NEWSLETTER
Cerimonia di Apertura
XVI Edizione Master
SAFE
Di Valentina De Luca

Scenari energetici globali e impatti sulle politiche
ambientali, ruolo dei giovani nel mondo dell’energia,
principi e valori cardine per affrontare con successo le
sfide del mondo del lavoro: questi sono stati alcuni degli
ingredienti della Cerimonia di Apertura della XVI edizione
del Master SAFE in “Gestione delle Risorse Energetiche”
che ha visto riunirsi lo scorso 20 Marzo, nella splendida
cornice dell’hotel St.Regis a Roma, illustri rappresentati
del mondo non solo delle imprese, dell’informazione e
delle istituzioni ma anche dello sport.
La Cerimonia si è aperta con il messaggio introduttivo
dell’Ambasciatore del Kuwait S.E. Ali Khaled Al-Sabah
che dopo aver ricordato come il suo Paese, strategico nel
settore degli idrocarburi, si stia impegnando anche nel
campo ambientale, ha incoraggiato i partecipanti al
Master invitandoli a considerare l’opportunità di
intraprendere una carriera in Kuwait.
Gli spunti offerti dall’Ambasciatore hanno introdotto il
dibattito sul tema “The evolution of the global energy
scenario and its impacts on environmental policies” cui
hanno partecipato tra gli altri: Raffaele Chiulli Presidente SAFE, Alessandro Gilotti - Amministratore
Delegato Kuwait Petroleum Italia, Giovanni Murano Presidente e Amministratore Delegato Esso Italiana,
Massimo Nicolazzi - Presidente Centrex Italia, Adriano

Piglia - Direttore Centro Studi SAFE.
Come sottolineato da molti interventi, nonostante gli
scenari energetici globali cambino frequentemente
dietro la spinta di eventi più o meno prevedibili, rimane
fermo il ruolo fondamentale che le fonti fossili
manterranno per i prossimi decenni nel mix energetico e
la conseguente necessità di gestire gli impatti che essi
hanno anche sull’ambiente. “Le riserve provate oil&gas
non mancano - ha ricordato Chiulli - e ammontano a
circa 1.700 miliardi di barili di petrolio e 185.700 miliardi
di metri cubi di gas.” L’apporto della produzione,
soprattutto non convenzionale contribuirà a coprire la
futura domanda mondiale, che aumenterà del 35% fino
al 2040, principalmente su spinta dei paesi non OCSE.
Sarà fondamentale quindi ricercare un modello
produttivo che supporti in maniera coerente gli obiettivi
di sostenibilità ambientale senza compromettere lo
sviluppo economico.
Anche secondo Giovanni Murano le fonti fossili al 2040
continueranno ad avere un ruolo preponderante,
andando a soddisfare circa 3/4 del fabbisogno energetico
mondiale. Le tecnologie per rendere disponibile le risorse
di petrolio e gas non convenzionale contribuiranno a far
sì che queste fonti possano coprire il 65% dell’aumento
della domanda di energia.
Sul ruolo delle fonti non convenzionali, Massimo
Nicolazzi ha sintetizzato le differenze di modello
produttivo tra conventional e unconventional
quest’ultimo caratterizzato da tempi di investimento
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molto più ridotti, da cash flow più immediati ma da
profili produttivi con drastiche riduzioni dopo il primo
anno (- 40% e oltre).
Alessandro Gilotti si è invece focalizzato sul ruolo del
Kuwait, 6° produttore mondiale di petrolio con un
apporto di 3,1 milioni di barili giorno previsti in aumento
fino a 4 milioni nel 2020, e della Kuwait Petroleum Italia,
compagnia, attiva su tutta la filiera che negli ultimi 30
anni ha investito in Italia 4 miliardi di dollari.
Vista l’attualità non poteva mancare un riferimento al
crollo del prezzo del petrolio analizzato da Adriano Piglia
in relazione anche ai precedenti verificatisi negli ultimi
trent’anni. Se l’analisi dei fatti è corretta - ha evidenziato
Piglia - in assenza di avvenimenti politici sconvolgenti, i
prezzi del petrolio recupereranno in due, tre anni, un
nuovo livello equilibrio, probabilmente inferiore a quello
precedente al crollo. Queste dinamiche non avranno
grande impatto sotto il profilo ambientale. Sarebbe
tuttavia auspicabile sfruttare un appuntamento chiave
come quello della futura COP di Parigi per rivedere
l’approccio finora intrapreso sulla “questione ambiente”
e acquisire consapevolezza del fatto che le emissioni
rappresentano uno dei numerosi problemi che dovremo
affrontare, ma non è certo l’unico e forse nemmeno il più
urgente.
La Cerimonia ha rappresentato non solo un momento di
confronto sulle dinamiche del mondo dell’energia ma
anche l’occasione per introdurre la XVI edizione del
Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”. Nel corso
dell’evento sono stati infatti presentati i partecipanti
della XVI edizione e i project work che SAFE organizzerà
anche quest’anno in collaborazione con le aziende
partner. Luigi Michi - Amministratore Delegato Green
Network, ha in particolare contestualizzato la finalità dei
project work e l’approccio con cui dovranno essere
intrapresi, invitando i partecipanti al Master ad
impostare il lavoro sulla base del concetto “start with
why” volto a guardare in primis al “perché” si realizza un
determinato progetto. Michi ha poi spiegato il lavoro che
coinvolgerà i partecipanti al Master e Green Network sul
tema “Strategie e canali di vendita nel settore
energetico”. Sono in seguito intervenuti per illustrare gli
ulteriori project work i rappresentanti delle altre aziende
partner coinvolte.
Enrico Giglioli - Presidente Acea Energia, ha sintetizzato il
project work che si svolgerà sul tema “Energy

performance contract per clienti Small Business”; Matteo
Codazzi - Amministratore Delegato Cesi, ha introdotto il
project work “Water footprint assessment: l’acqua che
non si vede”; Riccardo Casale - Amministratore Delegato
Sogin, ha illustrato il project work “Stakeholder
engagement e realizzazione di infrastrutture critiche”;
Marco Golinelli - Vice Presidente Wärtsilä Italia ha
concluso esponendo il project work “Mercato e flussi di
GNL: stato attuale e prospettive future”.
Ospite d’eccezione della Cerimonia è stato il
pluricampione olimpico e mondiale Klaus Dibiasi, che ha
condiviso con i partecipanti alcune tappe della sua
carriera, evidenziando sfide e successi che lo hanno reso
una leggenda dello sport.
Come ricordato da Raffaele Chiulli, Dibiasi ha
rappresentato e rappresenta, per disciplina, tenacia e
passione il testimone ideale dei più nobili principi e valori
dello sport, di ispirazione per chiunque si trovi a
“tuffarsi” in ambiziose sfide, come i partecipanti al
Master impegnati in questo momento ad affrontare un
duro “allenamento” alle competizioni che li attendono
nel mondo del lavoro. Con il suo esempio, Klaus Dibiasi
testimonia come, nello sport e nella vita professionale,
l’impegno, la perseveranza, l’orientamento al risultato e
il gioco di squadra sono fondamentali per raggiungere
grandi traguardi. Per questo, alla luce dei suoi numerosi
successi e soprattutto dell’attività di coaching ai giovani
campioni di domani, il presidente Chiulli gli ha
consegnato la targa di “Ambasciatore SAFE”.
Dibiasi ha poi a sua volta omaggiato SAFE del panno con
cui i tuffatori sono soliti asciugarsi, “strumento del
mestiere” di un atleta ma anche simbolo di una carriera
ricca di fatiche, successi ed indelebili emozioni.
Presentazioni e foto dell’evento saranno a breve
disponibili sul sito: http://www.safeonline.it/home/
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S.E. Ali Khaled Al-Sabah con Raffalele Chiulli

Alessandro Gilotti, Adriano Piglia, Raffaele Chiulli,
Giovanni Murano, Massimo Nicolazzi

Luigi Michi, Riccardo Casale, Matteo Codazzi, Raffaele
Chiulli, Enrico Giglioli, Marco Golinelli

Platea

Raffalele Chiulli con Klaus Dibiasi

Klaus Dibiasi con i relatori della Cerimonia, il team SAFE, i
partecipanti alla XVI edizione
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L’attività di esplorazione e
produzione di idrocarburi
nella
Piattaforma
Continentale Britannica

periodo. Tuttavia, il recentissimo crollo del prezzo del
Brent, che ha fatto registrare un prezzo di 46,20 dollari al
barile il 13 gennaio di quest’anno, influirà quasi
sicuramente sull’attività esplorativa e produttiva della
Piattaforma, quantunque sia ancora prematuro cercare
di quantificarne gli effetti.

