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Safe, dieci anni di formazione
di Angelina Di Iorio
L’industria dell’energia avverte sempre più la necessità
di avvalersi di professionalità con formazione
multidisciplinare e sensibilità per le tematiche
ambientali. In un momento in cui nel settore si
incentivano gli investimenti e i mercati dell’energia
elettrica e del gas sono ormai aperti alla concorrenza,
diverse sono le opportunità per lavorare in attività
connesse direttamente o indirettamente alla gestione
delle risorse energetiche.
È, infatti, necessario far fronte all’incremento dei
fabbisogni energetici e ai sempre più sfidanti obiettivi
ambientali, valorizzando i talenti e l’innovazione
tecnologica. Il raggiungimento di risultati efficaci
richiede lo sforzo congiunto di molteplici soggetti: dalle
istituzioni alle imprese, dagli operatori finanziari alle
associazioni di categoria, dal mondo accademico e
della ricerca a quello dell’informazione. Cresce dunque
la necessità di disporre di figure professionali in grado
di cogliere le nuove opportunità e di sviluppare un
proficuo dialogo tra le varie realtà coinvolte
In questa ottica, Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti
Energetiche - organizza da oltre dieci anni il Master in
“Gestione delle Risorse Energetiche”, ormai giunto
alla sua undicesima edizione, in collaborazione con le
principali società operanti nel settore dell’energia, con
prestigiose università italiane e straniere e con le
istituzioni. Attraverso un programma didattico innovativo
e
costantemente
aggiornato
finalizzato
all’apprendimento di metodologie integrate di ricerca,
produzione e gestione delle risorse energetiche è
possibile ampliare le opportunità professionali dei
giovani laureati.
Parallelamente alla continua evoluzione del settore,
Safe grazie al costante confronto con gli operatori e alla
sua esperienza nello studio e nella ricerca sui temi
dell’energia e dell’ambiente, ha la possibilità di
articolare ed affinare nel modo migliore la progettazione
del Master modificando e integrando i temi trattati
durante il corso. In questa ottica viene strutturata la

composizione dell’aula, in termini di provenienza
geografica e di formazione, al fine di integrare differenti
esperienze professionali e far fronte alle esigenze delle
imprese. Mantenendo un costante legame con chi ha
frequentato il Master in Gestione delle Risorse
Energetiche nelle varie edizioni (circa 200 laureati
provenienti da tutto il mondo), attraverso il club ex
alunni, è possibile monitorare i risultati sia a livello di
placement che di crescita professionale.
Lo scorso 9 ottobre, in occasione della Cerimonia di
Chiusura della decima edizione del Master in Gestione
delle Risorse Energetiche, Safe ha celebrato i 10 anni
di formazione presentando una survey sugli ex alunni
dalla quale emerge sia l’alto tasso di soddisfazione dei
partecipanti sia la qualità del placement che ad oggi
ricopre la maggior parte delle professioni dell’energia:
Project
Management,
Energy
management,
Consulenza strategica, Marketing e comunicazione,
Affari istituzionali e regolatori, Esplorazione petrolifera,
Gestione rifiuti e bonifiche territoriali, Sviluppo reti e
infrastrutture energetiche, Trading, Negoziazione
internazionale, Progetti JI/CDM, Carbon Strategy. Safe
attraverso la qualità del proprio network di imprese, che
contribuiscono al Master con docenze, incontri con i top
manager, visite ai siti operativi e workshop tematici,
garantisce un collegamento costante tra domanda e
offerta di opportunità professionali.
In questo numero:
- Safe, dieci anni di formazione
- Undicesima edizione del Master
- Cerimonia di Chiusura X Edizione Master Safe
- Un nuovo sito per il Master Safe
- Un anno di Safe
- Intervista ad Alessandro Flammini, VIII edizione
Master Safe
- Eventi Safe
- Prossimi Appuntamenti
- Notizie dall’Italia e dal Mondo
- MET news

NEWSLETTER
ll network, un programma completo, la qualità delle
docenze e il taglio operativo delle attività didattiche
sono alcuni dei punti di forza della formazione di Safe
identificati dagli ex-alunni che hanno scelto il Master.
Gli eccellenti risultati ottenuti non sono per Safe
solamente un motivo di orgoglio ma anche un incentivo
al continuo miglioramento affinché giovani professionisti
possano soddisfare quanto prima le esigenze di un
settore complesso e in continuo cambiamento.

