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di Raffaele Chiulli, Presidente Safe  

 

Si riporta una sintesi della 
relazione di Raffaele Chiulli 
al Workshop Safe “Oil&Gas”  

 

Idrocarburi ancora 
preponderanti - 
Analizzando i dati relativi 
alle previsioni al 2030 della 
domanda di energia 

primaria, si può notare come, ancora per un lungo 
periodo, questa sarà soddisfatta per l’80% dalle fonti 
fossili. Carbone e gas naturale avranno un ruolo in forte 
ascesa a livello mondiale mentre, nell’Unione Europea, 
l’apporto del petrolio sarà in calo ed il gas naturale 
acquisterà sempre più importanza fino a coprire circa un 
terzo del fabbisogno energetico al 2030.  

Ma come e per quanto le fonti fossili riusciranno a 
soddisfare la crescente 
domanda energetica? Per 
rispondere a questa 
domanda se analizziamo il 
rapporto riserve/produzione 
di gas e petrolio per area 
geografica si nota come sia 
gli idrocarburi liquidi che 
quelli gassosi sono 
largamente concentrati 
nella regione medio 
orientale. Inoltre è 
importante sottolineare che 
le fonti fossili non convenzionali, se utilizzate con 
opportuni accorgimenti tecnologici e investimenti 

potrebbero dare un contributo significativo per coprire il 
crescente fabbisogno energetico. Sono infatti stimate 
riserve estraibili per circa 900 Tmc tra tight sands, shale 
gas e coal bed methane. Analizzanddo gli usi finali delle 
fonti fossili ci si accorge inoltre che il settore trasporti è 
sostanzialmente “trainato” dal petrolio, mentre la 
produzione elettrica si baserà sempre più sul gas 
naturale. Circa i tre quarti dell’aumento previsto al 2030 
della domanda mondiale di petrolio proverrà infatti dal 
settore trasporti nell’ambito del quale vi saranno due 
paesi che avranno un ruolo prevalente, ovvero Cina e 
India, oltre ai paesi dell’OCSE che però non avranno un 
peso così rilevante.  

Per quanto riguarda il gas naturale (Figura 1) si registra 
una percentuale di crescita media annua prossima al 
2,4% con il settore elettrico che aumenterà la sua quota 
nella domanda mondiale di gas del 57%. 

 

Una questione di cui si parla poco ma che ha un grosso 
peso nel settore degli 
idrocarburi è quello dello 
sbilanciamento della 
raffinazione, non solo 
quantitativo ma anche 
qualitativo. Esiste infatti un 
esubero di capacità di 
raffinazione in Europa, che, 
unitamente ad una difformità 
nella composizione della 
domanda di prodotti petroliferi, 
ha ulteriormente peggiorato lo 
sbilanciamento della capacità di 
raffinazione. Se poi teniamo in 

considerazione anche le nuove misure adottate 

“Convivere con gli idrocarburi. Come e per quanto?  
Quale ruolo per il gas naturale?” 
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dall’Unione Europea  nel cosiddetto Pacchetto Clima-
Energia 20-20-20, che prevede l’immissione al consumo 
del 10% di biocarburanti al 2020, è facile prevedere un 
ulteriore peggioramento di tale situazione di squilibrio.  

 

Gas: come arriva e da dove –  Analizzando i flussi di 
gas naturale nel mondo è interessante vedere come 
arriva e da dove (Figura 2). 

 

Analizzando i flussi di gas si evince innanzitutto come 
esso “viaggi” attraverso pipelines o sotto forma di LNG. Il 
63% del gas è trasportato via gasdotto mentre il 37% 
come LNG. Nel mondo esistono 57 terminali di 
rigassificazione ma solo 22 impianti di liquefazione. Da 
questi dati è facile dedurne una importante 
considerazione, spesso trascurata: nonostante i notevoli 
sforzi per aumentare la capacità di rigassificazione, 
rimaniamo in larga misura nella morsa dei paesi 
produttori che non vogliono aumentare oltre una certa 
soglia la capacità di liquefazione. Per quanto riguarda i 
principali flussi di gas attraverso pipelines vi sono i 
grandi gasdotti dal Nord Africa verso l’Europa, basti 
citare il Transmed per il gas algerino, ed i grandi flussi 

dall’area russa sempre verso l’Europa e dalla Norvegia 
verso il centro ed il sud Europa. Interessanti i flussi di 
LNG dall’Australia verso l’Asia e Giappone, dalla 
Malesia e dall’Indonesia, dal Qatar e dall’area del Golfo. 

 

La situazione in Europa -  Anche per il Vecchio 
Continente, osservando i consumi di energia primari per 
fonte, notiamo che questi sono più o meno in linea con i 
consumi globali e gli idrocarburi rappresentano circa il 

60 % dei consumi energetici (Figura 3).  

Se poi analizziamo la produzione elettrica per tipo di 
combustibile, il mix appare un po’ più bilanciato e si nota 
un apporto del nucleare che mediamente nell’UE a 27 
paesi si aggira intorno al 30%, con punte massime in 
Francia dove questa percentuale arriva addirittura al 
78%, e minime come noto, in Italia dove l’apporto 
dell’atomo alla produzione elettrica è zero.  

Considerando la provenienza delle fonti di idrocarburi in 
Europa, occorre sottolineare il fattore critico della 

Trasporti a olio ed elettricità a gas

L’utilizzo del gas sarà sempre più
concentrato nella generazione 

elettrica. 

Nel periodo 2006-2030 il settore 
elettrico aumenterà la sua quota 
nella domanda mondiale di gas 
passando dal 39 al 45%, con un 

incremento del 57%.

Incremento della domanda di  petrolio per settore 2006-2030 
(Reference Scenario IEA)

Incremento della domanda di gas  per settore 2006-2030 
(Reference Scenario IEA)

Fonte: IEA, WEO 2008
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Gas: come arriva e da dove …

Flussi di gas nel mondo (miliardi di metri cubi) 

Il 63% del gas è trasportato attraverso pipeline, il 37% come LNG. 
Nel mondo esistono solo 22 impianti di liquefazione e ben 57 di rigassificazione.

Fonte: BP, Statistical Review 2008 – IEA, Natural Gas Information 2007 Fig. 2
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dipendenza energetica che in Italia ha livelli piuttosto 
preoccupanti anche in termini di concentrazione delle 
forniture da pochi paesi. Basti pensare che il 50% delle 
forniture di gas proviene fondamentalmente da due soli 
Paesi, Russia e Algeria, mentre circa la metà delle 
importazioni di petrolio proviene da quattro Paesi, 
ovvero Arabia Saudita, Russia, Iran e Emirati Arabi. Tali 
dati destano particolare preoccupazione anche per via 
del loro intrinseco legame con la sicurezza degli 
approvvigionamenti legata anche alla stabilità dei paesi 
esportatori.  

 

E il mercato unico europeo? -  Tali questioni ci 
inducono a chiederci dove sia finito il tanto auspicato 
mercato unico europeo. Vero è che l’Unione Europea ha 
individuato su carta obiettivi molto chiari in ambito 
energetico: sicurezza degli approvvigionamenti e 
solidarietà reciproca, lotta ai cambiamenti climatici e 
aumento della competitività. Ma è  

 

 

 

 

 

 

lecito chiedersi con che strumenti intende perseguire tali 
obiettivi e se misure come quella del Pacchetto 20-20-20 
siano sufficienti per raggiungerli. Il Terzo Pacchetto 
energia, approvato il mese scorso in seconda lettura dal 
Parlamento Europeo, ed in attesa del via libera del 
Consiglio, rappresenterà un efficace soluzione al 
problema dell’unbundling tra l’attività di fornitura e quella 
di  produzione di elettricità e gas?  Domande a cui si 
deve una risposta considerando che ultimamente è stata 
messa in discussione anche la “Carta dell’Energia”. Il 
Presidente russo Medvedev ha infatti inviato ai paesi 
G8, G20 e all’Unione Europea la versione “riveduta e 
corretta” del documento firmato ma mai ratificato dalla 
Russia stessa, versione che prevede tra l’altro la stesura 
di un documento che sia effettivamente vincolante non 
solo per i paesi consumatori ma anche per i produttori e 
trasportatori di fonti energetiche.  

