mtep) senza l’aspettato sorpasso sul petrolio, 
diminuito del 5% a 59 Mtep; sceso anche il carbone del 
13% (14 Mtep); in ascesa le sole FER. La recessione 
morde. Entusiasmo per la riduzione delle emissioni: 
siamo sulla buona strada. Per dove? 
 
Fra le macerie si distingue, per i danni rovinosi, la 
raffinazione, scesa ad un tasso di utilizzo del 72%, 
nonostante la chiusura dal 2010 ad oggi di 8,8 Mt di 
capacità. Visti i consumi del 2013, l’esubero di capacità si 
aggira sui 30 Mt/a, l’equivalente di altri cinque o sei 
impianti. Assordante il silenzio di stampa, governo, UE sul 
problema, non solo italiano, ma europeo.  
 
E.ON se ne va dall’Italia, dopo un ingresso baldanzoso e 
pieno di ottimismo. Per lo “spezzatino” ci sono in giro 
molti commensali, ma non per gli asset relativi al gas: 

impianti a ciclo combinato, rigassificatore di Livorno e 
partecipazione al gasdotto TAP. Solo pochi anni fa erano 
gioielli. Anche Sorgenia, impegnata a rinegoziare le 
scadenze dei debiti con le banche, annuncia riduzioni di 
personale e vendita delle attività relative a FER ed 
efficienza energetica.  Non ci rimane che piangere?  
 
Uno dei problemi del nostro Paese è la totale assenza di 
manutenzione. Non fa eccezione l’assetto legislativo. È 
ormai evidente a tutti l’attuale inadeguatezza dello 
schema di riforma elettrica disegnato dal Decreto Bersani 
del 1999. Da allora ad oggi siamo passati (senza alcuna 
pianificazione) da un sistema centralizzato ad uno 
distribuito e, dopo averli incoraggiati e portati ad 
esempio, abbiamo giustiziato i cicli combinati a colpi di 
incentivi FER e priorità d’accesso alla rete. Gli Inglesi, 
ispiratori della riforma, stanno rimettendoci le mani. Noi 
continuiamo a metterci le pezze. Qualcuno poi tenta di 
abolire l’Acquirente Unico e di privatizzare il GSE con un 
emendamento “fantasma” (ma noto a tutti) al decreto 
“Destinazione Italia”. Sembra di essere tornati alle bozze 
“rapite” della SEN… 
 
A Porto Tolle, dopo lo stop nel 2011 del Consiglio di Stato 
alla conversione della centrale da olio combustibile a 
carbone, finalmente si esprime il MATTM (sono solo 
passati due anni). Non bastano le carte presentate a 
complemento delle tonnellate già inviate. Come nel gioco 
dell’oca, si torna all’inizio. Peccato che nel frattempo gli 
addetti alla centrale siano costretti a cercarsi lavoro 
altrove e che l’Enel, non potendo garantire ora uno start 
up entro il 2015 abbia restituito i 100 milioni di euro di 
finanziamento europeo per il progetto sperimentale di 
cattura della CO2 prevista per il sito modernizzato. Per 
superare la crisi stiamo veramente facendo gioco di 
squadra. 
 
Continua il percorso ad ostacoli di TAP, scelto dall’UE 
come miglior progetto per il corridoio Sud dell’Europa. 
Camera e Senato hanno ratificato l’accordo con Grecia ed 
Albania. Allora è fatta? Assolutamente no. Ecco il “No 
TAP”, pronto a copiare gli esempi di “No TAV” mentre la 
Regione dà parere negativo sulla VIA. Come si trattasse di 
un mostro ecologico, il gasdotto non trova più un 
approdo accettabile in Puglia: dune, muretti a secco, 
ulivi, la solita Poseidonia… è la versione pugliese di 
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“Destinazione Italia”. 
 
Da gennaio entra in vigore il Metodo Tariffario Idrico 
messo a punto dall’AEEG. Gli Enti di Ambito possono 
scegliere, tra i quattro schemi proposti, quello che meglio 
si adatta alla loro situazione. L’analisi dell’AEEG sul 
settore mette in evidenza che le perdite nella rete 
distributiva si aggirano intorno al 30%, che gli impianti di 
depurazione delle acque reflue non trattano le acque del 
30% degli italiani e che il 15% dei cittadini non è collegato 
ad un sistema fognario. Prima di parlare di Terzo Mondo, 
sarebbe meglio guardarsi in casa. 
 