Alcuni Partecipanti alle dieci edizioni del Master

Master in Gestione delle Risorse Energetiche

Undicesima edizione

Si stanno concludendo le iscrizioni all’undicesima edizione
del Master in Gestione delle Risorse Energetiche, che
prenderà il via a gennaio 2010 e impegnerà i suoi
partecipanti fino a luglio 2010 per circa 700 ore, che
comprenderanno, oltre alle convenzionali lezioni in aula,
anche incontri con top manager, seminari specialistici,
esercitazioni, workshop, progetti applicativi e visite a siti
operativi.
Le precedenti edizioni del Master hanno avuto il
Patrocinio di: United Nations Industrial Development
Organization ITPO Italy; Commissione Europea; Senato
della Repubblica; Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare; Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle
Infrastrutture; Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali; Ministero dello Sviluppo Economico; Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato; International
Energy Agency; Gestore dei Servizi Elettrici; Gestore del
Mercato Elettrico; Acquirente Unico; ISPRA; Regione
Lazio; Provincia di Roma; Comune di Roma; Enea;
AIGET;
Assoelettrica;
Assomineraria;
Assosolare;
Comieco; Consorzio Obbligatorio Oli Usati; Comieco;
Unione Petrolifera.
Il Master è realizzato in collaborazione con le principali
aziende italiane e straniere del settore energetico, tra cui:
AceaElectrabel, A2A, AITEC, Allea, API, Atel, AVA, BKW
Italia, Capgemini, C-Engineering, Degrémont, Ecodeco ,
EDF, Edison, EGL, Enel, Enel GreenPower, Energy Coal,
E.ON, ExxonMobil, General Electric, Innowatio ,
Italtrading, Key2 People, KeyEnergy, Pöyry Energy,
Proger, RGA, Saras, Sorgenia, Terna, Wärtsilä.
Per maggiori informazioni sul Master e sulle altre attività di
Safe si consiglia di visitare il nostro sito internet

www.safeonline.it
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Cerimonia di Chiusura X Edizione Master Safe
“Kyoto o non Kyoto, questo il dilemma.
Un dubbio amletico alla vigilia di Copenhagen.”

di Elena Di Francesco

Lo scorso 9 ottobre si è svolta a Roma, presso la
splendida cornice del tempio di Adriano, la Cerimonia di
Chiusura e Consegna dei Diplomi della decima edizione
del Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche.
La Cerimonia ha avuto inizio con il saluto di S.E. Pauli
Makela, Ambasciatore di Finlandia in Italia che ha
evidenziato il suo apprezzamento per le attività svolte
dalla Safe e per l’impegno dell’Associazione nel
diffondere una nuova cultura dell’energia.
Nella relazione introduttiva il Presidente della Safe, il
dott. Raffaele Chiulli ha ripercorso un anno di lavoro
della Safe e del Centro Studi riassumendo le varie tappe
tematiche che lo hanno caratterizzato.
L’intervento ( vedi articolo “Spunti dall’intervento di
Raffaele Chiulli, Presidente Safe, alla Cerimonia di
Chiusura della X edizione del Master Safe”, presente
in questo numero della newsletter.) ha sottolineato
l’importante ruolo dell’energia come volano per il rilancio
economico e la necessità di valutare attentamente
l’applicazione delle stringenti norme del pacchetto
Clima-Energia “20-20-20”. Chiulli fa notare come il futuro
dell’energia si baserà ancora per molto tempo sulle fonti
fossili e che il gas coprirà il 30% dell’intero fabbisogno di
energia nel 2030. La diversificazione delle fonti, la
sicurezza degli approvvigionamenti, la tutela ambientale
e la competitività del sistema produttivo esigono però un
“ribilanciamento” del mix di generazione elettrica ed il
potenziamento delle relative infrastrutture di rete. A
conclusione del suo intervento il Presidente della Safe fa
notare come il futuro dell’energia sia da individuare
sempre di più nel campo delle rinnovabili, i cui ambiziosi
obiettivi potranno essere raggiunti solo attraverso
l’impegno dei vari governi.
Corrado Clini, Direttore Generale del Ministero
dell’Ambiente, aggiornando la platea sul recente incontro

