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di Elena Di Francesco  
 
 
In occasione della Cerimonia di apertura dell’undicesima 
edizione del Master Safe in Gestione delle Risorse 
Energetiche, lo scorso 12 febbraio si è svolta la conferenza 
sul tema “Domanda energetica globale: scenari e 
strategie per coniugare sviluppo, innovazione 
tecnologica e ambiente” , ospitata presso l’Ambasciata 
degli Stati Uniti d’America a Roma e organizzata da Safe – 
Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche ed ExxonMobil, 
in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico 
e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 
La Cerimonia si è aperta con un saluto di benvenuto da 
parte dell’Ambasciatore USA David H. Thorne che ha 
sottolineato l’impegno dell’Amministrazione Obama per lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili, la promozione delle nuove 
tecnologie e la riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Ambasciatore ha inoltre ribadito l’importanza dell’energia 
nucleare e la necessità di maggiore integrazione e 
concorrenza nei mercati dell’energia, auspicando una più 
ampia diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche. 
Nella sua presentazione introduttiva, il Presidente Safe - 
Raffaele Chiulli , dopo aver esposto una sintesi dei 
principali assunti relativi agli scenari internazionali in tema 
di energia e ambiente (si veda l’articolo “Domanda 
energetica globale: scenari e strategie  per coniugare 
sviluppo, innovazione tecnologica e ambiente), ha 
evidenziato le peculiarità del sistema energetico italiano, 
caratterizzato da una importante anomalia, rispetto a molti 
paesi esteri, nella composizione del mix energetico. In 
particolare l’anomalia nella generazione elettrica rischia di 
rendere piuttosto difficile la realizzazione dell’ambizioso 
obiettivo, auspicato dal governo, di produrre il 25% di 
elettricità dal nucleare (ad oggi pari a 0), il 25% da 
rinnovabili (ad oggi al 18% circa) e il restante 50% da fonti 
fossili (ad oggi all’82% circa). Analizzando poi le recenti 
evoluzioni della politica energetica italiana ed europea, 
Chiulli evidenzia la fattiva evoluzione di iniziative legislative 
settoriali ma sottolinea anche la perdurante assenza di una 
politica energetica nazionale. 
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 “Perché una politica energetica sia efficace occorre che sia 
innanzitutto coerente, orientata al lungo periodo e 
soprattutto fondata sul consenso e sulla condivisione dei 
suoi obiettivi” ha detto Chiulli. Le decisioni devono inoltre 
essere assunte in considerazione del mantenimento 
dell’equilibrio tra ambiente, sviluppo e competitività. 
“A livello globale, è necessario investire in tutte le fonti di 
energia”, ha affermato Todd Onderdonk , Senior Energy 
Advisor della Exxon Mobil Corporation nel presentare in 
anteprima per l’Italia il nuovo rapporto sugli scenari 
energetici al 2030. “Si prevede che al 2030 la domanda di 
energia sarà di circa il 35% superiore rispetto al 2005 a 
seguito della crescita economica e del miglioramento del 
tenore di vita a livello mondiale. I combustibili fossili – 
petrolio, gas naturale e carbone – continueranno a 
soddisfare la maggior parte della domanda mondiale. 
Tra questi, il gas naturale sarà quello che crescerà più 
rapidamente anche in virtù della sua efficienza e del ridotto 
impatto ambientale per la produzione di energia elettrica.  
Le energie rinnovabili cresceranno rapidamente, da qui al 
2030, ad un tasso medio annuo di circa il 10% attestandosi 
intorno al 2,5% della domanda totale” ha dichiarato 
Onderdonk. “Soddisfare la domanda richiederà migliaia di 
miliardi di dollari di investimenti e un approccio incentrato 
sull’innovazione”. 
Intervenendo alla Cerimonia, Stefano Saglia , 
Sottosegretario di Stato - Ministero dello Sviluppo 
Economico,  ha evidenziato come il primo passo della 
politica energetica nazionale debba essere garantire una 
sicurezza degli approvvigionamenti per le generazioni 
future, avere un mix più equilibrato delle fonti energetiche 
per la generazione elettrica, ridurre il contributo e la 
dipendenza dagli idrocarburi, riavviare il programma di 
sfruttamento per quanto riguarda l’energia nucleare. 
“Il nucleare è un pezzo – sostiene Saglia – e non la 
soluzione di tutti i problemi. Risulta però necessario se 
abbiamo come obiettivo la sicurezza, l’indipendenza 
energetica e la riduzione delle emissioni di CO2”. A 
proposito di dipendenza energetica il Sottosegretario fa 
notare come l’85% della nostra energia provenga da 
importazioni. “Per ridurre questa componente – dice Saglia 
– è necessario soprattutto avere una politica estera e 
commerciale che guardi alla riduzione della dittatura dei 
gasdotti” 
Corrado Clini , Direttore Generale Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ripercorso con 
sguardo critico la situazione post Copenhagen, 
sottolineando come l’unico impegno concreto di riduzione 

delle emissioni sia quello europeo con il Pacchetto 20-20-
20, condiviso solo dal 15% dei partecipanti nell’ambito delle 
Nazione Unite: l’obiettivo di riduzione delle emissioni 
presentato dagli Stati Uniti il 31 gennaio è un “aspirational 
goal”, data l’assenza di un quadro normativo; Giappone  e 
Russia non intendono più seguire il modello del Protocollo 
di Kyoto; India, Cina, Messico e Sudafrica vedono la 
riduzione delle emissioni più come un dato programmatico 
dei loro sistemi economici che come un impegno 
vincolante. 

 
 
 
 
“Varrebbe la pena – sostiene Clini – che l’Europa 
cominciasse sia a capire in che modo  poter interpretare 
diversamente il problema di riduzione delle emissioni, sia a 
dialogare con gli Stati Uniti, ragionando nella prospettiva di 
grandi partenariati internazionali globali, che mettano 
insieme gli attori e le economie più importanti per trovare 
assieme soluzioni tecnologiche”. 
Il Direttore generale evidenzia come l’Europa debba fare lo 
sforzo urgente di riconsiderare alcuni strumenti ed alcune 
regole che si è data all’interno al fine di avere non solo 
programmi, ma soprattutto politiche per sostenere 
investimenti – attualmente limitati dai vincoli del Patto di 
Stabilità e dal debito pubblico- in innovazioni, sviluppo e 
nuove tecnologie che portino ad un aumento dell’efficienza 
energetica e ad una riduzione dell’intensità di carbonio. 
E’ intervenuto all’evento anche Umberto Quadrino , 
Amministratore Delegato di Edison. “Nonostante l’impatto 
della crisi economica stia indirettamente aumentando il 
contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei 
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consumi finali, il raggiungimento del target del 17% all’anno 
2020 previsto per l’Italia nel cosiddetto Pacchetto Clima 
Energia richiede ulteriori interventi di efficienza energetica e 
un quadro regolatorio certo e incentivante per le fonti 
rinnovabili” ha dichiarato Quadrino  “Lo sviluppo del 
nucleare, che non è alternativo ma complementare a quello 
delle rinnovabili, consentirebbe un bilanciamento del mix 
energetico nazionale con elevati benefici in termini di 
riduzione delle emissioni di CO2.” 
Gian Battista Merlo , Presidente Exxon Mobil, 
commentando l’acquisizione di XTO Energy, fa notare 
come questo investimento sia coerente con quello che la 
società americana vede al 2030 come crescita del gas (2% 
medio annuo). 
“La domanda crescente di gas – sostiene Merlo – ci deve 
portare ad investire in risorse non convenzionali, i cui 
giacimenti esistono ormai da tempo ma che necessitano di 
nuove tecnologie per essere sfruttati in modo più efficiente 
ed economico” 
La Cerimonia è stata anche occasione per la presentazione 
dell’undicesima edizione del Master in Gestione della 
Risorse Energetiche e per la proiezione in anteprima del 
video Istituzionale dell’Associazione che come evidenziato 
da Riccardo Ballesio , Direttore Safe,  riassume la storia, 
le attività, le esperienze che hanno caratterizzato Safe in 
questi primi dieci anni. 
Ha certamente aggiunto valore all’evento la presenza di illustri 
rappresentanti di numerose aziende tra le quali: 9Ren, 
AceaElectrabel, Alpiq, AVA, BKW Italia,  Consorzio 
Obbligatorio degli Oli Usati, C-Engineering, Degrémo nt, 
E.ON,  EDF, Edison, EGL, Emerson Process Management,  
Enel,  Enel Green Power, Energy Coal, Gestore dei Serv izi 
Energetici, Innowatio, Italtrading, Key 2 People, Key  to 
Energy, Pöyry Energy,  Proger, Rimini Fiera - Key Energy , 
Saras,  Sunray,  Terna,  Wärtsilä.   
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Convegno Safe - Accenture 
 

Nucleare in Italia: I modelli per lo sviluppo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di Adolfo Araneo  e Anton Giulio  Elia  (partecipanti XI 
edizione Master Safe) 
 
Lo scorso 3 marzo presso l’Auditorium GSE di Roma si 
è svolto il convegno “Nucleare in Italia: i modelli per lo 
sviluppo” in cui è stato presentato lo studio “La disciplina 
della generazione elettrica nucleare. Un benchmark per 
l’Italia”, realizzato congiuntamente da Accenture e Safe. 
Il convegno è stato aperto dai saluti di benvenuto del 
Presidente del GSE, Emilio Cremona   e del Presidente 
Safe, Raffaele Chiulli . 
L’Ing. Cremona ha evidenziato come lo sviluppo del 
nucleare sia necessario per il Paese, in quanto uno 
sviluppo energetico basato esclusivamente sulle fonti 
rinnovabili non è sufficiente a  rispondere alle 
problematiche energetiche del nostro Paese. 
Il dott. Chiulli, a sua volta,  ha sottolineato l' esigenza di 
assicurare che le scelte sul nucleare vengano fatte in 
base ad informazioni chiare ed obiettive, senza 
trascurare le concrete difficoltà che l’Italia si troverà ad 
affrontare per ripristinare i livelli di esperienza tecnica, le 
dimensioni e le competenze industriali necessarie per far 
rinascere un settore ancora in fase di smantellamento 
per le scelte compiute nel passato. Il presidente Chiulli 
ha infine ribadito il ruolo cruciale che andrà ad assumere 
l’Agenzia per il Nucleare auspicando tempi brevi per la 
sua istituzione. 
Al riguardo, l’On. Stefano Saglia, Sottosegretario di 
Stato - Ministero dello Sviluppo Economico, ha 
precisato, sottolineandone l’importanza strategica, che 
l’Agenzia sarà costituita senza ritardi rispetto ai tempi 
previsti ed ha auspicato che il nuovo organismo possa 
essere abbastanza “snello” da operare in maniera rapida 
ed efficace. 
 