L’ERGEG, il gruppo dei regolatori europei di elettricità e 
gas, ha individuato tre principali ostacoli per lo sviluppo 
di un mercato unico europeo dell’energia: il primo è 
rappresentato da una inesistente competizione sui 
mercati retail di gas ed elettricità, il secondo da un livello 
assolutamente insufficiente di unbundling (ciò è rilevante 
in certi paesi soprattutto per il gas) mentre il terzo 
riguarda  le ingerenze di natura politica che ostacolano e 
condizionano fortemente la competizione  e la 
competitività con  esempi  palesi di protezionismo da 
parte di alcuni paesi che pongono vere e proprie barriere 
all’ingresso di nuovi  operatori “non desiderati”. 

 

Il gas protagonista in Italia  -  In Italia è evidente che il 
gas è e rimarrà protagonista, come evidente dall’analisi 
dei consumi di energia primaria per fonte. Il mix 
energetico è fortemente sbilanciato verso le fonti fossili 

… e in Europa?

Consumi di energia primaria nella UE 27 (2007)

Nella produzione elettrica il mix appare 
più bilanciato con un notevole apporto 

da parte del nucleare

Fonte: IEA, WEO 2008
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tradizionali: petrolio 46%, gas naturale 39% e 
nonostante le tante buone intenzioni annunciate, 
bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima che il 
nucleare generi i primi kWh (Figura 4). 

Anche per quanto riguarda la produzione elettrica c’è un 
notevole sbilanciamento se si pensa che su 315 TWh 
prodotti, circa 160, ossia oltre il 50%, sono stati generati 
utilizzando gas naturale. Gas che per circa il 60%, 
proviene da due soli paesi: Algeria 33,2% e Russia 
30.7% e questo non può che confermare quanto già 
detto per l’Europa e avere un impatto sulla sicurezza 
degli approvvigionamenti. 

Molti considerano le infrastrutture la chiave di volta per 
l’effettiva apertura del mercato del gas, ma è veramente 
così? Esaminando le infrastrutture in progetto e quelle 
già autorizzate, si nota come, stante le difficoltà 
burocratiche ed economiche per la loro realizzazione, le 
sole infrastrutture potrebbero infatti non bastare. Le 
infrastrutture esistenti consentono di coprire circa 77,7 
miliardi di metri cubi all’anno, mentre quelle autorizzate 
dal Ministero dello Sviluppo Economico ammontano a 
11,75 miliardi di metri cubi all’anno. Progetti proposti, 

che non necessariamente completeranno l’iter, sono per 
circa 97 miliardi di metri cubi e potenziamenti di 
infrastrutture esistenti, come l’impianto di Panigaglia, il 
TAG dalla Russia o il Transmed che ci approvvigiona di 
gas algerino, potrebbero aggiungere  altri 22 miliardi di 
metri cubi (Figura 5). 

Per gli stoccaggi abbiamo oggi una capacità  pari a 13,5 
miliardi di metri cubi con nuove concessioni per altri 9 
miliardi di metri cubi. 

È questa capacità di stoccaggio, ma soprattutto 
l’accessibilità a questa capacità di stoccaggio, sufficiente 
per contribuire ad aprire veramente il mercato del gas?    

l’Unione Europea, nell’ambito dell’European Energy 
Program for Recovery, ovvero il piano anti crisi della 
Comunità, ha stanziato 3,98 miliardi di euro per progetti 
energetici di cui 1,44 miliardi di euro riservati ad una 
serie di progetti di interconnessione di gas. Tra questi 
sono risultati idonei due progetti che riguardano l’Italia 
ovvero il gasdotto ITGI, che partendo dalla Turchia 
dovrebbe portare gas nel nostro Paese passando 
attraverso la Grecia, e il Galsi, che porterà gas algerino 
attraverso la Sardegna fino a Piombino. 

Il mercato del gas in Italia appare dunque formalmente 
liberalizzato ma in sostanza ancora molto concentrato e 
con palesi carenze infrastrutturali. 

Analizzando le maggiori criticità lungo tutta la filiera del 
gas, dall’approvvigionamento al trasporto sino alla 
vendita, notiamo come vi sia una produzione nazionale 
in forte diminuzione, una scarsa differenziazione per 
quanto riguarda gli approvvigionamenti, una massiccia 
concentrazione dell’offerta per quanto riguarda il 
mercato all’ingrosso ed una saturazione delle capacità 
delle reti di trasporto internazionali, evidenziando 
nell’approvvigionamento un punto critico.  

Procedendo lungo la filiera molti operatori si chiedono: a 
quando un mercato spot? 

In Italia il gas è, e rimarrà, protagonista …

Mix energetico fortemente 
sbilanciato verso le fonti fossili 

tradizionali.

Nonostante le intenzioni faremo a meno
del nucleare ancora per un po’.

Sbilanciamento nel settore elettrico.

Su 315 TWh di energia elettrica 
il 51% (160 TWh) è stato prodotto da 

gas naturale.

Fonte: Eurostat
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Gli stoccaggi evidenziano oltre ad un deficit “strutturale”, 
anche un problema di  garanzia di accessibilità ad un 
numero più ampio  di operatori. 

Il sistema infrastrutturale e quindi le grandi dorsali di 
trasporto, ma anche il sistema di distribuzione, è 
caratterizzato da difficoltà nel realizzare nuove reti, 
peculiarità del nostro sistema Paese nel quale i processi 
autorizzativi sono lunghi, complessi e spesso incerti. 

Per quanto riguarda la vendita, dati evidenti mostrano 
che oggi il mercato del gas è caratterizzato da una 
scarsa liquidità e che vi è quindi la necessità di una 
“borsa del gas” e di una serie di strumenti finanziari che 
permettano di identificare, minimizzare e gestirne i rischi.  

 

Commenti conclusivi -  In sintesi abbiamo visto che il 
mondo dell’energia “poggerà” ancora per molto sugli 
idrocarburi, sia a livello globale che europeo. 

È necessario che siano affrontate con decisione le 
maggiori criticità inerenti le fonti fossili quali la 
ristrutturazione del sistema di raffinazione o la 
dipendenza dalle sempre più marcate importazioni di 
gas, aggravate in Italia, dalla produzione nazionale in 
rapido declino.   

Nel nostro Paese la diversificazione degli 
approvvigionamenti di gas è minima e le infrastrutture, 
sia di trasporto che di stoccaggio, non sono ancora 
adeguate alla domanda e sono scarsamente flessibili. 

Che fare? Si ritiene che è quanto mai importante 
operare in direzione di una maggiore diversificazione 
delle strategie di approvvigionamento ossia un 
“ribilanciamento” del mix di fonti, aree, fornitori e 
infrastrutture. 

Occorre poi creare tutte quelle condizioni affinché il 
mercato del gas sia più flessibile e liquido, 
differenziando l’offerta anche con degli assetti proprietari 

adeguati. In questa direzione un contributo può 
senz’altro essere fornito dalla “borsa del gas”. 

Va inoltre completato il processo di liberalizzazione 
evitando comportamenti lesivi della concorrenza e 
barriere all’entrata per i nuovi operatori. 