Fino ad una decina di anni fa, la Gran Bretagna era
totalmente autosufficiente per i suoi fabbisogni
energetici. Fu proprio questa sua prerogativa a
consentirle di sviluppare in piena autonomia e poi
praticamente imporre all’UE, il suo modello di
liberalizzazione dei mercati del gas e dell’energia
elettrica. Oggi il Regno Unito dipende dall’estero per
quasi la metà delle sue esigenze energetiche ed il lavoro
del nostro ex alunno qui riassunto dimostra con quanta
caparbietà cerchi di limitare l’inesorabile declino della
sua produzione di idrocarburi. Lasciando ad altri il
commento sulla conformità alle norme europee di aiuti
di stato all’industria del settore dell’entità descritta,
l’analisi esposta sui costi di estrazione dei vari
giacimenti della Piattaforma Continentale Britannica,
dimostra quanto numerose siano le aree a rischio
nell’attuale situazione del collassato mercato
petrolifero e ben oltre il Light Tight Oil americano o le
Tar sands canadesi. Per tutti i paesi produttori si
prospetta quindi un periodo di importanti riflessioni e
decisioni che andranno inevitabilmente oltre le scelte
puramente tecniche per sconfinare in quelle politiche.

Ad una spesa di 44 miliardi di sterline, per la definizione
di 7,4 miliardi di barili di olio equivalenti di riserve
provate (dato 2013), vanno aggiunti investimenti per 55
miliardi di sterline per la maturazione in riserve provate
di 2,5 miliardi di boe di riserve probabili e 1,5 miliardi di
riserve possibili. Si giunge così ad un totale di 11,4
miliardi di boe di riserve provate, per un totale di 100
miliardi di sterline di investimenti (Figura 1).

Articolo a cura di Stefano Bagalà (studente III° Edizione
Master SAFE)

La Piattaforma Continentale Britannica, una provincia a
idrocarburi matura, conterrebbe ancora tra 15 e 24
miliardi di barili d’olio equivalenti (boe).
Una continua attività di esplorazione e produzione dovrà
essere sostenuta, nelle decadi future da:



investimenti per l’esplorazione e la produzione;
un regime fiscale mirato alla crescita industriale.

Un prerequisito importante è un andamento del prezzo
del greggio al disopra dei 90 dollari al barile nel lungo

Investimenti

Figura 1. Proiezione degli investimenti per uno scenario del
prezzo del greggio di 90 dollari al barile

Fonte: Oil & Gas UK

In questo scenario s’inserisce il dato degli investimenti
dell’industria petrolifera per il 2013, con spese per
capitale totali di 14,4 miliardi di sterline, che dimostrano
il continuo interesse degli operatori.

Regime Fiscale e Incentivi alla Produzione
In una provincia a idrocarburi matura, con accumuli di
idrocarburi sempre più complessi e costosi da sviluppare,
si rendono necessarie delle agevolazioni fiscali, che
stimolino l’attività esplorativa e produttiva. La Tabella 1
mostra un prospetto degli sgravi fiscali del Tesoro
britannico.
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Tabella 1. Sgravi fiscali per attività di sviluppo

Nella Piattaforma, alcuni aspetti critici giocano a
sfavore di una prolungata attività di esplorazione e
produzione. Essi sono:





calo della produzione;
aumento dei costi operativi;
calo dell’attività esplorativa;
costi dello smantellamento delle infrastrutture
di produzione (decommissioning).

Produzione
Fonte: DECC; Oil & Gas UK

Nel 2013 circa 7 miliardi di spese per capitale, sono state
incentivate da sgravi fiscali e le previsioni indicano che un
ammontare sempre maggiore di spese per capitale sia da
correlarsi all’applicazione di tali sgravi. La Tabella 2
elenca alcuni dei principali investimenti in corso nella
Piattaforma.

Dopo un declino produttivo a tassi preoccupanti
(decrementi del 19,2% e del 14,5% nel 2011 e 2012), i
dati di produzione relativi alla prima metà del 2014,
mostrano un incremento dell’1% rispetto ai dati della
prima metà del 2013, che aveva registrato un calo
annuo del 7,7%.
Le previsioni mostrano gli effetti degli investimenti in
corso o previsti, con un incremento della produzione
negli anni 2014 – 2017 seguito da un andamento
costante per il 2017 – 2018 (Figura 2, profilo di
previsione centrale).
Figura 2. Previsioni di produzione

Tabella 2. Principali investimenti nella Piattaforma Continentale
Britannica

Fonte: Oil & Gas UK

La previsione centrale, per gli anni 2014 – 2017, mostra un
aumento della produzione, dovuto agli investimenti in atto o
previsti.

Una produzione sostenuta oltre il 2018 richiederà una
revisione del regime fiscale, in termini ancora più
favorevoli agli operatori, ma anche l’adozione sempre
più diffusa di tecnologie per l’aumento del tasso di
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recupero di idrocarburi (Enhanced Oil Recovery).

Costi Operativi
Un altro fattore critico è dato dal rapido aumento dei
costi operativi. Questi hanno raggiunto un valore record
di 8,9 miliardi di sterline nel 2013, 15,5% in più rispetto al
2012. La Figura 3 ne mostra l’andamento, con previsioni
per il periodo 2014 – 2018.
Figura 3. Costi operativi nella Piattaforma Continentale
Britannica e previsioni per il periodo 2014 – 2018

attività esplorativa, sono stati scoperti 1,5 miliardi di boe.
Si deve concludere che l’attività produttiva risentirà,
negli anni a venire, delle minori riserve scoperte
nell’ultimo periodo.

Decommissioning
Lo smantellamento delle infrastrutture al termine della
fase produttiva, il decommissioning, va considerato tra i
costi di capitale, nella fase di sviluppo di un giacimento.
L’ammontare delle spese di decommissioning sarà di 37
miliardi di sterline, dal 2014 al 2040. Nel 2013 le spese di
decommissioning sono state pari a 900 milioni di sterline.
Le previsioni indicano una spesa media annua di 1,3
miliardi di sterline, con un picco di 1,7 miliardi nel 2016.
Anche per il decommissioning sono stati previsti sgravi
fiscali. La certezza del regime fiscale del
decommissioning, e quindi dei suoi costi, permette la
vendita dei giacimenti maturi, nonché nuovi investimenti
volti ad allungarne la vita produttiva (definizione/
maturazione di riserve probabili / possibili; aumento del
tasso di recupero degli idrocarburi).

Osservazioni conclusive
Fonte: DECC, Oil & Gas UK

L’aumento dei costi operativi registrati nell’ultimo
triennio non è chiaramente sostenibile nel medio – lungo
periodo, e potrebbe causare la prematura chiusura e
decommissioning dei giacimenti più costosi.

