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Acqua per l’energia,
energia per l’acqua
Di Laura Cardinali

Estratto dalla relazione tenuta al convegno Pianeta
Acqua – White Drop nell’ambito di Aquae Venezia 2015,
unico evento collaterale patrocinato da EXPO MILANO
2015.
L’acqua è una risorsa preziosa, di cui spesso perdiamo di
vista il valore e il ruolo fondamentale che gioca nella vita
e nello sviluppo del nostro pianeta e dei suoi abitanti.
Le sue caratteristiche dovrebbero invece spingerci a
considerare con più attenzione la sua amministrazione
non solo nel quotidiano, nelle abitudini di consumo, ma
anche negli obiettivi, nei sistemi di gestione e nelle
politiche che la regolano.
L’acqua infatti
è una risorsa
finita,
non
sempre
disponibile per
gli usi finali in
quantità,
qualità, tempi e
luoghi
necessari,
si
sporca facilmente e trattarla è costoso. Inoltre qualità e
quantità possono variare stagionalmente e subire
imprevisti impatti da eventi estremi.
Solo il 3% circa dell’acqua sul pianeta è acqua dolce, e di
questo meno dell’1% è accessibile. Del totale di acqua
dolce infatti, il 70% costituisce le calotte polari e i
ghiacciai mentre il resto, per la quasi totalità, sono acque
sotterranee. Il 70% dell’acqua dolce è destinato
all’agricoltura, poco meno del 20% all’industria e il resto
agli usi civili. L’acqua inoltre, non considera i confini
politici ed è spesso al centro di veri e propri conflitti.
Infine il ciclo idrogeologico è influenzato ed influenza il
cambiamento climatico e ciò rende il problema della sua
gestione globale strettamente correlato allo sviluppo
industriale,
quindi
anche
energetico,
nonché

all’ambiente.
Serve infatti energia per rendere disponibile l’acqua per i
consumi finali e occorre acqua per ottenere energia. Il
15% dei prelievi globali di acqua (circa 430 Mld di m3) è
destinato al settore energetico, di questo la maggior
parte è assorbita dalla generazione elettrica. L’acqua è
utilizzata nel settore energetico, oltre che per la
generazione, anche per estrarre, trasportare, distribuire e
processare le fonti fossili, nei sistemi di raffreddamento
delle centrali e per irrigare i feedstock da cui si originano i
biocarburanti.
Prelievi e consumi di acqua nel settore energetico
variano considerevolmente per fonte e per tipologia di
tecnologia utilizzata. È ad esempio interessante scoprire
che, mentre per la produzione di energia primaria da gas
occorrono da 100 a qualche migliaia di litri per tep, si
possono raggiungere fino a 107 litri per tep nel caso di
produzione di etanolo da canna da zucchero. Se si pensa
a quanto questo tipo di carburanti siano stati considerati
la panacea del problema delle emissioni di CO2 nel
settore dei trasporti, iniziamo ad avere un’idea di quanto
sia importante che la consapevolezza dei consumi idrici
rientri nei calcoli degli obiettivi ambientali.
Dicevamo come l’acqua sia fondamentale soprattutto
nella generazione elettrica in particolare nel
funzionamento dei sistemi di raffreddamento delle
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centrali elettriche. I prelievi più consistenti si registrano
negli impianti termici a fonti fossili con sistemi di
raffreddamento aperti. Tra le fonti, la più critica è quella
nucleare che può arrivare ad assorbire fino a oltre 105
litri per tep.
Tra gli impianti termici, quelli CCGT vantano minori
prelievi e consumi di acqua e sistemi dry cooling possono
ridurre ulteriormente i consumi, anche se ciò può andare
a discapito dei costi e dell’efficienza del sistema.
Associando tecnologia CCS, i prelievi possono aumentare
tra il 60 e il 95%. Per quanto riguarda la generazione
elettrica da FER, esiste una discreta variabilità dei
consumi di acqua. Le fonti rinnovabili più critiche dal
punto di vista idrico risultano essere la geotermia e il
solare a concentrazione.
È indubbio dunque che la disponibilità di acqua risulti
fondamentale nel siting degli impianti in quanto soggetta
a vincoli qualitativi e quantitativi che non si possono
ignorare. Inoltre nella scelta dei sistemi di
raffreddamento diventa cruciale considerare il trade-off
tra efficienza e prelievi/consumi di acqua. Dai dati
emerge sempre più netto un concetto di sostenibilità
della generazione energetica che non può più essere
legato solamente al mero indicatore CO2.
Come accennato, la correlazione acqua-energia, è
bidirezionale. Serve, infatti, energia per rendere
disponibile la risorsa idrica, dalle fasi di estrazione a
quelle di trasporto e distribuzione, passando per i vari
trattamenti ed eventualmente per la desalinizzazione.
La prevista crescita della popolazione mondiale a più di 9
miliardi di persone al 2050, non farà che aumentare la
domanda di acqua per i consumi civili, per la produzione
energetica, per assicurare il confort di base della
popolazione, per la “produzione” di acqua dolce e di cibo,
ecc.
L’energia richiesta per rendere disponibile 1 m3 di acqua
per il consumo umano si differenzia a seconda della fonte
idrica. Per l’acqua di lago o fiume occorrono circa 0,3
kWh mentre si sale molto nella scala del consumo
energetico, se si vuole utilizzare acqua di mare. In questo
caso infatti il consumo di energia per la dissalazione può
superare anche gli 8 kWh/m3.
È in questo senso che, considerando i dati esposti in
apertura sulla composizione dell’acqua del pianeta,
appare evidente come dare un valore economico
all’acqua non sia un attacco omicida al diritto universale

all’acqua, quanto piuttosto l’unico modo di disciplinare i
consumi di una risorsa tanto preziosa quanto
relativamente scarsa.
Come accennato il problema della disponibilità della
risorsa idrica in alcune zone del mondo, ha dato vita a
conflitti e a situazioni molto critiche. Ne sono esempi il
depauperamento del bacino idrico del Lago Chad o del
Lago d’Aral la cui superficie oggi è pari a circa 1/10 delle
dimensioni originarie (70.000 Km2). C’è una “questione
idrica” anche dietro il conflitto israelo-palestinese dove
persiste un forte squilibrio nei consumi dell’acqua tra i
due popoli. Altri conflitti sono accesi dall’acqua anche nel
sud est asiatico e tra Russia e Cina per le acque del fiume
Amur. La gestione dell’acqua necessita di politiche che
siano prima di tutto consapevoli e poi responsabili di
questa preziosa risorsa. I rischi di politiche distorsive che
non tengano conto di questi aspetti possono avere
conseguenze davvero critiche. Nell’ambito del settore
energetico un paio di “cattivi” esempi ci sono dati dal
modo in cui sono stati fissati i driver dello sviluppo. Si
pensi al caso dei biofuels, il cui unico obiettivo per il suo
sviluppo è stato quello dell’abbattimento delle emissioni
di CO2 o il caso dello shale gas, che, con lo scopo di
fornire l’indipendenza energetica, ha rappresentato per
gli USA quella che più volte è stata definita una
“rivoluzione”. In entrambi i casi i driver dello sviluppo non
hanno incorporato l’uso e l’inquinamento dell’acqua, con
evidenti effetti collaterali tutt’altro che sostenibili.
La sfida allora è quella di convincere governi ed opinione
pubblica che la crisi idrica esiste e che quello dell’acqua è
un problema sociale, economico, ma anche morale. Per
risolverlo è necessario dare un valore economico
all’acqua e soprattutto rimettere in discussione le priorità
energetico-ambientali considerando la trasversalità
dell’acqua nella risoluzione dei grandi obiettivi mondiali
dell’umanità.
La stretta interrelazione tra energia e acqua costituisce la
spinta principale alla costruzione di una politica che
prenda in considerazione, anche in base alle
caratteristiche territoriali di riferimento, tutte le risorse.
Integrare la consapevolezza del consumo idrico nella
definizione di obiettivi ambientali e nella scelta delle fonti
e delle tecnologie energetiche, è una sfida non più
opzionale.
Presentazioni e foto dell’evento sono disponibili sul sito
Pianeta Acqua
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Festival dell’energia 2015:
tavola rotonda “In via di
sviluppo (energetico)”
Di Valentina De Luca