Occorrerebbe infine potenziare gli stoccaggi in un 
contesto di mercato auspicabilmente più aperto e con un 
quadro normativo in grado di fornire maggiori certezze 
autorizzative e realizzative, tenendo in debito conto il 
ruolo dei paesi produttori e la notevole influenza che 
possono avere sui paesi consumatori.  
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Di Filippo Dall’Oglio, Partecipante Master Safe 
 
 
 
 

Nel 1998 la crisi internazionale tra Ecuador e Perú 
rischiò di degenerare in una vera e propria guerra per la 
definizione del confine Sud-Orientale dell’Ecuador. Jamil 
Mahuad, allora Presidente dell’Ecuador, condusse un 
difficile negoziato con Alberto 
Fujimori, Presidente peruviano 
dal 1990 al 2000 e riuscì ad 
evitare la degenerazione 
bellica del contenzioso.  

Jamil Mahuad attualmente 
vive a Cambridge, MA, ed è 
ricercatore presso il  Global 
Negotiation Project (GNP), 
dipartimento di ricerca sulla 
negoziazione e la mediazione 
alla Harvard Law School. Il 
GNP promuove attività di 
ricerca, propone partecipazioni 
di personalità impegnate 
attivamente nel settore della 
negoziazione ed è molto attivo 
nella risoluzione dei conflitti al livello internazionale. 
Inoltre, organizza periodicamente seminari per la 
formazione di executives e persone interessate a 
migliorare le proprie capacità negoziali in diversi settori. 
Lo scorso giugno si è presentata l’opportunità di 
partecipare ad uno di questi seminari, diretto da William 

Ury, cofondatore del Program On Negotiation e direttore 
del GNP. Nel corso delle lezioni della Decima Edizione 
del Master SAFE sono stati presi in considerazioni alcuni 
aspetti della negoziazione e questo, oltre allo spiccato 
interesse personale per la materia, mi ha spinto a 
recarmi oltreoceano. L’intervento di Jamil Mahuad è 
stato il caso di studio concreto del seminario. Nel ’98 il 
Perú aveva un esercito più forte e meglio armato delle 
Forze Armate ecuadoregne e questo permise a Fujimori 
di presentarsi al negoziato in una netta posizione di 

forza. Consapevole di questo, era 
pronto a far fallire il negoziato stesso in 
favore di una risoluzione della 
controversia sul campo di battaglia. La 
località di Tiwiza era il pretesto di una 
contesa che aveva radici profonde nella 
storia dei due paesi per la definizione 
dei confini. Già nel 1995 i due Paesi si 
scontrarono militarmente per le stesse 
questioni. Nel ’98, Mahuad, partendo da 
una posizione debole, negoziò un 
accordo vantaggioso per entrambe le 
parti evitando una guerra che sarebbe 
stata fatale per l’Ecuador. Entrambi i 
presidenti furono candidati per il Premio 
Nobel per la Pace l’anno successivo 
all’accordo. 

All’incontro a Harvard si sono alternati interventi del Dott. 
Ury e partecipazione attiva degli inscritti al seminario 
attraverso workshop e simulazioni. Ury si è soffermato 
sulla difficoltà di gestire l’emotività nel corso di un 
negoziato. Il fattore emotivo porta le parti a ridurre la 
capacità analitica e li espone al fallimento della trattativa. 

Il Global Negotiation Project di Harvard 
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Nell’esempio del negoziato condotto da Mahuad, l’ex-
presidente ecuadoregno agì in modo da evitare di 
cadere nella trappola emotiva, nonostante le pressioni e 
l’atteggiamento di 
superiorità del 
suo interlocutore. 
Un approccio 
sufficientemente 
razionale 
permette di 
raggiungere un 
buon livello di 
soddisfazione per 
tutte le parti in 
gioco. Ma qual è il 
vero vantaggio di 
un’analisi 
razionale nel corso di un negoziato? Per prima cosa è 
necessario ritagliarsi la possibilità di poter analizzare 
razionalmente la trattativa in cui si è coinvolti. Per far 
questo bisogna avere tempo, non sempre disponibile, e 
concentrarsi sui propri, veri e ultimi interessi. 
L’individuazione dei propri “perché”, della motivazione 
ultima che ci spinge al confronto con un’altra parte, è 
fondamentale per due ragioni: avere ben chiari i propri 
obiettivi permette di pianificare un’azione volta al 
raggiungimento degli stessi e, d’altra parte, ci mette 
nella situazione di evitare la trappola emotiva. Mahuad 
ebbe il tempo di razionalizzare il comportamento ostile di 
Fujimori nel corso degli incontri. Questo gli permise di 
concentrarsi pienamente sui suoi obiettivi: prima di tutto 
la pace, perché una guerra avrebbe indebolito 
notevolmente l’Ecuador, e secondo, non perdere Tiwiza, 
importante centro nella memoria storica ecuadoregna. 
D’altro canto fu pronto a negoziare il rilascio al Perú 
dell’area circostante Tiwiza, pur garantendosi un 
corridoio territoriale d’accesso alla città. Una volta 
istituito questo tipo di clima negoziale, anche un “no” 

detto alla controparte può essere espresso e percepito 
in modo positivo, di miglioramento reciproco e non come 
una dichiarazione di conflitto o d’interruzione della 

trattativa. Mahuad non poteva 
perdere Tiwiza a meno di un anno 
dalla sua elezione. Sacrificare 
Tiwiza, difficilmente conquistata nel 
’95, sarebbe stata una sconfitta 
troppo grave; ancor più all’inizio del 
suo mandato presidenziale. 
Nonostante la difficile posizione, 
disse no a Fujimori, quando questo 
gli chiese di lasciare il territorio 
circostante Tiwiza, compresa la 
città. Allo stesso tempo Mahuad non 
chiuse la trattativa asserragliandosi 

su una posizione inaccettabile e diede 
lo spazio per una possibile soluzione. Negoziare 
significa capire quali sono gli interessi delle parti, i motivi 
alla base della contesa. Senza assolutamente rinunciare 
ai propri interessi, un buon negoziato permette di trovare 
una strada comune tra i contendenti.  

A Mahuad interessava Tiwiza ma non l’intera area di 
confine. Fujimori si rese conto che una nuova guerra, 
per quanto probabilmente vittoriosa, sarebbe stata 
faticosa da sostenere per il suo Paese e che, se 
all’Ecuador interessava Tiwiza ma non l’intera regione, 
c’era comunque spazio per un accordo pacifico. 

Il seminario è stato un’occasione di studio importante, 
che ha permesso di approfondire le mie conoscenze 
sulla negoziazione da un punto di vista sia teorico che 
pratico. La testimonianza diretta di Jamil Mahuad è stata 
l’elemento più interessante delle giornate di seminario 
perché ci ha permesso di conoscere i contenuti di quel 
particolare negoziato, dalla viva voce di chi lo gestito e 
vissuto in prima persona. 

Jamil Mahuad (a destra) e Alberto Fujimori (a sinistra) nel corso dei negoziati del 1998 
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Di Rinaldo Lalli,  Master Safe 
 
Lo scorso 15 e 16 giugno si è tenuta a Bucarest 
l'assemblea annuale di EURELECTRIC, l'associazione 
europea delle industrie elettriche, alla quale 
ASSOELETTRICA aderisce tramite UNEI, l'Unione 
Elettrica Italiana. Per questa occasione sono stati 
selezionati 5 studenti dai migliori master sull’energia di 
tutta Europa. La SAFE ha 
avuto il piacere quest’anno 
di far partecipare Rinaldo 
Lalli, studente partecipante 
alla decima edizione del 
Master in “Gestione delle 
risorse energetiche”. 

  

La Convention ha avuto 
come temi centrali: 
L’Europa a basso contenuto 
di carbonio, le infrastrutture 
elettriche intelligenti per il 
futuro, l’integrazione delle 
risorse alternative nel mercato dell’energia e ha inserito 
nel programma durante i coffe break nelle maestose 
sale del Grand Hotel Marriot le presentazioni dei progetti 
di CCS, Carbon Capture and Storage, delle più grandi 
aziende europee: Enel, Gdf Suez, Worweggehen, 
Fortum, Endesa e Vattenfall. 