 
 
Proseguendo nel suo intervento, Saglia ha evidenziato 
come le ragioni del ritorno all’atomo  non siano dettate 
da logiche politiche a breve termine, ma rispondano ad 
una scelta strategica per il sistema Italia, sia dal punto di 
vista energetico, che industriale, in grado anche di 
garantire una maggiore autorevolezza del nostro Paese 
nel contesto mondiale. 
“L’immagine internazionale del nostro Paese – evidenzia 
il Sottosegretario - dipenderà anche dalla capacità di 
realizzare il progetto dell’atomo”. Da ultimo, il referente 
dello Sviluppo Economico, ha concluso formulando una 
previsione ottimistica di coprire il 12-13% della domanda 
di energia elettrica Italiana con energia nucleare al 2020 
con conseguente abbattimento dei costi del MWh per gli 
utenti. 
Il dibattito è proseguito con l’intervento di Riccardo 
Ballesio, Direttore Safe, che ha presentato lo studio 
oggetto del convegno (si veda articolo “Nucleare: Quale 
modello per l’Italia?”) con l’obiettivo di delineare modelli 
di riferimento adottabili in Italia per favorire la rinascita 
del nucleare, prendendo in esame le politiche sul 
nucleare attualmente vigenti in 4 paesi di riferimento: 
USA, Francia, Germania e Spagna. 
Gli aspetti principali emersi dallo studio hanno costituito 
la base della tavola rotonda moderata dall’Ing. Claudio 
Arcudi - Senior Executive Accenture alla quale hanno 
partecipato Giovanni Lelli – Commissario Enea, Roberto 
Adinolfi – Amministratore Delegato Ansaldo Nucleare, 
Francesco Mazzucca – Commissario Sogin, Marco 
Peruzzi – Responsabile efficienza energetica e sviluppo 
sostenibile Edison, Francesco Giorgianni – Direttore 
Affari Istituzionali Enel, Flavio Piccolomini – 
Amministratore Delegato Marsh Italia. 
La tavola rotonda si apre con l’intervento dell’Avv. 
Giorgianni, Direttore affari istituzionali di ENEL, che ha 
sottolineato  come ci sia un forte interesse da parte di 
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quattrocento imprese della filiera nucleare italiana, le 
quali hanno bisogno di stabilità normativa per poter 
pianificare investimenti necessari ad elevare gli standard 
qualitativi al fine di qualificarsi per la tecnologia EPR o 
per le centrali di terza generazione in generale - “Si 
tratta di un’opportunità per il Paese di poter entrare 
nell’industria nucleare dalla porta principale.”  
Fortissima attesa poi per l’agenzia della sicurezza 
nucleare, considerata il segnale più forte verso un 
possibile ritorno all’atomo. “C’è tanto da fare sulla 
certificazione dei componenti, sul decommissioning, 
sulla politica dei rifiuti – conclude Giorgianni - quando 
finirà la stagione elettorale gli italiani scopriranno che dal 
nucleare non ne sono mai usciti”. 
L’ing. Lelli si è soffermato sul tema del nuovo ruolo 
dell’ENEA e sul suo rapporto con la futura Agenzia per il 
Nucleare. Il commissario sottolinea che l’interazione 
sarà molto simile a quella che c’è tra l’IRSN e l’agenzia 
francese e del GRS tedesco con RSK. “L’agenzia – 
sostiene il Commissario Enea - deve essere composto 
da un insieme di valutatori: chirurghi di altissima qualità 
che sanno fare operazioni efficaci adoperando strumenti 
perfetti, aggiornatissimi ma non sviluppati da loro”. La 
messa a punto degli strumenti è, infatti, compito di 
ENEA che ha nel tempo conservato un forte know-how 
tecnico-scientifico. Essa ha mantenuto un  patrimonio di 
tecnologie ed apparecchiature messe a disposizione 
dall’industria per la qualificazione dei loro prodotti 
affinché possano essere offerti. Ora potrebbe, quindi, 
ritornare al suo ruolo di origine riprendendo a lavorare 
sul nucleare.  
L’ing. Mazzuca – Commisario SOGIN - evidenzia il ruolo 
centrale che l’azienda rappresenta nel nucleare. 
Quest’ultima ha il suo core-business nella gestione delle 
centrali - seppur inattive - per il decommissioning, la 
messa in sicurezza e la gestione del ciclo del 
combustibile. Anche Mazzuca indica l’assoluta necessità 
di “un’agenzia autorevole ed efficace” affinché i processi 
decisionali siano rapidi. Sembra, infatti, che i tempi 
stimati per l’entrata in funzione delle nuove centrali di 
terza generazione siano troppo ottimistici. 
L’ing. Peruzzi di Edison assicura la partecipazione al 
nucleare secondo le modalità che stanno decidendo gli 
azionisti. Spiega, inoltre, come lo sviluppo delle nuove 
centrali a gas a ciclo combinato (7000 MW) non siano 

affatto incompatibili con l’atomo, non solo perché ancora 
le centrali nucleari in Italia non esistono, ma 
principalmente perché “non competono sullo stesso 
segmento di mercato”. Le nuove turbogas andranno a 
coprire le domande di picco mentre quelle nucleari a 
sostituire le vecchie centrali a gas e a carbone. 
Continua l’ing. Adinolfi di Ansaldo Nucleare, sostenendo 
che seppure negli ultimi vent’anni l’Italia ha perso 
“significative capacità” abbia ancora “punte di 
eccellenza” nell’industria nucleare e che non è solo in 
grado, quindi, di realizzare solo la parte a valle degli 
impianti (turbogeneratori) ma anche il cuore della 
tecnologia nucleare, ne è un esempio la Mangiarotti 
Nuclear, che ha recentemente fornito generatori di 
vapore nucleari alle centrali USA. Adinolfi sostiene, poi, 
la necessità e l’importanza di fare sistema per creare 
una sinergia che metta insieme le competenze e 
valorizzi le peculiarità di ogni impresa del settore.  
Contestualmente alle tematiche tecniche si alimenta un 
settore parallelo che è quello assicurativo e quindi del 
risk management. Grandi sono infatti i rischi correlati al 
nucleare, sia per gli operatori che per la popolazione. Su 
questo tema è intervenuto il dott. Piccolomini – 
Amministratore Delegato Marsh Italia – illustrando gli 
strumenti risarcitori per la tutela della sicurezza e 
dell’ambiente. I danni da responsabilità sono un tema in 
cui è “necessario un intervento legislativo molto forte” 
mentre i temi assicurativi  legati alla protezione 
dell’operatore non  devono essere sottoposti ad 
interventi legislativi, ma semmai al giudizio degli 
operatori e alla loro capacità finanziaria di sopportare le 
perdite”. 
In conclusione gli operatori hanno espresso il loro 
entusiasmo per l’intenzione governativa di rilanciare il 
nucleare in Italia, ma c’è ancora qualche perplessità e 
forte attesa per il completamento del quadro normativo-
regolatorio.  
Infine il convegno si è concluso con il confronto tra due 
esponenti politici, l’On. Federico Testa, membro della 
Commissione Attività produttive, commercio e industria 
della Camera dei Deputati ed il Sen. Andrea Fluttero, 
membro della Commissione Territorio, ambiente, beni 
ambientali, Senato della Repubblica. 
Entrambi, nonostante l’appartenenza a gruppi politici 
diversi, hanno espresso un giudizio unanime 
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sull’importanza di valutare e verificare il programma 
nucleare secondo logiche scientifiche, senza 
condizionamenti dettati da aspetti ideologici che 
comportato disinformazione e strumentalizzazione 
rispetto ad una tematica così importante. 
Un accenno è stato rivolto anche alle energie rinnovabili 
ed alle loro possibilità di sviluppo   congiuntamente al 
nucleare. Anche su questa tematica, entrambi gli 
esponenti politici hanno convenuto per una riduzione 
progressiva degli incentivi al fine di  non appesantire 
ulteriormente la bolletta energetica degli italiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partire da in alto a destra:  
E. Cremona  - Presidente GSE, R. Chiulli  - Presidente Safe, S. Saglia 
- Sottosegretario di Stato  Ministero Sviluppo Economico, R. Ballesio  
- Direttore Safe, C. Arcudi - Senior Executive Accenture, G. Lelli  - 
Commissario Enea, F. Giorgianni  - Direttore Affari Istituzionali Enel, 
M. Peruzzi  - Direttore Esecutivo Edison, F. Mazzucca - Commissario 
Sogin, R. Adinolfi  - Amministratore Delegato Ansaldo Nucleare, F. 
Testa - Commissione Attività produttive, commercio, industria Camera 
dei Deputati, A. Fluttero  - Commissione Territorio, ambiente, beni 
ambientali Senato della Repubblica, F. Piccolomini - Amministratore 
Delegato Marsh Italia, 
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Domanda energetica globale: scenari e strategie  
per coniugare sviluppo, innovazione tecnologica e 

ambiente 
 

Di Raffaele Chiulli , Presidente Safe 
 
 
L’andamento della domanda energetica globale 
rappresenta uno degli elementi dai quali non si può 
prescindere per tracciare  le politiche energetiche dei 
vari paesi. Le scelte che governano il sistema industriale 
e quindi energetico dei vari paesi dovrebbero infatti tener 
in debita considerazione le previsioni di crescita o di 
declino della domanda energetica globale. 
Vediamo dunque quali sono le previsioni dell’Agenzia 
Internazionale dell’Energia per quanto riguarda 
domanda di energia e emissioni di CO2. Il grafico 
sintetizza la variazione della domanda energetica 2007 -
2030 secondo quello che viene definito dalla IEA lo 
“scenario di riferimento” ovvero lo scenario previsto 
senza incisive manovre correttive, in sostanza business 
as usual.  

Evoluzione della domanda energetica globale al 2030

I combustibili fossili rappresenteranno il 77% della crescita 
della domanda energetica mondiale 

Variazione della domanda di energia primaria
2007-2030, Scenario di riferimento*

Fonte: IEA - WEO 2009

* Scenario di riferimento : scenario previsto senza incisive manovre correttive – “business as usual”