di Bangkok, preliminare alla COP15, ha illustrato i diversi
approcci con i quali i vari paesi si presenteranno a
Copenhagen. L’Europa assumerà un orientamento
basato su obblighi vincolanti di medio periodo e teso a
fissare obiettivi di riduzione delle emissioni per ogni
paese, riproponendo di fatto il modello di Kyoto. Su
posizioni differenti si porranno Usa, Canada ed Australia
più orientate ad un approccio basato su accordi
commerciali e sullo sviluppo di tecnologie. Altro
orientamento è quello dei paesi emergenti come Cina,
India, Brasile, Indonesia che non hanno nessuna
intenzione di sottoscrivere accordi vincolanti, ma che
stanno mostrando di reagire alla riduzione delle
emissioni attraverso progetti nazionali di sviluppo delle
rinnovabili e dell’efficienza energetica. Per questi Paesi
resta fondamentale raggiungere accordi che possano
consentire
investimenti
da
parte
dei
paesi
industrializzati, per la cooperazione tecnologica a
sostegno della loro crescita. Finora, tuttavia – ha
continuato Clini – “l’unico modello di abbattimento delle
emissioni che sta funzionando è quello della riduzione
delle attività per effetto della crisi economica mondiale”.
A Guido Bortoni, Capo Dipartimento per l’Energia del
Ministero dello Sviluppo Economico, è stato affidato il
compito di illustrare le recenti evoluzioni normative
italiane. “Non possiamo più permetterci la politica del
non fare” ha esordito Bortoni ricordando l’importanza e
l’urgenza di autorizzare impianti e relative infrastrutture
ausiliarie e di rete, ne’ possiamo – ha proseguito Bortoni
- chiuderci all’interno dei nostri confini e rinunciare al
contributo che dall’esterno ci può far raggiungere i target
definiti”. Le linee guida nazionali per l’autorizzazione
degli impianti da FER sono giunte ormai ad un “testo
abbastanza maturo” con debolezze che dovranno
essere risolte tra le istituzioni, mentre con l’applicazione
della legge “Sviluppo” si cercherà di rendere il sistema
di incentivazione più esplicito, “visibile, contabilizzabile e
commisurabile con gli obiettivi assegnati”, attraverso una
incentivazione definita “dedicata” ai vari tipi di attività.
Dal 2011 dunque sarà avviato un nuovo sistema di
incentivi che avrà come obiettivo primario “l’incremento
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del rendimento e dell’efficienza attraverso una dinamica
che spingerà le imprese al miglioramento energetico.”
Nel corso dell’evento Tore Björkman, Vice Presidente
Wärtsilä, ha illustrato i risultati della ricerca
“Power scenarios 2023: Global Scenarios of Electricity
Production and Use” che prospetta scenari diversi per
produzione e uso di energia elettrica al 2023, differenti
per livelli di sviluppo delle rinnovabili e politiche
energetiche più o meno “verdi” anche in relazione all’
evoluzione tecnologica.
La Cerimonia si è conclusa con la consegna dei diplomi
ai ragazzi del Master SAFE X Edizione e con la
consegna della targhe del decennale Safe a Clini ed
alla BKW, Warstila, Edison e Enel per il supporto
dimostrato in questi dieci anni di attività.
Sono intervenuti i rappresentanti delle diverse realtà che
supportano il Master, tra gli altri: A2A, AceaElectrabel,
AITEC, Atel, AVA, Capgemini, C-Engineering, Consorzio
Obbligatorio Oli Usati, Degrémont, E.ON, Ecodeco,
EDF, EGL, Enel GreenPower, Energy Coal, ExxonMobil,
General Electric, Innowatio, Italtrading, Key2People,
KeyEnergy, Pöyry Energy, Proger, RGA, Saras, Terna.
Dall’alto:
- C. Clini, Direttore Generale MATTM
- G. Bortoni, Capo Dipartimento Energia MSE
- S.E. P. Makela, Ambasciatore di Finlandia in Italia
- R. Chiulli, Presidente Safe
- T. Björkman, Vice Presidente Wärtsilä
- C. Di Mario, Responsabile Affari Istituzionali Edison
- P. Tomasi, Presidente Consorzio Obbligatorio Oli Usati
- P. Grossi, Direttore Generale BKW Italia
- E. Fiorino, Amministartore Delegato Aceaelectrabel Trading
- F. Curcio, Direttore Generale AITEC
- F. Egidi, Enel Green Power
- M. Golinelli, Vice Presidente Wärtsilä Italia
- F. De Luca, Direttore Generale Assoelettrica
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Un nuovo sito per il Master Safe
(www.master.safeonline.it)
di Elena Di Francesco
Il Master festeggia il suo decimo anno di attività
regalandosi un sito tutto nuovo che si stacca da quello
originario della Safe, pur mantenendone la struttura ed i
colori. Dal momento che Internet è una risorsa
informativa di primo piano e la presenza on line una
condizione necessaria per una comunicazione efficace
si è pensato di valorizzare la crescita delle attività
attraverso un sito specifico che rendesse più facilmente
fruibile il patrimonio del Master Safe.
L’home page presenta l’accesso diretto ad alcune
pagine del sito e alle news.
Sono stati individuati 9 menù principali, ciascuno dei
quali costituito da ulteriori sottovoci: Il Master, Iscrizioni,
Edizioni, Collaborazioni, Placement, Ex Alunni, Safe
Cup, Comunicazione, Contatti.
Nell’area “Il Master” si hanno informazioni generali sul
contesto di riferimento, il programma, la struttura, gli
obiettivi del Master e sulle possibilità di aggiornamento
offerte ai partecipanti. In “Iscrizioni” sono presenti il
bando, la domanda di ammissione ed informazioni su
costi e finanziamenti. E’ stata realizzata inoltre un’area
dedicata a tutte le edizioni passate del Master e
all’interno di ognuna è possibile trovare tutte le attività
legate al rispettivo anno. In “Collaborazioni” sono
elencate invece tutte le aziende, istituzioni ed enti,
università, media e associazioni che collaborano con la
Safe. Il “Placement” invece presenta una serie di dati
sulle aziende in cui hanno trovato occupazione i
partecipanti alle varie edizioni del Master. Si è deciso poi
di creare delle pagine apposite per il “Club ex alunni” e
la “Safe Cup” che evidenziano il forte legame che Safe
instaura con gli alunni e che prosegue anche a

conclusione del Master. L’Area “Comunicazione”
costituisce invece una novità del nuovo sito. Si è
pensato infatti di dare una certa rilevanza a comunicati
stampa, rassegne stampa e documenti dei diversi eventi
Safe, nonché a video e foto.
La navigazione è facilitata da un menù completo,
presente in tutte le pagine, che permette di scorrere da
un argomento all’altro senza passaggi intermedi. E’
possibile inoltre poter tornare all’home page in qualsiasi
momento grazie al logo safe in alto a sinistra.
Ora però lasciamo a voi il piacere di scoprire il resto!
Consapevoli dell’alto livello del risultato raggiunto e
dell’impegno profuso per la realizzazione di questo
progetto, vi invitiamo ad immergervi nelle pagine di
questo nuovo sito, a cui si accede cliccando sul bottone
“Master” nell’home page del sito www.safeonline.it
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Spunti dall’intervento di Raffaele Chiulli, Presidente Safe,
alla Cerimonia di Chiusura
della X edizione del Master Safe
di Raffaele Chiulli, Presidente Safe
Safe ha ultimato la decima edizione del Master in
Gestione delle Risorse Energetiche e festeggiato il
decennale al Tempio di Adriano con una Cerimonia che
ha visto la nutrita partecipazione di supporter storici,
nuovi partner, ex alunni di tutte le passate edizioni del
Master e neo-selezionati per l’undicesima edizione che
partirà a breve.
La Cerimonia di chiusura è stato l’ultimo dei tradizionali
appuntamenti che vengono organizzati da Safe in
parallelo alle attività del Master (i workshop relativi alle
Cerimonie di apertura e chiusura, “Oil & Gas”, “Energia
Elettrica”, “Waste to Energy” e “Fonti Alternative”), ed è
stata anche l’occasione per il Presidente Chiulli, di
ripercorrere un anno di lavoro, sfogliando assieme ai
partecipanti il libro degli eventi principali e dei relativi
temi trattati.