Continua la discussione sulla privatizzazione di ACEA. Un 
emendamento al decreto su Roma Capitale aveva fatto 
temere che si potesse fare, ma non passò. Entusiasta il 
sindaco: “L’Azienda è un bene strategico”. Definire 
strategica un’azienda che emette bollette fantasiose, 
quando capita, e che non assicura volture di utenze 
anche a distanza di 24 mesi, è piuttosto coraggioso. 
 
In Sardegna, dove non arriva gas naturale, adesso si 
ferma la centrale di Fiume Santo; i cittadini di Ottana si 
oppongono duramente al carbone; la Regione ha 
bloccato l’espansione dell’eolico ed è svanito il progetto 
GALSI.  Sardi alle candele? 
 
Puntuale, con la relazione annuale dell’AEEG, torna lo 
scandalo della Robin Tax.  Istituita nel 2008 per “punire” 
gli “osceni profitti” del settore petrolifero (da lungo 
tempo ormai svaniti) non solo la tassa è stata estesa a 
tutti i settori energetici, FER comprese, ma è aumentata 
dal 5,5 al 10,5%. L’AEEG, incaricata di verificare che il suo 
onere non sia riversato sui consumatori, lo fa con un suo 
metodo, bocciato dal TAR e sul quale il Consiglio di Stato 
ha sospeso il suo giudizio “sine die”. La Consulta, 
chiamata in causa per i dubbi di costituzionalità della 
tassa, ha sospeso anche lei “sine die” il giudizio. Così c’è 
chi paga, sine die, una tassa di dubbia costituzionalità, 
basata su criteri sub iudice. Dov’è finita la patria del 
diritto?  
 
Nelle discussioni per i limiti di emissione al 2030 in sede 
UE, si è distinto per la battagliera posizione di 
avanguardia il Ministro Orlando, che ha recentemente 
ricevuto le lodi di Connie Hedegaard in visita a Roma per 

farci lezione sul costo delle nostre importazioni di fonti 
fossili e sulla bellezza di FER ed efficienza energetica. 
Mentre le industrie delocalizzano, gli investimenti (e 
l’occupazione) in FER svaniscono con gli incentivi e non si 
trovano i soldi per evitare la mini IMU, un Ministro senza 
la competenza specifica e senza il consenso del governo 
impegna il futuro delle nostre risorse economiche. Non è 
bastato averlo già lasciato fare al suo lontano 
predecessore nel 1998? 
 
L’AD dell’Eni, lancia in resta, ha pesantemente attaccato 
in questi giorni la politica energia/ambiente della UE: 
responsabilità frammentate, senza coordinamento, 
rapporto conflittuale con la Russia, gravi errori di 
strabismo energetico commessi negli ultimi dieci anni. 
Possibile che dopo tre mandati se ne accorga solo 
adesso? Si sta forse togliendo qualche sassolino? 
 

Dal mondo 
 
I consumi petroliferi mondiali continuano a crescere. Le 
stime sul 2013 parlano di una domanda di 91,2 MBD con 
un incremento di 1,2 MBD sull’anno precedente. Poiché 
sale di poco il contributo OCSE (0,1%), l’aumento è 
essenzialmente dovuto all’espansione di Cina e paesi 
emergenti asiatici. Secondo la Roadmap UE, dovrebbero 
essere tutti matti. O no? 
 
Negli Stati Uniti la produzione di greggio è salita negli 
ultimi cinque anni di 3,3 MBD superando, dopo decenni, i 
10 MBD. ASPO (Association for the Study of Peak Oil and 
Gas) ed i sostenitori della teoria di Hubbert sono 
tristemente sorpresi, come tutti quelli che non hanno 
fiducia nei progressi della tecnologia e preferiscono 
applicare “il principio di precauzione” e restare al palo. 
 
Siemens installa una torre eolica offshore con pale da 
150 m di diametro a Hunterston in Scozia. La Gran 
Bretagna va avanti sulla sostituzione delle centrali 
nucleari, ha concesso permessi di esplorazione per lo 
shale gas ed ha riformato la struttura del suo sistema 
elettrico. Qui dopo aver ascoltato tutti, decidono. Altro 
che SEN! 
 