 
Nel 2030 i combustibili fossili rappresenteranno il 77% 
della crescita della domanda energetica mondiale; la 

domanda di petrolio aumenterà da 85 milioni di barili 
giorno del 2008 a 105 milioni di barili giorno nel 2030 
con un incremento del 24%. L’Agenzia stima che 
saranno necessari investimenti ingenti per contrastare, il 
declino della produzione dei giacimenti esistenti (-70% al 
2030). Per quanto riguarda il gas naturale nonostante un 
previsto esubero al 2015 di 200 miliardi di m3 sarà 
necessaria un’ addizionale capacità di circa 2700 miliardi 
di m3 al 2030, pari a circa 4 volte l’attuale capacità 
produttiva della Russia, per far fronte al declino dei 
giacimenti a gas e per soddisfare l’aumento significativo 
della domanda. Se osserviamo l’evoluzione delle 
emissioni globali di CO2 e le ipotizzate misure di 
abbattimento delle emissioni, le previsioni nello 
“scenario 450” (che prevede interventi di mitigazione 
delle emissioni volti a contenere la concentrazione di 
GHG in atmosfera entro 450 parti per milione, 
corrispondenti ad incrementi attesi della temperatura di 2 
gradi centigradi) rispetto allo scenario di riferimento 
indicano che saranno necessari circa 10,5 mila miliardi 
di dollari di investimento per raggiungere lo scenario 450 
al 2030 con un forte contributo dell’efficienza energetica.  
Secondo la IEA Cina, Usa, UE, India, Russia e 
Giappone dovrebbero rappresentare almeno i ¾ della 
riduzione delle 3,8 Gt di CO2 previste al 2020 nello 
scenario 450.   
In questo contesto di riferimento internazionale, l’Italia si 
inserisce con una situazione del tutto anomala e 
particolare. Come abbiamo già avuto modo di 
sottolineare nel corso di precedenti analisi, nel nostro 
paese permane una situazione di mix energetico 
piuttosto sbilanciata. Nel 2008 il consumo interno lordo 
di energia è stato pari a circa 190 milioni di tep: 41% 
petrolio, 36% gas; 9% combustibili fossili, 9% rinnovabili; 
5% import di energia elettrica. Il nostro mix energetico è 
evidentemente ”sbilanciato” rispetto a quello di altri paesi 
paragonabili. Altro punto dolente del sistema è l’alto 
grado di dipendenza energetica che raggiunge un livello 
pari all’85,6%. Se infatti raffrontiamo la nostra 
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dipendenza energetica con quella di altri paesi europei, 
o con la media dei paesi OCSE o con quella degli Stati 
Uniti, constatiamo che  lo sbilanciamento costituisce un’ 
anomalia tutta italiana. Ciò che però va sottolineato è 
che di per se la dipendenza energetica dall’estero non 
necessariamente costituisce una soluzione poco sicura 
o più costosa. Fondamentale infatti è valutare in maniera 
rigorosa e lungimirante il trade-off tra costi, benefici e 
rischi. Lo sbilanciamento nel mix energetico trova origine 
in un’altra anomalia, quella che riguarda la generazione 
elettrica. Il ridotto apporto del carbone (14%), il 
decrescente contributo del petrolio (11%) e quello 
ancora piuttosto limitato delle rinnovabili (18%), oltre 
all’assenza del nucleare, fanno sì che la generazione 
elettrica sia quasi completamente a gas. Anche in 
rapporto alla media UE o OCSE si ripresenta l’anomalia 
italiana con tutte le conseguenze che ne derivano in 
termini di sicurezza degli approvvigionamenti e di costo 
dell’energia. Proprio per far fronte a questa situazione il 
governo ha tracciato una “nuova rotta” per il settore 
elettrico fissando un obiettivo che è stato sintetizzato nel 
cosiddetto “25-25-50” ovvero 25% di rinnovabili 25% di 
nucleare e 50% di fonti fossili. Ora, guardando alla 
situazione attuale e considerando gli investimenti già 
avviati nella generazione a carbone e a gas e nelle 
relative infrastrutture di trasporto, appare perlomeno 
“sfidante” ridurre l’apporto delle fonti fossili dall’attuale 
oltre 80% al 50%. 

La nuova rotta per il settore elettrico

Fonte: European Energy Pocket 2010
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Ancora più sfidante è la situazione dei consumi finali per 
settore. I trasporti che rispetto a industria e settore civile, 
sono costantemente in crescita e rappresentano il 31% 
dei consumi finali, sono praticamente interamente 
fondati sui prodotti petroliferi. Ciò significa che fin 
quando non si troveranno alternative ragionevoli ai 
carburanti per il settore trasporti, qualsiasi mix 
energetico dovrà necessariamente comprendere una 
certa quota di petrolio. Per quanto riguarda le rinnovabili 
l’obiettivo appare più facilmente raggiungibile anche se 
in questo settore permane quello che è sempre stato 
l’ostacolo più grande ovvero l’instabilità del quadro 
normativo e i continui cambiamenti delle regole del gioco 
che rendono per molte imprese incerta la remunerazione 
degli investimenti. Ci sono infatti ancora prospettive 
incerte per quanto riguarda la norma di trasferimento 
dell’obbligo di consegna dei CV sulla domanda, anche 
se in questo mercato si registra un volume dei certificati 
scambiati in borsa nel 2009 decisamente maggiore 
rispetto all’anno precedente, e che ha contribuito ad una 
maggiore liquidità del mercato.  
Possiamo a questo punto trarre alcune considerazioni 
sul mix energetico italiano. Un dato certo è che il mix è 
sbilanciato e occorre quindi capire come ribilanciarlo per 
far spazio a rinnovabili e nucleare senza penalizzare gli 
investimenti in corso per carbone, gas e GNL. Inoltre 
individuare e soprattutto condividere obiettivi a lungo 
termine è fondamentale per realizzare una scelta 
ottimale, la quale non è una variabile indipendente, ma è 
soggetta a pochi e chiari elementi, ovvero la struttura 
industriale del paese, il modello di sviluppo e le 
previsioni di crescita, il profilo dei consumi e le 
condizioni socio economiche. In questo contesto 
possiamo ritenere che,  seppur con i suoi molteplici  
impatti su consumi e sugli investimenti, l’attuale crisi 
economica possa costituire una straordinaria opportunità 
per fare una riflessione approfondita, coerente e 
lungimirante sul futuro mix energetico nel nostro paese.  
La realtà italiana fin qui descritta, con tutte le sue 
anomalie e le su criticità deve rispondere ad un quadro 
di obiettivi e provvedimenti legislativi a livello comunitario 
sintetizzati nel cosiddetto “Pacchetto 20-20-20”. Per 
l’Italia tali obiettivi sono stati fissati al 13% per la 
riduzione delle emissioni di CO2 e al 17% per la quota di 
consumo energetico da FER, che equivale a circa il 25%  
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della quota di  elettricità appunto da FER, e la riduzione 
dei consumi del 20% al 2020 attraverso un 
miglioramento nell’utilizzo efficiente dell’energia. A livello 
nazionale il governo ha recentemente emanato o sta 
emanando provvedimenti in tema energetico come la 
legge Sviluppo del 2009, il fondo di rotazione Kyoto, il 
Patto per l’Ambiente e il piano d’Azione nazionale per le 
FER. Senza addentrarci nel dettaglio dei provvedimenti 
contenuti nella Legge Sviluppo occorre citare che in 
generale fornisce un indirizzo complessivo di politica 
energetica puntando sull’efficienza e sul risparmio 
energetico. Sono stati inoltre attivati meccanismi di 
finanziamenti privati per i collegamenti infrastrutturali 
(Interconnector) e importazione virtuale di energia 
elettrica dall’estero a costi più competitivi. Va anche 
citata la riforma dei certificati verdi e quindi la traslazione 
dell’obbligo di consegna da produttori e importatori di 
energia elettrica a grossisti e venditori;  la 
predisposizione della borsa del gas naturale;  la 
possibilità per i piccoli comuni di scambio sul posto per 
l’energia prodotta in loco; l’aumento degli incentivi per 
eolico off-shore e biomasse e infine il rilancio della 
generazione elettrica da fonte nucleare.  
Il fondo di rotazione Kyoto, con una dotazione finanziaria 
di 200 milioni di euro all’anno tra 2007 e 2009, solo di 
recente sbloccati dal Ministero dell’Economia, consente 
il credito agevolato alle imprese e alle amministrazioni 
pubbliche per ricerca e innovazione tecnologica. Il Patto 
per l’Ambiente prevede accordi di programma tra 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero 
dell’Ambiente e aziende per investimenti in innovazione 
e tutela dell’ambiente e finanziamenti agevolati 
attraverso un fondo di rotazione per il periodo 2009-
2012. Inoltre, il 10 febbraio u.s. sono uscite le bozze di 
decreto, al momento in fase di consultazione, per quanto 
riguarda sia le linee guida per le rinnovabili che il nuovo 
conto energia, mentre è atteso dalla Commissione 
Europea entro il 30 giugno, il piano di azione nazionale 
per le energie rinnovabili.  
Sulla definizione di un’ efficace politica energetica 
possiamo dunque proporre alcune riflessioni che 
possiamo così sintetizzare:  
 

� Esiste interdipendenza economica, politica e 
sociale fra Paesi produttori e consumatori . 

Le interazioni non sono solo di tipo commerciale 
o monetario (es. know-how/technology 
transfer ) 

� Un’ efficace politica energetica deve trovare un 
equilibrio tra ambiente , sviluppo  e 
competitività . Privilegiare un solo aspetto 
rischia di creare distorsioni 

� La ricerca scientifica va indirizzata alle reali 
necessità coinvolgendo imprese, istituzioni e 
centri di eccellenza 

� Va definito chiaramente il ruolo dello Stato : 
guida, “incoraggiamento” o pianificazione? 
Essenziale è la stabilità degli indirizzi 

� Regionalizzare talune decisioni è inefficiente 
e inefficace 

� Consenso e condivisione sono fondamentali 
per raggiungere obiettivi ambiziosi 

� Presupposto imprescindibile è una 
informazione onesta e trasparente  

 
A proposito di innovazione tecnologica l’Unione Europea 
ha definito una sua Vision in ambito energetico basata 
sul potenziamento delle iniziative nei settori dei 
biocarburanti, della cattura e stoccaggio della CO2, dell’ 
eolico off shore, dei grandi impianti fotovoltaici, delle 
smart grids, delle celle a combustibile e delle tecnologie 
di fissione nucleare.  
Nel suo Piano Strategico per le Tecnologie energetiche 
“SET plan” l’UE punta su alcune specifiche tecnologie 
evidenziando un piano di azioni per attivare significativi 
investimenti per diverse decine di miliardi di euro. L’UE 
ha stabilito che le fonti finanziare saranno reperite in 
parte dai proventi del nuovo sistema ETS di allocazione 
dei diritti di emissione, in parte dagli stanziamenti del 
Programma Energetico Europeo per la Ripresa 
Economica e infine dai prestiti concessi dalla Banca 
Europea per gli Investimenti. I fondi pubblici non saranno 
però sufficienti e vanno integrati con capitali privati.   
Per far fronte alla crisi economico-finanziaria l’Unione ha 
attivato uno specifico programma energetico per la 
ripresa economica (EEPR) con degli obiettivi ambiziosi 
(impulso finanziario, sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico, riduzione delle emissioni di gas serra) e una 
dotazione finanziaria di 4 miliardi di €, con limiti del 
finanziamento al 50%-80% dei costi ammissibili 
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dell’investimento a stati ed imprese. Gli investimenti 
sono finalizzati a progetti di infrastrutture di 
interconnessione per gas ed energia elettrica, energia 
eolica, cattura e stoccaggio geologico della CO2 .  
Spesso abbiamo sentito associare i piani di ripresa 
economica, alle iniziative di stimolo alla cosiddetta green 
economy, indicata da molti come una delle soluzioni alla 
crisi stessa. La green economy è in effetti entrata in 
diversi piani nazionali di recovery per affrontare la crisi: 
in USA 80 miliardi di Dollari saranno investiti per la clean 
energy nell’ambito dell’ARR Act mentre la Cina ha 
stanziato ben 585 miliardi di Dollari per la ripresa 
destinandone gran parte alla green economy. Anche il 
FMI ha avanzato la proposta di creare un fondo di circa 
100 miliardi di Dollari annui per lo sviluppo sostenibile.  
In Italia i settori eolico, fotovoltaico e delle biomasse 
hanno generato nel 2008 un fatturato di oltre 5 miliardi di 
Euro, facendo registrare un incremento del 44% rispetto 
all’anno precedente così ripartito: fotovoltaico 700 milioni 
di Euro di fatturato + 100% rispetto all’anno precedente, 
eolico 2196 milioni di Euro +43% e biomasse +33% con 
2285 milioni di Euro. 
Per quanto riguarda l’occupazione il comparto “green” 
impiega in Italia circa 20.000 addetti (contro i 5.000 circa 
del 2002), la metà dei quali nel settore eolico, il 40% 
circa nel settore biomasse e il restante 10% nel 
fotovoltaico. Si tratta dunque di un settore in crescita ma, 
poiché ancora ad oggi la maggior parte del valore 
aggiunto finisce all’estero, si fa più pressante la 
necessità di attivare e valorizzare una filiera  produttiva 
nazionale. Ciò andrà considerato adeguatamente anche 
dal Governo in sede di definizione della strategia 
energetica nazionale quale elemento di indirizzo e 
programmazione. 
Parlando di energia, di ambiente e di fonti rinnovabili non 
possiamo esimerci dal fare alcune considerazioni sugli 
esiti della Conferenza delle Parti di Copenhagen. Il 
vertice danese, da molti considerato un fallimento, ha in 
effetti prodotto un accordo non vincolante che mira ad 
un generico obiettivo di contenimento dell’aumento della 
temperatura entro i 2°C. L’accordo di Copenhagen ha  
tuttavia istituito alcuni strumenti finanziari di supporto 
quali ad esempio il “fast-start financing” pubblico da 10 
miliardi di Dollari l’anno per investimenti a breve termine 
per un totale di 30 miliardi di Dollari e ha previsto di 