Esplorazione
L’esplorazione assume un ruolo critico. Attraverso questa
è possibile sostituire, in maniera teoricamente continua
ed efficiente, le riserve di idrocarburi prodotte di anno in
anno.
Nel 2013 sono stati perforati 15 pozzi esplorativi contro
una media di 20 pozzi nel 2009 – 2013, già in calo
rispetto al periodo 2004 – 2008 in cui si era registrato un
tasso medio di 35 pozzi esplorativi l’anno.
L’incidenza dell’attività esplorativa si può quantificare
con l’ammontare di riserve scoperte. Nel periodo 2010 –
2013 sono state scoperte riserve per circa 0,5 miliardi di
boe, mentre nel periodo 2005 – 2008, a più intensa

In conclusione, l’attività produttiva di medio e lungo
termine nella Piattaforma Continentale Britannica
sembrerebbe essere agevolata dagli importanti
investimenti previsti negli anni a venire, ma anche dagli
sgravi fiscali, previsti per varie tipologie di giacimenti dal
Tesoro britannico. Esistono tuttavia delle criticità che
potrebbero compromettere tale attività. Un’azione
congiunta di Governo, operatori e compagnie
dell’indotto sarebbe auspicabile al fine di mitigare le
criticità sopra elencate considerando soprattutto il
recente crollo del prezzo del greggio, che rende la
Piattaforma Continentale Britannica un’area di
esplorazione e produzione scarsamente competitiva e
quindi relativamente meno attraente per gli investitori.
Un paper di approfondimento dell’argomento è
disponibile sul sito: http://www.safeonline.it/centrostudi/altre_pubblicazioni.php
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Prime impressioni dal
Master…
Di Nadia Greco

Lo scorso gennaio, è partita la XVI edizione del Master
SAFE in “Gestione delle Risorse Energetiche”, che anche
quest’anno si propone di essere, non soltanto
un’esperienza formativa che prepara giovani talenti ad
affrontare con professionalità il mondo dell’energia, ma
anche una vera e propria palestra di vita, che giorno
dopo giorno stimola la crescita professionale ed umana
dei partecipanti grazie al confronto con più di 100
professionisti del settore. Dopo intense e strutturate
sessioni di colloquio, siamo arrivati a comporre anche
quest’anno un’aula multidisciplinare composta da 23
giovani talenti, neolaureati ma anche con qualche anno
di esperienza professionale, accomunati tutti dallo stesso
interesse per il mondo dell’energia e dal desiderio di
seguire un percorso di formazione “non convenzionale”.
Più della metà della classe è composta da laureati in
ingegneria (Meccanica, Elettrica, Energetica, Chimica,
Ambientale, Civile, Gestionale), la restante parte è
composta da laureati in Economia, Geologia, Scienze
Politiche ed Architettura. Siamo soltanto all’inizio di
questo percorso, ma i partecipanti si sono resi già conto
che dovranno mettere insieme impegno, serietà,
proattività e passione, per poter vivere al meglio questi
sei mesi con SAFE tanto arricchenti quanto faticosi.
Serviranno infatti tutti questi ingredienti per affrontare
con successo i project work che realizzeranno in
collaborazione con cinque importanti realtà del settore
quali Acea, CESI, Green Network, Sogin e Wärtsilä, su
temi di preciso interesse delle aziende stesse. Di seguito
riportiamo le prime testimonianze di alcuni partecipanti
riguardo l’esperienza che stanno vivendo in questi mesi.
Valentina Barbieri – Laurea in Economia

Aspettative
sul
futuro.
Le
aspettative
sono
ciò
che
influenzano ogni decisione che sia
finanziaria
o
che
riguardi
“semplicemente” la vita. Sono ciò
che non possiamo gestire, perché
derivano dalla nostra esperienza

passata, ciò che possiamo provare a cambiare ma spesso
inutilmente perché irrazionali. Prima di iscrivermi al
Master SAFE ero indecisa, dubbiosa, scettica. Poteva un
semplice master darmi qualcosa di più rispetto ad una
delle migliori università d’Italia? Poteva farmi crescere di
più rispetto ad un’ulteriore esperienza lavorativa?
Conoscevo già molto da vicino il Master, ma la mia
esperienza mi diceva che spesso l’opinione degli altri
poteva essere sbagliata o viziata da valutazioni personali
che la rendevano giusta per loro ma non per me. E poi
c’era chi aumentava i miei dubbi dicendomi che il tempo
scorre e non potevo più permettermi di perderlo ancora.
Alla fine ho preso la mia decisione, ho scelto di
comportarmi come un agente propenso al rischio… mi
sono iscritta! Sono passati quasi due mesi ed al corso ho
incontrato persone straordinarie provenienti da realtà e
formazioni diverse con le quali ci aiutiamo scambiandoci
opinioni e conoscenze.
Ho la possibilità di essere a contatto quotidianamente
con un team eccezionale di persone, il team SAFE, che mi
segue costantemente e che mi dà suggerimenti su come
relazionarmi con il mondo del lavoro; ma soprattutto ho
la possibilità di conoscere da vicino le aziende ed i
manager con cui vorrei un giorno lavorare. Le lezioni si
svolgono in maniera del tutto differente da una qualsiasi
università italiana, in quanto abbiamo modo sia di
apprendere le nozioni specifiche del mondo dell’energia
che di chiedere opinioni e suggerimenti a chi in questi
anni ha ricoperto e ricopre ancora un ruolo attivo nel
creare la realtà in cui oggi viviamo, che facendoci vedere
i temi trattati sotto un’altra luce, ci permettono di
sviluppare un senso critico.
Come posso ritenermi se non pienamente soddisfatta
della decisione intrapresa? Le mie aspettative sono state
altamente superate dalla realtà, facendo così dissolvere
la mia remora e le mie perplessità.
Aspettative sul futuro? Sono molto elevate ora! Sarà in
grado il Master SAFE di soddisfarle? Oggi non ho dubbi,
di certo sì.
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Isida Bode – Laurea in Economia

Sarà una buona idea rimettermi in
gioco? È questa la domanda che
mi sono posta il giorno in cui ho
deciso di abbandonare il mio
vecchio percorso professionale,
per nulla attinente al tema
energetico, per intraprendere
questa nuova avventura. Sono
passate otto settimane dall’inizio del Master e ad oggi la
risposta è sì! Il mondo dell’energia è vasto e stimolante.
Imparare da professionisti che per molti anni hanno
ricoperto ruoli di responsabilità è un’occasione unica e di
grande valore. L’ambiente didattico non è dispersivo e
permette una facile interazione con i docenti, sempre
disposti a rispondere alle nostre domande, anche
successivamente agli incontri in aula. Noi partecipanti
proveniamo da settori diversi e la creazione di un
ambiente multidisciplinare in cui tutti hanno qualcosa da
dare e da ricevere, soprattutto in occasione dei vari lavori
di gruppo che ci vengono assegnati, è un punto di forza
stimolante
L’esperienza mi ha senz’altro arricchita. E siamo solo
all’inizio…
Benedetta Bonafè – Laurea in Scienze Politiche

Uno dei primi approcci con SAFE
che ricordo con maggior chiarezza
viene dal racconto sull’esperienza
altamente formativa vissuta dai
ragazzi dell’edizione precedente. Il
loro entusiasmo mi ha contagiata
a tal punto che a settembre scorso
ho compilato e inviato il
formulario di iscrizione.
Oggi, a distanza di due mesi dall’inizio, sono ancora
molto soddisfatta del percorso intrapreso per tre ordini
di motivi. La prima motivazione la attribuisco alla
composizione di una classe eterogenea per provenienza,
formazione universitaria e esperienza professionale.
Infatti, SAFE, attraverso il confronto e la condivisione
continua nelle attività, trasforma il gruppo in risorsa che
arricchisce il singolo sia ampliando le sue conoscenze e
competenze nel settore energetico, sia accrescendo la

consapevolezza sulle potenzialità e sulle sue aree di
miglioramento. La seconda ragione la ritrovo nella
partecipazione al Master SAFE di figure professionali di
altissimo profilo dal privato al pubblico che con la loro
esperienza lavorativa testimoniano la necessaria e
continua preparazione e, soprattutto, la forte
motivazione nel dare il proprio contributo a servizio della
comunità. Il terzo, e ultimo motivo, si riferisce a coloro
che il Master lo hanno disegnato e, tutt’ora
contribuiscono a costruirlo. Il team di professionisti di
SAFE mi trasmette passione e impegno per l’attività che
svolge e che riconosco nella lungimirante capacità di
creare una rete di relazione che consegna giorno dopo
giorno un patrimonio culturale, di sviluppo e crescita alle
future generazioni.
Gabriella De Vita – Laurea in Geologia