Gli studenti sono stati presentati davanti a tutto il 
parterre con grande orgoglio dal presidente 
dell’Eurelectric Lars G. Josefsson, che dallo scorso 17 
giugno, oltre che presidente e CEO di Vattenfall è stato 

nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Mr 
Ban Ki-moon, parte membro dell’ Advisory Group on 
Energy and Climate. Il presidente stesso dichiara al 
convegno riferendosi agli studenti: “Sono fiero di questo 
incontro tra il presente dell’industria ed il futuro 
dell’energia, questi giovani sono il futuro del paese e la 
speranza per un mondo migliore, trattiamoli con la giusta 
importanza, l’industria elettrica si è presa il chiaro 
impegno di diventare un settore a carbonio zero entro la 
metà del secolo, e allo stesso tempo vogliamo ripetere 

che un mercato competitivo è 
il modo migliore per 
raggiungere questo obiettivo 
in modo efficiente dal punto di 
vista dei costi, continuando a 
contare anche sulla basilare 
sicurezza delle forniture”.  

Infine gli studenti sono stati 
invitati alla cena ufficiale nella 
sede del Parlamento rumeno 
in presenza delle autorità ed 
istituzioni, nonché ad un 
pranzo privato in presenza del 

Presidente di UIE e moderatore alla conferenza 
dell’Eurelectric Professor Ronnie BELMANS  della 
Università di Leuven e Gael Glorieux , dell’ufficio affari 
pubblici di Eurelectric, nella quale si è discusso sulla 
visione degli studenti circa i temi dell’energia all’ordine 
del giorno.  

Partecipante Master SAFE alla Convention Eurelectri c 
a Bucarest 
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Di Elena Di Francesco  

 

Si è svolta a Roma la quinta Safe Cup, il Torneo 
dell’Energia, diventata negli anni un appuntamento fisso 

nell’agenda sportiva 
della capitale, nonché 
un’occasione in cui le 
principali aziende del 
settore energetico 
ambientale si danno 
appuntamento per 
sfidarsi sui campi di 
calcetto e beach 

volley. 

Quest’anno il torneo si è svolto presso il centro Sportivo 
Dabliù, un’isola verde nel cuore della capitale che ha 
fatto da cornice ad una giornata trascorsa all’insegna 
dello sport, della convivialità e della sana competizione. 

L’evento è stato come ogni anno organizzato dalla Safe 
– Sostenibilità Ambientale 
Fonti Energetiche – 
nell’ambito delle attività di 
team building svolte nel 
Master Safe in Gestione 
delle Risorse Energetiche, 
giunto ormai alla sua 
decima edizione e 
realizzato in collaborazione 
con le principali società 
operanti nel settore 
dell’energia, con prestigiose 
università italiane e 
straniere e con le istituzioni. 

Seguendo il successo delle passate edizioni, l’evento ha 
contato, anche quest’anno, la partecipazione di 
numerose aziende, per un totale di 26 squadre, tra cui: 
AceaElectrabel, E.On, Enel, ExxonMobil, Erg, 
Gestore dei Servizi Elettrici, Ministero dello Svil uppo 
Economico, Elettra Italia, Edipower, Consiag Reti, 
Conenergia, Bain, Ava, Proger ed alcune 
rappresentative delle diverse edizioni del Master Safe. 

Il torneo di calcetto ha visto la partecipazione di 18 
rappresentative suddivise in 3 gironi da 6 squadre 
ciascuno: 

GIRONE 1: Safe VII edizione, Aceaelectrabel, Proger, 
Bain, Conenergia, Erg 1. 

GIRONE 2: Edipower, ExxonMobil, Erg 2, Consiag Reti, 
Safe X edizione, GSE Rinnovabili. 

GIRONE 3: E.On, GSE Ingegneria, MSE, AVA, Safe VIII 
edizione, Electtra Italia. 

La fase di qualificazione ha previsto partite da 20 minuti 
ciascuna ed il passaggio del turno per le prime 

classificate di ciascun girone 
e per la migliore seconda. 

Sin dalle fasi iniziali sono 
emerse le squadre rivelatesi 
poi protagoniste del torneo. 

 

Al GSE la quinta Safe Cup 
Grande successo del Torneo dell’Energia 
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Nel girone 1 si è subito 
riscontrata una certa rivalità 
tra ERG e la rappresentativa 
di Safe VII edizione, che si 
era aggiudicata il titolo nella 
passata edizione del torneo. 
Dopo essersi affrontate nel 
primo incontro che si è 
concluso con un pareggio, 
queste due squadre hanno 
padroneggiato nelle 
successive partite e sconfitto 
gli avversari a suon di goal. 
La battuta di arresto del Safe VII edizione , sconfitta 1-0 
da AceaElectrabel, ha però regalato a ERG il primato nel 
girone e quindi l’accesso alle semifinali. 

La rappresentativa di ExxonMobil, già detentrice del 
titolo in una delle precedenti edizioni, ha avuto accesso 
alle semifinali senza 
neanche una sconfitta e si è 
presentata subito come una 
delle protagoniste del 
torneo. La loro esperienza e 
l’acceso agonismo sono 
riuscite ad avere la meglio 
sulle meno accreditate 
rappresentative di Consiag 
Reti e Safe X edizione. 

Nel girone 3 la superiorità di 
GSE Ingegneria è apparsa 
netta. Con 4 incontri vinti 
con un’ampia differenza reti 
ed un solo pareggio si è 
proiettata subito verso i piani alti del tabellone ed ha 
avuto accesso alle semifinali quasi a punteggio pieno. 
Da questo girone è approdata al turno successivo anche 

la rappresentativa di E.On, che si 
è classificata come migliore 
seconda per maggiore differenza 
di reti.  

Il clima si è scaldato ulteriormente 
durante gli incontri ad 
eliminazione diretta. Nella prima 
semifinale l’agonismo e la voglia 
di vincere dei ragazzi del GSE 
Ingegneria ha prevalso sulla più 
esperta e consolidata 
rappresentativa di ExxonMobil, 
ormai una veterana della Safe 

Cup. 

Nella seconda invece  E.On sconfigge la rappresentativa 
di Erg in una partita tiratissima che si risolve soltanto nei 
minuti finali. 

Nella finalina per il terzo posto ERG riesce ad avere la 
meglio su ExxonMobil in una 
combattuta partita che è 
terminata soltanto con la 
lotteria dei tiri dal dischetto. 

La finale invece ripropone lo 
scontro tra E.On e GSE 
Ingegneria, che si erano già 
incontrate nella fase a  gironi. 
Nonostante il forte agonismo 
mostrato in campo il leitmotiv 
è lo stesso delle qualificazioni: 
il GSE sconfigge E.On per 4-0 
e si aggiudica meritatamente 
il trofeo 2009. 

Dal Campo in erba sintetica a 
quello in sabbia cambiano i protagonisti, ma l’aria di 
sportiva competitività che si respira appare la stessa. 
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Contemporaneamente si 
è svolto infatti anche il 
torneo di beach, in cui 
nonostante l’aumento 
delle partecipazioni, il 
GSE ha confermato 
anche quest’anno il suo 
primato. Il Gestore dei 
Servizi Elettrici si è infatti 
aggiudicato il torneo 
davanti alle 
rappresentative di Edipower, Enel, Master X edizione. 

A festeggiare è anche Edipower che ha ricevuto i 
riconoscimenti individuali: Andrea Muscas è stato eletto 
miglior giocatore del torneo di calcetto mentre la miglior 
giocatrice del torneo di beach è stata Marta di Cugno. Il 
miglior 
portiere è 
stato invece 
Massimiliano 
Marconi di 
ExxonMobil 
che ha 
terminato la 
fase a gironi 
con solo un 
goal subito. 