Un anno
di lavoro
20082008-2009

Il primo capitolo del libro “L’energia accende il dibattito, il
clima si scalda” è stato il tema della Cerimonia di
Apertura del Master svoltosi presso l’Ambasciata della
Repubblica Federale di Germania a Villa Almone. In
quella occasione era stata anche dibattuta la crisi
economico-finananziaria, tuttora di grande attualità, i
suoi effetti e le prospettive di ripresa. L’analisi ha
evidenziato il forte deterioramento del PIL e degli altri
indicatori macro economici e il significativo impatto che
ha avuto anche sul settore energia e sulle principali
commodities energetiche. La presenza di un legame
molto forte tra il contesto economico finanziario e
l’andamento delle commodities energetiche è evidente
dall’andamento delle stesse nell’ultimo anno: il brent,
come noto, ha subito un crollo dagli oltre 145 $ al barile
di luglio 2008 ai 70 $ dell’ ottobre scorso, toccando i 38 $
di gennaio. Nello stesso arco temporale i futures sul
carbone hanno registrato un crollo da 214 a 84 $ per
tonnellata, quelli sull’elettricità da circa 89 a 48 €/MWh e
quelli sulla CO2 da 32 a 14 € per tonnellata.
Era stato evidenziato che l’energia può rappresentare
però anche un volano per la ripresa economica e come
la sostenibilità economica è correlata alla sostenibilità
energetica. In seguito alla crisi, infatti, l’UE aveva
annunciato un piano da 3,5 miliardi di Euro per i prossimi
due anni con investimenti in grandi infrastrutture,
elettrodotti, gasdotti, cattura e stoccaggio della CO2 ed
eolico.
Gli Stati Uniti avevano altresì predisposto un nuovo
piano energia da 150 miliardi di dollari in 10 anni e la
Cina un piano di investimenti da 58 miliardi di Euro nel
solo 2009 per il potenziamento di capacità da fonti
rinnovabili, prevalentemente eolica e solare.
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Il contesto economico – finanziario: l’impatto sull’energia
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Il ruolo dell’Europa nella lotta ai cambiamenti climatici,
anche attraverso il pacchetto Clima-Energia, è stato più
volte messo in discussione nella sua reale efficacia nel
dare efficace risposta ad un problema di natura globale.
L’andamento delle emissioni dei gas serra e la loro
evoluzione evidenzia infatti che esse aumenteranno in
maniera consistente soprattutto nei paesi non UE, senza
alcun vincolo ambientale, in particolare Cina e India. Il
primo capitolo del libro “Un anno di lavoro” si è chiuso
con l’evidenza che l’energia può essere una leva
fondamentale per il rilancio economico e che, seppur
riconoscendo i comportamenti virtuosi attuati in campo
ambientale dall’UE, va evitato il rischio di
delocalizzazione di alcune imprese e settori industriali.
Infine, con l’avvicinarsi di importanti appuntamenti
internazionali quali la COP15 di Copenaghen, è stato
evidenziata la necessità di attivare efficacemente la
diplomazia per favorire accordi che siano sostenibili non
solo in termini ambientali ma anche economici.
Il secondo capitolo del libro “Un anno di lavoro”, si è
soffermato sui temi caldi del settore idrocarburi affrontati
nel workshop “Convivere con gli idrocarburi: quale ruolo
per il gas naturale?”. Nel corso del workshop è emerso

che, nonostante lo sviluppo delle fonti rinnovabili di
questi ultimi anni, gli idrocarburi sono e saranno ancora
per diversi decenni preponderanti e che la domanda
energetica sarà largamente soddisfatta dalle fonti fossili
(80% al 2030) con il ruolo del carbone e del gas naturale
in forte crescita. In questo contesto preoccupano, non
solo l’elevata dipendenza energetica dalle fonti fossili e
le relative ricadute ambientali, ma anche la precaria
sicurezza degli approvvigionamenti soprattutto a causa
della forte concentrazione delle riserve nella regione
medio orientale. Proprio nel corso del workshop il Centro
Studi Safe aveva presentato la ricerca sulle fonti fossili
non convenzionali di idrocarburi, ancora poco o per nulla
conosciute dall’opinione pubblica ma che hanno grande
potenziale per mitigare i rischi e le preoccupazioni dei
Paesi consumatori in termini di disponibilità e
differenziazione geografica delle fonti.
Il settore “oil & gas” è caratterizzato da una particolare
dicotomia: “trasporti ad olio”,
con i tre quarti
dell’aumento previsto al 2030 della domanda mondiale
di petrolio legato al settore trasporti (in particolare Cina e
India), ed “elettricità a gas”, dove sempre al 2030, la
quota, nella domanda mondiale di gas, del settore
elettrico passerà dal 39% attuale al 54% al 2030.
Altro punto critico del settore petrolifero è quello dello
sbilanciamento della raffinazione che, come evidenziato
dal grafico, è sia quantitativo che qualitativo, dovuto ad
un eccesso di capacità e ad una difformità nella
composizione della domanda.
La generale riduzione dei consumi e l’incremento
dell’utilizzo dei biocombustibili, previsto nel Pacchetto
Clima-Energia 20-20-20, penalizzano ulteriormente il
settore della raffinazione.
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Lo “sbilanciamento” della raffinazione:
quantitativo e qualitativo
Mln . ton/anno

