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Lunedì 7 giugno si è svolto a Roma, presso la Sala 
Capranichetta, il workshop Safe “Oil & Gas”. L’incontro ha 
rappresentato un interessante momento di confronto tra gli 
operatori del settore sul ruolo che il gas avrà in futuro anche 
alla luce dell’incidente di Fukushima e della rivoluzione 
americana dello shale gas. Come sottolineato da Raffaele 

Chiulli, Presidente Safe, nonostante la condivisa spinta verso 
un’energia ambientalmente più sostenibile, il gas naturale 
potrebbe ritagliarsi ancora un ruolo fondamentale per lo 
sviluppo divenendo non solo una fonte di transizione ma 
una vera fonte di propulsione su scala mondiale, europea ed 
italiana. Nel nostro Paese tuttavia, allo stato attuale, gli 
effetti della crisi sulla domanda stanno amplificando le 
difficoltà di un comparto in affanno alle prese con una 
situazione di overcapacity e con riforme non ancora 
completamente realizzate. Ciò sta portando gli operatori a 
sottolineare la necessità di un quadro regolatorio stabile che 
consenta loro di confrontarsi su un mercato libero e 
competitivo che possa ridurre i costi per l’intero sistema. 

All’intervento di Raffaele Chiulli è seguita la presentazione 
da parte di Laura Cardinali dell’ultima ricerca del Centro 
Studi Safe “Liquefatto e non convenzionale: come cambia il 

mercato europeo del gas naturale” (per ulteriori 
approfondimenti si veda l’articolo a pagina 3). L’evento è 
stato anche l’occasione per l’illustrazione da parte di Piero 

Biscari, Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali – Esso 
Italiana, degli scenari energetici al 2040, sviluppati dalla 
ExxonMobil. Questi scenari prevedono che, in termini di fuel 
mix, il peso del gas sui consumi di energia primaria 
aumenterà dal 23% di oggi al 30% al 2040. Il carbone coprirà 
il 33% dei consumi. Il nucleare crescerà passando dal 15 al 
20% e le rinnovabili aumenteranno il loro peso fino al 16%.  
Alla tavola rotonda, moderata da Diego Gavagnin e 
incentrata sulle criticità e possibilità che si prospettano agli 
operatori, hanno partecipato: Giovanni Apa, 
Amministratore Delegato – Italtrading; Valerio Camerano, 
Amministratore Delegato – GDF Suez Energie; Marco 
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 Luciano Barra, Capo Segreteria Tecnica Dipartimento 

Energia – Ministero dello Sviluppo Economico. 
Clara Poletti ha esordito ricollegandosi alla tavola rotonda e 
al tema delle incertezze che attualmente caratterizzano le 
strategie energetiche nazionali dei paesi europei e 
conseguentemente quelle degli operatori. Per affrontare il 
futuro occorre vincere alcune sfide cruciali quali quella 
dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo delle 
infrastrutture. Uno dei problemi ad oggi in discussione, 
sotto quest’ultimo profilo, è quello di individuare chi potrà 
investire nella realizzazione di nuovi gasdotti. Una prima 
soluzione attuabile è quella di lasciare quest’attività ai piani 
di espansione dei TSO; una soluzione alternativa è quella di 
affidarsi a meccanismi di mercato. Il rischio da evitare è 
comunque, secondo la Poletti, quello di una commistione 
tra i due sistemi, individuando chiaramente quale strategia 
seguire.  
Luciano Barra ha evidenziato come rendere l’Italia un hub 
europeo del gas sia una necessità per rilanciare gli 
investimenti.  Affinché ciò possa verificarsi sarà importante 
delineare finalmente una Strategia Energetica Nazionale che 
eviti repentini cambiamenti nelle norme che regolano il 
settore e allo stesso tempo valorizzi tutte le risorse 
energetiche a diposizione del Paese, sia fossili che 
rinnovabili. “Su questo fronte – ha concluso Barra – confido 
nel fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico possa 
fornire delle risposte in tempi ragionevolmente brevi”.  
 
Le presentazioni dell’evento sono disponibili sul sito: 

www.safeonline.it  

Margheri, Responsabile Affari Istituzionali e dell’Unione 

Europea – Edison; Giorgio Rossetti, Direttore – EGL Italia.  
“L’intera struttura dell’industria del gas – ha sottolineato 
Marco Margheri - sta conoscendo una pressione evolutiva 
che nei decenni che ci hanno preceduto era sconosciuta.” Se 
l’Europa vuole coniugare una quota crescente di GNL con 
l’importazione di gas via pipeline (dalla Russia e da nuovi 
Paesi) dovrà sempre più affrontare una “questione 
infrastrutturale” che non si riduce semplicemente ad un 
incremento di capacità fine a se stesso ma alla ridefinizione 
di quei meccanismi che possono permettere di integrare 
nuove fonti di import e di avere maggiore flessibilità.  
Per quanto riguarda l’Italia, secondo Giovanni Apa, è 
fondamentale risolvere quei problemi, quali lo sviluppo di 
nuove infrastrutture, che non permettono di sfruttare il gas 
secondo le sue potenzialità. Occorre quindi aver fiducia e 
proseguire nel processo di liberalizzazione al fine di poter 
cogliere i benefici degli investimenti già sviluppati.  
Il processo in atto di rinegoziazione dei contratti di lungo 
termine potrebbe avere un’evoluzione, secondo Giorgio 

Rossetti, con la definizione di un prezzo del gas legato al suo 
uso finale. Diversamente le centrali di produzione di energia 
elettrica che usano gas naturale sarebbero le prime a 
necessitare, guardando ai costi, di contribuiti pubblici.  
Elevato livello di incertezza e conseguenti scelte strategiche 
degli operatori molto divergenti tra di loro: queste sono 
state le caratteristiche del mondo dell’energia degli ultimi 
anni secondo Valerio Camerano. Attualmente a livello 
europeo la capacità di dominare quest’incertezza è bassa. 
Da ciò deriva la necessità di non perdere di vista gli effetti di 
lungo periodo che si possono determinare tenendo conto 
dell’esigenza di costruire nuove infrastrutture, bilanciare 
mercati long term e short term, controllare i prezzi del 
mercato finale e l’invasività dei produttori di gas nel 
mercato.  
Nel corso del workshop è stato anche presentato un lavoro 
che il gruppo “Oil & Gas” della XIII edizione del Master Safe 
ha realizzato sulle tecnologie di cattura e stoccaggio della 
CO2. Il lavoro analizza in particolare le potenzialità della CCS, 
i progetti attualmente in atto in Europa, ma anche gli 
ostacoli che ne limitano l’applicazione.  
Le conclusioni dell’evento sono state affidate a Clara Poletti, 

Capo Dipartimento Affari  Internazionali, Strategie e 

Pianificazione – Autorità per l’energia elettrica e il gas e 

L. Barra, C. Poletti, R. Chiulli, D. Gavagnin 
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Liquefatto e non 

convenzionale: come cambia 

il mercato europeo del gas 

naturale 

di Laura Cardinali e Giulia Mazzanti 

Nonostante l’ascesa delle fonti “green” nel panorama 
energetico mondiale, pensare che la completa sostituzione 
delle fonti fossili con quelle rinnovabili sia di imminente 
realizzazione è perlomeno azzardato. Per questo, era 
opinione abbastanza comune, almeno in Europa, che il gas 
naturale fosse la fonte ideale per traghettarci verso il nuovo 
assetto dando tempo alle FER di progredire fino alla 
completa competitività. Dopo Fukushima e a seguito della 
perdurante crisi dei consumi, le prospettive energetiche 
mondiali sembrano essere cambiate e per il gas si apre una 
nuova fase di rilancio nella quale esso è visto non più come 
fonte di transizione dall’“era fossile” a quella “green”, ma 
come una necessaria risorsa propulsiva per lo sviluppo 
mondiale almeno per il prossimo futuro, soprattutto in 
Europa. Se quella che ci attende è davvero la “golden age” 
del gas è utile cercare di capire come ottenere questa 
preziosa risorsa alle condizioni più favorevoli. Secondo le 
stime della IEA al 2035 il gas naturale coprirà ancora il 23% 
della domanda energetica mondiale con consumi primari 
che passeranno dai 3.076 miliardi di metri cubi (Gmc) del 
2009 a 4.750 nel 2035. A trainare questa crescita saranno 
Cina, India e Medio Oriente, mentre nei paesi OCSE la 
domanda avrà un’evoluzione più contenuta. Il principale 
driver dell’espansione sarà rappresentato dalla generazione 
elettrica che coprirà circa il 40% della domanda primaria 
incrementale al 2035.  
Esistono risorse gas in grado di far fronte ad una tale 
crescita della domanda? La risposta sembra affermativa, 
almeno per i prossimi sessanta anni, se si rapporta la 
produzione attuale alle sole riserve provate pari a 190 Tmc. 
Rispetto a quelle di petrolio, le riserve di gas naturale sono 
geograficamente più disperse, anche se i maggiori detentori 
si trovano in Eurasia e Medio Oriente. Circa la metà delle 
riserve è infatti localizzata in Russia (24%), Iran (16%) e 

Qatar (13%). Contando le risorse tecnicamente recuperali di 
gas, si sale addirittura a 400 Tmc, senza contare le sempre 
più frequenti nuove scoperte e rivalutazioni di giacimenti 
esistenti, mentre se alle risorse convenzionali aggiungiamo 
quelle non convenzionali (shale, tight e CBM) arriviamo a 
circa 800 Tmc, entità che non lascia dubbi sull’abbondanza 
di tale risorsa. Secondo un recente studio dell’agenzia 
americana dell’energia (EIA), le risorse recuperabili di shale 
gas in una selezione di bacini mondiali (USA esclusi), 
ammontano a 160 Tmc. I paesi con le migliori prospettive 
sono Cina (36,1 Tmc), Argentina (21,9) e Messico (19,3), 
seguiti da Sud Africa (13,7), Stati Uniti (13,6), Australia (11,2) 
e Canada (11). L’Europa nel suo complesso presenta un 
potenziale di shale gas di circa 18 Tmc, di cui 5,3 in Polonia e 
5,1 in Francia. Lo stato ancora iniziale dell’attività di 
esplorazione rende le stime sull’entità dei giacimenti di 
shale gas ancora incerte. Solo negli USA, dove già da alcuni 
anni esiste una produzione commerciale su larga scala, le 
stime risultano più accurate anche se passibili di revisioni. 
Nel 2011 infatti, le risorse di shale statunitensi erano 
stimate a 24 Tmc, ma nel corso dell’anno sono state riviste 
al ribasso fino a meno di 14 Tmc. La produzione non 
convenzionale statunitense copre già oggi il 50% della 
produzione totale, soprattutto grazie al contributo dello 
shale gas. 
Nel resto del mondo la produzione di gas deriva 
principalmente da risorse convenzionali anche se secondo 
proiezioni dell’EIA, la quota di non convenzionale 



 

NEWSLETTER  

 
   
 
 