Si è svolta a Milano dal 28 al 30 Maggio 2015, l’ottava
edizione del Festival dell’Energia cui, come ogni anno, ha
partecipato anche SAFE, nella tavola rotonda “In via di
sviluppo (energetico)”, moderata da Raffaele Chiulli.
Sono intervenuti al dibattito: Alessandro Clerici,
Presidente Onorario WEC Italia; Emanuela Colombo,
Docente Politecnico di Milano; Lia Quartapelle, Deputata
PD; Antonio Rancati, Comitato scientifico CETRI-TIRES e
Pippo Ranci, Presidente Wame & Expo 2015.
Come suggerito dal titolo dell’evento, la tavola ha voluto
rappresentare un momento di confronto sulle
potenzialità di sviluppo di territori e mercati, con
particolare riferimento al settore energetico, e sulle
attività di cooperazione internazionale.
L’energy poverty è un tema spesso dimenticato nel
mondo occidentale ma ad oggi ancora tristemente
attualissimo: secondo la IEA (International Energy
Agency), oltre 1,3 miliardi di persone non possono ancora
usufruire di energia elettrica e circa 3 miliardi di persone
utilizzano per cucinare biomasse di bassa qualità, con
relativi gravi effetti sulla salute.

Circa il 95% di questa fascia di popolazione vive inoltre in
aree geografiche ben delimitate e in particolare nei paesi
in via di sviluppo asiatici e nell’area sub sahariana, regioni
che soffrono anche di altri gravi problemi relativi alla
scarsa disponibilità di acqua e cibo.
Proprio in questi territori, e nell’area dell’America Latina,
come ricordato da molti relatori, si stanno concentrando
gran parte dei progetti di cooperazione internazionale,
volti sia alla creazione di reti elettriche per collegare
centri di produzione e consumo sia alla diffusione della
generazione distribuita basata su fonti rinnovabili o in
configurazione ibrida, per le aree dove l’estensione della
rete nazionale non è conveniente o non prevista nel
breve periodo.
In particolare negli stati africani, le potenzialità di
sviluppo energetico non mancano: emblematico che negli
ultimi cinque anni il 30% delle scoperte di oil e gas si sono
concentrate proprio nell’Africa sub sahariana, territorio
anche favorevole allo sfruttamento delle fonti
rinnovabili.
L’evento ha rappresentato anche un’occasione per
approfondire le interconnessioni esistenti tra tre risorse
di vitale importanza: acqua, energia e cibo.
Su questo aspetto, di estrema attualità anche grazie
all’Expo, i relatori intervenuti si sono mostrati concordi
nel sottolineare l’interdipendenza tra queste risorse e la
necessità di una loro gestione congiunta per realizzare
progetti effettivamente sostenibili sia da un punto di
vista economico che ambientale.

NEWSLETTER
SAFE ad Expo 2015: la
visita alle smart grid Enel
Di Nadia Greco

Expo 2015 è ormai un evento internazionale di cui si
sente parlare giornalmente e che nel corso di soli 6 mesi
coinvolgerà, secondo le stime, oltre 20 milioni di
visitatori. I partecipanti della XVI edizione del Master
SAFE non potevano non essere tra i suoi visitatori e così,
grazie al supporto e al contributo di Enel, Global Official
Partner dell’evento, hanno avuto modo di apprezzare
l’immensità (in tutti i sensi) di questa manifestazione.

integrare fonti rinnovabili e storage e gestire
l'illuminazione artistica. Con questo progetto, Enel ha
trasformato la manifestazione in un prototipo pulsante di
città intelligente facendo comprendere come queste
soluzioni migliorino la qualità della vita delle persone e
creino nuovi servizi per i cittadini. Enel, grazie a questa
esperienza è diventata attore essenziale dell’innovazione
tecnologica made in Italy, tema che gli studenti hanno
avuto modo di approfondire partecipando, il giorno
dopo, al Workshop SAFE “Nutrire il futuro, Innovazione
per l’energia”.
Soddisfatti dell’esperienza, si è rientrati a Roma per
affrontare gli ultimi ma impegnativi giorni di questa
edizione del Master.
Lorenzo Mancieri – Ingegneria Civile

Dopo un lungo viaggio, la visita è iniziata proprio dal
padiglione dell’Enel dove gli studenti hanno potuto
apprezzare l’avanzata tecnologia della Smart Grid. L’area
espositiva è di fatto una smart city, costruita da zero, che
monitora continuamente i fabbisogni e i flussi energetici
di tutti i padiglioni, che corrispondono a quelli di una
cittadina di 100 mila abitanti. Con circa 100 cabine di
media tensione, 8.500 punti luce a Led, una control room
che gestisce sette cabine master e 14 secondarie
telecontrollate, uno storage, 30 colonnine di ricarica per
veicoli elettrici nel sito e 70 nel perimetro esterno, Enel
ha voluto coniugare tre importanti principi: tutela
ambientale, efficienza energetica e sostenibilità
economica. Ha messo a punto, inoltre, un sistema di
Energy Management per i padiglioni in grado di
monitorare i carichi, ottimizzare i flussi di energia,

Nel caldo estivo di Milano,
accedere alle "segrete" dei
padiglioni ed esplorare il cuore
della Smart Grid che alimenta
l'Expo è stata una vera e propria
ventata di freschezza e novità, in
tutti i sensi.
Unendo in un'unica catena produzione, stoccaggio e
fornitura di energia elettrica, controllando tutto
attraverso un sistema informatico di gestione dei dati che
viaggia in fibra ottica e dialoga interattivamente con il
sistema, Enel ci ha mostrato come dona energia a tutta
l'Expo, mischiando l'esperienza allo spirito d'innovazione,
creando qualcosa di unico e all'avanguardia in Italia. Un
passo in più verso il futuro.
Diana Cecchini - Economia
Circa un mese fa non avrei mai
immaginato che sarei andata a
visitare l'Expo, soprattutto
perché ero convinta che il tema
scelto "Nutrire il pianeta,
energia per la vita" fosse di
poco interesse per "noi"
giovani, abituati a confrontarci con un mondo in cui la
tecnologia e l'informatica stanno sempre più occupando
ogni istante della nostra vita quotidiana e da cui ci
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aspettiamo continue nuove applicazioni da sperimentare.
Grazie al Master SAFE, che ha organizzato la visita, ho
potuto constatare che l'innovazione sta svolgendo un
ruolo importante anche nell'arte culinaria. Ad esempio,
nel padiglione dell'Italia, tra le nuove tecniche di
coltivazione mi ha colpito quella secondo cui i funghi
possono crescere dai fondi del caffè: ciò non risolve il
problema della nutrizione nel mondo, ma può fornire un
contributo importante all'adozione di uno stile di vita
sostenibile. Molti padiglioni come il padiglione Zero, il
Mexico, l'Azerbaijan e l'Italia presentano avanzate
tecnologiche di comunicazione multimediale, che ti
danno la sensazione di trovarti davvero in quel paese. Al
padiglione dell'Enel mi sono resa conto dell'ingente mole
di lavoro ingegneristico sotteso alla realizzazione
dell'intera struttura dell'Expo, che si configura come un
valido esempio di implementazione di smart grid, la cui
evidenza è ben visibile durante il bellissimo spettacolo
serale di luci e acque danzanti intorno all'enorme albero
della vita. Tuttavia, una nota di biasimo occorre farla in
merito alle esagerate distanze tra i diversi settori
destinati all'accoglienza dei visitatori e l'effettivo punto di
accesso ai padiglioni, il cui sforzo per raggiungerli,
soprattutto in giornate di sole cuocente, può essere
mitigato se si fa una sosta al padiglione della Repubblica
Ceca, dove vi aspetta una invitante piscina dove
rinfrescarsi, con annesse sdraio.