Capacità di raffinazione

1400

L’esubero di capacità e la difformità nella
composizione della domanda di prodotti
hanno sbilanciato nel tempo la capacità di
raffinazione.
La riduzione dei consumi e l’uso di
biocarburanti aggraverà la situazione di
squilibrio.
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L’analisi del mercato mondiale del gas naturale,
trasportato per il 63% attraverso gasdotti e 37% sotto
forma di LNG, ha evidenziato una asimmetria tra
impianti di liquefazione (solo 22) e
impianti di
rigassificazione (57), che di fatto sposta dall’estrazione
alla fase di liquefazione, la diversificazione delle forniture
che comunque rimane prerogativa dei paesi produttori.
Nella UE il 50% delle forniture di gas proviene da soli
due Paesi, ovvero Russia e Algeria mentre il 50% delle
forniture di combustibili liquidi è legata a quattro Paesi:
Arabia Saudita, Russia, Iran ed Emirati Arabi.
Nel nostro Paese il mercato del gas risulta essere
formalmente liberalizzato ma in realtà è
ancora
fortemente concentrato e penalizzato da alcune carenze
infrastrutturali. Nel mercato c’è scarsa liquidità e si fa
pressante la necessità di una borsa del gas e di
strumenti finanziari che permettano la gestione del
rischio, mentre rimane in gran parte insoluto il problema
legato alla realizzazione di nuove infrastrutture per via
dei lunghi e complessi percorsi autorizzativi. Quali le
possibili soluzioni dunque? Occorre diversificare,

rendere più flessibile e realmente libero il mercato del
gas differenziando l’offerta, potenziando gli stoccaggi e
la loro accessibilità, fornendo maggiori certezze
legislative e autorizzative e armonizzando la miriade di
norme nazionali, regionali ed europee.
Il successivo capitolo del libro è stato quello relativo alla
necessità di un nuovo mix energetico nel nostro Paese,
affrontato nel Workshop Safe “Il nuovo mix energetico
necessario e come arrivarci”, tenutosi a Roma presso la
Camera dei Deputati. Ripercorrendo i punti salienti
dell’analisi Safe presentata si evince che in Italia vi è
una situazione energetica fortemente sbilanciata, con un
mix di generazione elettrica basato per oltre il 55% sul
gas naturale, dove l’olio combustibile gioca ancora un
ruolo significativo, il nucleare è praticamente assente e il
carbone non è in percentuale significativa rispetto ad
altri paesi europei. Proprio per allineare il mix di
generazione elettrica italiano a quello di altri paesi
industrializzati e, tenendo conto delle politiche nazionali
e degli obblighi internazionali e di un consumo di energia
elettrica totale previsto pari a 390 TWh, Safe ha
ipotizzato una possibile soluzione alternativa definita
“ribilanciata” che ipotizzi l’ingresso del nucleare per una
quota pari al 12%, che equivale approssimativamente a
quattro gruppi da 1600 MW ciascuno, l’eolico al 7%,
solare e geotermico al 6%, biomasse e waste al 5%
ipotizzando, per le rinnovabili, il realizzarsi del loro
massimo potenziale. Un “ribilanciamento” implicherebbe
oltre che modifiche del parco generativo anche interventi
sulle infrastrutture di rete. Quanto mai urgente è infatti la
necessità di risolvere il problema delle congestioni di
rete che si riflette inevitabilmente
sui prezzi. Più
marcate sono le carenze infrastrutturali e le congestioni
di rete e più ampie sono le divergenze di prezzo. A
testimonianza di quanto questo legame sia forte e di
quanto le infrastrutture impattino sul prezzo dell’energia
sono state analizzate le divergenze tra PUN e prezzi
zonali: a fine agosto 2009 il PUN era pari a 71 €/MWh
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ma il prezzo nell’area nord era di poco superiore ai 64
€/MWh, mentre in Sardegna era 104 €/MWh.
La diversificazione delle fonti e il possibile futuro
ingresso del nucleare nel mix di generazione faranno
focalizzare l’attenzione sul fatto che “non tutti i pesci
vanno bene per la stessa rete”. Quando si parla di
rinnovabili e nucleare, infatti, bisogna evidenziare che il
nucleare è una fonte continua, mentre le rinnovabili sono
fonti intermittenti, la prima richiede di connettere alla rete
pochi impianti di grande taglia, mentre per le rinnovabili
si parla di molti impianti, spesso frazionati e di piccola
taglia. In sintesi, è stato evidenziato come la
diversificazione delle fonti, la sicurezza degli
approvvigionamenti, la tutela ambientale ma anche la
competitività del sistema energetico esigono un
ribilanciamento del mix di generazione elettrica e di
conseguenza un adeguamento delle infrastrutture.
Il quarto capitolo ha affrontato i temi del Workshop Safe
“L'energia che non costa: eliminare gli sprechi ed usare i
rifiuti. Che fine ha fatto il risparmio energetico?” tra i
quali l’eliminazione degli sprechi, il riutilizzo dei rifiuti ed
il risparmio energetico sottolineando l’importanza di tutte
quelle azioni atte a ridurre i consumi di energia e legate
ai nostri comportamenti individuali, oltre che al
miglioramento dei processi produttivi e all’utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili.
Tra le iniziative
incoraggianti che sono state messe in atto in questo
campo vi è quella dei Certificati Bianchi, titoli che
certificano una maggiore efficienza nell’uso dell’energia
e, consumare meno energia, significa anche meno
emissioni. Questo meccanismo ha permesso nel periodo
2005-2008 un risparmio complessivo di circa 2 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio. Ridurre gli sprechi vuol
dire anche saper valorizzare, recuperando energia e
materia, i rifiuti attraverso un ciclo di gestione virtuoso.
Uno dei rifiuti più difficile da gestire rimane il “rifiuto”
dell’opinione pubblica.