destinare 100 miliardi di Dollari all’anno entro il 2020 ai 
paesi in via di sviluppo. Secondo lo stesso Accordo, i 
paesi industrializzanti dovranno fissare obiettivi nazionali 
di riduzione quantificabili espressi in termini di 
percentuale rispetto all’anno base di riferimento, mentre i 
paesi emergenti o non annex I, si dovranno impegnare 
con azioni di mitigazione, le cosiddette Nationally 
Appropriate Mitigation Actions o NAMA. 
A valle dell’accordo, il 31 gennaio 2010, 55 paesi , tra 
cui Eu-27, Cina e Usa hanno presentato i propri target di 
riduzione delle emissioni a medio termine (2020). Tali 
paesi sono responsabili del 78% delle emissioni globali. 
Tale dato fa vedere il bicchiere mezzo pieno se si pensa 
che per arrivare alla completa entrata in vigore del 
Protocollo di Kyoto furono necessari ben 8 anni per 
ottenere le firme dei paesi responsabili del 55% delle 
emissioni globali. 
A conclusione di questa analisi possiamo affermare che, 
senza incisive efficaci manovre correttive, i combustibili 
fossili continueranno a dominare la crescita della 
domanda energetica globale, con tutte le conseguenze 
che ne deriveranno. L’energia rappresenta un elemento 
cardine per lo sviluppo, per la sostenibilità ambientale e 
per la competitività del sistema industriale. In Italia 
l’attuale mix energetico è sbilanciato e le indicazioni 
finora espresse per un suo riequilibrio sembrano poco 
congruenti. Tuttavia alcuni interrogativi permangono: 
come ottenere il consenso diffuso che abbiamo 
riscontrato essere così importante nelle scelte di politica 
energetica? E ancora: se l’Europa ha indubbiamente 
individuato nell’innovazione tecnologica un fattore chiave 
di politica energetica, che cosa fa l’Italia a questo 
proposito? Infine dopo Copenhagen quali sono le 
prospettive per continuare a sostenere la “Green 
Economy”?  
A queste e altre domande auspichiamo possa dare 
presto risposta la tanto atteso strategia energetica 
nazionale ancora in fase di definizione..  
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Nucleare: quale modello per l’Italia? 

 
 
 
 
 
 
Di Laura Cardinali (Safe), Federica Ceccaroni  
(Accenture) 
 
La legge sviluppo del luglio 2009 e il decreto attuativo 
del febbraio 2010 hanno  dato vita a una seconda fase 
nucleare in Italia, dopo che la prima si era conclusa con 
la chiusura delle quattro centrali tra il 1982 e il 1990. Il 
riavvio del nucleare nel nostro paese si inserisce in un 
contesto regolatorio internazionale ormai consolidato 
che vede come principali protagoniste l’International 
Atomic Energy Agency (IAEA) e la Nuclear Energy 
Agency (NEA), aventi l’incarico di emanare normative 
volte a fissare standard di sicurezza (sebbene non 
vincolanti per i Paesi) e favorire la ricerca e lo sviluppo  
degli usi pacifici del nucleare.  
A livello europeo vi è poi la Comunità Europea 
dell’Energia Atomica (EURATOM), che ha tra i suoi 
scopi principali la ricerca e la diffusione tra i paesi 
membri, delle conoscenze tecniche e la garanzia e 
l’applicazione di norme di sicurezza uniformi per la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 
Inoltre l’EURATOM contribuisce ad agevolare gli 
investimenti e ad assicurare la realizzazione degli 
impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia 
nucleare nell’UE, a promuovere il progresso 
nell’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare in 
collaborazione con i paesi terzi e con le organizzazioni 
internazionali e, infine, alla costituzione di imprese 
comuni.  
Lo studio condotto congiuntamente da SAFE e 
Accenture dal titolo “La disciplina della generazione 
elettrica nucleare – Un benchmark per l’Italia”, ha lo 
scopo di fornire una panoramica del contesto normativo 
internazionale in cui si inserisce il riavvio del nucleare in 
Italia, attraverso la comparazione ed analisi dei sistemi 
di regolazione nazionali adottati da quattro paesi 
considerati “maturi”: Germania, Spagna, Francia e USA.  
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I modelli che ne sono stati astratti sono stati utilizzati per 
capire se l’impianto italiano,  risultante dalle recenti 
normative, sia valido e attuabile e soprattutto per trarne 
utili indicazioni per migliorarlo. 
Lo studio comprende oltre all’analisi delle nazioni prese 
come benchmark, alcuni approfondimenti sul ruolo delle 
agenzie internazionali e nazionali variamente coinvolte 
nei processi regolatori del nucleare, e in particolare sul 
ruolo dell’agenzia per la sicurezza nucleare. Una breve 
ricostruzione della storia nucleare in Italia dalla fase 
pioneristica ai recenti decreti attuativi sulla 
localizzazione dei siti, completa la ricerca.  
L’analisi dei paesi è stata condotta facendo riferimento 
all’intero ciclo di vita di un impianto nucleare, dalla fase 
di licensing fino al decommissioning, passando per la 
fase di costruzione e operation e per la gestione dei 
rifiuti. In riferimento al modello regolatorio adottato dai 
paesi presi in esame per il licensing, è stato rilevato un 
sostanziale “rilancio” con attività di potenziamento o 
greenfield del proprio parco nucleare, che ha una vita 
media tra 25 e 30 anni, rilancio inteso come risposta 
(non unica) alle politiche di sostenibilità ambientale.  
 
L’analisi ha inoltre evidenziato l’esistenza 
di due principali categorie di modelli: 

• un modello “combinato” : che 
prevede un’autorizzazione unica e 
integrata per la costruzione e 
l’esercizio dell’impianto - è questo 
il caso di USA, Francia e 
Germania; 

• un modello “frammentato” : più 
utilizzato in passato,  
che comporta molteplici 
autorizzazioni distinte e separate 
per le diverse fasi di 
identificazione del sito, 
costruzione ed esercizio – 
modello attualmente vigente in 
Spagna. 

 
L’esistenza di un cap (tetto massimo) alla 
vita utile dell’impianto è inoltre uno degli 
elementi comuni a tutti i paesi esaminati, 

sui quali incidono però sia le diverse tecnologie utilizzate 
sia gli interessanti sviluppi offerti dalle recenti tecniche di 
manutenzione e operation, che consentono di 
incrementare la vita della centrale garantendo standard 
di sicurezza elevati. 
La gestione delle scorie e del decommissioning è 
piuttosto differente da un paese all’altro e prevede in 
alcuni casi il totale affidamento delle attività a una 
compagnia a partecipazione statale (è il caso di Enresa 
in Spagna e dell’ANDRA francese), in altri, la totale 
gestione da parte degli operatori (Germania, Usa). Le 
spese per tali attività sono alimentate attraverso una 
contribuzione in tariffa o mediante un fondo a cui 
partecipano gli operatori durante la vita utile 
dell’impianto. Vi è infine l’impegno a livello politico di tutti 
paesi per la creazione di un deposito definitivo delle 
scorie (al momento tuttavia non ne esiste al mondo 
nemmeno uno). Anche il progetto di deposito geologico 
permanente a Yucca Mountain è stato recentemente 
abbandonato dal Department of Energy americano. 
In questa cornice, il nuovo quadro normativo italiano per 
il nucleare è in linea con quello delle altre nazioni. L’Italia 
sembra infatti aver recepito una serie di elementi 

Il modello italiano: confronto con benchmark

Licensing

Costruzione & 
Operat ions

Gestione rifiuti

Decommissioning

• Autorizzazione unica per la costruzione e 
l ’eserc izio degli  impianti nucleari, previa 
certificazione del sito

• Vita utile dell’impianto con durata limitata, 
previste ispezioni periodiche di sicurezza

• Stoccaggio temporaneo in carico agli 
operatori previa autorizzazione unica, 
SOGIN responsabile per depos ito defini tivo 
previa autorizzazione

• Decommiss ioning gestito da azienda a 
partecipazione statale (SOGIN)