 

raggiungerà, nel 2035, circa il 25% della produzione totale.  
Per i consumi, l’agenzia americana conferma i trend della 
IEA secondo cui i paesi emergenti asiatici, guidati da Cina ed 
India, faranno registrare aumenti sensibili per placare la sete 
energetica delle proprie economie. Nord America ed Europa 
continueranno ad esprimere una domanda elevata, a 
dispetto di una produzione convenzionale in netto declino 
(più che compensata nel Nord America dall’ascesa 
dell’unconventional).  
La maggior parte del gas prodotto a livello mondiale viene 
consumato nella regione di origine. Nel 2010 solo un terzo 
della produzione mondiale di gas naturale è stata destinata 
all’export, a fronte dei circa due terzi di quella petrolifera. 
Tuttavia ciò rappresenta un significativo passo in avanti se si 
pensa che nel 1990 poco più del 15% del gas prodotto era 
riservato al commercio mondiale, a fronte del 48% del 
petrolio. Il 75% dell’export totale passa attraverso 
metanodotti e, fino all’inizio degli anni ’90, il commercio 
internazionale di gas naturale era in largamente limitato alle 
principali reti di gasdotti in Nord-America, Europa e Russia. 
In seguito le esportazioni internazionali via tubo si sono 
notevolmente sviluppate sia sotto il profilo dei volumi che 
dei player coinvolti.  
Il gas può essere movimentato anche via nave sotto forma 
di gas naturale liquefatto (GNL), la cui tecnologia, rispetto 
alle pipeline, consente una maggior flessibilità, collegando 
bacini di produzione e mercati di consumo altrimenti non 
interconnettibili, e agevola la diversificazione e 
l’ampliamento dei possibili paesi fornitori a vantaggio della 
concorrenza e, auspicabilmente, di una convenienza di 
prezzo. Dal 2000 al 2010 i volumi movimentati via nave sono 
più che raddoppiati a differenza di quelli via tubo che sono 
aumentati di circa il 30%; il numero dei paesi esportatori è 
aumentato di quasi un terzo, mentre quello degli 
importatori è raddoppiato. L’incremento dei volumi di GNL 
sarà dovuto principalmente all’eccezionale aumento della 
domanda in Cina, all’espansione della capacità di 
rigassificazione indiana, all’impatto di Fukushima sulla 
domanda di lungo termine e alla crescente importanza di 
player emergenti (Argentina, Brasile, Kuwait e EAU).  
Crescono di conseguenza anche le capacità nominali 
mondiali: per il 2015 si prevede un’ulteriore espansione di 
circa 180 Gmc/a di quella di rigassificazione a fronte di un 
aumento di quella di liquefazione pari a poco più di 80 

Gmc/a grazie soprattutto ai progetti australiani.  
L’adeguamento della capacità di liquefazione a livello 
mondiale è perciò fondamentale anche se la mera presenza 
dell’infrastruttura fisica non è di per sé sufficiente a ricreare 
i medesimi legami produttore-consumatore tipici dei 
progetti di pipe. La possibilità di sfruttare l’opzione GNL 
inoltre dipende anche dall’adeguatezza  della capacità 
rispetto alle previsioni di domanda.  Secondo Cedigaz infatti, 
l’attuale bolla creatasi a seguito del crollo dei consumi, si 
sgonfierà entro il 2013 grazie soprattutto alla crescita della 
domanda dei paesi emergenti, all’incremento limitato di 
nuova capacità di liquefazione a breve termine e al declino 
dell’export da parte di storici esportatori quali Malesia ed 
Indonesia. Tra il 2014 e il 2018 potrebbero dunque 
verificarsi tensioni lato offerta, riconducibili alla ripresa della 
domanda, che dovrebbero ricomporsi alla fine di questo 
decennio grazie al commissioning di mega-impianti in 
Russia, Nigeria e Canada. 
Anche in Europa il gas segue il trend mondiale con una 
domanda in crescita (30% della domanda di energia 
primaria al 2035) e una produzione indigena in declino in 
grado di soddisfare già oggi solo un terzo dei bisogni interni. 
Negli ultimi anni mutamenti significativi quali il 
considerevole calo della domanda e la maggiore 
disponibilità di flussi dall’estero, hanno dato vita ad un 
mercato lungo, con prezzi spot sugli hub inferiori a quelli 
indicizzati dei contratti a lungo termine, che ha generato 
nuove possibilità di trading, ma anche spinto i compratori 
europei a richiedere revisioni dei contratti per ottenere 
maggiore flessibilità. Ora, le possibilità che il mercato si 
muova verso meccanismi più competitivi e verso una 
maggiore liquidità, dipende da una serie di variabili: ampia 
disponibilità e flessibilità di offerta, potenziamento 
infrastrutturale, sviluppo del GNL, evoluzione dei servizi di 
mercato. La rivoluzione dello shale gas negli Stati Uniti 
aveva fatto ben sperare anche l’Europa e le stime della EIA 
indicavano infatti un potenziale abbastanza significativo di 
18 Tmc di risorse recuperabili. Tuttavia i paesi con le migliori 
prospettive, Polonia e Francia, hanno recentemente visto 
affievolirsi le proprie speranze. La Polonia ha dovuto 
ritoccare al ribasso la stime sulle risorse tecnicamente 
recuperabili da 5,3 Tmc a 350-750 Gmc, mentre in Francia lo 
stop è stato addirittura preventivo. Le proteste delle 
comunità locali preoccupate dagli impatti ambientali, hanno 
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infatti ottenuto il bando dell’utilizzo delle tecniche di 
fratturazione idraulica. 
Sul futuro del gas non convenzionale in Europa, pesano 
dunque diversi dubbi che esulano dal mero aspetto 
geologico. Alle forti preoccupazioni delle comunità locali, si 
aggiungono i vincoli derivanti dalle regolazioni ambientali 
europee e dalla forte antropizzazione del territorio. I paesi 
dell’Unione producono internamente solo un terzo del gas 
che consumano, il resto lo importano principalmente 
attraverso uno sviluppato sistema di pipe. 
L’approvvigionamento si basa essenzialmente sul gas 
norvegese, russo e algerino, ma il declino produttivo 
scandinavo, le costanti turbolenze nell’area dell’EX URSS e in 
quella nordafricana, costituiscono un serio rischio per la 
sicurezza dei nostri approvvigionamenti. Da qui la necessità 
di cercare strade alternative. In quest’ottica l’UE ha inserito 
il corridoio meridionale di trasporto del gas fra le 
infrastrutture strategiche per la propria sicurezza 
energetica, con l’obiettivo dichiarato di coprire con il gas 
proveniente dal Caspio il 10-20% della domanda di gas entro 
il 2020. Al momento l’unico fornitore sicuro è l’Azerbaijan 
visto lo sviluppo avanzato del giacimento Shah Deniz che dal 
2017 dovrebbe esportare verso Turchia ed Europa 16 Gmc/a 
di gas, per accaparrarsi i quali sono in lizza diversi progetti 
(Figura 2). La risposta russa alle strategie dettate da 
Bruxelles si chiama South Stream e rappresenta la rotta 
d’esportazione in grado di bypassare paesi con i quali sono 
aperti contenziosi per i diritti d’attraversamento. 
Il rafforzamento della sicurezza energetica europea passa 
anche da un approvvigionamento adeguato e diversificato di 
gas naturale liquefatto. Anche in Europa negli ultimi dieci 
anni infatti, il mercato del GNL si è notevolmente sviluppato 
e vista l’entità dei progetti in pianificazione, si prevede un 
suo ulteriore rafforzamento nel prossimo futuro. 
Per quanto concerne gli scambi commerciali del gas, si 
conferma, a differenza del petrolio, il carattere “regionale” 
di questo mercato, caratterizzato anche da una elevata 
volatilità per via delle sue caratteristiche fisiche e della 
maggiore stagionalità. Ad ogni area perciò corrispondono 
differenti insiemi di fondamentali di mercato sia lato 
domanda che lato offerta e di conseguenza differenti 
meccanismi di pricing. In Europa questo si traduce in un 
mercato caratterizzato in prevalenza da contratti di lungo 
termine con prezzi legati a quelli del petrolio a differenza di 

quanto accade nei mercati spot in USA e UK, guidati 
largamente dalle dinamiche domanda-offerta. Il legame tra 
questi due assetti di mercato e di prezzo è favorito dallo 
sviluppo dell’GNL.  
Per quanto riguarda il futuro del gas in Europa, al 2020 si 
prevede una produzione di 250 Gmc a fronte di una 
domanda che si avvicinerà ai 600 Gmc. Coprire a condizioni 
competitive i 350 Gmc di domanda non soddisfatta dalla 
produzione interna è la sfida di un’Europa in cerca di 
sicurezza  e diversificazione degli approvvigionamenti. Le 
previsioni indicano che la percentuale di gas naturale 
contrattualizzata tramite contratti di lungo temine si ridurrà, 
favorendo una maggiore competitività, ma l’impatto che 
questo avrà sui prezzi resta ancora piuttosto incerto. 
Mentre come già accennato, lo shale gas non sembra poter 
avere un impatto rivoluzionario sul mercato europeo, 
migliori prospettive sono mostrate dal GNL anche se con 
effetti non immediati. Lo sviluppo di gasdotti per 
l’approvvigionamento di gas in Europa rimane quindi un 
presupposto indispensabile per la realizzazione di un 
mercato europeo integrato e liquido, ma la flessibilità 
garantita dal GNL è altrettanto fondamentale. La crescente 
domanda europea nei prossimi anni potrà dunque contare 
sulla convergenza di importanti flussi di GNL per accogliere i 
quali si dovranno rendere disponibili capacità di 
rigassificazione e strutture di mercato più avanzate. In  ogni 
caso, volumi e tempi di realizzazione della capacità restano 
al momento la grande incognita e allo stesso tempo la 
chiave dell’incisività del GNL sul mercato europeo del gas.   
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Workshop Safe  

“Waste to Energy” 
La nuova vita di un rifiuto: tra 

recupero e valorizzazione di energia 

e materia 

di Giulia Mazzanti 

Quale strada dovrà seguire il nostro Paese per fare quel 
salto, soprattutto culturale, necessario per poter 
implementare un ciclo dei rifiuti sostenibile, integrato e 
controllato in grado di valorizzare materia ed energia 
minimizzando lo smaltimento in discarica? Questo il tema 
centrale del workshop organizzato da Safe “La nuova vita di 
un rifiuto: tra recupero e valorizzazione di energia e 
materia”, che si è tenuto lo scorso 25 giugno a Roma presso 
la Biblioteca del Senato della Repubblica. 
Il convegno è stato aperto dal Presidente Safe Raffaele 

Chiulli con una panoramica della gestione dei rifiuti in Italia. 
Grande risalto è stato riservato all’evoluzione della 
normativa nazionale che, sulla scia di quella comunitaria, 
risulta sempre più volta a trasformare il rifiuto da scarto a 
risorsa rafforzandone così il valore economico. In 
quest’ottica  è stato introdotto il principio di “End of Waste” 
(EoW) in base al quale a certe condizioni un rifiuto cessa di 
essere tale e rientra nell’universo dei prodotti. Tale principio 
“non è un’invenzione italiana per aggirare la normativa 
ambientale – ha sottolineato da David Roettgen, Ministero 
dell’Ambiente - bensì un modo per creare fiducia, premialità 
e per arrivare a dar vita ad una società del riciclo e del 
recupero” in grado di minimizzare  lo smaltimento in 
discarica e di porre un freno all’esportazione di rifiuti, 
definita dallo stesso Roettgen una follia, oltre che “una 
perdita economica enorme”.  
Per capire quanto il nostro Paese sia ancora lontano 
dall’avere un ciclo dei rifiuti in grado di valorizzare gli stessi 
bastano due dati: nel 2010 ancora il 46% dei rifiuti urbani 
veniva smaltito in discarica e addirittura si importavano più 
di tre milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi 
destinati per lo più ad alimentare la nostra industria del 
riciclo. Ma come è possibile che a quindici anni dal decreto 