Il “rifiuto” dell’opinione pubblica




Scarsa consapevolezza della rilevanza della gestione dei rifiuti per la
salvaguardia ambientale
Insufficiente percezione dell’efficacia di: raccolta differenziata, riciclaggio e
recupero energetico
Impianti inerenti il ciclo dei rifiuti sono i più contestati (rispetto al settore
energia, infrastrutture, ecc.), in particolare gli impianti di recupero energetico
Argomentazioni
Contro

Pro

Rischio salute
Ambiente
Illeciti
Diminuzione qualità della vita

Risoluzione emergenza rifiuti
Energia alternativa e
“rinnovabile”
Occupazione

Necessità di una comunicazione efficace e trasparente

Siamo convinti che occorra oggi più che mai una
comunicazione efficace e trasparente per favorire una
gestione dei rifiuti che sia percepita dall’opinione
pubblica come una valorizzazione di risorse. Le azioni
da portare avanti in questo campo non sono poche:
occorre alimentare il circolo virtuoso del risparmio
energetico, promuovere la cultura della valorizzazione
del rifiuto, sviluppare sinergie di ecologia industriale tra i
vari operatori trasformando lo scarto di un processo
industriale, in combustibile e/o materia prima per
un’altro. Occorre altresì garantire maggiore certezza
negli iter autorizzativi e attivare percorsi di formazione e
informazione
per
alimentare
conoscenza
e
consapevolezza creando momenti di confronti tra
istituzioni, operatori e mondo della ricerca. Proprio
questo è, infatti, uno degli obiettivi che Safe ha
perseguito con impegno.
Nell’ultimo capitolo del libro di “Un anno di lavoro” sono
stati analizzati i dati relativi all’impatto della crisi
economica, in particolare sul settore delle rinnovabili e
sugli investimenti in questo settore, che nel corso di
quest’anno si stima subiranno una contrazione, a livello
globale, del 38%. E’ stato anche sottolineato come vi sia
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stato da più parti l’intervento diretto da parte dei Governi.
In Italia, dove la maggiore preoccupazione degli
operatori riguarda i continui cambiamenti delle regole del
gioco, si stanno concretizzando una serie di
provvedimenti quali la Legge Sviluppo, le linee guida
nazionali per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti da FER, il nuovo conto energia
per il fotovoltaico ed un “ strategia energetica nazionale”.
Ma questa fine d’anno vede avvicinarsi anche
appuntamenti internazionali che si prefiggono di dare
una risposta al problema mondiale del cambiamento
climatico ed in tal senso la vignetta è certamente
esplicativa sulle aspettative per la COP 15 di
Copenhagen.
La questione climatica riguarda soprattutto la ricerca di
uno schema che sia efficace e allo stesso tempo
globale, in grado di coinvolgere tutti i paesi maggiori
“inquinatori”, per incoraggiarli alla riduzione delle
emissioni senza comprometterne lo sviluppo e la
competitività. Certo l’attuale crisi economica non agevola
le decisioni in campo ambientale, come dimostra anche
una recente rilevazione dell’“Eurobarometro” secondo la
quale i cittadini dell’Unione Europea hanno spostato,
rispetto agli anni precedenti, la loro attenzione da
tematiche quali quelle ambientali e dei cambiamenti
climatici verso i temi inerenti la crisi economica globale.
Occorre dunque far si che i futuri accordi sul clima
puntino ad un approccio più basato sul mercato e sullo
sviluppo di tecnologie che possa portare alla riduzione
delle emissioni auspicata e al contempo essere di
stimolo alla ripresa economica.
Il Presidente Safe ha quindi terminato la sua esposizione
concludendo che: “l’energia e l’ambiente sono temi
più che mai attuali e sfidanti; servono persone
motivate e competenti; per affrontare queste sfide,
Safe può essere un partner autorevole e credibile”.

SNOW!!
AT LAST!!