La serata si è 
conclusa con 
cena e festa  
in cui il 
Presidente 
della Safe, 
Raffaele 
Chiulli, insieme al Direttore Riccardo Ballesio e ad 
Adriano Piglia, Direttore del Centro Studi Safe, ha 
consegnato i premi individuali e di squadra ed ha dato 

appuntamento al prossimo anno, in cui il GSE 
dovrà difendere il titolo di fronte ad avversari 
sempre più agguerriti. 

 

 

 

 

Eventi Safe  
 

 
09 Ottobre 2009 – Roma 
Cerimonia di chiusura decima edizione Master Safe 

 
 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare  
Stefania Geri – Safe 
tel. 06/53272239 - fax 06/53279644 
safe@safeonline.it 

Prossimi appuntamenti  
 
28-31 Ottobre 2009 – Rimini 
Ecomondo - Keyenergy 
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Di Alberto Sebastiani  

 

Quali effetti avrà la nuova Legge “Sviluppo” sul 
settore energetico italiano? Pensa che siano 
sufficienti le norme approvate per migliorare le 
condizioni di efficienza della rete e di flessibili tà di 
dispacciamento dell’energia elettrica? Quali effett i 
avrà sugli operatori? 

L’aspetto più rilevante della Legge “Sviluppo” è che è un 
primo tentativo di rispondere alla necessità di definire le 
strategie energetiche nazionali. E’ solo un primo passo, 
come testimonia anche l’iter non lineare del 
provvedimento, e non si è ancora raggiunto l’obiettivo di 
avere un quadro organico e coerente, ma senza dubbio 
alcuni punti sono di particolare interesse per tutti gli 
operatori: - la road-map per il ritorno al nucleare, - la 
semplificazione di alcune procedure per lo sviluppo di 
infrastrutture energetiche, - la definizione di un mercato 
regolamentato per il gas naturale, - la nuova disciplina 
dei certificati verdi. 

Molto è lasciato alla normativa applicativa, ed 
auspichiamo il massimo coinvolgimento degli operatori 
per definire modalità  efficienti e possibilmente stabili.  

 

Come giudica i risultati di BKW nel 2008 (volume 
d’affari + 24%) e soprattutto la crescente posizion e 
che state consolidando in Italia (incremento delle 
forniture di elettricità dell’8% a 5.201 GWh)? 

I risultati operativi del Gruppo sono risultati positivi 
grazie al contributo di tutte le strutture societarie che 
hanno rafforzato la propria presenza in tutta la filiera del 
mercato. 

La crescita delle vendite sul mercato italiano, che 
consolida il posizionamento di BKW in Italia, si lega da 
un lato alla disponibilità crescente di energia da fonti 
proprie, dall’altro alla diversificazione del portafoglio tra i 
diversi segmenti di clienti, con sempre la massima 
attenzione alla flessibilità e alla qualità del servizio. 

 

Come s’inserisce nel piano strategico del gruppo, i l 
disinvestimento di StkwEnergie (venduta alla 
tedesca EnBW)? BKW crede nel carbone e nella 
tecnologia della CCS? 

Gli investimenti in generazione sono orientati ad avere 
un portafoglio diversificato e bilanciato nelle diverse 
tecnologie con un mix equilibrato di energia di base e di 
modulazione. Sempre maggior focus è rivolto alle 
energie rinnovabili “CO2 free”. Questo approccio 
prevede anche la condivisione degli assets di 
produzione, specie quelli di maggior capacità produttiva 
come è anche il caso della centrale di Livorno Ferraris in 
Italia. 

 

Con l’acquisto di Fortore Wind BKW intende arrivare  
a 600 MW installati (?) entro il 2016 con un 
investimento di un miliardo di euro in sette anni 
(2009 - 2016). Un piano ambizioso che rischierà di 
focalizzare le vostre energie solo sul settore eoli co 
in Italia? 

L’acquisto del 33% di Fortore Wind, che dispone di 140 
MW di impianti in esercizio, 190 MW in via di 
completamento e altra capacità eolica in sviluppo è un 
passo importante e concreto che dimostra l’attenzione 
allo sviluppo della generazione da fonti rinnovabili, a 
conferma dell’orientamento del Gruppo che tiene in 

 

Intervista a Paolo Grossi 
Direttore Generale BKW italia 
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massima considerazione la sostenibilità ambientale degli 
investimenti in produzione, e lo spirito di collaborazione 
con partner qualificati. Questo tuttavia non vuol dire 
limitarsi ad un’unica tecnologia, come dimostrano ad 
esempio gli altri investimenti in generazione nel nostro 
Paese.  

 

Dall’alto dell’esperienza della Sua società 
nell’energia nucleare come giudica il ritorno del 
nostro paese a tale forma di energia? Ritiene che l e 
tempistiche previste dall’esecutivo siano 
realistiche?  

Anche in Svizzera è in corso un processo di valutazione 
di nuove centrali nucleari, cui BKW partecipa con 
l’esperienza della gestione pluridecennale del proprio 
impianto di Muhleberg ed il proprio piano di sviluppo. 
Con gli strumenti ad oggi a disposizione, l’opzione 
nucleare pare essere non eludibile sotto diverse 
prospettive, in particolare quella ambientale. Il processo 
di un ritorno al nucleare non ha tempi certi e prevede 
passaggi e decisioni importanti fin dalle prime fasi, a 
partire dalla localizzazione dei siti: anche in Italia il punto 
chiave è e sarà ancora il grado di adesione dei cittadini 
ad una strategia energetica che preveda il nucleare 
come fonte di approvvigionamento, per questo è 
necessaria un’informazione precisa e trasparente.  

 

Le facciamo i nostri auguri per il nuovo incarico d a 
Presidente dell’AIGET. Quali obiettivi a breve e 
medio termine per l’Associazione? 

Lo scorso 2 luglio c’è stato il convegno annuale 
dell’AIGET. Un commento. 

AIGET ha saputo conquistarsi in questi anni il chiaro 
riconoscimento all’interno del contesto energetico come 
associazione rappresentativa di venditori, grossisti, 
traders e shippers di elettricità e gas, con una forte 

attenzione alle dinamiche di sviluppo del mercato e alla 
competenza tecnica mirata all’efficienza del sistema. 

I prossimi obiettivi includono una maggior attenzione al 
mondo delle energie rinnovabili, una comunicazione 
verso l’esterno che sappia promuovere i temi della 
concorrenza e del’efficienza come leve per lo sviluppo e 
la partecipazione attenta e costruttiva alla fase di riforma 
dei mercati elettrico e del gas, che sta vivendo un 
periodo intenso e direi decisivo.  

Il nostro convegno del 2 luglio scorso è stato un 
importante momento in questo senso, con un’ampia 
partecipazione ed un dibattito molto aperto e concreto 
sugli importanti argomenti di attualità istituzionale, che 
sono destinati ad incidere sensibilmente sulle attività dei 
nostri Associati.  

Molte volte AIGET ha precorso i temi di attenzione per 
l’intero settore, come lo sviluppo di nuove linee elettriche 
e della borsa del gas, le distorsioni derivanti dal mercato 
elettrico zonale, la necessità di rendere efficiente il 
passaggio di dati e servizi dai soggetti regolati ai 
grossisti-venditori che sono ormai l’unico punto di 
contatto con il cliente finale. 

Con soddisfazione notiamo che questi temi sono ormai 
di patrimonio comune, ma è ora importante che le 
soluzioni adottate si realizzino effettivamente per 
dispiegare i loro effetti nella giusta direzione.     
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Intervista agli ex alunni: 
Maria V. Sitkareva 

Sesta edizione 
 

Pöyry - divisione Energy  
 
Di Alberto Sebastiani 

 

Come mai ti sei avvicinata al 
mondo dell’energia e 
dell’ambiente? 