Ronchi l’Italia s’interroghi ancora su come gestire in modo 
sostenibile i rifiuti? A questo annoso quesito ha cercato di 
dar risposta il Vice Presidente di Legambiente Stefano 

Ciafani secondo il quale la politica nazionale sia a livello 
centrale che locale ha delle grandi responsabilità. La politica 
nazionale è rea di aver sabotato la logica che stava alla base 
dei dettami della UE con continue proroghe all’applicazione 
dell’obbligo di pretrattamento dei rifiuti prima della loro 
collocazione in discarica. Tale imposizione mirava ad 
ottenere un prezzo per lo smaltimento che tenesse conto 
dei costi relativi a tutta la vita dell’impianto e di 
conseguenza rendesse tale modalità di gestione più onerosa 
e quindi maggiormente in linea con i prezzi delle altre 
modalità certamente più costose. Alla politica locale invece 
è spesso mancato il coraggio di prendere decisioni magari 
impopolari, ma che nel lungo termine avrebbero 
probabilmente evitato di arrivare oggi ad uno stato 
emergenziale nella gestione dei rifiuti.    
Altra tematica al centro del dibattito è stata quella relativa 
alla nozione di Combustibile Solido Secondario (CSS), cioè 
combustibile prodotto da rifiuti, sulle cui caratteristiche 
tecniche ed in particolare sulla differenza con il più noto 
CDR (nozione oggi sostituita ed ampliata sotto il profilo 
giuridico da quella di CSS) si è soffermato Giovanni Riva, 
Direttore Generale del Comitato Termotecnico Italiano. 
Proprio per facilitare il recupero di energia con impiego di 
CSS in impianti produttivi sono stati elaborati due decreti, 
oggi in esame al Consiglio di Stato: il primo mira a 

S. Serra, P. Gorani, A. Mastrostefano , E. Perrotta, D. Gizzi, M. Turri, S. 

Petriglieri, A. Bertoglio  
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cemento, si è chiesto se per favorire la penetrazione di 
combustibili alternativi in sostituzione dei combustibili 
fossili non rinnovabili fosse proprio necessario applicargli 
l’EoW o se magari non sarebbe bastata una semplificazione 
degli iter autorizzativi mantenendo lo status di rifiuto visto 
che in paesi come la Germania si è riusciti a raggiungere un 
tasso di sostituzione termica già oggi superiore al 60% 
(contro l’8% in Italia) senza aver applicato un tale principio.  
L’accenno alla necessità di semplificazione dei processi 
autorizzativi, di una normativa stabile, di una 
programmazione chiara e di una comunicazione a 360° in 
grado di eliminare la diffusa diffidenza verso gli impianti di 
gestione e trattamento dei rifiuti, è stata una costante degli 
interventi da parte di tutti i partecipanti al panel. Infatti 
quando c’è stabilità e coerenza normativa si riescono a 
produrre anche nel nostro Paese sistemi virtuosi come 
dimostrano i risultati di eccellenza conseguiti dai consorzi, 
nati per la raccolta ed il recupero di specifiche tipologie di 
rifiuti e che, nel corso degli anni, hanno goduto di un 
approccio organico basato su una proficua collaborazione 
tra pubblico e privato. 
Come tradizione, i temi discussi all’interno del convegno 
hanno trovato una loro applicazione pratica nella 
presentazione di un project work elaborato da alcuni 
studenti del Master Safe. Quest’anno i ragazzi del gruppo di 
lavoro “Waste To Energy” hanno focalizzato la propria 
attenzione sul potenziale di recupero dei pneumatici fuori 
uso (PFU), potenziale esplicitato attraverso l’elaborazione di 
un case study sull’impiego dei PFU per produrre asfalto 
modificato da usare per ripavimentare la strada 
Pontina…chissà che la loro idea non possa trovare effettiva 
applicazione! Sicuramente ha incontrato il favore di Serra il 
quale ha sottolineato come questi messaggi positivi vadano 
portati nelle scuole, perché solo attraverso la 
sensibilizzazione e l’educazione si gettano le basi per creare 
una diffusa e radicata cultura del rifiuto a tutti i livelli.  
 
Le presentazioni dell’evento sono disponibili sul sito: 

www.safeonline.it  

semplificare l’iter autorizzativo per l’uso di CSS nei 
cementifici, l’altro definisce le condizioni di EoW per un 
sottoinsieme di CSS per favorirne l’utilizzo in grandi impianti 
termoelettrici o cementieri, cioè quelli a maggior tutela 
ambientale in quanto coperti da AIA. Le novità legislative 
volte alla miglior gestione dei rifiuti non finiscono qui. Infatti 
secondo quanto rivelato da Sebastiano Serra, Capo della 
Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, 
nel decreto sulle FER, ormai in fase di finalizzazione, vi sarà 
spazio per l’incentivazione dei rifiuti nella loro parte 
rinnovabile, in impianti che facciano ricorso a tecnologie 
avanzate, con un sistema a tariffa omnicomprensiva. 
Sul tema del recupero energetico da rifiuti sono arrivati 
interessanti spunti dalla ricca e composita tavola rotonda, 
moderata dal Direttore Safe Riccardo Ballesio, che ha visto 
la partecipazione di esponenti del mondo consortile, delle 
associazioni di categoria e di imprese del settore quali 
Pierluigi Gorani (Responsabile Area Rapporti con il 
Territorio - CONAI), Stefano Petriglieri (Responsabile 
Recupero Energetico - COREPLA), Antonio Mastrostefano, 
(Direttore Strategie Comunicazione e Sistemi - COOU), 
Alessandro Bertoglio (Responsabile Area Energia e Trasporti 
- Assocarta), Elisabetta Perrotta (Segretario Generale -  
Assoambiente), Daniele Gizzi (Environmental Manager - 
AITEC), e Marco Turri (Direttore - Eurofuels). 
Uno degli argomenti maggiormente dibattuti ha riguardato 
l’impiego del CSS in impianti produttivi, e c’è chi, come 
Turri, rappresentante di un’azienda della filiera del 
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Nell’ambito della propria attività istituzionale, Safe organizza 
workshop, convegni, incontri tematici e seminari di 
approfondimento e aggiornamento sui complessi temi 
dell’energia e dell’ambiente, avvalendosi delle più qualificate 
competenze professionali e di un network consolidato di 
aziende, istituzioni, mondo accademico e della ricerca.  
Anche quest’anno Safe ha organizzato, sia sotto il profilo 
scientifico che logistico, il Convegno Annuale dell’AIGET - 
Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader.  
L’evento si è svolto il 18 maggio a Roma, nella stupenda 
cornice dell’Istituto Svizzero. Gli ottimi risultati ottenuti, sia 
per il numero sia per il livello dei partecipanti che hanno 
aderito all’iniziativa, hanno confermato ancora una volta 
l’importanza dei temi trattati e la sensibilità di tutte le parti 
coinvolte ad interagire in modo costruttivo. Oltre al 
Presidente - AIGET Giovanni Apa e ai Vice Presidenti 
Ermanno Baraggia, Raffaele Chiulli, Luca Dal Fabbro e 
Michele Governatori, hanno partecipato Mario Staderini, 
Segretario Nazionale - Radicali Italiani; Gianni Vittorio 

Armani, Amministratore Delegato - Terna; Paolo Vigevano, 
Amministratore Delegato - Acquirente Unico; Carlo Crea, 
Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato - Ministero 
dell’Ambiente; Gilberto Dialuce, Direttore Generale 
Dipartimento Energia - Ministero dello Sviluppo Economico e 
Guido Bortoni, Presidente - Autorità per l’energia elettrica e 
il gas. 

 

Gli eventi organizzati da Safe: 

Convegno AIGET 2012 
di Stefania Geri 

Nelle foto partendo dall’alto: G. Apa; E. Baraggia, R. Chiulli, G. Apa, L. Dal 

Fabbro; G.V Armani, M. Governatori, M. Staderini, P. Vigevano; C. Crea, G. 

Apa, G. Bortoni; G. Dialuce; scorcio giardino Istituto Svizzero 

Prossimi eventi Safe 

 
- Workshop Energia Elettrica, 6 luglio 2012 
- Workshop Fonti Rinnovabili, 23 luglio 2012 

 
- Cerimonia di Chiusura “Master in Gestione delle 

Risorse Energetiche”, ottobre 2012 
 
Per maggiori informazioni: www.safeonline.it;  

safe@safeonline.it  
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Safe Cup 2012: il torneo 

dell’energia 

di Luca Rigamonti 

Sabato 26 maggio, a soli 10 giorni dall’inizio degli Europei 
2012, i riflettori si sono accesi sulla VIII Edizione della Safe 
Cup, il torneo dell’energia, che ha visto anche quest’anno 
impegnate numerose squadre nel torneo di calcio a 5 e in 
quello di beach volley. Come per le passate edizioni la 
partecipazione all’evento è stata molta ampia, con circa 250 
atleti impegnati nei tornei. Hanno risposto all’appello di Safe 
molte “squadre storiche” (ExxonMobil, Edipower, Ministero 
dello Sviluppo Economico, GSE, TotalErg) e diverse “new 
entry” (Edison, Roma Gas&Power, Studio Legale Macchi di 
Cellere Gangemi) che si sono confrontate sul campo con 
tenacia, nel corso di una lunga e impegnativa giornata 
caratterizzata, quest’anno per la prima volta, da condizioni 
climatiche molto variabili che hanno messo a dura prova gli 
atleti per via del caldo torrido intervallato da scrosci di 
pioggia. L’edizione 2012 della Safe Cup è stata anche 
caratterizzata dalla presenza di molti prestigiosi ospiti, tra i 
quali: Leonardo Senni (Capo Dipartimento Energia - MSE e 
per l’occasione capitano della squadra di calcetto), Paolo 
Vigevano (Amministratore Delegato - AU, nonché CT della 
squadra di calcetto), Sara Romano e Gilberto Dialuce 
(Direttori Generali - Ministero Sviluppo Economico e 
supporter d’eccezione delle squadre del Ministero), Patrizia 
Cardillo (Direttore - AEEG) e Paolo Ghislandi (Segretario 
generale - AIGET). 
Altra novità di questa edizione è stata la struttura del torneo 
di calcetto che, abbandonata la formula a gironi, si è svolto 
in un girone unico dove sono state inserite tutte le squadre 
partecipanti. Questo ha ovviamente modificato 
sostanzialmente l’approccio alla competizione, in quanto 
ciascuna squadra era chiamata ad affrontare non più poche 
partite ma un susseguirsi di incontri (dieci in totale). Nella 
prima fase del torneo si sono distinte alcune squadre ed in 
particolare ExxonMobil (balzata nei primi turni in cima alla 
classifica). Nel prosieguo del torneo la stanchezza ha iniziato 
a farsi sentire e la classifica provvisoria ha visto emergere la 
squadra di Edipower come leader, che ha dovuto però 