• Misure compensative verso le popolazioni 

locali riconosciute in fase di costruzione ed 

esercizio

• Garanzia f inanziaria agli operatori 

investi tori per ri tardi nel l’esecuzione delle 

opere, da definire con successivi decreti

Fonte: Elaborazione SAFE Accenture

Aspetti salienti del modello Italia
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rilevanti: l’autorizzazione unica per la costruzione e 
l’esercizio degli impianti nucleari, previa certificazione 
del sito in linea dunque con il modello “combinato”; una 
durata limitata della cosiddetta “vita utile” dell’impianto e 
ispezioni periodiche di sicurezza; stoccaggio definitivo e 
smantellamento gestito da un’azienda statale; l’ipotesi di 
misure compensative verso le popolazioni locali 
riconosciute in fase di costruzione e esercizio.  
Dalle norme finora licenziate dal governo si può ricavare 
un impianto legislativo molto vicino al modello americano 
soprattutto per quanto riguarda il processo di licensing e 
la gestione dei rifiuti. Nel caso italiano infatti la gestione 
delle scorie è affidata all’operatore per la parte di 
stoccaggio temporaneo, mentre spettano alla Sogin sia 
la creazione del deposito definitivo che le attività di 
smantellamento degli impianti a fine vita. 
E’ chiaro che la fattibilità del nucleare debba fare i conti 
con la valutazione di un rapporto rischi/ benefici che può 
ricondursi a due temi chiave: la stabilità della situazione 
normativo-regolatoria e le tecniche di gestione nella fase 
di realizzazione. 
Per quanto riguarda il primo tema chiave, i tempi previsti 
originariamente dalla legge sviluppo non sono stati 
rispettati,(perlomeno per alcuni adempimenti relativi ad 
esempio allo statuto e al regolamento dell’Agenzia per la 
sicurezza nucleare - previsti per novembre 2009 e 
febbraio 2010 rispettivamente - e alla delibera sulla 
tecnologia degli impianti e sui consorzi) ed è pertanto 
necessario attuare con tempestività le norme approvate 
nella legge 99.  
In particolare sarà fondamentale che l’Agenzia per la 
sicurezza nucleare si configuri come un organismo di 
altissima competenza dotato di una forte autonomia 
regolatoria e decisionale garantita attraverso forme 
giuridiche distinte con l’obiettivo di garantire la sicurezza 
degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi.  
In merito alle tecniche di gestione nella fase di 
realizzazione, confrontandosi anche con le risposte che i 
leader dell’industria nucleare mondiale stanno 
elaborando per affrontare con successo programmi di 
questa complessità, e alle quali l’Italia dovrà ispirarsi, ci 
si può rifare a due elementi cruciali: l’interoperabilità e la 
standardizzazione. L’interoperabilità ha l’obiettivo di 
massimizzare l’efficacia delle interazioni tra i vari attori 
(costruttori, operatori, autorità di sicurezza), cercando di 

mantenere coerente, corretto, trasparente, rapido e 
reperibile il flusso informativo necessario a tutti gli attori 
nel proprio ruolo. 
Una delle principali conclusioni Accenture-SAFE 
riguarda infatti l’elevato livello di complessità 
determinato dalla necessità di gestire nella massima 
sicurezza e in trasparenza tutte le fasi del ciclo di vita 
della centrale nucleare (dal progetto allo 
smantellamento), per un periodo che oggi può 
raggiungere anche i 60 anni, e che prevede la gestione 
di una molteplicità di attori: operatori, ministeri, enti 
regionali, agenzie internazionali, agenzia nazionale e 
comitati cittadini vari. 
La standardizzazione è da intendersi come la 
costruzione in serie di impianti nucleari con le stesse 
caratteristiche, che consente non solo di ridurre i costi 
associati alle licenze e alla costruzione delle centrali, ma 
anche le spese sostenute per la gestione e le attività di 
esercizio dell’impianto e quelle di smantellamento. In 
conclusione, nel quadro normativo proposto per il caso 
italiano il successo della sua attuazione non può 
prescindere dall’utilizzo di tale approccio e dalla velocità 
con cui il paese e le istituzioni sapranno rapportarlo alla 
realtà economica e industriale del nostro Paese. 
L’analisi ha inoltre evidenziato l’esigenza di assicurare 
che le scelte sul ritorno al nucleare vengano fatte in 
base ad informazioni chiare, obiettive ed oneste 
calandosi nel contesto sociale, economico e ambientale 
del Sistema Paese senza trascurare le concrete difficoltà 
che il nostro Paese si troverà ad affrontare per 
ripristinare i livelli di esperienza tecnica nonchè le 
dimensioni e le competenze industriali necessarie. 
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Il futuro dell’Energia in un Atlante 

 

 
 
Di Laura Cardinali 
 
Esso Italiana e Istituto Geografico De Agostini hanno 
presentato l’11 marzo scorso presso Villa Celimontana, 
nel corso dell’evento “Il futuro dell’energia in un Atlante”, 
l’Atlante dell’Energia, un’opera ideata e realizzata per 
offrire alla scuola secondaria di primo grado un nuovo 
strumento didattico per conoscere il mondo dell’energia. 
Alla presentazione sono intervenuti relatori di alto profilo 
che hanno dibattuto sull’importanza dell’informazione e 
della formazione in campo energetico. Tra loro anche 
Adriano Piglia che ha contribuito alla discussione anche 
attraverso la testimonianza della propria duplice ampia 
esperienza professionale come presidente di Esso prima 
e come Direttore del Centro Studi oggi. “Il mondo 
dell’energia e’ complicato – ha ricordato Piglia -  ed usa 
spesso un linguaggio scarsamente familiare e 
incomprensibile ai non addetti ai lavori. Considerando 
che le scelte energetiche coinvolgono la vita quotidiana 
di tutti noi, e’ importante che le decisioni, inevitabilmente 
politiche, che vengono prese sulla questione, siano 
informate e razionali. Quante piu’ persone hanno 
dimestichezza con i concetti fondamentali, tanto migliori 
per tutti, almeno in linea teorica, potranno essere i 
provvedimenti che verranno decisi”. 
Il volume, che a partire da concetti di base - il sistema 
Terra, le forme di energia – affronta le caratteristiche 
delle diverse fonti energetiche, il loro utilizzo e le 
prospettive future, è stato presentato da Gian Battista 
Merlo, Presidente del gruppo ExxonMobil in Italia e Gian 
Luca Pulvirenti, Amministratore Delegato dell’Istituto 
Geografico De Agostini. “L’energia è una risorsa 
preziosa ed è alla base del benessere e delle possibilità 
di sviluppo di miliardi di persone” ha dichiarato Gian 
Battista Merlo nel suo saluto d’apertura. “I giovani di oggi 
rappresentano il futuro e dovranno operare scelte 
importanti. Per questo abbiamo il dovere di prepararli ad 
affrontare tale compito in maniera consapevole”.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“La casa editrice De Agostini – dichiara l’Amministratore 
delegato Gian Luca Pulvirenti – ritiene importante questa 
iniziativa rivolta ai giovani e al mondo della scuola. La 
realizzazione di questo volume ci ha offerto l’occasione 
per costruire uno strumento di studio innovativo per la 
conoscenza di una materia tanto importante che da 
sempre è grande protagonista della nostra vita, 
indispensabile per la comprensione dei fenomeni sociali, 
politici, economici e culturali che hanno caratterizzato la 
storia del mondo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da sinistra: D. Tabarelli  – Presidente Nomisma 
Energia, G.Battisti  - Docente di Geografia Economica 
Università degli Studi di Trieste, S. Delli Colli  – 
Direttore Responsabile Quotidiano Energia, A. Piglia  – 
Direttore Centro Studi Safe 
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Intervista a  Salvatore Pinto 

 

Amministratore Delegato Egl Italia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
di Alberto Sebastiani  
 

Salvatore Pinto . Laureato in 
Ingegneria Elettronica. Dopo 
diverse esperienze 
internazionali entra nel 
Gruppo EGL nel luglio 2005 
con il compito di coordinarne 
e svilupparne le attività 
italiane. Presidente di EGL 
Italia SpA e delle società 
progetto, dal 1 aprile 2009 
ricopre anche la carica di 
Amministratore Delegato 
della consociata italiana del 
Gruppo. Membro 
dell'Advisory Board della 

Camera di Commercio Svizzera in Italia, nel corso della 
sua carriera ha ricoperto incarichi di grande 
responsabilità in importanti aziende internazionali come 
Telecom Italia, Pirelli e Olivetti. 
 
 
 
Innanzitutto vorrei partire dai dati di bilancio ap pena 
presentati dai quali emerge come avete appena 
chiuso il vostro miglior anno da quando siete nati.  
Come avete potuto avere tali risultati in un’annata  
cosi difficile? 
 
EGL Italia ha dimostrato di essere in grado di sviluppare 
importanti volumi (3.480 milioni di euro di fatturato) e 
generare valore (oltre 20 milioni di utile netto) anche in 
situazioni di mercato estremamente critiche e in un 
contesto di debolezza di tutti gli indici economici e 
finanziari. Questo risultato è il frutto del processo di 
revisione strategica che, avviato nel 2007,  ha permesso  

 
 
di acquisire un distintivo ed efficace posizionamento nel 
mercato dell'energia. Al centro della nostra azione 
commerciale sono state poste le attività di Energy 
Management e di Trading che, correlate con le attività di 
vendita e di approvvigionamento, hanno consentito di 
massimizzare il valore dell’intera filiera dalla produzione 
alla fornitura all'utenza finale e di compensare l'impatto 
della crisi. 

 
Egl Italia Spa fu un’azienda creata appositamente 
per la liberalizzazione del mercato elettrico itali ano e 
fu dunque tra le prime aziende a farne parte. Quali  
sono i vostri giudizi sul mercato elettrico del nos tro 
paese a dieci anni dalla liberalizzazione? E quali 
prospettive vede per EGL per i prossimi dieci anni in 
Italia? 
 
La storia della nostra azienda è direttamente correlata 
allo sviluppo del mercato al quale, ritengo, abbiamo 
fornito un importante contributo stimolando prima lo 
sviluppo della liberalizzazione sul fronte dell'offerta di 
fornitura e poi delle attività di trading energetico con la 
nascita del nuovo mercato dei derivati. Il mercato italiano 
dell'energia ha certamente avuto in questi dieci anni una 
evoluzione importante ma non si può considerare ancora 
una liberalizzazione completa:  manca infatti la piena 
apertura al mercato della parte iniziale della filiera, 
ovvero il segmento del gas naturale, il combustibile 
principale nella produzione di energia elettrica. Per il 
futuro auspichiamo regole chiare e stabili: 
l’indeterminatezza e l’incertezza normativa troppo 
spesso hanno vanificato strategie e investimenti in 
questi anni. 
 
EGL, dall’alto della sua esperienza, intende far pa rte 
del ritorno al nucleare in Italia? E in tal caso av ete 
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già individuato dei player con i quali poter 
sviluppare un Consorzio in tal senso? 

 
Per approccio aziendale siamo sempre attenti alle nuove 
opportunità. Come Gruppo in Svizzera abbiamo 
accumulato una lunga esperienza nel settore che 
potrebbe rendere ragionevole appoggiare una scelta in 
questa direzione anche in Italia. Per il momento, tuttavia, 
restiamo alla finestra. Per poter decidere di investire nel 
concreto, dovremmo avere delle certezze che oggi 
ancora non ci sono.  
 

 
Come giudicate i numerosi progetti di strutture di 
importazione di gas naturale che ad oggi sono 
previsti in Italia? Tra i quali figura il vostro TA P? 
Ritenete che possano creare uno squilibrio 
dell’offerta in un’ottica di domanda debole oppure 
potrebbero trasformare il ruolo del nostro paese su l 
mercato del gas naturale? Dopo l’accordo in 
Giappone per un impianto di GNL prevedete di 
sviluppare qualcosa di simile in Europa? 
 
L'apertura del quarto corridoio di approvvigionamento 
verso l'Europa Balcanica e quindi il Medio Oriente è una 
questione strategica che va oltre l'attuale contingenza. 
Ogni progetto con tale obiettivo, come il metanodotto 
TAP al quale EGL partecipa, assume evidentemente 
una valenza europea non solo locale: non a caso il 
nostro progetto sta suscitando l'attenzione di altri stati e 
aziende che operano nell'intero continente (il partner di 
TAP è la norvegese Statoil ndr). La prospettiva 
economica di queste infrastrutture si misura su decadi, 
non sull'andamento mensile del mercato. 
Differente è l'approccio verso le opportunità di 
approvvigionamento più flessibili quali l'LNG: qui è la 
capacità di interpretare la domanda il più rapidamente 
possibile e con efficienza ad essere l’elemento 
determinante. L'accordo con LNG Japan Corporation ha 
avuto proprio lo scopo di creare una partnership per 
rafforzare la nostra capacità di approvvigionamento e 
commercializzazione di LNG nei diversi mercati 
internazionali, Europa compresa.  
 