Quando ho scelto di frequentare
il Master SAFE, devo ammettere
di essere stata inizialmente
abbastanza titubante perché
non sapevo se continuare ad
investire il mio tempo studiando
fosse la cosa più giusta. Adesso
sono convinta che non potevo
fare scelta migliore. Questo Master mi sta facendo
crescere molto sia a livello professionale che personale. I
lavori di gruppo, le lezioni da parte di professionisti
esperti del settore, mi stanno fornendo competenze
importanti per affrontare un futuro ambiente di lavoro.
Le lezioni che seguiamo non sono solo delle classiche
attività didattiche, ma anche testimonianze da parte di
professionisti sul loro vissuto aziendale. Ogni giorno
vengono affrontati argomenti diversi ed ogni giorno noi
studenti abbiamo la possibilità di interagire con i docenti
e di accrescere così le nostre conoscenze, il nostro senso
critico e la nostra curiosità. È un’esperienza intensa ed
estremamente formativa che mi sta dando la possibilità
di confrontarmi con un gruppo di partecipanti eterogenei
(con il quale spero possa crearsi un rapporto vero e
duraturo) e di iniziare a lavorare nell’ottica del Team.
Sono sicura che questo Master sarà fondamentale per il
mio futuro ingresso nel mondo del lavoro.
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Lorenzo Mancieri – Laurea in Ingegneria Civile

In questi primi due mesi, le
aspettative che avevo riposto nel
Master SAFE sono state ripagate in
pieno. Partendo dalla grandissima
competenza del team SAFE e dei
professionisti chiamati a farci
lezione,
sono
stato
particolarmente colpito dall'ottica
di miglioramento continuo messa in atto nell'incessante
tentativo di modernizzare e perfezionare ogni singola
lezione del Master. Inoltre, la struttura di questo postgraduate programme è solida e concreta, lasciando
trasparire il lavoro svolto “dietro le quinte” per creare un
percorso sempre valido e al passo con i tempi. Ma la
caratteristica che in assoluto ho apprezzato di più sono
proprio gli studenti selezionati per questo percorso di
studi fortemente indirizzato verso la realtà lavorativa. La
classe è, infatti, spiccatamente multidisciplinare, con
elementi provenienti da diverse formazioni e da diverse
realtà geografiche e sociali, creando il giusto mix tra
ragazzi neolaureati e persone con esperienze lavorative,
di diverso sesso ed età, con differenti ambizioni e
prospettive. Studenti per lo più coraggiosi e umili, scelti
per la loro preparazione, per il desiderio di entrare o fare
carriera nel settore dell’energia, per la loro voglia di
riscatto in un momento storico non semplice per chi è
alla ricerca del proprio “lavoro dei sogni”, per
l’entusiasmo e la speranza nel voler costruirsi un futuro,
in Italia o nel mondo. Non ci resta che proseguire
speranzosi in questo percorso, continuando a lasciarci
stupire e ad impegnarci!
Fausta Rosa Savastano – Laurea in Ingegneria Meccanica

A differenza dei miei colleghi, che
hanno avuto la fortuna di
raccogliere esperienze da ex alunni,
ho scelto questo Master perché lo
staff del SAFE mi ha convinto e
conquistata già in sede di
presentazione. A distanza di due
mesi, posso fieramente riconoscere
che gli obiettivi che mi erano stati proposti sono
tangibilmente veri: una full immersion nel mondo

dell’energia, con una visione a 360°, dinamismo e
continua evoluzione sulle tematiche attuali, voglia di
mettersi in discussione e raffronto costante con
professionisti del settore (ma anche con i colleghi) che
sono già operativi in questo campo.
Questa esperienza contribuirà a sviluppare un’apertura
mentale fondamentale ai fini di una crescita sia
professionale che personale.
Alessandro Zincone – Laurea in Ingegneria Civile

Sono passate già otto settimane
da quando ho cominciato questa
avventura e sono state talmente
intense che sono volate! Come
prima impressione non posso che
essere soddisfatto del percorso
intrapreso fino ad ora ogni singola
lezione svolta con top manager è stata preziosa ai fini
della crescita sia professionale che umana. Sono appena
stati consegnati i business case e devo dire che questa
esperienza di team building è stata a dir poco
stupefacente, mi sono messo a confronto con altri
ragazzi ognuno col proprio background ed ho imparato
da ognuno qualcosa di nuovo. Da ingegnere civile non mi
ero mai addentrato sulla parte finanziaria ed economica
di un progetto e questa è stata una buona occasione per
crescere e per avere una visione più ampia delle pratiche
progettuali. Si scoprono i propri limiti e i punti di forza ci
si confronta e si migliora. Ho scoperto l’importanza di
lavorare in gruppo facendo lavoro di squadra per un
obiettivo comune, creando delle sinergie con ognuno e
cercando di valorizzare ogni singola qualità di ogni
componente.
Carico e motivato ad oggi credo che rifarei di nuovo
questa scelta, anche se per fare questo Master ho
lasciato un lavoro “sicuro”. Non sono affatto pentito in
quanto le tematiche che sto affrontando sono talmente
tante e variegate che mi stanno dando modo di poter
trovare quel settore che più calza al mio profilo.
Dalla prossima settimana si comincia col project work gli
stimoli sono tanti, l’ansia e le paure anche ma sono tutte
emozioni che danno la carica per lavorare. Non vedo l’ora
di ripartire con questa nuova sfida che ho davanti poiché
l’entusiasmo è tanto e spero porti a raccogliere qualcosa
di importante!
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Intervista Top Manager
Carlo Capè
Amministratore Delegato
BIP
Di Valentina De Luca

La rubrica delle interviste con i Top Manager del settore
energetico e ambientale è dedicata in questo numero
all’incontro con Carlo Capé, socio co-fondatore e
Amministratore Delegato di Bip - Business Integration
Partners, società multinazionale di consulenza
direzionale specializzata nella Business Integration e
nell’Innovation.
Attraverso l’incontro con l’Ing. Capè abbiamo aperto
una finestra sui principali temi di attualità del mondo
energetico, non dimenticandoci di parlare anche di
formazione, ambito in cui da quest’anno anche BIP
collabora con SAFE.
Ing.
Capè,
dall’osservatorio
“privilegiato”
che
l’attività internazionale di
BIP offre, come giudica la
vorticosa caduta del
prezzo del petrolio? Crede
sia un evento destinato a
durare? Con quali riflessi
sul fronte dell’offerta?
È una domanda cui tutti stanno cercando di rispondere,
ciascuno con le proprie idee. Ciò che è certo è che
stiamo per la prima volta assistendo ad una caduta del
prezzo del petrolio che ha una dinamica di mercato e non
influenzata dalla scelte dell’OPEC, ed è impossibile al
momento capire con precisione quando questo trend
finirà. La speranza è che possa almeno essere un aiuto
per rilanciare altri settori economici attualmente in crisi.
Di sicuro sta bloccando l’espansione e gli investimenti
delle Oil Company e delle fonti Oil non convenzionali…