cedere il passo nel finale alla squadra del GSE che ha chiuso 
in testa la “regular season”.  
Alle semifinali sono passate le prime quattro classificate, 
che si sono quindi affrontate con scontri ad eliminazione 
diretta, con il passaggio alla finale di Edipower (che ha 
sconfitto ai rigori la squadra di Enel) e GSE (che ha sconfitto 
di misura ExxonMobil).  
La finale che, come sempre si è rivelata molta combattuta 
nonostante la stanchezza dei giocatori, in campo da molte 
ore, ha visto riconfermarsi alla vittoria la squadra del GSE. La 
classifica finale del torneo di calcetto ha visto quindi al 
primo posto il GSE seguito, al secondo posto da Edipower e 
al terzo da ExxonMobil, che nella “finalina” ha sconfitto per 
un soffio la squadra di Enel. 
Il torneo di beach volley, strutturato con una formula a due 
gironi, si è rivelato altrettanto entusiasmante anche per la 
presenza di alcune “new entry”, in particolare Edison, che 
hanno dato filo da torcere alle squadre veterane che già 
conoscevano come approcciare il torneo caratterizzato da 
partite a set singolo, che non lasciano spazio a troppi errori 
in campo. I risultati del primo girone hanno subito 
evidenziato come Edison e GSE avessero una marcia in più 
rispetto alle altre squadre, mentre molto più equilibrato è 
risultato il secondo girone che si è concluso con tre squadre 
a pari-merito (Edipower, RGA ed ExxonMobil), con il 
passaggio alle semifinali di Edipower e RGA per via dei 
maggiori punti totalizzati. 
Dopo una pausa forzata a causa della pioggia, le squadre si 
sono affrontate nelle semifinali e la stanchezza ha iniziato 
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ad emergere, anche per il cambio della formula di gioco, con 
l’introduzione di partite al meglio dei tre set. In questa fase 
sono prevalse le squadre di Edison e GSE, che si sono 
affrontate in una lunga ed estenuante finale che ha visto il 
ritorno alla vittoria (dopo un anno di pausa) del GSE. Finale 
accesa e vittoria sofferta che ha visto prevalere solo di 
misura il GSE sulla squadra della Edison, la rivelazione del 
torneo 2012. La classifica finale del torneo di beach volley 
ha visto quindi al primo posto il GSE seguito, da Edison e da 
Edipower, che nella “finalina” ha sconfitto la squadra di 
RGA. 
Al termine delle finali si è svolta, sotto la regia del 
Presidente Safe Raffaele Chiulli, la cerimonia di premiazione 
che oltre alle coppe per i primi tre classificati di entrambi i 
tornei ha visto assegnare dei premi speciali, e in particolare: 
il trofeo “Miglior giocatore” per il beach volley ad 
Alessandro Angelini (Edison) e per il calcetto a Luigi 
Quaratino (Macchi di Cellere Gangemi), e il trofeo “Miglior 
portiere” a Silvia Colella (Acquirente Unico). 
Come di consueto, dopo le premiazioni, la lunga giornata è 
proseguita con una meritata cena a buffet per poi 
concludersi con una festa di saluto finale. 
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Un weekend…energetico:  

Festival dell’Energia e 

Raduno Ex Alunni  

 

Nel weekend dal 15 al 17 Giugno, la splendida città storica di 
Perugia ha ospitato il Festival dell’Energia, che ormai da 
cinque edizioni vede coinvolte istituzioni, associazioni e 
imprese, con l’obiettivo di condividere riflessioni sui temi 
energetici di maggiore attualità, non solo con gli esperti del 
settore, ma anche con i comuni cittadini.  
“Energia per ripartire” è il titolo dato a questa edizione 
perché, come sottolinea Corrado Clini, Ministro 
dell’Ambiente, nei suoi saluti istituzionali, “è solo con l’uso 
più razionale e sostenibile delle risorse, con un sistema più 
efficiente ed intelligente di gestione delle stesse che sarà 
possibile il rilancio economico del nostro Paese. L’energia è 
uno strumento fondamentale per promuovere il futuro”. 
Tre giorni intensi di incontri, convegni, talk show nelle più 
belle sale degli storici palazzi della cittadina umbra, nonché 
nei più suggestivi spazi all’aperto, che hanno visto la 
partecipazione di illustri esponenti del settore energetico, 
nonché di noti giornalisti italiani. In questo intenso 
programma, non poteva mancare la partecipazione di Safe, 
protagonista di diversi eventi.  
Quest’anno, Safe ha pensato di coinvolgere tutti gli studenti 
della XIII edizione del Master per far vivere loro dei giorni di 
interessante confronto sui temi energetici in una cornice 
non poco affascinante. E così gli studenti del Master hanno 
partecipato il primo giorno a una lezione promossa da “Grid 
Master Class: understanding the public” presso l’Università 
per Stranieri, sulla transizione verso una società low carbon. 
In particolare il seminario, che ha visto gli interventi di 
Antonella Battaglini (Renewables Grid Initiative), Maarten 

Wolsink (University of Amsterdam), Lucile Barras 
(THEMA1), Emilio Conti (Nimby Forum), Pietro Vicentini 
(Terna) e Tommaso Franci (Amici della Terra), ha trattato i 
temi dell’opposizione dell’opinione pubblica in relazione ai 
progetti di infrastrutture di rete. Partendo dallo stato 
dell’arte delle fonti rinnovabili in Europa, si è arrivati a 

definire la necessità di un sistema di super smart grid 
europeo capace, interagendo, di far fronte alla variabilità 
delle stesse. Ma come per ogni opera infrastrutturale, lo 
sviluppo di una rete intelligente, trova come ostacolo, il 
problema dell’accettabilità sociale e il relativo aumento di 
movimenti di opposizione. Questa lezione ha illustrato 
quindi, quali sono le motivazioni di tali opposizioni che 
vedono come protagonisti tanto il giovane cittadino, quanto 
la pubblica amministrazione e ha sottolineato l’importanza 
del dialogo per far comprendere le ragioni dei progetti delle 
smart grid, così come di qualsiasi altra opera 
infrastrutturale. È solo con la giusta informazione che è 
possibile infatti, accelerare i tempi di realizzazione, che oggi 
sono in media di 15 anni. 
Dalle smart grid si è passati poi all’efficienza energetica. Il 
protagonista di questo importante momento di confronto è 
stato l’Ing. Adriano Piglia, Direttore del Centro Studi - Safe 
che, intervistato da Stefano Da Empoli, Presidente -  I-com, 
ha presentato il suo ultimo libro “L’efficienza energetica 
come contributo alla sostenibilità ambientale ed 
economica”. L’ing. Piglia, dopo aver spiegato le riflessioni 
iniziali che lo hanno indotto ad approfondire questa tema, 
ha sottolineato come fonti rinnovabili ed efficienza 
energetica sono “due armi complementari che dovrebbero 
evolvere di pari passo al fine di raggiungere gli obiettivi 
europei del 20-20-20” e invece l’efficienza è stata spesso 
considerata un’alternativa di secondo piano e non ha 
raccolto, da parte di istituzioni e imprese, gli entusiasmi e i 
supporti, riservati quasi esclusivamente alle FER. In realtà 
infatti le politiche dell’Unione europea, sia in termini di 
vincoli imposti che di sistema incentivante elargito, non 
hanno permesso che le due fonti energetiche si 
sviluppassero allo stesso modo, nonostante i costi 
dell’efficienza energetica siano spesso nettamente inferiori.  
Per non parlare della disparità degli effetti occupazionali: 
investire 1 mln di Euro in efficienza energetica crea 13 posti 
di lavoro, a differenza dei 6 creati dallo stesso investimento 
nelle FER. Secondo l’Ing. Piglia, puntare sull’efficienza 
energetica è innanzitutto una scelta di buon senso che 
richiede un cambio culturale non sempre semplice da 
realizzare, ma che spesso garantisce risultati immediati a 
volte con investimenti minimi, e considerato il periodo 
economico particolarmente difficile, dovrebbe essere la 
scelta più saggia verso cui concentrarsi ovvero quella di 

di Nadia Greco 
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“fare di più con meno”. Consapevoli dell’incertezza dei 
Certificati Bianchi concessi all’efficienza energetica, Piglia 
conclude la sua intervista, auspicando che i  soggetti decisori 
abbiano “le idee chiare sul futuro energetico, senza le quali 
sarà impossibile delineare la strada maestra su cui fondare 
le basi di un sistema efficiente”. 
Unire l’utile al dilettevole è una prerogativa che caratterizza 
Safe nell’organizzazione di molti dei suoi eventi. È per 
questo che si è pensato di associare l’annuale meeting Ex 
Alunni con la manifestazione del Festival dell’Energia. Prima 
quindi, dell’ormai famoso incontro, che vede la 
partecipazione degli studenti che in questi tredici anni 
hanno frequentato il Master, è stato organizzato un Talk 
Show a Palazzo Priori, sede del Municipio di Perugia. Tema 
del dibattito “Energia intelligente: quali professioni per il 
futuro?” dove si è discusso di quali competenze 
professionali sarà necessario possedere per essere dei 
professionisti di successo nel settore energetico italiano. 
L’incontro è stato aperto da Raffaele Chiulli (Presidente - 
Safe) e da Federico Montesi (Responsabile Modernizzazione 
del Paese – Giovani Imprenditori Confindustria) che hanno 
sottolineato l’importanza di sviluppare l’innovazione e la 
competitività al fine di far emergere i talenti per ridare 
energia allo sviluppo del Paese. Un esempio concreto lo 
hanno fornito alcuni ex alunni che, interpellati durante il 
dibattito, hanno raccontato la loro esperienza di giovani 
imprenditori che hanno dato avvio ad imprese pronte a 
cogliere le opportunità che il settore energetico offre. 
 A seguire il dibattito, moderato da Riccardo Ballesio 
(Direttore – Safe), con la partecipazione di Luca Lanetta 

(Responsabile Sviluppo e Organizzazione – Acea), Benedetta 

Celata (Responsabile Rapporti con le Associazioni – Edison), 
Mattia Vercellone (Manager Practice Energy – Itermedia 
Selection), Riccardo Goggi (General Manager – Key to 
Energy), Michele Governatori (Responsabile Affari 
Istituzionali – EGL), Paolo Ghislandi (Segretario Generale – 
AIGET) e di Marco Golinelli (Vice Presidente – Wartisila) a 
cui sono state affidate le conclusioni.  
Competenza, trasversalità, flessibilità, curiosità, proattività e 
lealtà: queste le parole chiavi emerse durante il dibattito. 
Ognuno dei relatori, con esperienza e ruolo aziendale 
differente, conviene con l’idea che per una buona carriera 
professionale siano necessarie, non solo le competenze 
tecniche che si acquisiscono con l’esperienza, ma anche 
quelle soft skills che mettono in risalto le qualità intrinseche 
individuali. La capacità di lavorare in gruppo, la lealtà verso 
se stessi e l’organizzazione presso cui si lavora, sono 
elementi indispensabili per una crescita professionale. 
Il dibattito è proseguito, in maniera decisamente più 
informale, in una splendida terrazza panoramica, dove, oltre 
agli alunni di differenti edizioni, erano presenti diversi 
docenti del Master. È stato un piacevole incontro tra amici 
uniti dall’esperienza comune del Master, ma che per 
esigenze lavorative, non riescono a vedersi frequentemente. 
Inoltre è stata l’occasione per i ragazzi della XIII edizione di 
confrontarsi con chi ha fatto la stessa loro esperienza 
qualche anno prima con la possibilità di carpire qualche utile 
dritta per il proprio futuro lavorativo. 
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Convention Eurelectric 2012: 

Federico Lioy (XIII Edizione 

Master Safe) vince lo 

“Special Student Prize”  

  

momento di crescita e di coinvolgimento diretto sulle 
tematiche oggetto del nostro Master. Motivo di orgoglio è 
stato poi vincere il premio come italiano tra concorrenti di 
numerosi Paesi. 
 