Alcune considerazioni sull’attuale struttura del PS V. 

 
Consideriamo il PSV elemento di un mercato che 
auspichiamo ancora in evoluzione: più che valutare 
l'attuale piattaforma di scambio virtuale auspichiamo la 
creazione di un’ effettiva borsa del gas. Ciò 
rappresenterebbe un reale sviluppo nel processo di 
liberalizzazione dell'intera filiera energetica di cui il gas 
fa parte come principale materia prima nella produzione 
di energia elettrica. 

 
Come giudica i recenti sviluppi o meglio non 
sviluppi che si sono avuti sugli accordi 
internazionali sul clima? 
 
E' ormai evidente come l'obiettivo europeo sia per molti 
paesi tra i quali l'Italia molto ambizioso, mentre si 
accresce lo squilibrio tra le politiche ambientali dei 
grandi paesi concorrenti. Per raggiungere l'obiettivo 20-
20-20 dobbiamo seriamente considerare che l’attuale 
passo non è adeguato, mentre i costi per incrementarne 
la velocità sembrano proibitivi per l'attuale congiuntura 
economica. D'altro canto le caute aperture degli altri 
paesi su questi temi non hanno portato alla convergenza 
auspicata che garantirebbe eguali posizioni di partenza 
nella lotta alla competitività globale. Al momento pare 
che, per i paesi europei, la cosa più importante sia 
negoziare al meglio la propria posizione verso i target 
fissati a livello comunitario. 

 
Come giudica l’attuale peso delle rinnovabili sul 
vostro portafoglio di generazione? Quali strategie ha 
la società nel medio e lungo termine? Punterete 
soprattutto sull’eolico, offshore in particolare (s i 
veda l’accordo in Germania), oppure individuate dei  
margini interessanti anche in altre tecnologie? 
 
EGL ha individuato nelle rinnovabili uno degli assi di 
sviluppo principali. Una serie di progetti (soprattutto 
relativi alla tecnologia eolica) sono stati avviati in Europa 
e anche in Italia. EGL prevede investimenti in questo 
settore. Già alcuni progetti sono in fase avanzata (un 
impianto da 66 MW in provincia di Avellino è in 
costruzione ndr) altri sono nella fase autorizzativa. In 
ogni caso il nostro obiettivo è di incrementare la quota 
parte di rinnovabili nel portafoglio italiano in tempi rapidi. 
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Per questo l'eolico è considerata la tecnologia più 
adeguata anche se non rigettiamo di valutare progetti di 
altre tecnologie. 
 
 
Infine quale ruolo hanno e dovranno avere secondo 
lei la formazione e l’informazione sulle tematiche 
ambientali ed energetiche? Avverte oggi una 
carenza di conoscenza su tali tematiche?  
 
Spesso si tira in ballo il tema dell'energia in maniera 
inappropriata o gravemente parziale. Questo non può 
che creare confusione e limitare lo spazio di confronto 
sulle decisioni importanti in questo settore strategico per 
l'economia e lo sviluppo del paese. Nel contempo non si 
può pensare che le politiche energetiche non siano frutto 
di un ampio processo di condivisione tra tutti gli 
interlocutori dal mercato, alle istituzioni, alle comunità 
locali. Mancando il consenso sociale o l'accordo 
bipartisan tra le forze di governo e di opposizione le 
scelte sono destinate ad un inevitabile fallimento o 
stillicidio nelle tempistiche di realizzazione. 
Un’informazione ampia, chiara e scientifica è una 
prerogativa ineludibile per tale dibattito. L'attuale 
discussione sul tema del nucleare sarà il banco di prova 
della capacità del nostro sistema paese di produrre un 
processo decisionale condiviso ed efficace su un tema 
strategico. Purtroppo al momento non vedo considerato 
adeguatamente l'aspetto della comunicazione e 
dell'informazione in questo processo. 

Eventi Safe:  
 
Raduno Ex Alunni 
Roma, 17 aprile 2010 
 
Workshop Safe “Oil & Gas” 
Roma, 28 maggio 2010 
 
Safe Cup 2010 
Roma, 5 giugno 2010 
 
Workshop Safe “Energia Elettrica” 
Roma, 14 giugno 2010 
 
 

Prossimi Appuntamenti : 
 
Convegno Annuale Aiget 
Roma, 10 maggio 2010 
 
Festival dell’Energia 
Lecce, 20-23 maggio 2010 
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Intervista agli ex alunni: 
Matteo Niccoli 
Terza Edizione 

 
CANADIAN NATURAL RESOURCES 

 

 

  

 

 

 

 

di Alberto Sebastiani 

 
Matteo Niccoli.   Laureato in 
Scienze Geologiche 
all’Università di Roma “La 
Sapienza”. Ha partecipato, 
in seguito, al Master Safe. 
Nel 2001 è stato assunto da 
Anadarko Canada dove ha 
lavorato per il gruppo di 
tecnologia geofisica, e 
come team member di uno 
dei gruppi operativi che si 
occupavano di sviluppo di 
campi di gas. Alla fine del 
2006 Canadian Natural 
Resources ha acquisito 

Anadarko ed ha iniziato a lavorare come project 
geophysicist con il gruppo che si occupa di oli pesanti 
(Heavy Oil).  
 
Ciao Matteo. Presentati ai lettori della Newsletter  
Safe e raccontaci le tue esperienza. 
 
Mi sono laureato in Scienze Geologiche presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra all’Università di 
Roma “La Sapienza” nel 2000 con una tesi in geologia e 
geofisica applicata alla ricerca mineraria ed alcuni mesi 
dopo la laurea ho partecipato al Master Safe (terza 
edizione). A fine 2001 mi sono trasferito in Alberta, in 
Canada, per un Master in geofisica all’Università di 
Calgary.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poco prima di terminare la tesi del Master sono stato 
assunto da Anadarko Canada dove ho lavorato 
contemporaneamente per il gruppo di tecnologia 
geofisica, e come team member di uno dei gruppi 
operativi che si occupavano di sviluppo di campi di gas. 
Alla fine del 2006 Canadian Natural Resources e’ venuta 
in possesso, tramite un’acquisizione, di tutti gli assets di 
Anadarko Canada e ne ha assunto la gran parte degli 
impiegati. Nel mio caso, dopo aver discusso con il VP 
dell’Esplorazione le possibili opzioni di impiego, ho 
iniziato a lavorare con il gruppo che si occupa di oli 
pesanti (Heavy Oil). 

 

Perché il Canada? Qual è il tuo ruolo all’interno d i 
CANADIAN NATURAL RESOURCES? 
 

L’interesse per il Canada c’e’ sempre stato. In parte 
deve essere una cosa ereditaria – ho un certo numero di 
parenti che sono emigrati in diverse città del Canada – in 
parte’ e’ legato ad una passione per la ricerca di minerali 
preziosi e diamanti. Questa passione l’ho coltivata 
durante gli studi di Geologia, e nel 1998, avendo quasi 
finito gli esami e prima di scegliere una tesi di laurea l’ho 
messa a buon frutto chiedendo ed ottenendo un 
Internship da una junior mining company con sede a 
Vancouver. Questo non solo mi ha permesso – 
occasione più unica che rara – di andare a lavorare in 
una miniera d’oro nel Klondike e di partecipare ad una 
spedizione di esplorazione nelle Montagne Rocciose 
della Columbia Britannica, ma e’ stato anche 
l’opportunità’ di confrontarmi con studenti di varie 
università canadesi, i quali già al terzo anno di laurea 
avevano accumulato  una notevole esperienza di lavoro, 
con 2 o più summer jobs. E’ stata questa la molla che mi 
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ha spinto a cercare un’università’ canadese nel 2001 per 
tentare, tramite un Master of Science la trasformazione 
da geologo a geofisico. Nel frattempo però la mia 
attenzione si era spostato verso l’interpretazione sismica 
e dunque naturalmente dal settore minerario verso il 
settore Oil & Gas. In questo l’esperienza del Master 
SAFE e’ stata un ottima scelta perché mi ha offerto una 
finestra di osservazione unica in Italia sul ciclo completo 
dell’Oil & Gas, dall’Esplorazione Upstream al Marketing 
e Produzione, per confrontarmi con questa realtà. 

La passione per le ricerche minerarie e’ però rimasta, 
part time, tanto che nel 2006 ho avviato un’attività’ 
privata di consulting, che ho chiamato MyCarta – tra 
l’altro il mio primo cliente e’ stato un geologo canadese 
che sta cercando di ottenere permessi di ricerca per l’oro 
in Toscana meridionale. 

Canadian Natural Resources (CNR) e’ una delle 
maggiori compagnie indipendenti in Canada. Si occupa 
principalmente di esplorazione e produzione di gas e 
petrolio domestici (inclusi oli pesanti e sabbie 
bituminose), oltre a oli leggeri nell’offshore del Mare del 
Nord e dell’Africa Occidentale. Insomma è un’ottima 
società per far carriera. 

Il mio ruolo all’interno di CNR e’ quello di geofisico 
responsabile di area per due aree del gruppo Heavy Oil. 
Questo comporta in primo luogo la responsabilità’ di 
database manager, che consiste nell’acquisto o scambio 
di dati sismici con altre società tramite compagnie di 
brokerage, e nella pianificazione di nuovi programmi di 
acquisizione sismica, che poi subappalto a società 
esterne tramite asta ed infine nell’assegnazione a 
compagnie di processing dell’elaborazione dei dati. In 
secondo luogo, ho la responsabilità di project manager 
per l’interpretazione geofisica. Nel quotidiano lavoro a 
gomito stretto con gli altri professionisti suddetti (geologo 
ed ingegneri) come membro di due area teams. Ogni 
team e’ una cella indipendente che risponde 
direttamente, ed in genere esclusivamente, al manager 
per l’esplorazione e a due  manager per l’ingegneria. Il 
team partecipa alle aste per l’assegnazione di nuove 
licenze quando sono disponibili nell’area, ed ha inoltre 
carta bianca nel proporre opportunità per la perforazione 
di pozzi di esplorazione nelle licenze ottenute e per lo 
sviluppo dei campi esistenti; una volta ricevuta 
l’approvazione dei tre dirigenti suddetti, il pozzo viene 

inserito nell’inventario. Il ciclo completo di esecuzione 
per ciascuno di questi progetti e’ nella maggioranza dei 
casi di alcune settimane, dal completamento 
dell’interpretazione geologico/geofisica alla valutazione 
della fattibilità economica da parte dell’ingegnere, 
all’approvazione finale. Nel 2009 i due team di cui faccio 
parte hanno proposto 178 opportunità di perforazione, 
delle quali un terzo sono state completate. L’intero 
gruppo (una dozzina di teams) ha effettuato circa 480 
perforazioni nel 2009 e le previsioni sono di portare il 
totale a circa 600 per il 2010.  