Il primo passo nel mondo 
dell’energia è stato quasi inconscio 
ed è avvenuto nel primo anno dei 
miei studi all’università. Da subito 
mi sono specializzata nelle politiche 
economiche dei paesi dell’ex-
Unione Sovietica. Quanto 

all’ambiente è stato un passo un po’ più articolato. Si parlava di 
sviluppo sostenibile e responsabilità ambientale da tanto 
tempo, ma, fino a pochi anni fa, viste le altre esigenze sociali, 
più essenziali e tangibili, questo argomento non aveva molta 
risonanza ed approvazione sociale. Mi sono interessata a 
questo tema negli ultimi anni dell’università studiando diversi 
aspetti e forme di collaborazione tra Russia ed Unione 
Europea nel settore energetico. Ho cominciato studiando 
sempre più in dettaglio le politiche energetiche europee 
strettamente collegate con quelle ambientali, che poi ho 
continuato ad approfondire durante il Master Safe.  

 

Perché l’Italia e perché Safe?  

Sentivo il bisogno di approfondire alcuni argomenti di carattere 
gestionale preferibilmente legati all’energia e all’ambiente. Ho 
preferito farlo in Europa perché il sistema di formazione russo 
tuttora rimane molto accademico mentre sentivo il bisogno di 
conoscenze più pratiche. Nella scelta del paese sono stata 
guidata dalla conoscenza della lingua e cosi ho limitato il 
campo geografico di ricerca a tre paesi.  

Avevo iniziato la pratica per frequentare il master sull’energia 
della Bocconi, quando sono venuta a conoscenza del Master 
Safe. Me l’hanno descritto come un’iniziativa molto business-
oriented e pratica, strettamente legata all’industria, con i 
manager delle aziende energetiche nel ruolo di docenti che 
portavano le testimonianze ed esperienze reali del mondo 
dell’energia a disposizione dei partecipanti al master. Era 
proprio quello che stavo cercando. 

 

Ci puoi descrivere le attività della tua società ed  in 
particolare della tua funzione? 

Pöyry è una multinazionale d'ingegneria e consulenza 
presente con uffici in 49 paesi del mondo e che impiega circa 
8000 persone. La divisione Energy, per cui lavoro, è 
organizzata nel settore tramite aree di business come 
consulenza gestionale, power & heat, idroelettrico, rinnovabile, 
oil & gas, nucleare e trasmissione/distribuzione. È una realtà 
che copre, con know-how altamente qualificato, l’intero ciclo di 
vita di qualsiasi progetto energetico: dall’idea iniziale al 
decomissioning. Sono entrata nella Pöyry con l´apertura 
dell’ufficio della divisione Energy a Mosca nel 2006, mi ha 
attirato la sfida di poter partecipare alla costruzione di una 
struttura e di un business nuovi. E’ importante far notare che 
dal punto di vista progettuale la Russia non era un mercato 
nuovo per la Pöyry, i primi progetti realizzati principalmente 
nella forest industry, risalgono ancora all’epoca sovietica.  

Tuttora la maggior parte dei miei compiti riguarda le attività di 
sviluppo business. Nell’ambito progettuale sono coinvolta in 
attività relative alle analisi di mercati energetici, sviluppo di 
strategie d’ingresso in nuovi mercati, M&A e Protocollo di 
Kyoto.  
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Quali sono i piani di sviluppo del tuo gruppo in It alia?  

Il mio coinvolgimento nella attività del gruppo è maggiormente 
orientato sui mercati nordici, pertanto mi è difficile dare dettagli 
a proposito dei piani di sviluppo in Italia. A livello mondiale e 
regionale il gruppo fa particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale delle soluzioni fornite dall’azienda nel settore 
energetico sia tradizionale che rinnovabile. In particolare, 
l’azienda dispone delle esperienze leader nello sviluppo di 
soluzioni sulle energie rinnovabili e su sistemi per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici. La Pöyry è presente nel 
settore dell’energia italiano da anni ed è uno dei principali 
consulenti tecnici e gestionali nel mercato nazionale presente 
sul territorio con uffici a Genova e Milano.  

 

All’interno della tua società di quali tipologie di  risorse 
avete bisogno? 

Sono le stesse risorse ricercate da tutte grosse realtà 
multinazionali – persone con una buona preparazione in campi 
specifici (tecnico, economico, ambientale, politico, ecc.) ma 
con esperienze multidisciplinari, conoscenza delle particolarità 
regionali ma visione globale, conoscenze delle lingue, capacità 
di lavoro in gruppi multiculturali, esperienze internazionali, 
disponibilità  alla mobilità. Ovviamente, profili più specifici 
dipendono dalle necessità peculiari dei vari uffici. 

 

Quale livello di formazione energetica è riscontrab ile in 
Russia?  

Il sistema di formazione professionale, come accennavo 
rimane sempre molto accademico. Alcuni argomenti come in 
particolare la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica, le 
rinnovabili (salvo l’idroelettrico),  sono ancora nella loro 
infanzia e quindi richiedono un contributo da parte di educatori 
internazionali. 

 

Settore energetico russo e italiano: quali affinità e quali 
differenze?  

Sarebbe un argomento valido per una serie di libri del Centro 
Studi SAFE. Sono due realtà abbastanza complesse ed è 
difficile fare un riassunto in poche parole. Se parliamo del 
settore elettrico, sono due sistemi che sono stati pianificati e 

sviluppati ognuno tenendo conto delle proprie configurazioni 
geografiche e socio-economiche. Il mercato elettrico italiano é 
in una fase di sviluppo più elevata. Il mercato russo sta ancora 
subendo una complessa riorganizzazione. Il monopolista del 
mercato elettrico ha pianificato e realizzato un’autoriforma 
conclusa con la scorporazione e la privatizzazione delle 
società dipendenti e con la successiva chiusura della struttura 
gestrice nel 2008. Adesso le aziende del settore stanno 
realizzando dei complessi programmi di investimenti nei propri 
asset in particolare su nuove unità di generazione con 
esposizioni economiche considerevoli, ancora più complicate 
vista l’attuale situazione di crisi e di difficile accesso ai 
finanziamenti e vista, inoltre, la variazione regolamentare del 
mercato che ancora cerca un suo equilibrio. Molti impianti e 
infrastrutture di trasmissione sono al termine o addirittura 
hanno superato la loro vita di progetto, ancora si trovano 
impianti operativi con i macchinari degli anni ‘30 e ‘40. Se 
vogliamo indicare una similitudine tra il settore energetico 
russo e quello italiano, si può evidenziare che anche il primo è 
molto dipendente dal gas naturale. Contrariamente a quanto 
sta succedendo nel mercato italiano, però, in quello russo c’è 
ancora una limitata attività verso le rinnovabili e l’efficienza 
energetica; in Russia la regolamentazione al riguardo si sta 
formando in quest’ultimo periodo.  

C’è inoltre da dire che dal punto di vista gestionale gli italiani e 
russi sono molto più simili di quanto può sembrare, soprattutto 
per ciò che riguarda i difetti. 

Insomma, come si può capire, questo discorso è molto lungo e 
complesso... 

 

Settore ambientale russo e italiano: quali affinità e quali 
differenze? 

In questo settore sicuramente ci sono differenze 
essenzialmente legate alla regolamentazione e all’esperienza 
che in Italia è sicuramente maggiore. Nel settore ambientale 
russo ci sono ancora molte cose da sviluppare, ma la Russia 
sta facendo del suo meglio per colmare il gap nelle politiche e 
nel relativo know-how. 

 

Come giudichi l’approccio dei media al settore?   
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Nella maggior parte dei casi, eccessivamente politicizzato.  

 

Che ruolo ha avuto Safe per la tua vita professional e? 