Il tuo saggio sul ruolo dell’innovazione nello sviluppo della 

green economy ha vinto lo Special Student Prize. Quali 

ritieni possano essere i principali driver in grado di favorire 

lo sviluppo di un’economia “low carbon”? 

 

Nel mio elaborato ho evidenziato il ruolo dell'innovazione 
tecnologica nell'efficienza energetica, un fattore che può 
fortemente favorire la decarbonizzazione del sistema 
energetico. Ho lanciato soprattutto la proposta di 
incentivare la spesa in R&S attraverso meccanismi di 
detassazione e l'idea di una riforma europea del computo 
del rapporto deficit/PIL che non tenga conto degli 
investimenti pubblici in innovazione, provvedimento che 
potrebbe dare un forte stimolo alla crescita economica e 
avere un impatto positivo sull'occupazione. Sono convinto 
che l’Europa e l’Italia possano avere un grande ruolo per 
uno sviluppo globale verso un’economia “low carbon” e che 
questa scelta rappresenti la loro occasione per diventare un 
modello da seguire. La ricerca italiana, specie in campo 
energetico, è stata fattore di crescita dell’industria nel XX 
secolo; oggi, investendo nell’innovazione per lo sviluppo 
della green economy l’Italia potrà e dovrà avere un ruolo da 
protagonista nelle fonti rinnovabili. 
 

Nella giornata conclusiva della convention annuale “Politics 

vs industry: on the cliff edge. Europe’s new energy 

challenges” di Eurelectric, Federico Lioy, studente della XIII 
edizione del Master Safe, ha ricevuto il premio speciale per 
il miglior saggio sul tema "Can innovation in the electricity 

industry jumpstart a clean energy economy? What concrete 

actions are necessary to drive this change?" 

Da diversi anni gli studenti del Master Safe vengono 
selezionati per partecipare alla convention di Eurelectric con 
contributi ai dibattiti che sono sempre stati positivamente 
valutati dall’associazione europea.  
Quest’anno con il premio vinto da Lioy, si rafforza il 
riconoscimento del Master Safe come percorso formativo di 
livello, fortemente legato alle realtà imprenditoriali, non 
solo nazionali.  
Alla consegna del premio il Presidente Eurelectric e CEO - 
Enel, Fulvio Conti ha dichiarato: "Noi crediamo nel nostro 
futuro da europei, che sarà fondato sul duro lavoro e la 
perseveranza di brillanti studenti come quello che 
premiamo oggi. Agli studenti e ai giovani professionisti dico: 
non siate timidi, il mondo vi attende. Cogliete le opportunità 
ovunque si trovino, senza limitazioni e farete la differenza”.  
Di seguito una breve intervista nella quale Federico Lioy ci 
ha raccontato la sua esperienza. 
 
Come studente di un Master sulle fonti energetiche hai 

partecipato alla Convention annuale di Eurelectric. Quale 

valore aggiunto ha rappresentato questo evento? 

 

E’ stata un’esperienza personale e professionale molto 
interessante perché mi ha consentito di seguire confronti 
stimolanti sulle problematiche del mercato europeo 
dell'energia elettrica, oramai sempre più integrato, e un F. G. Lioy, XIII Edizione Master Safe 

di Valentina De Luca 
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Convention Eurelectric 2012: 

la testimonianza dei ragazzi 

del Master Safe 

di Felice Pio Liberato, Federico Girolamo Lioy, Gianluca Sessa 

(XIII Edizione Master Safe) 

Una platea di 400 persone è stata accolta dalle parole di 
benvenuto di Fulvio Conti (Presidente - Eurelectric e CEO – 
Enel) a cui sono seguiti i due interventi di: Tonio Fenech 
(Ministro Maltese delle finanze, dell'economia e degli 
investimenti) sul ruolo chiave dello sviluppo energetico nella 
promozione della sicurezza, della sostenibilità e della 
crescita economica, e di Philip Lowe (Direttore Generale, 
Direzione Energia - Commissione europea), sulla necessità 
che il mercato si sviluppi da sé entro il contesto normativo 
europeo attuale. 
Nella prima sessione, incentrata sulle sfide energetiche 
globali, sono intervenuti Andris Piebalgs (Commissario 
europeo per lo sviluppo), Fulvio Conti, Michael G. Morris 

(Presidente - American Electric Power), Philip Lowe, Tonio 
Fenech e Dominik Thumfart (Amministratore Delegato, 
Infrastructure & Renewable Energy Finance - Deutsche 
Bank). Dai vari interventi è emerso l’impegno con cui 
Eurelectric ha sostenuto l’accesso universale all’energia in 
quanto diritto fondamentale e requisito per la crescita e lo 
sviluppo. Investire nei Paesi in via di sviluppo viene infatti 
considerato come una grande opportunità in un contesto 
economico-finanziario sfavorevole nel quale è necessario 
essere "inventivi, innovativi e coraggiosi". 
La seconda sessione ha ospitato l’intervento di Connie 

Hedegaard (Commissario europeo per l’Azione per il Clima), 
che ha offerto un focus sulle politiche europee ed in primis 
sull'ETS, importante driver di decarbonizzazione del settore. 
Il sistema ETS ha tuttavia un "peccato originale". Come 
sostenuto da Johannes Teyssen (Vicepresidente di 
Eurelectric e CEO - E.ON AG) l'attuale sistema non prende 
nota dello sviluppo delle politiche di efficienza energetica e 
delle FER. Va quindi aggiornato nell'immediato senza 
aspettare il 2020. I successivi interventi, sottolineano 
l'importanza delle azioni dei DSOs e TSOs nell'adeguamento 

della rete al nuovo modello di mercato energetico risultante 
dalla crescita  delle FER.  
Matias Alonso (Global Managing Director - Accenture 
Utilities) ha aperto la terza sessione rispondendo alla 
domanda “Chi si farà carico dei collegamenti mancanti?”, 
individuando nel mercato unico europeo la possibile chiave 
di volta per raggiungere gli obiettivi di sicurezza della 
fornitura, sostenibilità e competitività. Il dibattito seguente 
ha visto impegnati i CEO di alcune delle principali società 
energetiche operanti in Europa (Fulvio Conti - Enel, 
Wolfgang Anzengruber - Verbund AG, Pat O'Doherty - ESB, 
Oluf Ulseth - Energy Norway, Tapio Kuula - Fortum, 
Arthouros Zervos - PPC), moderati da Hans ten Berge 
(Segretario Generale - Eurelectric). Le problematiche 
evidenziate come principali ostacoli al raggiungimento di un 
mercato unico europeo entro il 2014 sono la public 
acceptance, strettamente legata alla questione delle 
infrastrutture di interconnessione, e la necessaria 
armonizzazione normativa dei sistemi di supporto alle FER.  
La quarta e ultima sessione ha affrontato un argomento 
molto vicino agli interessi del Paese ospitante ovvero il 
possibile ruolo delle "isole elettriche" quali siti di 
sperimentazione per le nuove tecnologie energetiche.  
Al termine di questa "maratona energetica" i delegati hanno 
accolto l'invito del presidente Conti a riunirsi l'anno 
prossimo a Bologna per la nuova conferenza annuale.  

F. P. Liberato, F. Conti, F.G. Lioy, G. Sessa 
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Intervista Top Manager 

Antonio Mazza 
Presidente REV Italia 

 

investimento, prova ne sia il grande interesse che sta 
suscitando presso gli imprenditori e le aziende italiane in 
tutti i settori. 
Nel settore delle fonti energetiche ancora di più, perché il 
Paese ha bisogno di supportare la crescita del PIL dei 
prossimi anni e ha anche grandi potenzialità per quelle che 
sono le fonti rinnovabili più tradizionali (idroelettrico ed 
eolico). 
 
Esistono attualmente in Serbia dei meccanismi di sostegno 

a favore dei produttori di energia rinnovabile? 

 
Sì, dall'anno scorso con l'ultima legge sull'energia che 
prevede incentivi in forma di feed-in tariff, come ad 
esempio per gli impianti mini-idro entro i 10MW. Come in 
tutta l’area balcanica, i governi sono molto attenti alle 
possibilità date da questo settore; in altre parole, non 
escludiamo affatto che vengano istituiti anche altri 
meccanismi di promozione ad hoc.  
 
La direttiva 2009/28/CE, recepita dall’Italia nello scorso 

marzo, prevede la possibilità di stabilire accordi con Paesi 

non europei per importare l’energia rinnovabile prodotta, 

conteggiandola nell’obiettivo nazionale. Quale stimate 

possa essere il contributo dell’area balcanica e quali pensa 

possano essere i riflessi sul mercato italiano? 

 

Le potenzialità complessive dell’area balcanica sono molto 
elevate e, quando alcuni anni fa è iniziato lo sviluppo di 
progetti come il nostro con l’obiettivo di importare poi 
l’energia elettrica in Italia, c’era un grande spazio per queste 
iniziative. Ciò risultava confermato anche dal fatto che, con 
il referendum, si era chiusa definitivamente la prospettiva di 
un ritorno alla produzione da fonte nucleare. 
Per tale ragione, oltre alla necessità che l’Italia non poteva 
basare tutta la sicurezza di approvvigionamento energetico 
sul gas naturale, l’importazione da paesi vicini – quali i 
Balcani – era stata vista come un’opportunità notevole. 
Attualmente, le potenzialità di investimento e produzione di 
energia elettrica sono del tutto confermate nell’area, 
mentre sono molto cambiate le condizioni di contesto del 
mercato italiano: da un lato, il rallentamento dell’economia 
e dall’altro l’enorme sviluppo di impianti da fonte 
rinnovabile (fotovoltaico in primis), hanno decisamente 

Può descriverci brevemente di 

cosa si occupa la sua società 

“Reservoir Capital” ed in 

particolare la sua branch italiana 

“REV Italia”? 

 

Reservoir Capital Corporation 
nasce con l’obiettivo di investire 

di Valentina De Luca 

nelle risorse naturali, inizialmente riguardava il mining e da 
qualche tempo anche le fonti rinnovabili.  
Dopo aver avviato nel 2008 un impegnativo progetto di 
sviluppo di impianti idroelettrici in Serbia, nel 2011, 
congiuntamente ad investitori italiani, fin dal primo 
momento coinvolti nel progetto, è nata la branch italiana, 
con il principale obiettivo di vendere sul mercato italiano la 
futura produzione. Questo, perché viene riconosciuto che il 
nostro Paese è molto attrattivo per le fonti energetiche 
rinnovabili. Ad oggi, è stato sottoscritto un PPA pluriennale 
con uno dei primi operatori sul mercato italiano, per l’intera 
potenza di 58 MW di due impianti che a breve inizieranno i 
lavori di costruzione. 
REV Italia cura inoltre tutte le relazioni istituzionali, per 
conto di Reservoir, con i principali attori della filiera 
energetica in Italia (ministeri, GSE, Autorità per l’Energia, 
ecc.). Infine è in corso anche un’attività di monitoraggio 
sulle possibili opportunità di investimento nel settore 
energetico sul territorio nazionale. 
 