L’accordo di coalizione del nuovo governo tedesco 
prevede, nelle sue 186 pagine, una serie di misure per 
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energia e ambiente: taglio delle emissioni del 40% al 
2025 e del 55% al 2035, uscita dal nucleare entro il 2022, 
freno agli incentivi alle FER (oggi al livello di 20 mld €/a), 
in particolare ad eolico on ed offshore, incentivi per 
efficienza energetica, sconti tariffari alle aziende 
energivore solo se accompagnati da miglioramenti di 
efficienza energetica, capacity payment. Giusta o 
sbagliata che sia, si tratta di una SEN messa a punto in 
soli tre mesi. Anche qui andranno avanti. 
 
In attesa di decarbonizzare l’economia, la BERS (Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) ha 
decarbonizzato  il credito: prestiti solo per FER ed 
efficienza energetica. Come a dire: soldi solo dove li 
possiamo avere indietro garantiti, leccandoci i baffi e 
senza rischio. Green economy o greed economy? 
 
Alla fine la Commissione UE ha proposto i limiti alle 
emissioni al 2030: il taglio è del 40% rispetto ai livelli del 
1990. I settori non regolati (trasporti, aviazione) 
dovranno ridurre le emissioni del 30% rispetto al 2005 
(nessun limite all’agricoltura). Per le FER l’obiettivo del 
27% minimo è a livello UE e non di singolo stato. 
Complimenti all’onestà intellettuale del Commissario 
Oettinger che, commentando il nuovo obiettivo, ha 
dichiarato: “Chi crede che questo obiettivo possa salvare 
il pianeta o è arrogante, o è stupido”. Chi l’ha voluto è 
forse arrogante, ma non è stupido; del pianeta poco gli 
importa, ma dei fatti suoi, sì.  
 
Eni era andata avanti per conto suo con South Stream, in 
barba agli altri progetti europei, come Nabucco West, 
ovviamente con il tacito consenso dello stato italiano, 
suo azionista di riferimento. Con una certa sorpresa si 
scopre adesso che il Commissario all’energia della UE ha 
scritto al Ministro dell’energia russo per rinegoziare sette 
accordi bilaterali stipulati con altrettanti Membri della 
Comunità, in quanto contrari alle norme comunitarie 
(unbundling, third party access e tariffazione). Ottenuta 
la delega, Oettinger negozierà con Mosca a nome di tutti. 
Nessuno conosce le regole o le si viola coscientemente? 
 
Israele ha rilasciato licenza per lo sfruttamento del 
giacimento di Leviathan ad una società collegata 
all’Autorità Palestinese. Il gas dovrebbe alimentare una 
centrale elettrica in Cisgiordania. Il progetto, finanziato 

dal Qatar, darebbe ad Israele più gas (che oggi deve 
importare) ed ai palestinesi più energia elettrica (che oggi 
comprano da Israele). Dove non arriva il quintetto di 
Tony Blair, il buon senso funziona.  
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  19 feb 20 feb 21 feb 24 feb 

CO2 FUTURES 
EUA DIC14(€/tCO2) 7,01 7,09 7,21 7,11 

EUA DIC15 (€/tCO2) 7,33 7,41 7,53 7,41 

 
    

CER FUTURES 
CER DIC14 (€/tCO2) 0,35 0,35 0,33 0,33 

CER DIC15 (€/tCO2) 0,47 0,47 0,45 0,45 

     

MERCATO ELETTRICO 

PUN media giornaliera 52,36 55,96 55,82 53,07 

PUN media peak 58,00 62,94 63,03 62,95 

PUN media off peak 46,73 48,99 48,62 43,19 

MWh totali 859.076 851.324 844.654 823.487 

     

PETROLIO 
WTI ($/b) 95,36 102,75 102,20 102,82 

BRENT DATED ($/b) 113,09 110,30 109,85 110,64 

      

GAS 
UK Natural Gas 
(pence/therm) 

60,13 60,01 59,89 59,70 

 
 
 
Fonte: Elaborazione Safe su dati EEX, GME, ICE  
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