IT IS NOT SNOW,
SANTA …
… THIS SEEMS TO BE
THE COPENHAGEN
PAPERS …

NEWSLETTER

Intervista agli ex alunni:

Alessandro Flammini
Ottava Edizione
FAO – Segretariato della Global Bioenergy Partnership

di Alberto Sebastiani
Come nasce la passione per
il mondo dell’energia e
dell’ambiente? Credi che
oggi se ne parli troppo o
ancora troppo poco? Come
giudichi
l’approccio
dei
media al settore?
Fin dai tempi del liceo sono
stato attratto dalla fisica dalla capacità dell’energia di
trasformarsi e di disperdersi. Negli anni dell’Università
ho poi avuto modo di approfondire aspetti tecnici ed
ingegneristici che mi hanno fornito gli strumenti per
rispondere ad alcune importanti domande. Durante gli
anni dell’Università ho iniziato a viaggiare ed è nato in
me l’interesse per lo sviluppo sostenibile. Erano anni in
cui si parlava di energia rinnovabile e sostenibile, ma
con molta meno enfasi da parte dei mass media rispetto
ai giorni nostri.
I concetti di sostenibilità della fonte energetica, di
autogenerazione, generazione distribuita, accesso
all'energia, indipendenza energetica mi affascinavano e
per questo ho deciso di scrivere la mia tesi di laurea
sulla visionaria economia dell’idrogeno e le relative
tecnologie di frontiera.
Subito dopo l'Università ho iniziato ad interessarmi alla
geopolitica ed ai problemi di sicurezza nazionale degli
approvvigionamenti, approcciando il settore da una
prospettiva diversa che non fosse solo la nozione
prettamente ingegneristica di "come rendere disponibile

l'energia". Successivamente decisi di frequentare il
Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche, che
considero come naturale completamento della mia
formazione tecnica, e che mi ha dato una visione più
completa dei principali attori e trends del settore
dell'energia, a livello nazionale ma anche globale.
Credo che il settore dell'energia stia ricevendo sempre
più attenzione da parte dei mezzi di comunicazione e
dell'opinione pubblica, prova del fatto che il modo con
cui verrà giocata la partita dell'approvvigionamento
energetico condizionerà la nostra competitività (ed in
definitiva il nostro benessere) per i prossimi decenni.
Purtroppo il rovescio della medaglia è che spesso le
discussioni sull'energia, così come quelle sugli impatti
ambientali, rischiano di essere strumentalizzate per
condizionare l'opinione pubblica. Il rischio è che, come
accade per la maggior parte dei temi d'attualità riportati
dai mass media, la realtà venga spesso distorta a
vantaggio di interessi (politici) poco lungimiranti.
Ci puoi descrivere le attività dell'iniziativa GBEP ed
in particolare della tua funzione? Di quali tipologie di
risorse avete bisogno?
La Global Bioenergy Partnership (GBEP) è un'iniziativa
nata per far fronte agli impegni presi dal G8 durante il
Summit del 2005, ed è ospitata presso la FAO a Roma,
con il supporto del Ministero dell'Ambiente italiano. Si
tratta di un forum di alto livello per discutere e
promuovere lo sviluppo sostenibile della bioenergia
(biomassa solida per applicazioni stazionarie e
biocombustibili) e la cooperazione tra governi. Il nostro
mandato è stato costantemente rinnovato nei successivi
Summit del G8 fino al recente Summit de L'Aquila. Tra i
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nostri Partners abbiamo 18 Governi e 10 Organizzazioni
Internazionali (tra cui la FAO) impegnati nello sviluppo
sostenibile della bioenergia ed altrettanti partecipano in
qualità di Osservatori. Io faccio parte del Segretariato
della GBEP che si occupa di coordinare le attività tra i
nostri Partners, tra cui i nostri gruppi di lavoro sulle
metodologie per il calcolo delle riduzioni di gas ad effetto
serra da produzione ed uso di bioenergia, e per la
definizione di criteri di sostenibilità per produzione ed
uso di bioenergia.
Si tratta di un lavoro molto stimolante che richiede un
continuo aggiornamento circa ciò che avviene in altri
ambiti in termini di politiche nazionali, studi scientifici,
trend dei mercati, e forum di negoziazione
internazionale.
Per questo tipo di lavoro, così come per la FAO o altre
organizzazioni internazionali, vengono richieste le più
variegate figure professionali. Si tratta di lavorare in un
ambiente altamente dinamico in cui bisogna essere
pronti a continui cambiamenti in base ai progetti
contingenti che richiedono una specifica professionalità;
non è quindi l'ambiente ideale per chi cerca un posto
fisso per un lungo periodo. Per quanto riguarda lo
specifico settore dell'energia nel sistema UN, credo sia
importante avere un buon background in materia di
relazioni
internazionali
e
sviluppo
sostenibile,
possibilmente appreso 'sul campo', magari in
combinazione con una competenza tecnica specifica.
Quali sono secondo te gli aspetti positivi e negativi e
soprattutto ci daresti un tuo giudizio sul mondo delle
organizzazioni internazionali..
E' ormai luogo comune che in buona parte delle
organizzazioni internazionali la quantità di lavoro
necessario per l'amministrazione interna e la burocrazia
sia maggiore del lavoro operativo. Parte delle attività di
queste grandi organizzazioni possono apparire 'fine a se
stesse'. Soprattutto il sistema UN è giudicato altamente
inefficiente, ma esso rappresenta, verosimilmente, uno
dei sistemi più efficienti per far muovere flussi di risorse
nella giusta direzione, ovvero non quella dettata dal
mercato, ma quella dettata dal bisogno delle popolazioni
più povere.