Benedetta Bonafè – Scienze Politiche
Nel percorrere le vie di Expo, mi è
sembrato di essere proprio in una
officina, dove gli elementi
tradizionali e innovativi delle
culture dei Paesi, quali cibo,
energia
e nuove
tecnologie, vengono
condivisi e messi in comunicazione tra di loro. In questo
contesto, c'è' un artigiano, Enel, che fa di Expo il suo
laboratorio sia per generare e fare spazio all'innovazione
tecnologica, sia per assicurare il miglioramento e la
semplificazione della vita degli individui.

Dario Aloisi – Ingegneria Civile
Non si poteva concludere in
maniera più stimolante la serie di
visite e convegni che il team Safe
ha organizzato per noi studenti
del master anche in questa
edizione: Expo Milano 2015.
L’evento più atteso, sicuramente il
più discusso degli ultimi mesi non
solo in Italia, ci vede ospiti dell’azienda simbolo
dell’energia: Enel.
Dopo mesi intensi di lezioni in cui il mondo energetico ci
veniva raccontato in tutte le sue sfaccettature, ci si trova
in una realtà che molti pensano sia ancora in fase del
tutto sperimentale e che invece in Expo appare in tutta
la sua funzionalità: una smart grid realizzata con le più
moderne tecnologie disponibili, sistemi per il controllo
dei carichi dei padiglioni, contatori intelligenti,
infrastrutture di ricarica per le auto elettriche ci sono di
fronte, e ci vengono illustrate nel dettaglio dagli esperti
Enel. La città intelligente esiste, è intorno a noi, con 100
cabine elettriche interconnesse ad una rete a media
tensione.
Posso quindi concludere il Master con una certezza:
camminiamo nel futuro!
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Anche quest’anno il percorso formativo del Master in
“Gestione delle Risorse Energetiche” si è arricchito di un
tour di visite tecniche negli impianti di produzione di
energia finalizzate a permettere ai partecipanti di
“toccare con mano” le diverse realtà operative in
precedenza studiate in aula. La visita al
termovalorizzatore di Acerra, descritto nel seguente
articolo, ne rappresenta un tassello fondamentale.

Il termovalorizzatore di
Acerra. Una risorsa per
l’ambiente
A cura di A2A
A2A oggi è la più grande multiutility italiana, ai vertici nei
settori energia, ambiente, calore e reti. Con i suoi 12.000
lavoratori, è una realtà che guarda al futuro con
competenza e responsabilità, grazie anche ad un modello
industriale basato su diversificazione e sinergia fra tutte
le sue attività.
È il secondo produttore nazionale di energia, con un mix
produttivo orientato alle fonti rinnovabili da cui proviene
il 53% dell’energia generata, oltre che il secondo
operatore nelle reti di distribuzione di elettricità e tra i
primi nelle reti del gas e del ciclo idrico.
Il Gruppo è leader italiano nei servizi ambientali e nel
teleriscaldamento, attività fortemente integrate con una
modalità di produzione di energia sempre più orientata al
rispetto dell’ambiente.
In questo ambito svolge un ruolo fondamentale A2A
Ambiente, la società nata nel 2013, che è il risultato
dell’esperienza e delle competenze acquisite da A2A in
Italia e all’estero nel settore ambientale.

Il termovalorizzatore di Acerra
In Campania, la società controllata A2A Ambiente
gestisce il termovalorizzatore di Acerra e lo STIR
(stabilimento di trito-vagliatura e imballaggio rifiuti) di
Caivano. Nel 2008 il gruppo A2A ha infatti vinto la gara di
appalto indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per la gestione, per 15 anni, del termovalorizzatore di

Acerra e dello STIR di Caivano: dal 1° marzo 2010 è quindi
iniziata la gestione industriale dell'impianto da parte di
A2A Ambiente. In base al contratto in vigore, A2A
Ambiente gestisce il termovalorizzatore e lo STIR e viene
remunerata con parte dei ricavi di gestione (ad esempio
quelli relativi alla vendita dell’energia elettrica prodotta).
I restanti introiti rimangono di competenza della Regione
Campania, che è proprietaria dell’impianto dal 2012. In
Campania A2A Ambiente occupa stabilmente 202 addetti
(dipendenti diretti) e almeno altrettanti lavoratori, grazie
all'indotto generato. Oltre il 96% dei dipendenti sono
residenti in Campania.

Piena efficienza al servizio della Campania
Il termovalorizzatore di Acerra recupera e trasforma in
elettricità l’energia contenuta nei rifiuti non riciclabili. Dal
2010 ad oggi l’impianto ha funzionato al 100% della sua
capacità produttiva dando un contributo fondamentale
alla chiusura del ciclo dei rifiuti in Campania, dove la
raccolta differenziata ha peraltro raggiunto il 45%.
L’impianto tratta il 25% dei rifiuti solidi urbani raccolti in
Campania, in particolare la frazione secca proveniente
dai sette STIR regionali, ovvero quella parte dei rifiuti
prodotti ogni giorno dalle famiglie, che non sono raccolti
separatamente e che non possono essere utilmente
riciclati. Ogni anno genera energia elettrica pari al
fabbisogno di oltre 200.000 famiglie.

Il termovalorizzatore di Acerra: tecnologie per
l’ambiente e l’energia
La tecnologia impiegata
L’impianto è stato realizzato utilizzando le migliori
tecnologie disponibili per assicurare la massima
protezione ambientale ed è oggi all’avanguardia in
Europa: dall’avvio tutte le attività dell’impianto hanno
ricevuto la certificazione ISO 14001 (ambiente), ISO 9001
(qualità) e OHSAS 18001 (salute e sicurezza).
Grazie alle migliori pratiche adottate nella gestione
dell’impianto a protezione dell’ambiente, nel 2014 il
termovalorizzatore ha ricevuto l’autorevole Registrazione
EMAS (Eco Management and Audit Scheme): il principale
regolamento che l’Unione Europea ha costituito per
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consentire a imprese e organizzazioni di accrescere il
proprio impegno a tutela dell’ambiente, in un’ottica di
sviluppo economico sostenibile.

conduce in autonomia
strumentazione.

misurazioni

con

propria

Emissioni: valori di assoluta eccellenza
I sistemi di protezione dell'ambiente e della salute
Le migliori tecnologie disponibili assicurano la massima
protezione ambientale per quanto riguarda le emissioni
in atmosfera, gli scarichi liquidi, i residui solidi, il rumore
e il traffico di automezzi. Il sistema di depurazione
installato utilizza varie tecnologie, tra cui: filtri a maniche,
reattori a latte di calce e carbone attivo, abbattitori degli
ossidi di azoto (DeNox). I fumi raffreddati, depurati e
costantemente controllati, vengono quindi rilasciati in
atmosfera attraverso il camino alto 110 metri.
Manutenzione e aggiornamento continuo
Oltre agli ordinari sistemi di monitoraggio del
funzionamento e dell’efficienza degli impianti, A2A
Ambiente programma (ogni anno) le fermate di ogni
singola linea per verificarne lo stato di funzionamento ed
intervenire in caso di necessità. La programmazione della
manutenzione consente di mantenere alti i livelli di
efficienza e di sicurezza dell’impianto, senza pregiudicare
la capacità di trattamento dei rifiuti. Fin dall’avvio della
sua gestione industriale l’impianto ha così potuto
garantire il suo funzionamento a pieno regime. Ogni anno
si fanno importanti investimenti per interventi di
aggiornamento e di miglioramento impiantistico.
Sistema intelligente di controllo
Sono circa 8.000 i sensori che controllano in ogni istante
il funzionamento dell’impianto. In caso di anomalie,
specifici sistemi di controllo bloccano automaticamente
l’impianto. Per garantire la massima sicurezza 24 ore su
24, il termovalorizzatore è dotato di un doppio sistema di
monitoraggio in continuo delle emissioni.
Il controllo delle emissioni, compresi i microinquinanti
organici, avviene anche attraverso attività di analisi
periodiche affidate a laboratori esterni certificati. L’ARPA,
l’agenzia regionale che ha piena competenza sulla
prevenzione e sulla protezione dell’ambiente, effettua,
anche telematicamente e in qualsiasi momento, verifiche
e controlli ai sistemi di rilevamento delle emissioni e