La politica di riduzione delle emissioni attuata in
particolare in Europa potrebbe risentire dell’attuale
ribasso del prezzo del greggio?
Il fatto che il prezzo del petrolio cali, indubbiamente
rende più competitive le fonti “tradizionali” non aiutando
nell’immediato lo sviluppo delle FER, soprattutto nei
trasporti (auto elettrica e biofuel).
Tuttavia le politiche ambientali europee sono state già
definite e non si interromperanno certo per le attuali
dinamiche di prezzo. La direzione cui si tende a lungo
termine porta ancora alla decarbonizzazione.
Anche il settore del gas è oggetto da anni di accesi
dibattiti sul suo ruolo di transizione verso un’economia
più “green”, sul potenziale delle sue forme
“unconventional” (shale gas, tight gas) e sugli sviluppi
del mercato del GNL come strumento di diversificazione
e di flessibilità. Come giudica l’evolversi del comparto in
Europa alla luce anche dei recenti mutamenti geopolitici
degli equilibri tra paesi produttori e paesi consumatori?
Il gas è sicuramente un settore importante per l’Unione
europea. Attualmente l’UE sta lavorando per accrescere
la propria indipendenza, alla luce del fatto che oggi
importa ancora il 70% del proprio fabbisogno. Per
raggiungere quest’obiettivo punta ad incrementare le
infrastrutture di ingresso da altri continenti(come il TAP o
i terminali di rigassificazione) e a migliorare le
infrastrutture esistenti, veri e propri colli di bottiglia al
transito del gas proveniente dalle nuove aree
geografiche, adattandole ad una logica nuova e di flussi
diversi.
In questo processo l’Italia ha ed avrà un ruolo chiave.
Attualmente ci sono tre ingressi per il gas in Europa:
dall’Est, dalla Spagna e dall’Italia. Il corridoio sud
rappresenta un’alternativa al gas russo e questo rende il
nostro Paese il candidato più credibile come hub del gas
europeo. La Spagna invece, pur avendo buone
infrastrutture di import (limitate al GNL) ha importanti
vincoli all’esportazione in Europa.
Passando all’Italia, per il comparto retail, la strada
tracciata sembra essere quella di un superamento della
tutela di prezzo per elettricità e gas. Che riflessi
potrebbe avere questo passaggio su mercato e
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consumatori?
Il tema ha varie implicazioni, alcune a favore, altre
contro. Il cittadino non è pronto per il mercato libero.
Ancora non c’è infatti una vera attenzione e
comprensione del mercato energetico, troppo difficile da
interpretare per i non addetti ai lavori. Di contro ci sono
gli operatori che spingono verso una liberalizzazione
completa. Credo che la scelta di un abbandono della
maggior tutela sia più dettata da un indirizzo politico che
da elementi economici.
BIP supporta da quest’anno le attività formative di
SAFE. Che ruolo ritiene possa avere una specifica
formazione per affrontare con successo la “professione
energetica”?
La formazione è fondamentale, non solo nel campo
dell’energia. In Italia fino ad oggi abbiamo primeggiato
nelle attività formative ed è per questo che i nostri
manager riescono a costruirsi delle brillanti carriere,
anche all’estero.
Si dovrebbe far formazione in tutti i campi ma in quello
energetico, che cambia molto rapidamente, è un
obiettivo ancora più importante, in particolare per i neo
laureati.
Oggi nessuna azienda fornisce una formazione a 360°
gradi sui temi energetici e questo comporta che ci siano
dei professionisti molto validi nel proprio settore ma privi
di una visione più ampia. È fondamentale invece avere
una comprensione che possa essere più vasta, e da
questo punto di vista il Master post universitario con
specializzazione sull’Energy ha un grande valore per le
aziende del settore che possono assumere persone
preparate per una carriera a pieno spettro. Il mondo
dell’energia, infatti, rispetto ad altri ambiti, è un settore
completo e presenta molte sfide importanti e
all’avanguardia. È quindi uno dei settori lavorativi in cui si
può imparare di più.

Carlo Capè è socio co-fondatore e Amministratore
Delegato di Bip. Dopo una laurea in Ingegneria
Gestionale al Politecnico di Milano nel 1987, ha
conseguito un Executive Degree alla Sloan School of
Managment del MIT di Boston nel 1992. Dal 1987 ha
iniziato a svolgere attività di consulenza di direzione per
le aziende italiane ed europee in progetti di logistica e
reengineering per i settori Manufacturing, Telecom e
Utility.
Dal 2001, in Deloitte, è stato il Partner responsabile
Europeo dell'Industry Oil&Gas. Dal 2003 è stato
coinvolto
nel
processo
di
liberalizzazione,
regolamentazione e privatizzazione del settore Energy &
Utility e ha collaborato con gli Enti Regolatori e con i
grandi Gruppi Industriali di riferimento nella definizione
delle regole e dei nuovi modelli di business e dello
sviluppo del mercato.
Nello stesso anno ha deciso di fondare, con altri cinque
Partner, Bip – Business Integration Partner di cui è
diventato da subito Amministratore Delegato.
È Presidente di Assoconsult, l’associazione delle società
di consulenza di Confindustria, ed è stato il coordinatore
del gruppo di Lavoro per l’innovativo Codice Etico per la
Responsabilità Sociale dei Consulenti, approvato
dall’Assemblea nel Marzo 2013.

iBook SAFE “Ritorno alle Origini”
La pubblicazione del Centro Studi SAFE “Ritorno alle
origini: breve storia delle energie rinnovabili e del loro
futuro”, sponsorizzata da Enel Green Power, è
finalmente disponibile gratuitamente anche in versione
pdf e Epub (visualizzabile su dispositivi Android).
È possibile scaricare gratuitamente l’iBook anche dalla
piattaforma iTunes di Apple.
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Raduno ex Alunni SAFE: un
brindisi tra amici
Di Mirko Brinoni

Anche quest’anno, con la formula ormai comprovata
dell’aperi-cena, si è svolto, il consueto raduno ex-alunni
del Master SAFE, occasione informale, che offre
l’opportunità di rivedere vecchi amici e condividere
l’evoluzione ed i cambiamenti delle proprie vite
professionali, le quali come punto di partenza hanno
avuto tutte in comune l’aver frequentato il Master in
“Gestione delle Risorse Energetiche”.
Il Master, ormai arrivato alla XVI Edizione, continua
infatti ad essere un importante trampolino di lancio per il
mondo del lavoro dove, per quanto riguarda il settore
energetico-ambientale, molti ex-alunni ricoprono ormai
incarichi importanti in aziende come Enel, Edison,
Acquirente Unico, Sogin, Terna ecc.
Come sempre erano anche presenti importanti ospiti che
fanno parte del network SAFE, portando la loro
esperienza professionale: Felice Egidi, Responsabile
Affari regolamentari - Enel Green Power; Paolo
Vigevano, Presidente ed Amministratore Delegato Acquirente Unico; Patrizia Cardillo, Direttore - AEEGSI;
Renzo Lusetti, Direttore Relazioni Istituzionali - General
Holding Company; Daniele Gizzi, Enviromental Manager AITEC.
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Intervista Ex Alunni

Luca Rizzitelli
IV Edizione Master SAFE
Innowatio
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?
Una breve premessa che meglio
spiega lo sviluppo professionale
che ho seguito. Sin dai tempi
dell’università era mio desiderio
poter lavorare nell’ambito del
trading, pur non avendo una
cognizione da “insider” del mestiere di trader, trovavo
affascinante il fatto di poter lavorare in un ambito in cui
l’esposizione diretta al rischio portava ad un risultato
netto, visibile ed immediato del proprio contributo
professionale. Nello specifico la mia passione per il
mondo dell’energia è nata appena dopo essermi
laureato, attraverso la mia prima esperienza
professionale svolta in ambito energetico nel 2002 dove
ho compreso che il mondo dell’energia ed il mondo del
trading si sarebbero in breve incontrati per generare un
mercato estremamente specialistico e con caratteristiche
peculiari.
Come si è svolta la tua carriera professionale dopo il
Master?
Dopo il Master sono stato reclutato come stagista dalla
società Dalmine Energie del gruppo Tenaris, uno dei
trader di energia nati dal processo di liberalizzazione.
Passando per tutti i gradi di impiego sono stato esposto a
numerosi ambiti e tematiche riguardanti il mondo
dell’energia ed in special modo quello del trading di
energia, ciò mi ha garantito una solida base professionale