Reservoir Capital sta concentrando i suoi investimenti 

essenzialmente in Serbia. Quali sono le principali 

potenzialità di questo Paese e le difficoltà che state 

incontrando? 

 

La Serbia è un Paese dalle grandi opportunità di 
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ridotto la necessità di importazione di energia elettrica. Per 
fare delle previsioni più complete, avremo bisogno di 
conoscere anche il futuro delle fonti rinnovabili in Italia con 
l’emanazione dei nuovi decreti, che oramai aspettiamo da 
molti mesi. 
 
Quali ritiene siano gli sviluppi infrastrutturali indispensabili 

per consentire un’effettiva integrazione energetica 

dell’area balcanica in Europa? 

 
Tutto dipenderà dallo sviluppo degli investimenti in 
infrastrutture dedicate. La connettività tra le due sponde del 
Mare Adriatico sarà una necessità assoluta per permettere 
l’integrazione energetica (oggi in importazione, ma in futuro 
anche con flussi che cambiano di segno) tra l’Italia ed i 
Balcani. 
 
Quali sono a suo avviso le competenze necessarie nel 

mondo dell’energia di oggi? Quale ruolo ha e dovrà avere 

secondo lei la formazione sulle tematiche ambientali ed 

energetiche? 

 
Nei prossimi anni, le nuove tecnologie, i nuovi vettori ed il 
risparmio energetico, nonché l’uso razionale delle 
infrastrutture, ci forniranno nuove opportunità per cogliere 
le future sfide imprenditoriali. 
Sono ingegnere e forse un po’ di parte, per cui ritengo che 
una solida conoscenza tecnica (non esclusivamente nei 
dettagli esecutivi, ma certamente nei presupposti di base 
delle varie tecnologie) sia fondamentale per sviluppare 
conoscenze adeguate alle necessità di un settore che non ha 
ancora espresso tutte le sue potenzialità. 
Comunque, chi riuscirà a conciliare conoscenze tecniche con 
capacità di analisi delle norme e dei vincoli procedurali ed 
amministrativi si troverà nelle migliori condizioni per 
cogliere le opportunità. A mio avviso, inventiva e flessibilità, 
unite a solide basi tecniche, saranno le principali doti che 
verranno richieste ai nuovi attori che si affacceranno nel 
settore. 
 

Antonio  Mazza è nato a Napoli nel 1959. Laureato in 
Ingegneria Chimica, ha inizialmente maturato delle 
esperienze presso Italtecnica Management, Audiset 
(Montedison Group), EniChem Anic.  
Dal 1993 al 2002 ha ricoperto diversi ruoli all’interno 
del gruppo Edison, tra i quali: Marketing & Sales 
Department Manager, Distribuition Department 
Manager in Edison Gas; Participations & Alliances 
Manager in Edison Gas. In seguito, dal 2002 al 2005, ha 
ricoperto il ruolo di CEO presso Aceaelectrabel Energia. 
Dal 2005 ad oggi è Partner di AgroEnergy Industries, 
CEO di Biosviluppo e Dual Energy e Presidente di REV 
Italia.  
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Come nasce la tua passione per il 

mondo dell’energia? Perché la 

scelta del Master Safe per una 

specializzazione postlaurea? 

 
Nell’arco del mio percorso 
universitario, in economia politica 
e internazionale, ho avuto modo di 
spaziare dal settore istituzionale 

Intervista Ex alunno 

Giulio Montemauri 

IX Edizione Master Safe 
Enel 

di Luca Rigamonti 

europeo all’analisi macroeconomica, mantenendo sempre 
uno sguardo attento alla prospettiva energetica. Con lo 
studio di tematiche di sviluppo e di crescita economica mi 
sono reso conto che, per un corretto quadro d'insieme, non 
si potesse prescindere da una conoscenza approfondita di 
tale ambito.  
Da queste considerazioni nasce la scelta di intraprendere il 
Master Safe che mi ha permesso di dar seguito alla mia 
esigenza di approfondimento e di entrare subito in 
contatto in modo completo con la realtà imprenditoriale di 
questo settore. Il mio interessamento per i meccanismi 
flessibili deriva dal connubio tra il profilo istituzionale 
internazionale - rappresentato nella fattispecie dal 
processo di Kyoto, con tutte le sue implicazioni politiche ed 
economiche - e l'applicazione dei principi di fondo della 
cooperazione internazionale con la possibilità di un 
coinvolgimento diretto nel progresso di realtà 
sottosviluppate nell’ottica di una maggiore coesione 
ambientale. 
 
Avendo concluso il Master da circa quattro anni, puoi dirci 

a posteriori qual è il tuo giudizio su questa esperienza? 

 
Guardandomi indietro vedo come le scelte intraprese mi 

abbiano portato ad un percorso che è stato coerente con le 
aspirazioni e le aspettative maturate con il tempo. In tal 
senso l'aver scelto il Master Safe è stato senz’altro il giusto 
supporto su cui poggiare la realizzazione di questo disegno, 
perché è lì che ho concretizzato il particolare interesse per i 
meccanismi flessibili definiti nel Protocollo di Kyoto, ed è 
sempre grazie al Master che ho avuto una chiara 
panoramica dei principali attori coinvolti su cui concentrare 
la ricerca professionale. Questa esperienza, oltre ad offrire 
una panoramica sul mondo dell'energia, è stato per me 
anche luogo di condivisione e di incontri, di scambi di idee e 
di contatti, con il grande pregio di estendere i suoi effetti 
anche oltre la sua naturale conclusione creando di fatto il 
contesto per una vera e propria "comunità dell'energia". 
 
Puoi descriverci brevemente di cosa ti occupi in Enel e cosa 

significa lavorare in una grande realtà multinazionale?  

 

Dal 2008 lavoro all'Enel nella Carbon Strategy Unit in qualità 
di Portfolio Manager e Carbon Analyst. Questa unità si 
occupa di definire la strategia di copertura delle emissioni di 
CO2 del Gruppo coerentemente agli impegni europei definiti 
dall'Emission Trading Scheme. Parte della strategia del 
Gruppo è quella di ricorrere ai meccanismi di mercato 
previsti dal Protocollo di Kyoto, quali progetti CDM e JI, in 
cui Enel vanta un ruolo di leadership sul mercato. Nello 
specifico la mia attività si concentra sulla gestione del 
portafoglio di progetti CDM-JI, a partire dal loro iter 
approvativo presso l'UNFCCC sino alla gestione delle 
delivery dei crediti generati (CER-ERU) e nel fornire al 
management il sostegno decisionale per le strategie di 
compliance attraverso analisi quantitative e qualitative.  
Vista la natura dinamica di questo mercato, soggetto a 
continue evoluzioni di natura normativa, mi occupo anche di 
analisi di mercato e seguo i vari scenari regolatori nazionali 
ed internazionali. In più sono impegnato in una nuova 
attività di business sul carbon relativa al mercato volontario 
con oggetto la neutralizzazione della CO2 associata ad 
eventi, produzioni e trasporti. 
 
Anche Safe, attraverso il portale MET, mantiene un focus 

sui mercati della CO2. Come giudichi l’attuale crollo dei 

prezzi che il mercato sta vivendo? Cosa pensi della 
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proposta di “set aside” recentemente sostenuta dal 

Parlamento europeo? 

 

Il mercato ETS sta attraversando un periodo difficile che 
riflette la crisi finanziaria e il rallentamento delle attività 
produttive. La conseguente drastica frenata delle emissioni 
ha determinato una situazione di “lungo” sul mercato ETS 
con un eccesso di crediti di CO2 rispetto al totale emesso. 
Questa situazione, assieme ad uno scenario di bassa crescita 
per gli anni a venire, ha determinato un collasso dei prezzi 
della CO2 e la necessità da parte del legislatore di correre al 
riparo. Tra le soluzioni che si profilano nell’attuale dibattito 
europeo, quella del “set aside” risulta essere la risposta più 
immediata e in grado di imprimere sul mercato un segnale 
chiaro e forte capace di ristabilire un prezzo più alto e la 
confidenza degli investitori sul mercato. Questo, almeno nel 
breve periodo, può avere l’effetto di ristabilire un equilibrio 
tra domanda e offerta mentre su prospettive più di lungo 
termine bisogna iniziare a ragionare in maniera concreta 
sulla definizione di target più sfidanti. 
 

In questa edizione del Master hai tenuto una lezione, molto 

apprezzata dagli studenti, sulla carbon strategy. Come hai 

vissuto l’esperienza di essere dall’altro lato del tavolo? 

 

Avere l’occasione di presentare un lavoro o di trasmettere 
una conoscenza è una fortuna e un momento formidabile di 
confronto con se stessi. Discutere e mettersi in gioco in aula 
è davvero edificante sia perché io stesso colgo l’occasione di 
riorganizzare le idee e i concetti e sia perché spero che le 
mie conoscenze possano concorrere a dare una visione più 
chiara del contesto professionale in cui lavoriamo. A tutto 
questo poi si aggiunge l’aspetto puramente emotivo e il 
divertimento di realizzare un piccolo desiderio che nutrivo 
da tempo: ricordo infatti quando frequentavo il Master e 
fantasticavo sul mio futuro e sulla possibilità di 
ritrasmettere un giorno quello che stavo ricevendo. Venire a 
fare lezione alla Safe è stato in qualche modo la 
realizzazione di questi pensieri e, da questo punto di vista, 
posso dire che è stata una lezione doppiamente 
emozionante se non addirittura esaltante. 
 
In quanto ex alunno quale rapporto hai mantenuto in 

questi anni con Safe? 

Giulio Montemauri, esperto in carbon market e gestione 
ambientale, si è laureato con lode nel 2008 in Economia 
Politica e Analisi Sociale presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma. Nello stesso anno ha frequentato il 
Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche dove 
ha approfondito lo studio sui meccanismi flessibili del 
Protocollo di Kyoto. Successivamente è stato assunto 
presso Enel Trade nella divisione Carbon Strategy dove 
attualmente si occupa della compliance CO2 del Gruppo, 
market analysis e portfolio management. 
 

Grazie al grande impegno e alla passione dello staff Safe 
di questi anni sono riuscito a mantenere un rapporto 
diretto e costante con l’Associazione con un continuo 
aggiornamento delle attività e frequenti occasioni di 
incontri. 
Proprio perché ritengo che sia molto importante 
mantenere una rete di contatti con gli ex alunni, ho 
cercato spesso di partecipare agli eventi organizzati da 
Safe. Questi momenti sono un’ottima occasione di 
scambio di esperienze e quindi di confronto e ci 
permettono di avere una visione anche privilegiata del 
contesto in cui lavoriamo. 
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A cura del 

Centro 

Studi Safe 

Notizie dall’Italia 
 
A furia di aggirare le regole del mercato ed incentivare le 
rinnovabili a casaccio, siamo arrivati al punto in cui l’energia 
elettrica costa più di notte che di giorno. Data la priorità di 
dispacciamento delle rinnovabili (fotovoltaico in particolare) 
non resta in alcune zone che aspettare la sera per rimettere 
in funzione il termoelettrico, tenuto in stand by nell’arco 
della giornata. Così si favorisce un’energia non competitiva 
di giorno e si rende non competitivo un investimento 
appena fatto. Ma non si parlava di tariffe biorarie a 
vantaggio del consumatore?  
 