Il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra è
regolato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.),
recentemente rinnovata nel dicembre 2014. Il
documento contiene anche le numerose prescrizioni,
giunte da tutti gli enti coinvolti nella procedura
autorizzativa, che sono state pienamente rispettate da
A2A Ambiente. L’A.I.A. ha fissato limiti massimi sulle
emissioni sensibilmente inferiori, fino al 75% in meno,
rispetto ai limiti previsti dalla legge italiana (decreto
legislativo
n.133/2005)
ed
europea
(direttiva
2010/75/UE). Si tratta di limiti particolarmente restrittivi
anche rispetto a quelli di altri impianti similari in Italia e
all’estero. Con questo provvedimento l’impianto risulta
già adeguato alla normativa che entrerà in vigore il primo
gennaio 2016.
Fin dal suo avvio, le emissioni rilevate al camino
dell’impianto sono state ampiamente e costantemente al
di
sotto
degli
impegnativi
limiti
indicati
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con riduzioni
fino al 99% per diossine e furani.
Infatti, rispetto ai limiti di legge imposti al
termovalorizzatore di Acerra per il suo funzionamento,
nel corso dei primi nove mesi dell’anno 2014, l’impianto
ha garantito valori di emissione, certificati da laboratori
terzi, mediamente inferiori dell’89% di polveri, del 76%
di ossido di carbonio, del 37% di ossido di azoto, del 97%
di ossido di zolfo, del 99,9% di mercurio e del 99,7% di
diossine e furani.

Benefici ambientali
Meno discariche
Per smaltire i 3,5 milioni di tonnellate di rifiuti trattati dal
2010 ad oggi dal termovalorizzatore di Acerra, sarebbero
state necessarie cinque discariche di medie dimensioni.
Meno combustibili fossili e CO2
Grazie al funzionamento del termovalorizzatore di Acerra
è stato possibile evitare nel 2014 l’emissione in
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atmosfera di 125 mila tonnellate di CO2* e il consumo di
115 mila tonnellate equivalenti di petrolio per l'utilizzo di
combustibili fossili (olio combustibile, carbone, gas).
* Sono le emissioni che si sarebbero prodotte smaltendo
la stessa quantità e qualità di rifiuti in discarica e
generando lo stesso numero di chilowattora in una
centrale termoelettrica alimentata da fonte fossile.
Più recupero di materiali
Dalla combustione derivano materiali inerti, le cosiddette
ceneri pesanti. Queste ceneri vengono trattate da
aziende specializzate che separano le varie frazioni
metalliche, per avviarle alle fonderie. Gli inerti sono
utilizzati come materiali per produrre cemento. Le ceneri
leggere, invece, dopo specifici trattamenti di
inertizzazione, vengono utilizzate per riempire miniere in
profondità.
Trasparenza, collaborazione e ambiente
Dal 2011, A2A Ambiente organizza delle giornate
dedicate a cittadini, studenti, comitati e movimenti
ambientalisti e dei consumatori, in cui apre le porte del
termovalorizzatore e risponde con i propri tecnici alle
domande dei visitatori. Tutti i dati sulle emissioni in
atmosfera,
costantemente
monitorati,
vengono
pubblicati settimanalmente sul sito internet www.a2a.eu
e sul sito dell’osservatorio ambientale.
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Grande partecipazione e
successo per la
XI edizione della SAFE Cup
Di Luca Rigamonti

Il Torneo dell'Energia, così chiamato perché riunisce i
rappresentanti delle Istituzioni, delle più importanti
aziende ed operatori del settore energetico, gli ex alunni
SAFE e i partecipanti del Master in “Gestione delle
Risorse Energetiche”, ha riscosso quest’anno un
particolare successo in termini di adesioni, pubblico e
attenzione dei media (l’evento è stato infatti ripreso da
diverse testate giornalistiche, tra le quali Repubblica e
Corriere dello Sport). La competizione sportiva si è svolta
sabato 13 giugno, al Circolo Sportivo Dabliu a Roma a
partire dalle ore 10.00.
Le squadre partecipanti si sono affrontate, nell’ambito di
un’unica giornata di competizioni, nei consueti tornei di
calcio a cinque e di beach volley, celebri appuntamenti
delle edizioni precedenti. Quest'anno, in più, sono state
organizzate delle attività dimostrative sui campi di padel
tennis, la tendenza del momento nei circoli che tanto sta
appassionando i romani. Ma le novità non finiscono qui,
nel corso della giornata è stato infatti possibile assistere
all'esibizione del team di cheerleading acrobatico – Iron
Mavericks, unica realtà professionistica a Roma che,
nonostante sia nata solo nel 2014, ha già raccolto
importanti successi in campo nazionale ed internazionale.
Nell’ambito del calcetto si sono affrontate diverse
“squadre storiche” (Acquirente Unico, ExxonMobil, Enel,
GSE, Terna, ex alunni e studenti del Master SAFE), alcune
squadre di più recente ingresso nel torneo (Cassa
Conguaglio per il Settore Elettrico, Roma Gas&Power,
Metaenergia, Sogin) ed anche numerose “new entry”
(Acea, Api, General Construction, Edison – che
quest’anno oltre alla consueta squadra di beach volley ha
schierato in campo anche una squadra di calcetto).
Per quanto riguarda il torneo di beach volley, alle
storiche squadre di ExxonMobil, Edison, Enel, Ministero
dello Sviluppo Economico e studenti del Master si sono
affiancate quelle di più recente ingresso (come
Metaenergia e Sogin) ed anche in questo caso alcune

new entry (Gruppo Italia Energia ed Acea).
Quest’anno l’evento, particolarmente denso di
appuntamenti, è iniziato alla mattina e la giornata,
particolarmente soleggiata, è stata caratterizzata da un
forte caldo che non ha tuttavia scalfito la determinazione
degli atleti scesi in campo. Tutte le squadre hanno infatti
dato il massimo e spesso gli incontri sono rimasti “in
bilico” fino agli ultimi minuti, risolvendosi con un’esigua
differenza di punteggio o anche spesso con un pareggio
(sono stati infatti ben 6 i pareggi nel corso della fase a
gironi).
Vista la notevole affluenza di squadre, dopo alcuni anni si
è tornati per l’articolazione sia del torneo di calcetto che
per quello di beach volley, alla formula con tre gironi che
prevedeva il passaggio alle successive fasi con scontri ad
eliminazione diretta delle prime due squadre classificate
di ciascun girone e delle due migliori terze classificate.
Già nella prima fase del torneo di calcetto si sono
distinte, in termini di probabilità di passare alla
successiva fase ad eliminazione diretta, alcune squadre
ed in particolare Sogin, GSE, Terna, Edison. Nelle fasi ad
eliminazione diretta alcune squadre hanno ceduto il
passo, forse complice anche la stanchezza accumulata nel
girone. Nelle semifinali si sono quindi affrontate GSE vs
Edison e Terna vs Sogin e sono passate in finale Edison e
Sogin, mentre GSE e Terna, essendo state sconfitte, si
sono in seguito dovute affrontare fra loro per il terzo e
quarto posto dove poi l’ha spuntata Terna classificatasi
quindi al terzo posto. La finale si è rivelata una sfida
molto combattuta, forse anche per via di un rigore
sbagliato da Edison nei primi minuti, e ha visto infine
Sogin conquistare la vittoria per 2 a 1.
Anche il torneo di beach volley si è rivelato molto
entusiasmante ed ha visto Acea giocare un ruolo da
protagonista fin dalle prime partite. Come per il calcetto,
anche il torneo di beach prevedeva una prima fase a
gironi (in totale 3 gironi con 4 squadre ciascuno) ed una
successiva fase ad eliminazione diretta che ha visto
scontrarsi nelle semifinali Acea Energia vs Edison e
Ministero dello Sviluppo Economico vs Acea800. Essendo
state sconfitte nelle semifinali Edison e MiSE si sono
affrontate per il terzo e quarto posto e nell’ambito di una
sfida avvincente ha infine prevalso Edison, classificatasi
quindi al terzo posto. La finale è stata invece un derby
tutto interna ad Acea, con la squadra dell’area energia
che ha sfidato la squadra Acea800 che si è rivelata
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superiore ed ha vinto entrambi i set con un buon
margine, aggiudicandosi quindi il gradino più alto del
podio.
Al termine delle finali si è svolta la consueta cerimonia di
premiazione che, oltre alle coppe per i primi tre
classificati di entrambi i tornei, ha visto assegnare i premi
speciali. Il trofeo “Miglior giocatore” per il beach volley al
Ministero dello Sviluppo Economico (Alex Serra), mentre i
trofei speciali del calcetto, sono andati a ExxonMobil per
il “Miglior giocatore” (Edoardo Mogiani) e a Terna per il
“Miglior portiere” (Massimiliano Palombini).
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Tabellone eliminatorie torneo BeachVolley