spendibile anche all’esterno. Dopo qualche anno, uscito
da Dalmine Energie, sono stato coinvolto in un progetto
di creazione di un desk di trading per una società di
trading indipendente con sede a Milano. In questo
periodo ho acquisito le licenze di Exchange Trader su
European Energy Exchange e su Italian Derivatives
Exchange. Nel 2009 sono passato a lavorare nella società
Youtrade del gruppo Innowatio come front office
manager per sviluppare un desk di trading di
commodities. Dopo cinque anni pieni di soddisfazioni e
dove oggi il desk conta, oltre che su un PnL di tutto
rispetto, 11 trader e numerose linee di business, sono
stato scelto per sviluppare il desk internazionale del
gruppo e, trasferitomi da gennaio a Lugano, sono ora
front office manager di un desk in divenire ma che ha già
emesso il primo vagito presentandosi al mercato con il
primo deal “brokered” già in gennaio.
Puoi descriverci brevemente di cosa si occupa la tua
attuale azienda e quale è il tuo ruolo?
L’azienda per cui lavoro oggi, Youtrade Energy
Commodities, si occupa del trading internazionale di
commodities del gruppo Innowatio. Il ruolo da me
ricoperto è quello di Front office manager, tuttavia, come
in tutte le realtà che si possono considerare start up, i
confini del proprio ruolo non sono ben definiti, ciò che è
ben definito è invece il punto di arrivo, per tale motivo
spesso ci si ritrova a fare cose e a svolgere compiti che
normalmente non afferirebbero al proprio ruolo ma che
sono presi in carico in virtu’ della fortissima motivazione
a realizzare una visione aziendale.
È stata recentemente approvata dall’Unione europea
una strategia per raggiungere un’Unione energetica.
Che impatti avrà sulle dinamiche di mercato del nostro
Paese?
Il nostro Paese ha già iniziato con convinzione
l’allineamento alle strategie di unificazione energetica
europee, ne è un esempio recente il coupling con la
frontiera francese, particolarmente importante per
l’equilibrio del nostro sistema elettrico. Tuttavia il
condiviso intento di unificazione energetica porta con sé
anche un’esigenza di unificazione regolatoria. Gli impatti
più rilevanti infatti non saranno tanto visibili nei “prezzi”
quanto nella liquidità del mercato. La progressiva
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ingerenza delle normative EMIR e REMIT all’interno del
mercato over the counter porta con sé un proliferare di
regole in un ambito, come quello OTC, dove per
definizione e per tradizione non si parla di regole ma di
convenzioni e che male si adatta a recepire una
regolamentazione che ne stravolge natura e meccanismi
operativi portando inevitabilmente ad un processo di
depauperazione della liquidità. In sostanza con
l’aumentare della regolamentazione gli operatori
preferiranno canali alternativi e già regolamentati
indirizzando quindi le proprie attività verso le borse
futures.
In Italia, uno dei problemi più sentiti da grossisti e
trader è quello relativo alle garanzie da fornire a
copertura dei rischi del sistema. Come si sta
strutturando il dialogo con l’Autorità su questo tema?
Quali pensi siano gli strumenti migliori per equilibrare il
rapporto tra i vari soggetti della filiera?
Il tema del credito oggi più che in passato è un tema
scottante vista la maggiore scarsità di risorse finanziarie
da dedicare a copertura di rischi sistemici. Ciò è ancor più
vero se pensiamo che nella memoria recente di chi opera
in questo settore sono ancora vivi eventi in cui tali rischi
sistemici si sono effettivamente realizzati. Il fabbisogno di
copertura finanziaria è dunque oggi quanto mai elevato,
sia per quanto riguarda i rischi sistemici sia per quanto
riguarda i rischi di controparte, particolarmente rilevanti
questi ultimi nel mercato OTC fisico. Nel dialogo con
l’Autorità e tra i vari attori coinvolti nel processo di
costruzione di un sistema di mitigazione dei rischi nel
Paese si cerca sempre di raggiungere un equilibrio in cui
sia garantito un certo grado di tutela del sistema da un
lato e un non eccessivo appesantimento dei requisiti
finanziari per l’accesso al mercato dall’altro. Fatto salvo
quindi il positivo intento di contemperare le esigenze di
una pluralità di operatori e di tutela del sistema, spesso
non si arriva concretamente ad una soluzione stabile che
fa contenti tutti, il metodo della consultazione tuttavia
risulta sempre preferibile poiché consente di portare alla
luce le istanze di chiunque abbia interesse ad esprimere
un’opinione e, nei limiti del possibile, si tiene sempre
conto di quanto emerso nelle occasioni di confronto.
Negli ultimi anni hai svolto delle docenze, molto

apprezzate dagli studenti, nel Master in “Gestione delle
Risorse Energetiche”. Come hai vissuto l’esperienza di
essere dall’altro lato del tavolo?
L’esperienza da studente del Master SAFE è stata
estremamente utile e formativa poiché avevo voglia di
costruire delle competenze su cui poggiare la mia
crescita professionale. Posso dire che il Master mi ha
dato tanto in termini di competenze ma soprattutto in
termini di opportunità professionali. Essere passati
dall’altra parte dei banchi come docente è un’esperienza
molto diversa ma non meno formativa. Intendendo con
ciò che non si impara solo quando si è studenti ma si
impara anche quando si è docenti, si impara qualcosa in
più su se stessi spesso poiché ci si riconosce tra quei
banchi come un ex studente, ci si riesamina e rivaluta in
base a ciò che si ricorda di essere stati. Direi che la
definizione di docente è appropriata solo da un punto di
vista formale, in realtà in aula impariamo tutti, forse gli
studenti imparano cosa è un MWh o imparano a capire
cosa vogliono fare da grandi, il docente impara qualcosa
in più su ciò che si può ancora aspettare dalla propria
carriera professionale e trovare dei momenti di
riflessione e di rinnovato entusiasmo per quanto si è
raggiunto o si abbia ancora da raggiungere.
Luca Rizzitelli ha iniziato la sua esperienza
professionale nel mondo del trading di energia
all’interno di una società nata dalla liberalizzazione del
settore. Passando attraverso tutta la gamma di ruoli
all’interno del desk di trading, ha ricoperto posizioni di
crescente responsabilità fino ad arrivare nel 2007 ad
essere responsabile trading & operations di una piccola
società. È stato successivamente chiamato a fare parte
di Youtrade (gruppo Innowatio) dove gli è stato
assegnato il compito di sviluppare il front desk di
trading e di esserne il responsabile. Da gennaio 2015,
guida lo sviluppo del desk di trading del gruppo con
sede in Svizzera in qualità di front office manager per
supportare lo sviluppo internazionale della società.
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pratica perversa, ma ormai superata, del bieco
capitalismo.