Se il recente provvedimento sugli incentivi alle FER 
elettriche doveva fare chiarezza, tutto ha fatto meno che 
raggiugere il suo scopo. Senza tornare a domandarsi quali 
FER, quanto ed a quali condizioni, le toppe sono peggio degli 
strappi che tentano di coprire. Critico il parere dell’AEEG; 
critico e con richiesta di modifiche l’intervento delle Regioni; 
inaspettato (e francamente imbarazzante) l’intervento della 
UE (che di questi tempi potrebbe occuparsi proficuamente 
di ben altro). Difficile districarsi, fra aste, paletti e posticipo 
di rimborsi dovuti, senza ancora decidere cosa fare per 
efficienza energetica e FER termiche.  
 
In compenso sembra che il governo si stia chiarendo le idee 
sulla Strategia Energetica Nazionale. Uno degli obbiettivi è 
quello di fare dell’Italia un hub del gas. La cosa desta 
qualche perplessità perché richiederebbe al governo di 
giocare un ruolo al quale sembrerebbe in teoria aver 

abdicato. Chi programma, infatti, l’esecuzione del progetto? 
Perché dovrebbe farlo un privato e quali sono i benefici 
tangibili per il Paese? È difficile mettere a punto una 
strategia senza aver chiarito, una volta per tutte, il sistema 
di governance dell’energia. Chi guida cosa? Lo Stato 
centrale, le Regioni o il Mercato?  
 
Per ora è sfuggito al grande pubblico il meccanismo delle 
aste per i diritti di emissione di CO2 dal 2013 al 2020. Il 
nuovo strumento, “importante fonte di risorse aggiuntive 
per le politiche ambientali” secondo il MATTM, darà un 
introito che solo per la metà sarà usato per lo scopo 
dichiarato. L’altra metà, dal 2016, andrà ad alimentare il 
fondo ammortamento dei titoli di Stato. Insomma, un’altra 
tassa, teoricamente su parte dell’industria, in pratica sui 
consumatori. 
 
L’altra sorpresa, sepolta nel mare magnum della delega 
fiscale, è l’introduzione della carbon tax, ossia di una nuova 
forma di imposizione (ancora!) che colpirà tutti i 
combustibili fossili in base al loro contenuto di carbonio. 
Scatterà dal 2013 ed è ancora tutta da scrivere, ma non 
resterà senza impatti sulle bollette del gas e dell’elettricità. 
Anche il nuovo balzello servirà a finanziare “la diffusione 
delle tecnologie a basso contenuto di carbonio”. Per favore, 
ridateci un po’ di CO2. 
 
Non bastavano le Road Map europee, adesso ci si mette 
anche il MATTM a patrocinarne una per “uno sviluppo 
programmatico della green economy”. E in autunno ci 
saranno gli Stati Generali sullo stesso argomento, con la 
promessa di qualche altro milione di posti di lavoro, mentre 
il “decreto sviluppo” dà incentivi a chi assume in questo 
settore. Peccato si dimentichi che nel nostro Paese il lavoro 
c’è, molto e discretamente ben retribuito, nei settori ormai 
disdegnati dagli italiani (artigianato, servizi di manutenzione, 
abbigliamento, ma anche paramedici, attrezzisti) che non 
ricevono mai una lira di aiuto da nessuno. Altro esempio, 
questa volta non di origine UE, di strabismo e cattiva 
informazione.  
 
Non compare sui media, ma la crisi della raffinazione è 
diventata molto seria. Lo scorso anno ha chiuso la raffineria 
di Cremona. Porto Marghera è ripartita a maggio, dopo sei 
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mesi di cassa integrazione. Parecchi impianti di Gela 
staranno fermi per un anno. Roma diventerà un deposito. 
Falconara sta fermando la produzione fino alla fine 
dell’anno. Voci insistenti corrono nel frattempo per altri 
impianti, anche perché l’utilizzo delle attrezzature è sceso 
nei primi quattro mesi di questo anno al 61%. In Europa non 
va meglio: sei raffinerie chiuse, quattro ferme, quattordici 
vendute o in vendita ed ora bandiera bianca per altre cinque 
raffinerie Petroplus (il maggior raffinatore privato europeo) 
in Svizzera, Francia, Germania e Regno Unito. Le autorità 
europee (e fino a ieri anche le italiane) ignorano il problema, 
tanto… avremo l’auto elettrica, con tanto di Road Map. 
 
È arrivato puntualmente un altro aumento di 2 c€/lt sulle 
accise dei carburanti per finanziare gli interventi immediati 
per il terremoto in Emilia. Abbiamo inghiottito in silenzio, 
per solidarietà, la “tassa sulla disgrazia”, anche se ancora 
una volta i “tecnici” hanno dimostrato di non avere grande 
fantasia. Stupisce però l’intervento con il quale è stato 
chiesto all’Unione Petrolifera di farsi promotrice di 
un’iniziativa affinché fossero le compagnie e non i 
consumatori a farsi carico del balzello. Che un Ministro 
continui ad ignorare la situazione di un settore produttivo 
strategico come la raffinazione è grave, ma che si rivolga ad 
una Associazione chiedendo di violare la legge Antitrust in 
vigore è per lo meno inusuale.  
 
In aprile si è portato all’attenzione della pubblica opinione 
cosa finisce nella bolletta elettrica. La discussione 
riguardava il peso degli incentivi per le rinnovabili, ma poi si 
è scavato più a fondo e sono saltati fuori tanti “oneri 
impropri”. Insomma per ripulire la bolletta ci vorrebbe 
Ercole di ritorno dalla fatica delle stalle di Augia.  
Secondo le disposizioni della UE, entro il 2015, dovremo 
avere in funzione un deposito per le scorie nucleari di ex 
centrali, ospedali, centri di ricerca, usi industriali. Lo stiamo 
aspettando dai decreti Andreotti che lo imposero nel 1990. 
Dove porteremo le scorie che ci torneranno l’anno prossimo 
dopo la rigenerazione in Francia e Gran Bretagna? A 
Montecitorio? 
 
Qualche buona notizia. Forte del suo know-how continua 
l’espansione di Enel Green Power sul mercato americano 
della geotermia. Ai 47 MW di potenza già installati se ne 

aggiungeranno presto altri 25 MW nello Utah. Questo sì che 
si chiama “doppio dividendo”!  
 
Dal 2017 le emissioni di CO2 dalle nuove automobili nella UE 
scenderanno a 95 gr/Km. L’idea è di portarle a 60 gr/Km al 
2025. Peccato che senza un serio piano di razionalizzazione 
del trasporto urbano, i miglioramenti serviranno a ben poco.   
 

Notizie dal mondo 
 
QCells ha portato i libri in tribunale. È la quarta vittima, per 
ora, del fotovoltaico tedesco, dopo Solon, Solar Millennium 
e Solarhybrid, tutte spiazzate dai produttori cinesi di 
pannelli, offerti a costi del 30% più bassi. Finisce così 
tristemente la teoria del “doppio dividendo”. Non solo i 
cinesi non si impegnano a ridurre le emissioni, ma si 
intascano gli incentivi gentilmente offerti da chi li ha 
esentati da questo obbligo e si appropriano pure di quei 
posti di lavoro del “doppio dividendo” che pensavamo di 
aver creato per noi.  
 
Gli Stati Uniti non ci stanno. I paladini del libero mercato 
(quando fa comodo) hanno reagito imponendo dazi di 
importazione sui pannelli cinesi. Confortati dall’esempio, i 
produttori europei superstiti stanno per chiedere alla UE di 
fare altrettanto. Giocare col mercato ha i suoi rischi, ma la 
lezione sembra difficile da imparare. 
 
In un mondo nel quale tutto è improvvisamente diventato 
“smart” (i contatori, le reti, le città, i sindaci, le comunità 
locali, la green economy) non sembrano smart  le decisioni 
importanti. È stato raggiunto, dopo un anno di negoziato, un 
accordo sulla proposta di Direttiva sull’efficienza energetica. 
Occorrerà leggere il testo quando sarà disponibile, ma 
sembra sia scomparso il famoso 20% (ridotto a 17%), ridotto 
l’obbligo di rimodernare gli edifici della pubblica 
amministrazione e i target di risparmio dei distributori e ci 
siano sconti a chi già è soggetto alle regole dell’ETS. Siccome 
costa meno delle FER, l’efficienza energetica non si fa, 
rovinerebbe la torta da spartire. 
 
Imperterrita la UE continua per la sua strada. In gramaglie i 
Ministri dell’Ambiente si trovano a Copenaghen al capezzale 
del moribondo mercato della CO2 con un’ideona: alzare il 
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target di riduzione delle emissioni, così si rinforzano i corsi! 
Non si potrebbero dedicare tante energie e tanto lavoro a 
risolvere i problemi di sviluppo, occupazione, integrazione 
dei mercati, fiscalità, politica estera, difesa, giustizia, finanza 
pubblica, competitività, educazione, integrazione delle 
minoranze, immigrazione che minano alla base un castello 
che sembra ormai fatto solo di carta (moneta)?  
 
La UE sta “decarbonizzando” la sua economia, ma sta anche 
creando senza preoccuparsene le condizioni esattamente  
contrarie agli obbiettivi di sicurezza ed indipendenza 
energetica che  giurava di perseguire. Lukoil, dopo il 
controllo di ISAB all’80%, ha messo gli occhi su tre raffinerie 
(in saldo) in Grecia. Nel frattempo si è comprata una 
cinquantina di distributori in Olanda, dopo i 180 che già 
possiede in Belgio e i due in Lussemburgo. Gli indiani di 
Essar Oil hanno comprato Stanlow dalla Shell in Gran 
Bretagna. La Russa Gunvor ha comprato Anversa e 
Wilhelmshaven dalla Shell ed i cinesi di PetroChina si sono 
assicurati circa la metà della multinazionale petrolchimica 
Ineos in Europa. 
 
Riprende in Tunisia il progetto per la costruzione a Skhira di 
una raffineria d 120 KBD con la partecipazione dal Qatar: 
start up 2014/2015. Oltre alla domanda locale rifornirà il 
Mediterraneo dei suoi prodotti.  
 
Da tempo l’industria petrolchimica occidentale fatica a 
sostenere la concorrenza dei grandi impianti mediorientali 
che usano come materia prima gas naturale praticamente 
gratuito. Ora lo shale gas apre in Texas la strada ad una 
reazione credibile, basata su  ben nove impianti “world size” 
in progettazione, capaci di competere ad armi pari. 
L’Europa, con le ormai ben note ed orchestrate opposizioni 
alle tecniche estrattive dello shale gas, ha praticamente 
deciso di passare la mano, prima ancora di cominciare la 
partita.  
 