Tabellone eliminatorie torneo Calcio a 5
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Intervista Top Manager

Piero Saulli
Presidente Green Network
Di Luca Rigamonti

Può descriverci chi è Green
Network e le principali attività di
cui vi occupate?
Il gruppo Green Network nasce
nel 2003, a seguito della
liberalizzazione
del
mercato
dell’energia elettrica, iniziato con
il decreto Bersani del 1999. Ho
fondato il gruppo con mia moglie, Sabrina Corbo,
attualmente vicepresidente. L’intera proprietà è
riconducibile a noi e, sin dalla nascita del gruppo,
abbiamo determinato l'assetto societario e organizzativo.
Facciamo trading di energia elettrica, attività di holding e
coordinamento, e vendita di energia elettrica a clienti
finali. A partire dall’anno termico 2010/11, siamo
presenti nel mercato del gas, con volumi di vendita
superiori ai 300 Milioni di mc. Abbiamo anche diversi
impianti di energia rinnovabile, in Italia e Romania:
fotovoltaico,
idroelettrico,
eolico,
biomasse,
cogenerazione eccetera.
In più di dieci anni di attività abbiamo raggiunto un
posizionamento di mercato consolidato, con un fatturato
annuo di circa 1,4 miliardi di euro e un’altissima
fidelizzazione dei clienti. Siamo fra i primi fornitori di
elettricità sul mercato libero italiano e abbiamo aperto
nel 2012 una filiale a Londra per il trading internazionale,
che esercitiamo in dieci Paesi europei.
Come si sta evolvendo, alla luce dei forti cambiamenti
che il mercato energetico ha vissuto e sta vivendo in
questi anni, il business di Green Network?
Pur rimanendo presenti sul mercato dei grandi
consumatori – i cosiddetti “energivori” - ci stiamo
orientando sempre più verso il segmento retail-mass
market. Inoltre, ci stiamo concentrando soprattutto
sull’efficienza energetica; manteniamo i nostri impianti di

rinnovabili ma cerchiamo di sviluppare principalmente
sistemi di efficientamento. Per quanto riguarda il mass
market, sul quale forniamo sia gas che power, stiamo
crescendo a ritmi piuttosto interessanti, con circa 15.000
nuovi clienti al mese. Ormai da due anni, come detto, è
operativo l’ufficio di Londra, e abbiamo avviato
l’application, cioè la procedura, per diventare fornitori
anche nel Regno Unito. Si tratta di un percorso
abbastanza complesso e lungo, che richiede circa nove
mesi per il completamento, diversamente dall’Italia,
Paese nel quale chiunque si può improvvisare supplier in
pochissimo tempo. Si potrebbe pensare di introdurre
anche da noi un sistema simile, che rappresenterebbe
una barriera all’ingresso, probabilmente necessaria per
razionalizzare un mercato italiano eccessivamente
frammentato.
La morosità nei settori elettrico e gas è un fenomeno
negli ultimi anni in ascesa. Come giudica gli strumenti
finora messi in campo dall’Autorità?
La morosità è un argomento trasversale, in quanto
interessa tutti gli operatori del mercato, sia quelli come
noi, sia quelli verticalmente integrati come Enel, Edison o
Gaz de France. Tutti noi abbiamo interesse a fare in
modo che si stabilisca un quadro regolatorio che
impedisca il cosiddetto “turismo energetico”, cioè
comportamenti illegittimi di soggetti che riescono ad
evitare di pagare la bolletta saltando da un operatore
all’altro, sfruttando cioè i “buchi” nel sistema normativo.
Diverso è il caso delle situazioni di morosità che
scaturiscono da situazioni di difficoltà, ma questo è un
problema che non può ricadere su di noi, bensì deve
essere in qualche modo socializzato, perché ormai la
morosità che si è venuta a creare sul mercato è enorme,
e quindi non più sostenibile. Sarebbe auspicabile che le
regole venissero messe in piedi quanto prima
dall'Autorità per l’Energia e fossero tali da non
penalizzare operatori come Green Network rispetto a
players più grandi che, invece, hanno le spalle
sufficientemente larghe per poter sopportare il problema
della morosità.
Ulteriore problema sentito da grossisti e trader è quello
relativo alle garanzie da fornire a copertura dei rischi
del sistema. Come si sta strutturando il dialogo con i
distributori e l’Autorità su questo tema?
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Disegnare oggi un quadro regolatorio particolarmente
rigido per gli operatori che vendono energia, quando non
si è ancora risolto il problema della morosità, rischia di
generare delle difficoltà ad aziende come Green
Network. Certo, siamo tutti d’accordo sul fatto che il
quadro regolatorio debba essere costruito, anche perché
prima non vi era altro che un contratto bilaterale fra il
trader e il distributore. Ma questo quadro regolatorio
dovrebbe tener conto della storia dell’operatore, e quindi
della sua credibilità sul mercato, perché è fuor di dubbio
che a causa del problema della morosità ci possano
essere ritardi, ma non vedo perché per un ritardo di un
giorno un’azienda sana debba rischiare di essere messa
fuori dal mercato. E di questo la recente delibera 268 non
tiene conto. Inoltre, così come tra i clienti vi sono coloro
che volutamente non pagano, anche sul mercato vi sono
operatori che purtroppo hanno creato problemi e
distorsioni, ma appunto per questo è necessario
distinguere; non vorremmo che questa delibera finisse
per colpire sia le compagnie virtuose sia quelle meno
virtuose. In questo contesto, la delibera 268 rischia di
non selezionare correttamente gli operatori. Se
guardiamo al mercato, in questi ultimi due-tre anni è
cresciuto a dismisura il numero delle aziende fornitrici,
perché, come detto in precedenza, in Italia non esiste
nessun tipo di barriera all’ingresso. Quindi, molti
operatori che prima erano banali strutture di agenzia si
sono trasformati in grossisti. Ovviamente, in un contesto
di mercato come quello di due, tre anni fa ciò è stato
consentito perché esistevano le opportunità per poterlo
fare, mentre oggi, secondo me, la riorganizzazione del
mercato dovrebbe ridurre il numero di operatori a
qualche decina, non di certo i 321 soggetti attuali che
possono vendere energia sul mercato italiano, molti dei
quali non hanno neanche un contratto di trasporto attivo
con il distributore.

che mancano all’apertura del mercato dovrà essere
chiaro e definito il quadro regolatorio all’interno del
quale si dovrà operare. E andrà risolto, beninteso, il
problema della morosità. Ritengo che il cliente finale
possa avere dei benefici nel passaggio al mercato libero,
perché per come sta andando il mercato all’ingrosso è
altamente probabile che i prezzi che si potranno offrire
sul mercato libero saranno più competitivi di quelli della
maggior tutela. La maggior tutela in passato ha
beneficiato del fatto che i prezzi sul mercato libero erano
fissati all’inizio dell’anno e poi rimanevano costanti per
tutto l’anno. Nel mercato della maggior tutela, invece,
l’Autorità aggiorna i prezzi trimestralmente e ciò, in un
contesto di mercato all’ingrosso con prezzi in discesa, ha
favorito la maggior tutela rispetto al mercato libero. Oggi
che questa discesa si arresta - siamo arrivati al limite
basso, anzi si rischia una risalita – vi è una reale
opportunità di margine sul prezzo di vendita dell’energia.
A tutto questo vanno aggiunti gli aspetti presenti sul
mercato libero e assenti in tutela, quali i servizi aggiuntivi
integrati nell’offerta. Questo è un caso in cui i benefici
della concorrenza si fanno sentire. Infine, è evidente che
tanto più si riuscirà a risolvere il problema della morosità,
tanto più il mercato libero farà offerte competitive,
perché è fuor di dubbio che questo mercato, oggi, nel
pricing delle offerte deve anche tener conto della
presenza un bad debt piuttosto importante, che potrà
essere ridotto, e in prospettiva quasi eliminato, a
condizione che si affrontino seriamente diversi problemi,
primo fra tutti quello della morosità.