A cura del
Centro
Studi SAFE

Notizie dall’Italia
“Non pagheremo un euro”, così ha reagito il Ministro
MATTM alla multa inflittaci dalla Corte europea per il
mancato rispetto di una sentenza del 2007 che ci
obbligava a mettere ordine nelle discariche rifiuti. Dopo i
sindaci, anche i ministri non pagano le multe, solo che
qui non si tratta di una… dimenticanza, ma di una
sentenza dopo sette anni di spallucce. Mettiamola con le
quote latte e diamo la colpa all’Europa.
Di ritorno da Lima, lo stesso Ministro, si è lamentato
della decisione UE di ritirare la proposta di direttiva sulla
qualità dell’aria e quella sulla riduzione dei rifiuti, perché
darebbero un segnale negativo sulle ambizioni
comunitarie di frenare il cambiamento climatico. D’altra
parte, il Ministro MiSE alla presentazione del WEO,
giudicando il pacchetto clima/energia 2030 come un
eccellente risultato del semestre di presidenza italiana
della UE, esorta l’Italia affinché in futuro sproni l’Europa
ad avere un’ambiziosa politica di riduzione delle
emissioni. Forse una chiacchierata in Consiglio dei
Ministri con i loro colleghi sulle priorità del momento
tornerebbe loro utile.
Gli attuali bassi prezzi del petrolio suggeriscono a molti…
strateghi di sfruttare il momento per introdurre in Italia
la carbon tax, ovviamente senza smantellare l’alternativa
che abbiamo scelto tempo fa al suo posto (incentivi FER,
tetti alle emissioni, ETS ecc.). Chi spinge l’idea, suggerisce
poi di fare in fretta, perché i bassi prezzi del petrolio
potrebbero non durare a lungo e si perderebbe
l’occasione che qualcuno non si accorga di una nuova
tassa. Credevamo che ingannare le masse fosse una

Nel frattempo la UE ha ritirato la proposta di direttiva
sulla nuova tassazione energetica basata sul contenuto di
carbonio delle fonti primarie. Salterebbe così la carbon
tax che, quatta quatta, era stata introdotta all’Art. 15
della legge delega fiscale bloccata dalle polemiche per la
norma salva Berlusconi. Il “sembrerebbe” è d’obbligo;
intanto ci sarà una nuova versione del testo e poi dalla
bulimia fiscale è quasi impossibile guarire.
Finalmente, a ben cinque anni dalla richiesta, la Consulta
si è pronunciata sulla illegittimità della Robin Tax.
L’AEEGSI, delegata a vigilare con l’impossibile compito di
verificare quanto della tassa sui presunti extraprofitti
fosse stata traslata ai consumatori, tira un sospiro di
sollievo. L’Avvocato dello Stato aveva auspicato che
l’eventuale annullamento della cervellotica imposta
valesse solo per il futuro. Un appello alla clemenza della
Corte che è stato ascoltato, legalizzando di fatto una
vergognosa rapina.
La rete elettrica delle Ferrovie passa a Terna con i soldi
della solita Cassa Depositi e Prestiti. Terna ovviamente
girerà l’onere in bolletta e così pagheremo questa rete
per la seconda volta: quando è stata fatta per le Ferrovie
ed ora che la vendono. Più che di finanza creativa si
tratta di una moderna versione della moltiplicazione dei
pani e dei pesci che avrebbe entusiasmato un nostro
fantasioso ex Ministro delle Finanze. Però siamo
fortunati: il canone RAI (almeno per ora) è restato fuori
dalla bolletta.
Sulla Cassa Depositi e Prestiti, che ormai controlla larghi
settori energetici, la Corte dei Conti ha sollevato qualche
perplessità. Di fronte all’acquisto di reti ed aziende
(ormai ne ha più di trecento), al possibile salvataggio
dell’ILVA, all’alienazione di pacchetti azionari ad arabi e
cinesi, la Corte si chiede se non bisognerebbe chiarie un
po’ i compiti di “un soggetto che oggi spazia tra pubblico
e privato, essendo allo stesso tempo soggetto alla
vigilanza dello Stato e longa manus di molte delle sue
operazioni finanziarie”. Insomma, abbiamo una nuova
IRI, e non ce ne eravamo accorti.
Dal 2018 dovrebbe sparire il mercato tutelato di energia
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elettrica e gas. Dalla pressante lobby fatta per avere il
provvedimento e dal tripudio degli operatori una volta
che l’hanno ottenuto, sorge il sospetto che servisse
davvero a tutelare qualcuno dal vedersi offrire per un
modico contributo una serie di servizi che non avrebbe
mai usato.
Finalmente si sta pensando di abolire la progressività dei
prezzi dell’energia elettrica all’aumentare dei consumi,
anomalia che ci trasciniamo da 40 anni. Nel mercato
delle commodities (quello vero), infatti, chi acquista di
più gode solitamente di uno sconto. Non mancano fermi
oppositori, in nome di un fantomatico risparmio
energetico che verrebbe compromesso da una simile
iattura. Resta invece in piedi la punizione per chi osa
avere una seconda casa e vuole attrezzarla anche con
l’energia elettrica. Quanto è difficile liberarsi dell’
ideologia di dover far piangere i …ricchi!
Dopo la sospensione dei carotaggi preliminari lungo il
percorso del gasdotto TAP e l’encomio solenne al capo
dei vigili urbani locali che li aveva bloccati, il TAR del Lazio
ha ridato via libera alla prosecuzione dei lavori. Dal canto
suo il MISE, conclusasi con un nulla di fatto la conferenza
servizi, ha demandato al governo la decisione finale. Nel
frattempo spuntano, dopo anni di silenzio, alcune
alternative all’approdo tanto contestato, ma quasi subito
ritirate. Il governatore invece si appella al TAR
contestando la VIA perché la procedura seguita
disattenderebbe le norme della Direttiva Seveso. Siamo
al primo test delle procedure stabilite dalla legge
“Sblocca Italia” e si accettano scommesse sull’esito della
vicenda.
Dal 2018 i gasdotti che collegano l’Italia a Svizzera,
Germania, Francia ed Olanda dovrebbero diventare
bidirezionali dando concretezza all’idea di un hub italiano
del gas ed all’alternativa di rifornimento della UE
attraverso il cosiddetto Corridoio Sud. C’è da sperare che
l’Italia, Puglia permettendo, riesca per quella data a
collegarsi con qualche fonte al di là dell’Adriatico.
La stessa Regione Puglia ha approvato il Piano
Paesaggistico Regionale, redatto insieme al Ministero dei
Beni e Attività Culturali. In esso si legge che non sono
ammissibili piani, progetti e interventi che comportano la
realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o

elettriche in territori interessati ad esempio da “fiumi,
torrenti, corsi d’acqua, sorgenti, geositi e zone di
interesse archeologico”. Oltre a raccogliere margherite, si
potrà ancora fare qualcosa in Puglia?
La mania si propaga. Finora eravamo fermi ai complessi
NIMBY, BANANA ed ai movimenti No NUC, No TAV, No
TAP, No GAS ed altri contro eolico, carbone ecc. Mancava
il NOGESI (NO Geotermia Speculativa e Inquinante), ma
in Toscana hanno provveduto.
Parecchi impianti a carbone rischiano di venir coinvolti in
vicende analoghe a quelle di Tirreno Power. Le procure di
Brindisi e Monfalcone hanno già aperto indagini nei
territori di loro competenza ed il rinnovo
dell’Autorizzazione unica per Tor Valdaliga del 2013 è
stato impugnato di fronte al TAR del Lazio. Non manca in
Parlamento chi proprio è contrario per principio. La
Camera ha infatti approvato una mozione che invita il
governo a riesaminare l’AIA dell’impianto “alla luce dei
contenuti del documento di riferimento europeo in corso
di pubblicazione”. Ecco la certezza del diritto, alla faccia
di “Destinazione Italia”. Ma davvero qualcuno dovrebbe
crederci e fidarsi di noi?
La carta dei siti per il deposito delle scorie nucleari è
stata inviata da SOGIN ad ISPRA, come previsto, ai primi
di gennaio. Il documento sembra coperto dal segreto di
stato; nessuno l’ha visto, il Parlamento non ne ha copia,
ma qualche regione già protesta. Ai primi di febbraio è
partita, in tombale silenzio, una campagna web di tre
mesi per prepararsi alla pubblicazione dei dati in aprile.
In pubblico, invece, è partita la campagna di discredito su
management, funzioni, finalità e velato accenno ad un
commissariamento dell’Ente. Chi pensava che una sola
Scanzano potesse bastare dovrà ricredersi.
Il global warming, secondo uno studio californiano,
sarebbe una concausa dell’attuale caos in Siria. A metà
dicembre, la colossale tempesta che ha colpito la
California, secondo un inviato del TG2, era dovuta al
fracking. Un magazine del Corriere, parlando di “là dove
il gas diventa petrolio” (sic!) cita tra i problemi creati
dallo shale oil a Bakken (Texas), la scarsità di donne
nell’area e la necessità di importare prostitute dalla
Moldavia. Che dopo il petrolio anche global warming e
fracking siano un’opera del demonio?
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Dopo lo “spalma incentivi” è partita la grancassa sulla
grid parity del fotovoltaico, con l’appoggio dell’ormai
onnipresente e potentissimo Fraunhofer Institut. Sembra
di assistere all’assalto dei palazzinari romani che
costruiscono dappertutto, tanto poi i costi veri (non
quelli coperti dai cosiddetti oneri di urbanizzazione) per
fornire le case di strade, fognature, servizi idrici ed
energetici, trasporti pubblici li pagherà qualcun altro. Si
può dir basta a questa greed parity?