Zitti zitti stiamo continuando ad ignorare la situazione 
iraniana. Forse sarebbe il caso di parlare un po’ meno del 
prezzo della benzina ed un po’ di più dell’embargo 
petrolifero dichiarato da Stati Uniti ed Europa 
sull’esportazione del loro petrolio a partire dal 1 luglio. 
L’Iran non solo non trema, ma già ha tagliato le forniture a 

Germania, Grecia, Spagna, Francia e UK. Per di più controlla 
lo Stretto di Hormuz attraverso il quale passa un terzo del 
petrolio trasportato via mare. L’Arabia Saudita fa sapere che 
oltre all’attuale produzione di 10 MBD dispone di una 
riserva per altri 2,5 MBD, il Kuwait può andare ben oltre i 3 
MBD attuali e l’Iraq è ora stabilmente sopra i 3 MBD, 
maggior livello dal 1979. Speriamo che basti a non scatenare 
un'altra corsa dei prezzi che inevitabilmente farebbe gridare 
al “cartello dei petrolieri prima delle vacanze”.  
 
Francia, Gran Bretagna, Polonia e Repubblica Ceca hanno 
inviato una lettere alla UE chiedendo per il nucleare 
l’introduzione di sussidi simili a quelli concessi alle FER. Se le 
emissioni sono “il” problema, allora il nucleare che non ne 
fa non può essere discriminato. Versione moderna 
dell’”esprit de geometrie”. 
 
È partito l’esodo in massa per festeggiare il ventennale della 
Conferenza di Rio de Janeiro. I media ne hanno parlato poco 
(un po’ di vergogna ogni tanto non guasta). In realtà sarebbe 
più appropriato parlare di Stoccolma più quaranta, di 
Johannesburg più dieci o di Millennium goals più dodici. 
Probabilmente ne uscirà un’altra Road Map per definire ciò 
che sarebbe necessario fare per raggiungere obbiettivi 
sempre promessi e regolarmente disattesi. 
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Dall’Italia 
 

ETS: pubblicata dal Comitato ETS la proposta per 

l’esclusione dei piccoli impianti dal sistema Emission 

Trading 

È stata pubblicata dal Comitato ETS la delibera 12/2012 
“Proposta italiana per l’applicazione dell’art. 27 della 
direttiva 2003/87/CE”. La delibera prevede che, come 
stabilito dall’art. 27 della Direttiva 2003/87/CE, modificata 
dalla Direttiva 2009/29/CE, possano essere esclusi dal 
sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO2: gli 
impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 
presentano emissioni verificate e comunicate all’Autorità 
Nazionale Competente inferiori a 25.000 tCO2eq, escluse le 
emissioni da biomassa; impianti che svolgono attività di 
combustione di carburanti e che hanno una potenza termica 
nominale inferiore a 35 MW.  
Qualora in un anno un impianto oggetto di opt-out superi il 
limite di emissioni previsto, esso rientrerà nel campo di 
applicazione della direttiva e, di conseguenza, non potrà più 
essere oggetto di ulteriore esclusione. Nel caso in cui gli 
impianti producano delle emissioni inferiori a quelle 
consentite è prevista la possibilità di aggiungere il surplus 
alle emissioni consentite negli anni successivi.  
La possibilità di escludere i piccoli impianti deriva dal fatto 
che la partecipazione al sistema ETS non costituisce per loro 
un incentivo per l’adozione di tecnologie e processi 
produttivi più efficienti poiché le ridotte dimensioni delle 
fonti e i limitati volumi di emissione non consentono ai 
gestori di ottenere vantaggi in grado di compensare gli oneri 
amministrativi. Per tale ragione l’Italia ritiene che 
l’applicazione dell’art. 27 possa rappresentare 
un’importante opportunità per ridurre gli oneri 
amministrativi pur garantendo l’integrità del sistema.  
 

Rinnovabili: approvato dalla Commissione Ambiente della 

Camera il documento conclusivo dell’indagine sulle 

rinnovabili 

La Commissione Ambiente della Camera nel documento 
“Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione 
alla produzione di energia da fonti rinnovabili ha 
sottolineato come “le fonti rinnovabili nel loro complesso 
(dal solare, all'eolico, alle biomasse, ed altro), insieme 
all'efficienza energetica, all'innovazione, alla ricerca, e in 
generale a tutti i settori della green economy, 
rappresentano un importante volano per la ripresa 
dell'economia, oltre a consentire all'Italia il conseguimento 
degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di CO2 e 
a rendere il nostro Paese più competitivo”.  
La Commissione dopo aver fatto una panoramica sullo stato 
della filiera delle fonti rinnovabili in Italia, ha messo in luce 
le criticità che affliggono il settore: l'elevato costo del 
sistema di incentivazione delle rinnovabili, la mancanza di 
un quadro normativo chiaro e stabile nel medio-lungo 
periodo,  lo squilibrio tra gli incentivi per le FER elettriche e 
quelli per i settori del calore e dei trasporti e per le misure di 
efficienza energetica, l’inadeguatezza della rete elettrica 
non in grado di supportare un potenziamento della 
intermittente produzione di elettricità da fonti rinnovabili, 
l’incertezza circa i tempi di allacciamento degli impianti alle 
reti e l'abnorme crescita delle richieste di connessione.  
Mettendo insieme tutti questi elementi, la Commissione ha 
concluso che nonostante l’elevatissimo peso  degli incentivi 
al settore sulla bolletta elettrica di famiglie e imprese, nel 
medio periodo gli oneri saranno di gran lunga superati dai 
benefici “che potranno derivare dall'espansione della filiera 
delle fonti rinnovabili  in termini di maggiore occupazione, di 
riduzione delle emissioni di CO2, di mancato import di 
combustibili fossili, di export netto nell'industria e di 
riduzione del prezzo di picco dell'energia”.  
 

Dall’Europa 
 

Rinnovabili: comunicazione della Commissione europea 

sulla politica sulle FER oltre il 2020 

È stata pubblicata dalla Commissione europea una 
comunicazione sulle future politiche relative alle energie 
rinnovabili. La comunicazione delinea le opzioni per il 
periodo successivo al 2020, confermando la necessità di una 
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crescente integrazione delle FER nel mercato e di un loro 
sviluppo. Sottolinea come l’Unione europea debba nei 
prossimi decenni usare tutti gli strumenti a propria 
disposizione affinché le tecnologie rinnovabili possano 
divenire effettivamente competitive ed in grado di guidare il 
mercato. Per raggiungere quest’obiettivo occorrerà rivedere 
tutte le politiche che possano ostacolare gli investimenti 
nelle FER e in particolare eventuali strumenti di sostegno 
alle fonti fossili.  Occorrerà inoltre evitare che gli schemi 
d’incentivazione adottati dagli Stati membri siano cambiati 
repentinamente, accrescendo le incertezze degli operatori. 
Al fine di favorire una maggiore coerenza negli approcci 
sull’erogazione degli incentivi degli Stati e ridurre la 
frammentazione, la Commissione presenterà una guida sulle 
migliori esperienze applicate fino a questo momento, in 
modo che possa rappresentare un modello da seguire in 
futuro.  
Sarà inoltre necessario facilitare l’utilizzo dei meccanismi di 
cooperazione che consentono, come previsto dalla Direttiva 
2009/29/CE, di produrre le FER in uno Stato membro e 
conteggiare tale produzione nell’obiettivo di un altro. Ad 
oggi questo meccanismo è poco sviluppato (due soli Stati, 
Italia e Lussemburgo hanno dichiarato che ne faranno uso); 
dovrà invece divenire una delle leve per la crescita delle FER 
nei prossimi decenni. 
Sarà indispensabile infine continuare sulla strada della 
creazione di unico mercato elettrico. Il mercato dovrà 
essere in grado di reagire ai cambiamenti che la crescita 
delle rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico, sta 
comportando. L’offerta dovrà quindi essere in grado di 
ridursi nei periodi di prezzi più bassi e rialzarsi con prezzi più 
elevati. Per far questo, sarà necessario accrescere la 
flessibilità incoraggiando, anche tramite finanziamenti alla 
ricerca, lo sviluppo di strumenti di stoccaggio dell’energia.  
Occorrerà poi investire in nuove infrastrutture e far sì che 
possano espandersi tecnologie ad oggi non ancora 
pienamente sfruttate quali quelle connesse all’energia dal 
mare. 
Si dovrà anche puntare sull’autoproduzione: trasformando i 
cittadini da consumatori in produttori si potrà infatti 
accrescere la loro accettazione e conoscenza delle FER, 
riducendo l’effetto NIMBY.  
 

 

Dal Mondo 

 
Energia: picco delle emissioni globali di CO2 nel 2011  

Secondo le stime preliminari della IEA, nel 2011 le emissioni 
di CO2 derivanti dai combustibili fossili hanno toccato la cifra 
record di 31,6 miliardi di tonnellate (Gt), facendo registrare 
una crescita del 3,2% rispetto al 2010. Il 45% di queste 
emissioni è riconducibile all’utilizzo di carbone, il 35% al 
greggio e il 20% al gas. 
La Cina è risultata essere il maggior emettitore del 2011 con 
una crescita delle proprie emissioni del 9,3% (+720 Mt) 
rispetto all’anno precedente, tuttavia queste sarebbero 
state ancora più elevate se non fossero state implementate 
importanti misure di efficienza energetica che hanno 
permesso di ridurre la “carbon intensity” del 15% tra il 2005 
e il 2011. Anche l’India ha fatto registrare una forte crescita 
delle proprie emissioni rispetto al 2010 (+140 Mt), 
piazzandosi così dietro a Cina, USA ed Unione europea.  
I paesi non OCSE, nel complesso, hanno incrementato la CO2 

emessa del 6,1%, incremento che ha più che 
controbilanciato la riduzione nei paesi OCSE (-0,6%).  
La progressione nello switch dal carbone al gas nella 
generazione elettrica e le temperature eccezionalmente miti 
dello scorso inverno, hanno portato ad una riduzione della 
CO2 emessa dagli USA del 1,7% (-92 Mt). Anche in Europa il 
clima mite e la crisi economica, che ha notevolmente ridotto 
la produzione industriale, hanno favorito l’abbassamento di 
69 Mt di CO2 (-1,9%). In Giappone invece le emissioni sono 
aumentate (+2,8%) per il maggior uso che è stato fatto di 
combustibili fossili in seguito al disastro di Fukushima. 
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  26 giu 27 giu 28 giu 29 giu 

CO2 FUTURES 

EUA DIC12 (€/tCO2) 8,10 7,97 7,98 8,29 

EUA DIC12 (tCO2) 10.000 20.000 0 93.000 

EUA DIC13 (€/tCO2) 8,58 8,45 8,46 8,77 

EUA DIC13 (tCO2) 381.000 644.000 307.000 318.000 

 
    

CER FUTURES 
CER DIC12 (€/tCO2) 4,03 3,97 4,02 4,18 

CER DIC12 (tCO2) 30.000 10.000 0 0 

 
    

MERCATO ELETTRICO 

PUN media giornaliera 81,18 90,97 95,48 84,85 

PUN media peak 88,20 95,85 100,35 86,18 

PUN media off peak 74,15 86,09 90,62 83,52 

MWh totali 928.407 967.515 978.598 941.435 

     

PETROLIO 
WTI ($/b) 79,36 80,21 77,69 84,96 

BRENT DATED ($/b) 93,02 93,50 91,36 97,80 

 
     

GAS 
UK Natural Gas 

(pence/therm) 
54,29 54,36 54,39 55,57 

 
 
 
Fonte: Elaborazione Safe su dati EEX, GME, ICE  
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