Quali opportunità e ostacoli crede possa implicare il
superamento della tutela di prezzo nei mercati elettrico
e del gas?

L’energia è una merce assai particolare; è indispensabile
alla vita di una società moderna, ma spesso la diamo per
scontata, come quando accendiamo un interruttore.
Invece, portare energia alle famiglie e alle imprese è un
compito delicatissimo, che richiede diversi tipi di
specializzazione tecnica lungo l’intero processo. Per
queste ragioni, avere una specifica formazione per
lavorare in questo campo è semplicemente
indispensabile.

Secondo me, il superamento della maggior tutela è una
grande opportunità sia per i clienti finali che per gli
operatori. Ovviamente, bisogna fare in modo che questo
segmento di mercato non si apra in maniera selvaggia,
ma che ci siano delle regole ben precise e operatori seri
che possano inserirsi in questo contesto. Nei due anni

Green Network da quest’anno supporta le attività di
SAFE ed in particolare, attraverso una borsa di studio, il
Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”. Che
ruolo ritiene possa avere una specifica formazione per
affrontare con successo la “professione energetica”?
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Intervista Ex Alunni

Egidio Mioranza
XIV Edizione Master SAFE
Bonatti S.p.A
Di Valentina De Luca

Come è nata la tua passione
per il mondo dell’energia?
Perché la scelta del Master
SAFE
per
una
specializzazione post laurea?
Il mondo dell’energia mi ha
da sempre incuriosito ed
attratto. Fin da piccolo mi
affascinava
la
capacità
dell’uomo di usare la propria mente per trovare nuovi
modi, nuove tecnologie, nuove forme di energia per
garantire il proprio sostentamento. La passione vera e
propria è nata all’ultimo anno di Università quando ho
iniziato a sentire dentro di me il forte desiderio di
indirizzare la mia futura carriera verso un mondo, quello
dell’energia, altamente sfidante e complesso.
Chiamiamola pure voglia di mettere alla prova il mio
intelletto e le mie capacità al servizio di una disciplina
estremamente stimolante. Come però accade spesso
nella vita, non sempre le cose vanno secondo i nostri
piani e, nell’immediato post laurea, non sono riuscito ad
indirizzare la mia carriera verso il settore, quello
petrolifero, che maggiormente mi attirava. Non mi sono
perso d’animo. Dopo aver maturato un’esperienza
semestrale presso una piccola azienda che produce
misuratori del gas, ho deciso di intraprendere il percorso
formativo proposto dal Master SAFE. Ciò che speravo di
trovare in questo Master, era quella formazione
necessaria a dare una piega manageriale alla mia
carriera, al fine di poter ambire a posizioni di rilievo
all’interno di aziende operanti nell’energia. In realtà ciò
che mi è stato proposto è stata un’esperienza che mi ha
arricchito non solo a livello professionale ma anche a
livello umano. Il Master SAFE lo definirei come un
percorso non convenzionale in cui, oltre a potenziare le
competenze tecniche, si punta a dare agli allievi la

possibilità di far parte di una grande tavola rotonda in cui
ognuno ha qualcosa da dire e tramite cui tutti possono
confrontarsi.
Come si è svolta la tua carriera professionale dopo il
Master?
Poco dopo la conclusione del Master, sono stato assunto
da Bonatti S.p.A in qualità di Mechanical Project Engineer
con contratto per l’estero. Il mio primo giorno di lavoro
in Bonatti è coinciso con la partenza per l’Arabia Saudita,
paese in cui ho vissuto e lavorato per un anno e mezzo.
Sono stato assegnato ad un grosso cantiere
internazionale (costruzione della Yanbu Export Refinery)
in cui Bonatti svolgeva il ruolo di contractor (procurement
and construction). Sono stato inquadrato per un anno
all’interno dell’Ufficio Tecnico e circa sei mesi nel
Precommissioning Department. Dopo la mia esperienza
saudita, sono stato inviato dalla mia azienda negli Emirati
Arabi (paese in cui attualmente mi trovo da qualche
mese). Qui svolgo, per conto di due nostri cantieri in
Algeria, funzioni ispettive e di expediting presso alcuni
fornitori locali. In parole povere sono la connessione tra i
2 cantieri e tutte le business activities presenti negli
Emirati (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah).
Puoi descriverci di cosa si occupa la società per cui lavori
ed in cosa consiste il ruolo che svolgi?
Bonatti S.p.A è un general contractor internazionale in
grado di soddisfare contratti di Engineering,
Procurement, Construction e servizi di Operation and
Maintenance per l’Oil& Gas e Power Plants.
Attualmente sono molto focalizzato su uno dei due
cantieri in Algeria. In particolare sto svolgendo il ruolo di
interface coordinator tra il produttore dei piping spools
(presente ad Abu Dhabi, dove risiedo), la multinazionale
con cui siamo in JV e che si occupa dell’ingegneria e del
procurement del progetto (presente a Sharjah) e il
cantiere. Il mio scopo è quello di cercare di far rispettare,
nella fabbricazione degli spools, le priorità e le indicazioni
che vengono dall’Algeria.
Quali passi hai compiuto per riuscire ad entrare nel
settore petrolifero? Quali credi che siano le principali
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skills che ti hanno aiutato ad iniziare ad intraprendere
una carriera di stampo internazionale?
Quando parliamo di settore petrolifero, per forza di cose
parliamo anche di carriera di stampo internazionale. I
due concetti sono assolutamente concatenati.
Ovviamente la conoscenza della lingua inglese è
fondamentale ma evidenzierei anche altre skills che
reputo basilari: estrema decisione e fermezza
nell’intraprendere questo tipo di percorso, fame di
apprendere, dinamicità, essere in grado di lavorare
continuamente sotto pressione e all’interno di un team.
Poi è chiaro che con il passar del tempo anche
l’esperienza inizia a giocare un ruolo importante.
Anche in un’area tradizionalmente legata alla
produzione petrolifera come quella Medio orientale
sono in aumento gli investimenti in energie rinnovabili.
Come credi si possa strutturare in questi territori la
futura convivenza tra FER e fonti fossili e con quali
riflessi per il mondo oil?
Il Medio Oriente si sta affacciando al mondo delle FER. E
lo sta facendo a suo modo, ovvero mettendo a
disposizione fondi pressoché illimitati. Non è facile
prevedere i possibili scenari che si andranno a creare nel
momento in cui le FER avranno la maturità necessaria
anche in Medio Oriente per poter “convivere” con le
fonti fossili. Sicuramente l’una (FER) garantirà una vita
più lunga all’altra (fonti fossili) e senza dubbio questa
gestione illuminata dell’energia consentirà a tutti i paesi
dell’area di giocare un ruolo ancora più influente nello
scacchiere energetico mondiale. Viceversa tutto ciò deve
essere un campanello d’allarme per quei paesi che
ancora non hanno investito in una politica energetica
seria, coerente e che guardi al futuro.
Che consiglio ti senti di dare ai ragazzi del Master che
stanno per affacciarsi al mondo del lavoro e che
vorrebbero intraprendere un percorso analogo al tuo?
Mi fa piacere avere l’opportunità di rispondere a questa
domanda. Ricordo che anche io quando mi stavo
affacciando al mondo del lavoro cercavo continuamente
consigli utili da persone con un po’ più di esperienza. La