Notizie da fuori
Con il prezzo del greggio agli attuali livelli non è facile
fare previsioni né sulla durata della congiuntura né su
come si ristrutturerà il mercato una volta superato lo
shock. Secondo alcuni sembrerebbe improbabile che duri
a lungo, considerando i gravi danni che sta creando a
paesi come Venezuela, Iran, Iraq e Nigeria, dove sono
gravi i riflessi sociali con rischio di ripercussioni
internazionali. Lo stesso vale per la Russia. E se invece ci
fosse alla base qualcosa di strutturale?
La produzione americana di shale/tight oil è arrivata a
quasi la metà della produzione di greggio USA (Bakken
1,25 MBD, Eagle Ford 1,69 MBD ed il bacino Permiano
1,87 MBD). Ora sono iniziate le chiusure delle aree a più
alto costo (che non sono poi tante a dire il vero). Gli Stati
Uniti, rimasti con il cerino in mano, si trovano a
sperimentare lo scomodo ruolo di swing producer.
Alla fine Putin si è stufato: South Stream non si fa più.
All’esultanza di ENI, MiSE e Primo Ministro si è associata
la UE, che vede risorgere dalle ceneri il suo adorato
progetto Nabucco per il quale si stanno già facendo
avanti Bulgaria e Repubblica Ceca. Gazprom invece ha
invitato la UE a partecipare al nuovo gasdotto TurchiaGrecia che dovrebbe sostituire South Stream quando, tra
un paio di anni, saranno chiusi gli attuali flussi attraverso
l’Ucraina. Gazprom e Botas stanno già lavorando alla
progettazione del gasdotto. Il tubo userà per 660 Km il
tracciato del progetto appena abbandonato (chissà che
così SNAM non recuperi qualche soldo), mentre gli ultimi
250 Km saranno posati in un nuovo corridoio diretto
verso la regione europea della Turchia.
Nel rapporto del Consiglio dei Regolatori Energetici
Europei (CEER) si legge che gli incentivi medi delle FER

per la generazione elettrica in 23 paesi della UE variano
dai 194 €/MWh della Repubblica Ceca ai 10 €/MWh
dell’Estonia. L’Italia viene seconda con 176 €/MWh
contro una media di 116 €/MWh. Nel 2012 gli incentivi
nella UE hanno raggiunto 45,6 miliardi di euro (16 in
Germania, 9,6 in Italia, 6,2 in Spagna e da un miliardo in
giù in tutti gli altri paesi). Possibile che, con tutti questi
soldi spesi annualmente, occupazione e ripresa non
abbiano fatto una piega e ci vogliano i 21 miliardi del
piano Junker per far ripartire l’Europa? Chi sta ciurlando
nel manico?
La COP di Lima, dopo due settimane di chiacchiere e una
notte ai supplementari, ha applaudito un testo che
definisce la lotta alla CO2 “comune a tutti”, ma anche
“differenziata in base alle situazioni nazionali”. Quanti
soldi e fatica avremmo risparmiato chiedendo a tutti i
delegati, di rileggersi il testo della Convenzione di Rio del
1992 invece di partire per la tradizionale vacanza
annuale!
Finora per il global warming si era vista una certa
confusione di ruoli tra scienziati e politici. Adesso
l’intervento del Papa con l’annuncio di un’enciclica
sull’argomento prima della COP di Parigi, ha dato alla
confusione anche una dimensione …filosofica..
Il nuovo Commissario UE Clima Energia mette le mani
avanti. Fa presente che i 2 °C di aumento della
temperatura globale sono solo un obbiettivo e che se
l’accordo di Parigi non fosse sufficiente a garantirne il
raggiungimento, non si potrebbe parlare di un fallimento.
Che non creda più nemmeno lui ai modelli IPCC ed alle
loro previsioni catastrofiche?
Il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva OGM.
D’ora in poi ogni Stato Membro è libero di autorizzarne o
vietarne la coltivazione, indipendentemente da qualsiasi
autorizzazione comunitaria. Resta da capire, adesso, cosa
ci sta a fare, oltre a fornire comode poltrone, l’Agenzia
Europea per la Sicurezza Alimentare. Esultanza del
Ministro delle Politiche Agricole italiano, così può
bloccare tutto. Lascia però libera l’importazione dei
mangimi animali da paesi (e non sono pochi), che da
tempo li producono da OGM. “Struzzo style”, il cibo
“made in Italy” è salvo. Roba da EXPO!
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Formidabile accelerazione della Germania verso la
decarbonizzazione dell’economia: riduzione delle
emissioni al 2020 del 40% invece che del 20% della UE.
Adesso i maggiori incentivi, invece che sulle FER, si
concentrano sull’efficienza energetica. Sarebbe stato
meglio fare il contrario, ma i tedeschi non sono mai stati
brillanti nello scegliere gli obbiettivi giusti, salvo poi fare
eccellenti piani per raggiungere quelli sbagliati.
Uno studio presentato al World Economic Forum di
Davos mostra che la UE avrebbe risparmiato 140 miliardi
di dollari se avesse coordinato le politiche dei Paesi
Membri relative alle FER ed esse fossero state sviluppate
là dove esistevano le condizioni ottimali per ognuna di
esse. Nessuno ha fatto una piega, soprattutto le migliaia
di persone che hanno …lavorato al problema.
La produzione off shore di gas sarà sufficiente a coprire le
necessità di Israele per i prossimi 50 anni. Per evitare
effetti inflattivi troppo pesanti se reinvestite
nell’economia, le royalties finiranno in un fondo sovrano
dedicato alle necessità dei futuri cittadini. Gli israeliani
hanno finalmente copiato qualcosa dagli arabi!
La Svizzera ha deciso di uscire dal nucleare. La prima
centrale verrà fermata nel 2029; i due reattori più vecchi
(1969 e 1971) saranno disattivati nel 2029 e nel 2031. Per
gli ultimi impianti, il limite di esercizio è fissato in 40 anni,
ma potrà essere concessa una proroga, rinnovabile di
dieci anni in dieci anni, con la presentazione di un piano
di migliorie, di manutenzioni straordinarie, nuove
tecnologie… Come diceva il Manzoni: “Adelante Pedro,
ma con juicio”.
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FOCUS MERCATI

CO2 FUTURES

CER FUTURES

MERCATO ELETTRICO

18 mar

19 mar

20 mar

23 mar

EUA DIC 15 (€/tCO2)

6,78

6,72

7,07

7,08

EUA DIC 16(€/tCO2)

6,86

6,80

7,16

7,16

CER DIC 15(€/tCO2)

0,40

0,40

0,41

0,42

CER DIC16 (€/tCO2)

0,39

0,39

0,41

0,42

PUN media giornaliera

52,51

50,01

54,73

57,33

PUN media peak

55,95

53,28

58,31

62,58

PUN media off peak

49,08

46,75

51,15

52,09

844.314

843.091

813.958

837.193

WTI ($/b)

44,66

43,96

46,56

47,45

BRENT DATED ($/b)

55,91

54,43

55,32

55,92

Ttf
(€/MWh)

21,17

21,43

20,98

21,08

MWh totali

PETROLIO

GAS
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