Curiosamente il più grande ruolo la Safe lo ha giocato nella 
mia vita personale. Durante il master ho conosciuto delle 
persone straordinarie che sono diventati amici e che 
probabilmente non avrei mai avuto modo di conoscere se non 
tramite Safe. Siamo sempre in contatto, qualcuno è venuto a 
trovarmi a Mosca. Ora sono esperti che lavorano per realtà 
importanti come ENEL, Edison, Terna, società geologiche e 
strutture finanziarie, e che si occupano di attività complesse. E 
oltre i rapporti d’amicizia c’è sempre molto spazio per 
scambiare le opinioni su diversi argomenti professionali ed 
arricchire le competenze personali. 

 

Quale rapporto continui ad avere con l’Italia? 

Sono passati 18 anni dalla mia prima visita in questo paese. 
Continuo a mantenere un rapporto molto stretto in quanto una 
parte della mia famiglia e molti amici si trovano in Italia. 

 

Quale utilità hai riscontrato negli anni nell’aver fatto il 
master?  

Il maggior valore della SAFE è nel suo unico network di esperti 
dei diversi settori del campo energetico, il quale nel suo 
complesso crea un unico energy knowledge pool. Comunque 
credo che sia una cosa in sé molto complessa da gestire, che 
richiede molta attenzione e tutela degli associati. 

 

Nonostante lavori all’estero riesci a partecipare a i nostri 
eventi?  

E’ sempre più complicato per me partecipare agli eventi Safe, 
a causa di problemi logistici e di tempo. La Newsletter Safe mi 
permette comunque di tenermi costantemente aggiornata sulle 
attività e sugli eventi di Safe.  

 

Un commento ai dieci anni di Safe.  

 A differenza del semplice club degli ex-alunni, solitamente 
creato dalle organizzazioni formative, la Safe ha “osato” 
pensare in questi anni ad un network socio-professionale 

composto dagli associati e simpatizzanti non obbligatoriamente 
provenienti dall’esperienza del Master Safe.  

Auguri per un’ulteriore evoluzione di questa iniziativa nei 
prossimi anni! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Breve profilo della dott.ssa Maria V. Sitkareva 

 

Maria si è laureata con lode ottenendo il Master Degree in 
“Ricerche Comunità degli Stati Indipendenti” presso la facoltà 
di Relazioni internazionali dell’Università Statale di San 
Pietroburgo (Russia), specializzandosi nelle politiche e 
regolamentazione nel campo energetico. Successivamente ha 
partecipato alla sesta edizione del Master Safe in Gestione 
delle risorse energetiche. 

Attualmente Maria lavora presso la Pöyry Energy occupandosi 
delle attività di sviluppo business focalizzando le proprie 
attività sulla Russia e Ucraina; è coinvolta inoltre nelle attività 
progettuali relative alle analisi dei mercati energetici, strategie 
d’ingresso in nuovi mercati, M&A, progetti nell’ambito del 
Protocollo di Kyoto. 

Lingue straniere: Inglese, Italiano e Francese. 
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Notizie dall’Italia  
A cura del Centro Studi Safe 
 

 

Battaglia sullo stoccaggio del gas. Le due Authorities (AGCM 
e AEEG) vogliono lo smembramento di Stogit  e Italian 
Utilities, come ai tempi antichi, chiede l’intervento straniero 
per dirimere le beghe di casa nostra, con un esposto alla UE.  

 

Dopo Livorno, anche la Raffineria di Roma  (Pantano) è in 
vendita, o almeno quello che resta di una raffineria che 
somiglia da anni sempre di più ad un deposito. 

 

Eolico e fotovoltaico pagheranno l’ICI  sui suoli occupati. 
Quello che la mano destra dà (incentivi) la mano sinistra leva 
(tasse, royalties, balzelli comunali, angherie da bassa 
cucina). E’ l’approccio “innovativo” allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili 

 

Sono passati solo cinque anni dal Dlgs 387 sulla promozione 
delle rinnovabili e le linee guida ancora non ci sono. Quando 
si tratta di elargire soldi pubblici, il Parlamento procede a 
razzo  scordandosi di affidare l’esecuzione dei provvedimenti 
ad un vecchio macinino che nessuno vuole funzioni per bene 

 

C’è stato l’ennesimo “sciopero” dei gestori dei punti di 
vendita carburanti , con l’ormai tradizionale sceneggiata che 
si ripete da venti anni. Moral suasion del Ministro pro 
tempore (che non c’entra proprio più per niente in queste 
questioni), minacce, proclami alla “adesso ci penso io”. Lo 
studio SAFE sulla ristrutturazione della rete carburanti  gli è 
stato inviato gratis: farebbe bene a leggerlo. Visto che forse 
non ha tempo, lo sintetizziamo: stare aperti quando e quanto 
si vuole, vendere carburanti e quello che conviene, fare i 
prezzi che si ritengono  più opportuni. Si chiama economia di 
mercato: come quella praticata da tassisti, banche, agenzie 
di viaggio, notai, organizzazioni professionali…..O no? 

 

Se ENI vende energia elettrica, ENEL si dà 
all’esplorazione petrolifera : con Total ha acquisito il 10% di 
una licenza di esplorazione off shore nel delta del Nilo. Una 

volta si soleva dire: sutor, ne ultra crepidam, ma i tempi 
sembrano cambiati. O tempora, o mores! 

 

Il commissario ENEA Paganetto è riuscito a vendere un 
“Solex” all’Egitto : un progetto Archimede finanziato con i 
soldi della Banca Mondiale. Bel colpo. 

 

Altro che beduini  sotto una tenda. Basta annunciare 
interesse su ENEL, poi su ENI, poi su Finmeccanica con il 
sorriso soddisfatto del Ministro MSE; confermare un po’ e poi 
smentire. Nel frattempo passare all’incasso. C’era una 
volta…la COSOB 

 

Ecopallet radioattivi : anche la Forestale vuole il suo spazio 
in TV ed ovviamente lo ha avuto. Peccato che nessuno 
abbia detto quant’era questa radioattività. Dopo i pico ed i 
nano Curie di Chernobyl, i giornalisti non osano addentrarsi 
nei femto e negli atto.  

 

Approvata la famosa legge “Sviluppo”.  Fra un po’ sapremo 
dove mettere le centrali nucleari, quante ne vogliamo, come 
sarà fatta l’Agenzia (si affilano già i coltelli per i posti) e quali 
indennizzi/incentivi avranno i comuni che ospiteranno gli 
impianti. Visto che alle rinnovabili ci pensano già in tanti (UE, 
Stato, Regioni, Comuni) dal giro dei soldi pubblici resta fuori 
solo il carbone. Perché è brutto e cattivo?  

 

Gita in Francia della Commissione Attività Produttiv e 
della Camera . Quella equivalente del Senato c’era già stata. 
Si vede che la Normandia d’estate tira. Dirlo alla Brambilla, 
così si promuove Scanzano. 

 

Incidente nucleare in Germania ! Un corto circuito elettrico 
ha provocato l’arresto automatico di una centrale nucleare. 
In Sicilia la corrente ai grandi stabilimenti manca sovente e 
gli impianti fermano in emergenza diverse volte l’anno, ma 
non fa notizia. 

 

Primato della politica : “Sarà la politica a tagliare i prezzi del 
gas!” (Scajola). A quando il record sui cento metri ? 
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Notizie dal mondo 
 

Ambiziosi gli obbiettivi del G8 : 80% di riduzione dei gas 
serra al 2050. Due gradi vanno bene, dicono Cina, India e 
soci: fate pure. Nel frattempo Obama dovrà farsi passare dal 
Senato un 17% al 2020 e non è detto che ci riesca. 

 

Dopo Schroeder al Nord Stream, Fisher a Nabucco. I politici 
tedeschi passano all’incasso , mentre si sta avvicinando 
una nuova crisi per il gas proveniente dall’Ucraina. UE e 
Banca Mondiale sono state richieste di prestare i soldi per 
pagare gli arretrati. Certo che per una rivolta arancione 
diventa imbarazzante essere sempre……al verde. 