prima cosa che suggerisco è quella di non demoralizzarsi
se gli eventi all’inizio non vanno nella direzione sperata,
se magari non si riesce ad ottenere il lavoro dei propri
sogni. La cosa importante, il grande passo, è iniziare. In
tempi di crisi come questi è fondamentale essere
pragmatici e concreti. Consiglio quindi di accettare di
buon grado ciò che il destino pone davanti, mettere
esperienza nel bagaglio e continuare a lavorare senza
dimenticare i propri sogni e obiettivi. Poi, con il tempo,
arriverà l’occasione giusta, il lavoro che aspettavamo e
allora si sarà, forti dell’esperienza acquisita, pronti per
giocarsi al meglio le proprie possibilità. Se si è orientati
verso una carriera internazionale, il suggerimento che
invece mi sento di dare è quello di non aver paura.
Credetemi, è una sensazione assolutamente normale,
specie quando si è alle prime armi e ci si lancia all’interno
di un contesto a noi completamente sconosciuto. Chi mi
conosce sa quanto fossi motivato nelle mie scelte, ma vi
garantisco che, quando stavo per atterrare la prima volta
in Arabia Saudita e ho visto dall’aereo solo deserto
attorno a me, ciò che ho pensato, con un po’ di timore, è
stato: Egidio, ma dove stai andando? Dopo qualche
giorno tutto passa e si inizia a familiarizzare con il nuovo
ambiente. Consiglio fondamentale che invece do
indistintamente è quello di imparare la lingua inglese. Al
giorno d’oggi, in qualsiasi azienda in cui si andrà a
lavorare, è impensabile non essere in grado di sostenere
una telefonata con un fornitore estero o scrivere una
mail senza l’uso di Google Translate. Infine umiltà ed
educazione sono sempre caratteristiche molto
apprezzate nel contesto lavorativo (e non solo).
Approfitto dell’intervista per fare un grosso in bocca al
lupo a tutti i ragazzi che stanno concludendo il Master e
che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro.
Egidio Mioranza, classe ‘86, dopo la maturità
scientifica conseguita presso la Scuola Militare
Nunziatella, si laurea in Ingegneria Meccanica
all’Università degli Studi di Perugia. Dopo aver lavorato
sei mesi in una piccola azienda che produce misuratori
del gas, frequenta il Master Safe. Poco dopo il termine
del Master viene assunto da Bonatti SpA, società nella
quale tutt’ora è impiegato in qualità di Mechanical
Project Engineer. Da due anni vive e lavora in Medio
Oriente.
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Dal cortile di casa
Il nuovo governatore della Puglia si unisce al vecchio nel
definire “un incomprensibile atto di arroganza”
l’autorizzazione unica rilasciata da MiSE per TAP.
Ricorrerà alla magistratura ordinaria. È cambiato il lupo,
che adesso usa il web per scegliere gli Assessori, ma non
il vizio.
Il Consiglio di Stato, dopo il TAR, ha respinto la richiesta
di annullamento da parte del comune di Taranto
dell’autorizzazione ministeriale ad installare, nella rada
esterna del porto, 10 turbine eoliche da 3 MW ciascuna.
Auguri alla società Beleolico che ne propugna la
realizzazione, forse ne ha bisogno.
Mentre i massimi esperti regionali di sicurezza firmano il
nulla osta per il rigassificatore di Monfalcone, due
comitati di cittadini sono pronti a contestare per vie legali
lo stesso progetto “perché presenta troppe carenze ed
incertezze”. Ormai politici e cittadini ne sanno più degli
esperti e si rivolgono a non esperti per farsi dare ragione.
È probabile poi che i giudici, non esperti per definizione,
siano costretti a rivolgersi per un parere agli stessi esperti
che già si sono espressi, in un sublime esempio di
aumento esponenziale dell’entropia del sistema.
Il Ministro della Salute, commentando il rapporto VIIAS,
critica l’uso delle biomasse a scopo elettrico e termico,
nonostante sia incentivato a livello europeo e nazionale
“perché non si è prestato attenzione all’aspetto negativo
di questi usi sulla qualità dell’aria”. Il Ministro se ne

accorge solo oggi, dopo che da almeno un ventennio si sa
che le emissioni di particolato e NOx dalla combustione
delle biomasse superano addirittura quelle del
famigerato carbone. Di insostenibile qui c’è solo
l’ignoranza.
Tra Grexit, Ucraina, immigrazione e terrorismo sta
passando quasi inosservato il documento UE “Unione
dell’Energia”. Desta una certa sorpresa che, dopo tre
pacchetti Clima-Energia, innumerevoli direttive su
rinnovabili, risparmio energetico, reti ecc. si senta la
necessità di una maggior integrazione tra politiche
energetiche ed ambientali. Ci sarebbe da aggiungere che
manca anche l’integrazione con la politica estera e quella
industriale, senza le quali è inutile parlare di energia ed
ambiente, ma forse faranno parte, tra qualche anno, di
un nuovo documento, preparato da un nuovo
Commissario.
Molto articolato e critico il parere delle Commissioni
Industria ed Ambiente del Senato sullo stesso
documento: la politica europea sui cambiamenti climatici
è inadeguata ed autoreferenziale, è vincolata ad un
sistema (ETS) che non ha mai funzionato e continua a non
funzionare, non lascia spazio al mix più appropriato tra
FER, efficienza energetica, fonti energetiche a livello di
Paesi Membri. Tutto questo dopo aver dichiarato in
apertura: ”Nella lotta al global warming, lo sforzo di uno
stato o di un gruppo di stati ha senso solo se inserito
all’interno di analoghi impegni nel resto del pianeta”.
Finalmente qualcuno con la schiena dritta.
Farci del male da soli sembra essere una nostra
specialità. Le potature del verde urbano, fino a ieri
considerate dal MATTM come rifiuti, possono essere
usate a scopo energetico, purché rispettino i criteri
dell’Art. 184 bis del Codice dell’ambiente (ovviamente
noti a tutti): derivare da un processo il cui scopo primario
non è la loro produzione, non subire trattamenti prima
del loro riutilizzo e non avere impatti negativi su
ambiente e salute. Ci sono solo voluti cinque anni per
assolvere le piante da possibili reati ambientali ed
ammettere che rametti e foglie secche non sono un
pericolo pubblico. Su una questione così delicata non si
poteva andar di fretta.
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Agli ennesimi “Stati Generali” (dopo anni di abuso del
termine senza che nessuna rivoluzione successiva ne
abbia legittimato l’uso, sarebbe meglio usare un altro
slogan) il Governo ha affermato che: “Le FER da sole, non
bastano… e da qui a domani mattina non finisce né il
petrolio né il gas”. “L’efficienza energetica è il carburante
principale ed è la via più redditizia per soddisfare la
domanda di energia”. Qualcuno ha pensato: cominciano
a capire. Poi è arrivato l’anatema: “Oggi il nostro nemico
è il carbone”. E allora si è visto quanto impervia sia
ancora la strada che distingue le tecnologie dalle
ideologie.
Nello stesso consesso è intervenuta il ministro francese
“Anti Nutella”, definendo i cambiamenti climatici come
un fattore di “destabilizzazione per il Pianeta”. La signora
non si è ancora accorta che il “Pianeta” è già adesso
molto instabile e che Armageddon si è appena affacciato
alla frontiera del suo paese, facendo miseramente
naufragare sugli scogli di Ventimiglia le sue visioni
ecologiche.
La Carta dei Siti potenzialmente utilizzabili come deposito
di scorie nucleari è stata aggiornata da Sogin ed inviata
ad Ispra. Ispra adesso, in questa versione moderna del
gioco dell’oca, verificherà che i commenti del MiSE siano
stati recepiti correttamente e successivamente darà il via
libera a Sogin per pubblicare il documento. Non si
potrebbe evitare di trovarcelo sotto l’ombrellone a
Ferragosto? Tanto casino ci sarà comunque e un minimo
di stile non guasta.
Nell’assunzione che, prima o poi, anche l’Italia avrà un
suo deposito di scorie radioattive, le autorità francesi
hanno acconsentito, dopo la sospensione del 2013, al
ripristino del trasporto da Trino a La Hague delle scorie
nucleari della vecchia centrale. Meno male che qualcuno
ancora crede che avremo un deposito prima del 2025
quando le scorie trattate ci torneranno indietro.