Questo gruppo e’ al momento il cavallo di battaglia della 
società, grazie a costi di esecuzione molto bassi e  ad 
un differenziale di prezzo vantaggioso.  CNR si e’ 
piazzata al secondo posto della classifica di PFC Energy 
per il 2010 per il settore Exploration and Production e 
che ha ripagato una porzione considerevole del suo 
debito nell’arco del 2008-2009. Questi son risultati 
notevoli soprattutto considerando che CNR ha investito 
pesantemente nelle sabbie bituminose con il progetto 
Horizon, e che il settore del gas e’ stato duramente 
colpito nel 2008 da una molto poco sostenibile 
rinegoziazione delle royalties imposta dal governo 
provinciale dell’Alberta; tutto questo con una recessione 
globale alle porte, che ha colpito duramente tutto il 
settore Oil & Gas. C’e’ inoltre da dire che la societa’ e’ 
stata bravissima nel tagliare i costi. Per esempio nel 
2009 i nostri costi di perforazione sono stati abbattuti del 
20%, il che si e’ trasformato in un 20% aggiuntivo di 
contante a disposizione per nuove acquisizioni in un 
momento in cui molti competitors diretti e soprattutto 
molte società junior si trovavano costrette a svendere 
assets per la mancanza di liquidità e di accesso ai 
prestiti bancari. 

 

Quali sono secondo te i profili e le specializzazio ni 
migliori per poter entrare nel settore? Avverti una  
certa carenza di competenze nel settore? Quale 
consiglio daresti ai nuovi alunni della undicesima 
edizione del Master Safe? Esperienza all’estero? 
 

Questa dei profili e delle specializzazioni e’ un’ottima 
domanda. Rispondo, con una premessa: si può 
discutere se il picco di Hubbert ci sia stato o no, ma con 
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la domanda di petrolio in crescita che ci sarà un declino 
della produzione e’ un fatto accertato. La discussione 
quindi si sposta sul come posticipare questo picco, quali 
strategie e tecnologie si possono impiegare per 
ritardarlo. Una delle strategie più importanti e’ 
l’ottimizzazione della produzione dai giacimenti esistenti, 
ed e’ proprio in questo settore che si sta riscontrando, a 
partire dalla fine degli anni 90, lo sviluppo di una nuova 
figura professionale, che alcuni chiamano il 
geoingegnere. La caratteristica del geoingegnere e’ 
quella di possedere allo stesso tempo una notevole 
profondità di conoscenze specialistiche (derivante dagli 
studi universitari scelti - in geologia, geofisica, o 
ingegneria peotrolifera) ed un’ampiezza di conoscenze 
in numerose discipline, dalla geologia alla meccanica 
delle rocce alla geostatistica eccetera. Una conoscenza 
quindi interdisciplinare e che rende i geoingegneri più 
efficaci, non solo, ma anche intercambiabili. In aggiunta, 
il geoingegnere deve essere un project manager 
esperto, con capacità gestionali e l’abilita’ di comunicare 
efficacemente con diversi gruppi all’interno ed all’esterno 
della propria azienda (landmen, dirigenti, consulenti 
esterni, stakeholders, senza tralasciare il personale 
specializzato che si occupa delle perforazioni). In questo 
contesto un consiglio che certamente darei ai nuovi 
alunni del Master che fossero interessati ad una carriera 
nell’Oil & Gas e’ di sfruttare al massimo tutte le occasioni 
fornite dal Master, non solo quelle di aumentare il 
proprio bagaglio tecnico specialistico, ma piuttosto e 
soprattutto di lavorare sull’approfondimento ed 
integrazione delle conoscenze nelle discipline 
complementari, oltre ad apprendere il modo di pensare 
strategico e di affinare le proprie capacità di 
comunicazione e di team work. 

Un’altra opportunità da non lasciarsi sfuggire durante il 
Master e’ quella del networking. Oltre alle occasioni di 
contatto e colloqui con dirigenti, managers e head 
hunters offerte formalmente dal Master li incoraggerei a 
cercare contatti indipendentemente. Infine, l’esperienza 
all’estero: io questa non posso che caldeggiarla 
fortemente. E’ un’occasione unica per confrontarsi a 
livello sia professionale che umano con una realtà 
spesso molto diversa. Parlo di un arricchimento in 
termini di cultura, di stile di vita, di rapporti interpersonali 
– e spesso interrazziali – e non ultimo di etica e 

disciplina del lavoro. Dirò di più che una compagnia di 
Oil & Gas e’ un modo eccellente per  provare 
quest’esperienza. Non solo: per chi avesse delle riserve 
sull’Oil & Gas, o preferisse senz’altro il settore 
rinnovabile, aggiungerei che i due settori non si 
escludono necessariamente a vicenda, specialmente 
quando si tratta delle compagnie integrate. Un ottimo 
esempio e’ la BP: nonostante i molto pubblicizzati tagli 
agli investimenti sulle risorse rinnovabili avvenuti lo 
scorso anno, BP e’ tutt’ora fortemente coinvolta in 
questo settore e senza dubbio non mancano le 
opportunità di inserimento. Non solo: con il suo 
Eurograduate Program la compagnia offre a cittadini 
dell’Unione Europea un’opportunità unica di lavorare 
all’estero con un contratto quinquennale che prevede 
assegnazione in due paesi Europei più il paese di 
origine, con la possibilità di rotazione anche per quanto 
riguarda il ruolo, da tecnico/operativo, a manageriale, a  
strategico/acquisizioni. Da quel che ricordo il candidato 
ideale che BP cerca per questo programma e’ un 
professionista con competenze tecniche avanzate ma 
anche una preparazione in Business Administration 
guadagnata con l’esperienza sul campo o con gli studi 
post-laurea. E’ in contesti come questi che il Master Safe 
si inserisce perfettamente. 

Un altro eccellente esempio e’ la Petrobras. Di pari 
passo con un raddoppiamento della produzione di 
petrolio avvenuto in poco meno di una decade, 
affiancato da un aumento delle riserve del 75% con 
espansione delle attività in 27 paesi del mondo, Europa 
compresa, questa compagnia, in un paese come il 
Brasile in cui la sostenibilità e l’autosufficienze sono una 
priorità, si e’ trasformata da vero e proprio incubo 
ambientale in una delle aziende leader nel mondo per 
responsabilità e performance ambientale e sviluppo 
sostenibile, ed ha inoltre investito fortemente nelle 
energie rinnovabili, specialmente biofuel. Tutto questo 
non le ha impedito di scavalcare la Shell al terzo posto 
della top 50 di PFC Energy per il 2010 e di diventare il 
punto di riferimento mondiale per lo sviluppo ed 
integrazione di metodi geofisici innovativi e per lo 
sviluppo di tecnologia per la perforazione di pozzi 
profondi. Tornando dunque alla domanda iniziale, io 
incoraggerei l’esperienza all’estero e a non considerare 
il settore Oil & Gas come restrittivo. 
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Quale ruolo ha avuto la Safe nella tua vita e carri era 
professionale? Cosa ti ha impressionato 
positivamente e cosa pensi che la nostra 
associazione dovrebbe migliorare nel prossimo 
futuro? Riesci a seguirci anche dal Canada? 
 

Seguo le attività della SAFE per quanto mi e’ possibile 
soprattutto tramite la Newsletter ed il sito internet. 
Ricevo anche notizie da un paio di ex alunni con i quali 
sono rimasto in contatto e che sono molto più informati 
di me. 

Quel che mi ha impressionato della SAFE in questi anni 
da quando ho frequentato il Master e’ l’incredibile 
evoluzione: in sostanza si e’ passati da un one-man-
show, nato dalla visione e dagli sforzi di Raffaele Chiulli, 
ad un’associazione leader nel settore dello sviluppo 
delle figure professionali, che può contare su un pool di 
conoscenze provenienti sia dal pubblico che dal privato, 
col vantaggio della flessibilità propria degli organismi 
non istituzionali e non accademici. Aggiungo che sono 
positivamente colpito dall’iniziativa di affiancare il Centro 
Studi al Master; infine mi sento di poter dire che il 
Master, grazie alla sua struttura, formato e contenuti, 
costituisce un  trampolino unico per chi volesse inserirsi 
nel settore dell’energia, vuoi rinnovabile. Quest’ultimo 
punto e’ quello che più fortemente ha esercitato 
un’influenza ed un ruolo importante nella mia carriera 
professionale. Vista la mia molto breve esperienza di 
lavoro prima dell’assunzione con Canadian Natural 
Resources, e’ stato in buona parte il potermi riallacciare 
alla conoscenza degli aspetti gestionali  del settore che 
ho acquisito durante il Master, unito all’esperienza 
quotidiana sul lavoro, che mi ha consentito di riallineare 
con facilità il mio ruolo da quello di puro interprete di 
sismica a quello di responsabile di area che svolgo al 
momento. 
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Notizie dall’Italia 
 
A cura del Centro Studi Safe 

 

 
Gli effetti della crisi si sono fatti sentire. I consumi di 
energia in Italia, su base preliminare, si sono ridotti nel 
2009 di circa il 5% (più o meno come il PIL). I consumi 
petroliferi sono scesi del 6,6%, quelli di gas naturale 
dell’8%, quelli elettrici del 6,7%. 
 
La produzione nazionale di gas nel 2009 ha toccato il 
minimo storico a 7,9 miliardi di metri cubi, il 16% in meno 
dell’anno prima. Anche la produzione di greggio 
nazionale è scesa di circa il 14% a 4,5 milioni di 
tonnellate. 
 
Fra le poche buone notizie, la produzione elettrica da 
fonti rinnovabili è cresciuta del 10% circa spinta da un 
record di idro e geoelettrico (quasi 53 TWh) e da 6 TWh 
di eolico arrivato ad una potenza totale installata vicino a 
5000 MW ed altrettanto di biomasse. Si tratta di vedere 
se il boom del fotovoltaico (circa 1 TWh) è dovuto 
soltanto ai lauti incentivi. 
 
Si cominciano a vedere le conseguenze del crollo di 
domanda sui progetti di nuovi gasdotti di importazione in 
Italia. Slitta GALSI al 2014, slitta la connessione 
Germania-Italia (TGL), si è prospettata l’unificazione di 
South Stream e Nabucco, subito bloccata dal veto della 
Russia. 
 
L’ENI si è impegnata con la UE a cedere parte delle sue 
partecipazioni nei gasdotti internazionali TAG, 
Transitgas e TEMP. Se davvero dovesse subentrare 
come azionista la Cassa Depositi e Prestiti, assisteremo 
ad un rientro dello Stato in un settore “privatizzato” e 
nell’ennesima presa in giro dei consumatori. Un 
pasticcio, anche se approvato dalla Comunità. 
 
La discesa dei consumi petroliferi continua nel 2010. Nei 
primi due mesi si sono ridotti di un altro 7% rispetto allo 
stesso periodo del 2008, con la benzina in discesa 

dell’8,7% ed il diesel del 2,4%. Troppo impegnato nella 
campagna elettorale, il mondo politico sembra non 
essersi accorto che la chiusura di qualche raffineria 
italiana è da considerarsi ormai un evento quasi 
inevitabile. Tamoil ha fermato Cremona fino a maggio 
(poi si vedrà). Mantova, Livorno e Marghera zoppicano 
vistosamente, gli altri sfangano. 
 