 

Per l’EPR ad Olkiluoto  si andrà ad un arbitrato 
multimilionario internazionale. Francesi e finlandesi litigano 
ormai su tutto: dalla qualità del cemento usato, ai tempi, ai 
ritardi, ai costi gonfiati. E’ davvero la tecnologia che 
vorremmo avere anche noi?  

 

Estesa in Francia a 40 anni la vita utile dei rettori nucleari di 
EDF. Negli Stati Uniti 51 reattori su 104 hanno avuto 
l’approvazione ad estendere la vita utile a 60 anni. In 
Spagna la centrale di Garzona marcerà oltre i 40 anni fino al 
2013. ENEL investe 2,7 miliardi di euro in Slovacchia per 
due reattori a Mochove.  Sul serio il nucleare  è così costoso 
che non conviene? 

 

Via libera in Norvegia allo sviluppo di Golia , primo 
gigantesco giacimento petrolifero operativo nel Mar di 
Barents: ci si aspetta una produzione di 100 KBD per 15 
anni.  

 

Torna il greggio iracheno a Ceyah : per ora sono 100 mila 
barili giorno, diventeranno 500 kbd. 

 

Accordo fra Nigeria, Niger e Algeria per un gasdotto da 
4000 chilometri attraverso il Sahara.  Porterà il gas 
nigeriano alle sponde del Mediterraneo. I firmatari sono 
ottimisti sull’ottenimento dei finanziamenti necessari. 

 

Importante contratto di LNG fra Qatar e ChevronTexaco : il 
gas dell’emirato arriverà ad un rigassificatore in Luisiana. 

 

Approvato dal Consiglio UE il terzo pacchetto energi a. I 
provvedimenti entreranno in vigore entro 18 mesi dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità. 

 

Nella UE 15 le emissioni di CO 2 sono diminuite dal 1990 al 
2007 del 5% circa. Difficile raggiungere l’8% di Kyoto in soli 
due anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MET News è il servizio di informazione e aggiornamento sul 
tema Emissions Trading. 

 

 

Dal Mondo 

G8: clima, accordo dei Grandi con Cina e India solo  su 
soglia di due gradi . “Fra i partecipanti del G8 c'e' un 
accordo sostanziale sul clima, ora bisogna ''verificare'' se sia 
possibile un'intesa con India e Cina.” Lo ha detto il premier 
Silvio Berlusconi aprendo la sessione sulle 'global issue' del 
summit. Al vertice G8 de L’Aquila è stato infatti raggiunto 
un accordo su un testo in cui per la prima volta Cina e India 
riconoscono la necessità di contenere entro due gradi 
centigradi l'aumento della temperatura terrestre. Nel 
documento che sarà approvato domani dai Paesi del Mef (gli 
Otto più Australia, Brasile, Cina, Corea del sud, India, 
Indonesia, Messico e Sudafrica) ci sarà un esplicito 
riferimento in questo senso. Ma lo sperato storico accordo di 
riduzione delle emissioni di gas serra del 50% entro il 2050 
non ci sarà. Secondo fonti del vertice, India e Cina si 
sarebbero infatti opposte a identificare obiettivi concreti di 
riduzione delle emissioni. Nei giorni scorsi, gli sherpa del 
vertice avevano indicato un target di riduzione del 50% per 

MET News 
A cura del Team di  METonline  
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tutti i paesi del mondo e dell'80% per i paesi industrializzati. 
Ma Cina e India ritengono che i paesi occidentali debbano 
prima tagliare drasticamente le loro emissioni entro il 2020 
se poi vogliono imporre target ambiziosi al resto del mondo. 

Dall’Europa 

UE: Piano 2020, in Gazzetta il modello per i piani 
d'azione.  Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 182 
del 15 luglio, è pubblicata la decisione della Commissione 
europea del 30 giugno 2009 che istituisce un modello per i 
piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili. Gli Stati 
membri dovranno notificare i piani alla Commissione entro il 
30 giugno 2010. I piani sono redatti in attuazione della 
direttiva sulle fonti rinnovabili del Piano 20-20-20. 

 Dall’Italia  

Un “Patto per l’Ambiente” tra innovazione e 
sostenibilità.  È stato siglato il 7 luglio scorso il "Patto per 
l'Ambiente". Due obiettivi di fondo del patto: la riduzione 
delle emissioni di gas serra in un'ottica tesa a conciliare 
tutela ambientale e crescita economica e la promozione 
dell'innovazione tecnologica ritenuta elemento centrale per 
lo sviluppo sostenibile. 

Il “Patto” prevede finanziamenti agevolati per la diffusione di 
tecnologie a basse emissioni e ad alta efficienza attraverso 
la creazione di un fondo di rotazione di 600 milioni di euro, 
gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal ministero 
dell'Ambiente, per il periodo 2009-2012 che potrà stimolare 
investimenti fino a 3 miliardi di euro. È prevista inoltre la 
possibilità di sottoscrivere accordi di programma volontari 
con imprese che investono in fonti rinnovabili e risparmio 
energetico. Il Ministero dell’Ambiente ha infine annunciato la 
presentazione al Consiglio dei Ministri di una “una norma 
che preveda procedure accelerate per tutti i progetti 
considerati strategici per il conseguimento degli obiettivi 
Kyoto e per il successivo 20-20-20”. 

Gli accordi firmati con le 11 aziende prevedono investimenti 
per circa 12 miliardi di euro. I principali interventi previsti 
riguardano: la produzione di energia da fonti rinnovabili 
(coinvolte le società Autostrade, Edipower, Edison, Enel, 
Eni, Italcementi, Sorgenia, Finbieticola); l'illuminazione ad 
alta efficienza (Autostrade); il risparmio energetico 
(Autostrade, Eni, Terna); la sostituzione di combustibili fossili 
con CDR (Edipower, Enel, Italcementi); l'efficienza 

energetica (Edison, Enel, Italcementi, Sorgenia); la 
trasformazione di centrali (Edipower, Edison, Enel, 
Italcementi); il fotovoltaico nei trasporti (Autostrade, Enac, 
Ferrovie). Tra gli interventi più significativi indicati dal 
Ministero: 

• il Solare nelle stazioni, con le Fs che si impegnano 
a dotare, entro il 2012, le proprie strutture con 
impianti solari fotovoltaici per complessivi 1,1 MW 
attraverso investimenti di circa 4 milioni di euro; 

• il Solare nelle autostrade, con l'istallazione di 
impianti solari fotovoltaici per complessivi 4 MW di 
picco utilizzando in larga parte i modelli di pensilina 
con pannelli generatori architettonicamente integrati 
oggetto di brevetto di proprietà dell'azienda; 

• il Solare negli aeroporti, con un progetto pilota per 
Lampedusa e Pantelleria che avrà l'obiettivo di 
ridurre il livello di dipendenza energetica degli 
aeroporti da forniture esterne, prevedendo in una 
prima fase una produzione di energia da fonti 
rinnovabili di circa il 20% del fabbisogno; l'utilizzo di 
rifiuti al posto di combustibili fossili; 

• sviluppo e miglioramento di 6 elettrodotti (Trino-
Lacchiarella, Udine ovest-Redipuglia, Lodi-Pavia, 
Padova-Venezia, Benevento-Foggia e Sorgente-
Rizziconi) da parte di Terna per 1,6 mld di euro, con 
investimenti che porteranno una riduzione delle 
emissioni di CO[2] per 1 mln di tonnellate l'anno; 

Secondo il Ministero, le iniziative promosse attraverso il 
fondo consentiranno – nel periodo 2009-2012 – una 
riduzione delle emissioni di CO[2] pari a circa 5 milioni di 
tonnellate/anno rispetto agli scenari di riferimento. Le 
iniziative delle 11 imprese coinvolte consentiranno secondo il 
Ministero una riduzione delle emissioni di CO[2]  a partire dal 
2014 per circa 8,5 milioni di tonnellate/anno. 
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