sempre un surplus di 2 MBD (e manca ancora l’Iran). Non
sorprende quindi che il vertice OPEC di giugno abbia
deciso di non decidere. I paesi del cartello hanno però di
gran lunga sottostimato la capacità produttiva USA (salita
a 9,7 MBD, livello mai raggiunto dal 1971) e soprattutto i
costi di estrazione del petrolio non convenzionale
(stazioni di perforazione nuovamente in aumento dopo il
minimo di maggio). In questa battaglia lose-lose vincono
solo i consumatori che, travolti da altre questioni, si
stanno facendo sfuggire una grande opportunità di
crescita.
Visto che i problemi nel mondo non mancano (ISIS,
Ucraina, Iran, Siria, Libia, Venezuela, emigrazioni epocali)
i grandi del G7 si impegnano a mantenere l’aumento
della temperatura globale entro 2 °C, tagliando le
emissioni di CO2 del 70% ed abbandonando le fonti fossili
entro il 2100. Peccato che nel G7 ci siano solo quattro dei
grandi inquinatori, responsabili di solo un quarto delle
emissioni totali e che gli assenti ci sentano poco a questi
appelli. Nell’entusiastico annuncio dato dalla Cancelliera
Merkel non si fa poi cenno a chi e come scucirà i 100
miliardi di dollari promessi a Lima ai paesi emergenti, ma
è solo un dettaglio che non può guastare la festa.
L’Expo, che pure aveva un tema capace di far riflettere, è
diventato una passerella di chef, gourmet e celebrazione
del made in Italy, con canti e balli serali, mentre “quelli”
trasformano la stazione Centrale di Milano in un bivacco
di miserabili. Sembra di sentire Maria Antonietta: “Se non
avete pane, mangiate brioches”, ma sappiamo bene
come è finita quella storia.

Dal resto del mondo laico

Mentre tutti sparano a zero sul carbone, si scopre che in
Germania lo scorso anno si è generato da carbone più di
metà di tutta l’energia elettrica di quel paese. Che i
tedeschi siano stati improvvisamente colpiti da una
sindrome “cupio dissolvi” è improbabile. Quando loro
conviene, si fanno i fatti loro, se ne fregano della CO2 e
lasciano agli idealisti il compito di celebrare la fine delle
energie fossili .

La produzione globale di petrolio è arrivata ad oltre 94
MBD, più di 31 dei quali estratti nei paesi OPEC. Anche
con una robusta richiesta da parte dei paesi OCSE e
dell’India, che ha spinto la domanda oltre i 92 MBD, resta

Fallito a Bonn un tentativo ONU di negoziato sul clima
prima della COP di Parigi. Dopo due settimane di
chiacchiere il commissario Cañete ha dovuto constatare
che l’incontro “non ha portato ai progressi che
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speravamo”. Resta un ultimo round prima di dicembre.
Grande delusione, visto che in giro si continua a sentire
che “il clima è la sfida più importante della nostra
generazione”. Gli scogli di Ventimiglia e le manganellate
all’Eurotunnel sembrano, infatti, solo manifestazioni
folkloristiche di esuberanza giovanile.
La Cina, con un po’ di ritardo, ha reso note la sua
“intended nationally determined contribution” al
negoziato sul clima: riduzione del 60% dell’intensità
energetica e FER al 20% del mix al 2030. Il target
comporta una riduzione di circa il 4% anno della CO2 a
partire dal 2005. Accompagna l’annuncio un monito:
nessuno si sogni di interferire con i nostri piani (tradotto:
noi non firmiamo niente). Un approccio… molto
americano.
Il rapporto REN21 sul 2014 parla di uno “storico
disaccoppiamento” tra emissioni e sviluppo dovuto al
grande contributo delle FER. Tuttavia, nessuno ha mai
parlato di una relazione tra emissioni e PIL; se mai la UE
ha molto coraggiosamente ed imprudentemente
disaccoppiato consumi energetici e PIL, ma nel 2050.
Resta poi abbastanza sorprendente che nel computo
finale delle emissioni (che di solito richiede un bel po’ di
tempo) si vantino risultati senza avere la minima idea dei
contributi, non indifferenti, delle attività agricole e dei
rilevanti e spettacolari fenomeni vulcanici, entrambi
ignorati. I conti vanno fatti bene e le informazioni vanno
date complete, non solo quelle che piacciono.
La Commissione europea comincia a riconoscere, a valle
del “Fitness test”, che la raffinazione in Europa è stata
penalizzata da numerose normative. Ci ha messo un anno
da quando le è stato chiesto di studiare il problema.
Adesso si tratta di vedere “il quanto”, perché dell’iniquità
si erano resi conto tutti, tranne i legislatori, sia europei
che italiani.
In vista di Parigi, gli ambientalisti citano con enorme
soddisfazione la lettera di 48 AD europei (tra i quali ENI,
Total, BP, Shell) che a gran voce chiedono un prezzo per
la CO2 e si schierano a favore di una economia low
carbon. Forse non viene in mente a nessuno di pensare
che la “grande conquista” è in realtà una “grande
necessità”, dopo che la UE ha creato un mercato fittizio,

regolato da norme anti fossili, con una moneta (la CO2)
che non vale niente ed un sistema bancario (ETS) che non
funziona. Tanto vale farsi imporre un prezzo: si risparmia
tempo e si torna a giocare con regole più chiare.
Il segretario ONU ai cambiamenti climatici ha raffreddato
gli entusiasmi per quella lettera. Rispondendo alle
multinazionali energetiche europee, le ha invitate a
partecipare alle discussioni sul carbon pricing e a definire
come il settore intenda raggiungere gli obbiettivi della
transizione energetica. Insomma, adesso scriversi il
testamento si chiama “dialogo”.
L’Europa si trova a dover affrontare il nuovo mondo
digitalizzato senza sapere come fare. Arrivano UBER,
Netflix, Airbnb, l’intera ondata di nuove Apps e l’unica
reazione è farle proibire dai tribunali, scioperare ed
impedire che la gente spenda meno ed abbia un servizio
migliore. È così che la UE intende competere?

Dal Vaticano
Leggere l’enciclica “Laudato si’” è come entrare in un
ipermercato. Ci si trova di tutto. Ognuno, con un po’ di
fatica, può scegliere quello che gli piace, scartare quello
che non vuole (o non si può permettere) e riempire il
carrello. È però un documento complesso, lungo e mal
scritto. Va quindi letto con molta attenzione e preso nella
sua visione olistica. Del tutto sconsigliata la pratica del
“take your pick” usata dai frettolosi commenti del giorno
appresso.

Dalla redazione
Questa edizione delle news è l’ultima coordinata da
Adriano Piglia che lascia l’incarico di Direttore del Centro
Studi SAFE.
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FOCUS MERCATI

CO2 FUTURES

CER FUTURES

MERCATO ELETTRICO

16 lug

17 lug

20 lug

21 lug

EUA DIC15 (€/tCO2)

7,68

7,74

8,00

7,96

EUA DIC16(€/tCO2)

7,75

7,83

8,10

8,04

CER DIC 15(€/tCO2)

0,43

0,42

0,44

0,45

CER DIC16 (€/tCO2)

0,42

0,40

0,41

0,42

PUN media giornaliera

77,74

76,97

70,89

105,16

PUN media peak

79,51

79,26

76,63

113,60

PUN media off peak

75,97

74,68

65,15

96,72

997.008

1.004.947

962.659

1.018.309

WTI ($/b)

50,91

50,89

50,51

50,86

BRENT DATED ($/b)

56,92

57,10

56,65

57,04

Ttf
(€/MWh)

21,20

21,25

21,08

21,13

MWh totali

PETROLIO

GAS

Fonte: Elaborazione SAFE su dati EEX, GME, ICE
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