La Esso cambia strategia sulla rete di distribuzione dei 
carburanti in Italia. Dopo l’accordo con Autogrill per la 
gestione dei suoi punti di vendita autostradali, bandisce 
una gara per la gestione di quelli situati nelle province di 
Vicenza e Verona. Da gestione diretta a grossista, la 
stessa strategia messa in atto dalla ExxonMobil negli 
Stati Uniti. I continui interventi dell’Amministrazione su 
un settore “libero” hanno probabilmente prodotto il 
risultato che nessuno sembrava volere. Aleggia il 
fantasma tanto temuto della ristrutturazione “selvaggia”. 
 
Il progetto di fusione fra ERG e Total per il downstream 
petrolifero in Italia è all’attenzione dell’Antitrust. La 
nuova azienda diventerebbe per dimensione la terza 
forza dopo AGIP ed Esso. Dopo la vendita del 49% della 
raffineria di Melilli a Lukoil, ERG aggancia il suo futuro 
ad un altro importante gruppo internazionale e forse non 
siamo alla fine della storia. 
 
Blocco dell’eolico off shore in Sardegna e creazione di 
un’agenzia per gestire il settore. Cosa si aspetta per 
togliere alle Regioni la competenza in materia 
energetica? Dal masochismo stiamo passando al 
ridicolo, con arroganza. 
 

Notizie dall’Estero 
 
Il momento difficile delle multinazionali petrolifere sta 
diventando sempre più evidente. Dopo i tagli ed il 
riposizionamento sul settore dello shale gas di 
ExxonMobil, Shell riduce il personale di duemila unità, si 
disfa del 15% della raffinazione e del 35% della 
distribuzione carburanti nel mondo. BP esce dal mercato 
francese e Total si fonde con ERG in Italia. Stiamo 
assistendo ad un cambio strutturale appena iniziato. 
Quale sarà il futuro ruolo delle multinazionali private? 
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Si espande la capacità di raffinazione in Arabia Saudita. 
A Jubail si produrrà ciò che serve al mercato europeo. 
Oltre al greggio, prepariamoci ad importare anche i 
prodotti finiti. Stanno aumentando, invece di diminuire, i 
rischi di approvvigionamento, ma la UE sembra non farci 
caso. 
 
Mentre tutti si sono improvvisamente accorti della 
potenzialità dello shale gas e vanno a caccia di terreni 
adatti, anche in Europa, ci siamo scordati in Italia di 
quanti scisti esistano nel nostro paese e di come già nel 
1937 si pensasse di farne un uso proficuo. Ci sono 
ancora, ma l’ENI va a cercarli all’estero e porta Scaroni 
a visitare i siti. Che sia come per il nucleare? Lo 
facciamo fare agli altri e poi paghiamo per il disturbo? 
 
C’è chi invece ha coraggio. La Scozia lancia un 
programma da 5 miliardi di sterline per installare, al 
2020, 1200 MW  alimentati da onde e maree. 
 
Torna a farsi viva in Europa la polemica sull’uso dei 
biocarburanti. Quattro associazioni ambientaliste fanno 
causa alla Commissione accusandola di aver nascosto, 
di proposito, i risvolti negativi, sia ambientali che 
economici, del loro utilizzo. 
 
In tema di ripensamenti, l’ONU nomina un Comitato 
indipendente per rivedere i rapporti dell’IPCC sul clima, 
dopo le contraffazioni venute recentemente a galla. Non 
fidarsi dei propri organismi è saggio, farlo quindici anni 
dopo le prime manipolazioni è ipocrita. 
 
La UE, al contrario, ha soltanto certezze. Il Commissario 
all’Energia definisce scandalosa la creazione di un 
deposito comune per le scorie nucleari. Ognuno si tenga 
le sue! E’ la “Comunità”. Ne sta prendendo atto anche la 
Grecia. 
 
Luci ed ombre sulle riserve fossili. Il Venezuela rialza del 
20% le sue a 211 GB e l’Iraq dichiara che farà 
altrettanto. Nel frattempo affida ai cinesi il diritto di 
esplorazione in quattro nuovi lotti. In Australia invece il 
governo pensa che senza nuovi ritrovamenti, tre quarti 

dei fabbisogni di petrolio nel 2020 dovranno essere 
importati. 
 
Gli Stati Uniti hanno definitivamente abbandonato il 
discusso progetto di smaltimento delle scorie radioattive 
a Yucca Mountain, nel Nevada. Si ricomincia da capo 
nella ricerca di un sito adatto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

News dal Master  – XI edizione : 
 
• Finn Mortensen , Executive Director del Climate 

Consortium Denmark ha incontrato i partecipanti 
al Master Safe per una distinguished lecture 
dedicata alla politica economica e ambientale 
della Danimarca. La lezione, introdotta da 
Riccardo Ballesio – Direttore Safe e da 
Giuseppe Deodati – Responsabile della Carbon 
Strategy di Enel Trade, ha approfondito il 
modello di policy danese che grazie ad un 
insieme di condizioni di partenza (posizione 
geografica favorevole e credibilità dei policy 
maker) ha reso possibile il successo delle 
rinnovabili nel paese.  
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MET News è il servizio di informazione e aggiornamento sul 
tema Emissions Trading. 

 

Dal Mondo 
 

L'emissione delocalizzata.  Uno studio condotto dalla 
Carnegie Institution for Science - Carbon Emissions 
‘Outsourced’ to Developing Countrie, mette in evidenza 
come i paesi ricchi siano responsabili di gran parte delle 
emissioni di Co2 dei paesi in via di sviluppo, dovute alla 
produzione di beni esportati e consumati nel primo 
mondo. Infatti oltre un terzo delle emissioni legate al 
consumo di beni e servizi nei paesi ricchi avviene al di 
fuori dei loro confini. Alcune nazioni come la 
Svizzera “delocalizzano” più della metà della Co2. 
Emissioni “consumate” nei paesi ricchi, ma prodotte 
soprattutto in quelli emergenti con un’economia basata 
sull’export, come la Cina, dove un quarto delle emissioni è 
causata dalla produzione di merci destinate all’estero. Lo 
studio quantifica le emissioni legate ai vari beni e servizi 
consumati nei diversi paesi e le incrocia con i dati sui 
flussi internazionali delle merci. Invece che considerare 
i gas serra per la quantità che viene rilasciata all’interno 
dei confini di un paese, si è guardato alla quantità di Co2 
emessa per la produzione dei beni che vi si consumano. 
Cinquantasette i settori merceologici presi in 
considerazione in 113 paesi o regioni e il riferimento è 
sui dati dello scambio di merci del 2004. Si scopre così 
che alcuni piccoli paesi ricchi, come la già citata Svizzera, 
sono responsabili di più emissioni “delocalizzate” al di fuori 
dei confini di quante non ne producano in casa. Diverso il 
discorso per gli Stati Uniti, che importano molte merci 
ma ne esportano anche quasi altrettante: il bilancio finale 
indica che la quantità di Co2 prodotta all’estero sul totale è 
dell’11%. I consumi di ogni europeo, si legge, comportano 

ogni anno 4 tonnellate di Co2 “delocalizzata”,  mentre 
quelli di ogni statunitense 2,5.  
Dati che andrebbero aggiunti a complemento di quelli 
sulle emissioni procapite considerati normalmente: 
calcolando anche la Co2 emessa all’estero per i beni 
consumati in patria, ad esempio, le emissioni di ogni 
italiano sarebbero di circa 11,7 tonnellate di Co2, anziché 
7,7 come si considera normalmente; quelle di ogni 
statunitense 22, anziché 19,5 e infine, al netto dei gas 
serra rilasciati per produrre beni poi esportati, le emissioni 
procapite cinesi passerebbero dalle 4,3 tonnellate 
normalmente considerate a poco meno di 3. 

 

Dall’Europa 

Ets: sospensione fino ad agosto per riciclaggio CERs . Di 
recente si è verificato un tentativo di riciclaggio di titoli 
CER già utilizzati per la compliance  di aziende ungheresi 
da parte del Governo di Budapest che ha ceduto a una 
società giapponese 2 milioni di Cer con l’obbligo di non 
circolazione sul mercato EU ETS. I permessi sono 
comunque circolati nuovamente nel Sistema europeo 
costringendo alcune borse europee, tra cui la francese 
BlueNext e la norvegese Nordpool, a sospendere gli 
scambi di Cer dopo avere verificato che i certificati erano 
stati utilizzati più volte. 
La Commissione Europea sta ancora valutano l’accaduto 
ma ha annunciato nel frattempo che la restituzione (non la 
circolazione) dei permessi Eru e Cer da parte dei 10.500 
impianti del sistema Emission Trading europeo sul registro 
comunitario Community Independent Transaction Log 
(Citl) sarà sospesa fino ad agosto, mese entro il quale 
sarà operativa la modifica dell’articolo 53 del regolamento 
dei registri da parte del Climate Change Committee della 
Commissione stessa per evitare proprio il riutilizzo dei 
permessi. 
Vi sarà comunque una “finestra” tra il 19 aprile e il primo 
maggio, periodo nel quale il Citl funzionerà normalmente 
permettendo agli operatori di restituire le quote per 
coprire le emissioni relative al 2009. Nulla cambia, 
dunque, quanto alla compliance 2009: gli operatori dei 
10.500 impianti sottoposti all'Ets dovranno restituire le 
quote entro il 30 aprile. La Ieta (International Emissions 
Trading Association) ha sollecitato l’UE a prendere ulteriori 
provvedimenti per evitare che si ripeta la vendita di titoli 
“riciclati”. 
 

MET News 
A cura del Team di  METonline  
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 Dall’Italia 

 

Ets: riserva nuova entranti preoccupa il mercato.  C'è 
grande preoccupazione in ambienti industriali all'indomani 
della bocciatura degli emendamenti alla Comunitaria 
2009 sui permessi di emissione per i nuovi entranti nel 
sistema Ets. Le proposte (17.01, primo firmatario Fava, e 
15.01, primo firmatario Marini) sono state dichiarate 
inammissibili perché intervenivano su parti già approvate 
dallo stesso ramo del Parlamento e non modificate 
successivamente nel corso dell'iter. 
Sarebbero centinaia gli impianti manifatturieri rimasti 
“scoperti”, oltre alle centrali elettriche, ed entro il 30 
aprile gli operatori sottoposti all'Ets dovranno restituire i 
permessi per coprire le emissioni effettuate. Le sanzioni 
per la mancata riconsegna ammontano a 100 euro per 
ogni quota mancante rispetto alle emissioni effettive. 
Nella riserva nuovi entranti per la Fase II dell'Ets 
(2008-2012) ci sarebbero permessi pari a circa 15,5 
MtCo2. Allo stato attuale gli operatori termoelettrici rimasti 
“scoperti” andrebbero a recuperare i maggiori costi sul 
mercato dell'energia all'ingrosso. 
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