Soprattutto nel settore dell'energia c'è moltissimo lavoro
da fare nel campo dell'accesso all'energia per le
popolazioni più povere, laddove accesso all'energia è
spesso sinonimo di benessere, specie per le popolazioni
rurali.
Il trasferimento di risorse attraverso lo sviluppo di
progetti specifici è un'attività efficiente se effettuato
attraverso meccanismi semplici e a 'basso livello', ma
diventa molto più dispendioso se legato ad una strategia
politica di una nazione nel contesto internazionale,
ovvero ad "alto livello".
Credo che all'interno dei vari forum di negoziazione
internazionale, le Organizzazioni dovrebbero essere più
coraggiose e, benché finanziate in definitiva sempre da
governi nazionali, dovrebbero essere super partes, e
lanciare messaggi chiari ed univoci sulle azioni da
intraprendere, sulla base del lavoro di studio effettuato
da esperti di alto livello. Questo è particolarmente vero
nel caso delle negoziazioni sul clima, e sulla
cooperazione tecnologica nel settore dell'energia. Credo
sia chiaro il mio riferimento ai prossimi incontri della
COP sul clima a Copenhagen e del Major Economies
Forum, per citarne solo alcuni.
In definitiva si tratta di un ambito lavorativo pieno di
soddisfazioni ma al tempo stesso dagli orizzonti
temporali molto ampi, molto più ampi di quelli del settore
privato in cui è il tempo di ritorno sugli investimenti che
scandisce i tempi.

Che ruolo ha avuto Safe nella tua carriera/vita e quali
consigli daresti a Safe nel suo futuro?
Il Master Safe ha avuto un ruolo molto importante nel
mio percorso di crescita personale e professionale, e lo
consiglierei a tutti coloro che, avendo specifiche
conoscenze tecniche, desiderano avere una visione
d'insieme del settore dell'energia e del mercato, così
come a coloro che, provenendo da percorsi diversi da
quello tecnico, desiderano espandere il proprio settore di
competenza al settore energetico. Di Safe ho
apprezzato, in particolar modo, la visione generale sul
mondo dell’energia del programma didattico del Master,
la qualità dei docenti, la capacità di costruire e
mantenere un network di relazioni tra professionisti del
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settore energetico che va al di là del semplice rapporto
professionale. Questo favorisce la condivisione di idee e
punti di vista sul settore, a volte anche discordanti, ma
sicuramente costruttivi. Inoltre credo sia encomiabile la
capacità di Safe di parlare al mondo politico italiano,
organizzando tavole rotonde con platee miste di esperti
tecnici e politici, e favorendo quello scambio di idee e di
vedute, su temi urgenti ed attuali, che spesso è difficile
realizzare in altre sedi.

Alessandro Flammini, 28 anni, si è laureato in Ingegneria
Gestionale presso l'Università di Bologna. Ha lavorato
presso la divisione di Statistica Energetica ed Industriale al
Segretariato delle Nazioni Unite a New York e presso
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
Industriale (UNIDO) a Vienna. Ha partecipato alla VIII
edizione del Master Safe nel 2007 e dallo stesso anno
lavora per la FAO a Roma per il Segretariato della Global
Bioenergy Partnership (GBEP), occupandosi di relazioni
internazionali, fonti rinnovabili, e criteri e tecnologie per lo
sviluppo sostenibile della bioenergia. Alessandro parla
correntemente inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Eventi Safe
12 Febbraio 2010 – Roma
Cerimonia di Apertura undicesima edizione Master
Safe
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
Stefania Geri – Safe
tel. 06/53272239 - fax 06/53279644
safe@safeonline.it

Ecomondo 2009
SAFE TRA I PROTAGONISTI DI
ECOMONDO 2009
Anche quest’anno Safe è stata presente nei comitati
scientifici di Ecomondo 2009 e Key Energy, partecipato
attivamente alle iniziative proposte attraverso interventi di
carattere scientifico.
Nel programma scientifico Safe ha organizzato in
collaborazione con ISPRA – Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale ed ECOMONDO il
forum sul tema: “Le novità normative in materia di rifiuti: La
Direttiva 2008/98/CE e la revisione della Direttiva IPPC”
dove Riccardo Ballesio – Direttore Safe ha presieduto la
sessione “Riciclaggio e Rifiuti” a cui hanno partecipato, tra
gli altri, Francesco Curcio – Direttore Generale AITEC e
Paolo Tomasi – Presidente COOU. Tra gli argomenti
dibattuti le migliori tecniche e tecnologie disponibili per la
raccolta e il co-incenerimento dei rifiuti. Questi saranno tra
i temi che verranno ulteriormente approfonditi in occasione
del tradizionale Workshop Safe sul Waste to Energy che si
terrà prossimamente a Roma.
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Notizie dall’Italia
A cura del Centro Studi Safe

Nei primi sei mesi dell’anno i consumi di energia in Italia si
sono ridotti di circa il 7% rispetto al 2008. La domanda di
elettricità è scesa dell’8% e le importazioni di origine nucleare
sono cresciute del 17%. Buona la crescita delle rinnovabili
arrivate al 10% del totale. Giù tutto il resto.
Approvata la VIA per il potenziamento della centrale a carbone
di Vado Ligure: 460 MW a carbone e 180MW da rinnovabili. La
Regione Liguria tuttavia non è d’accordo. Approvata anche la
VIA per Fiumesanto: 410 MW a carbone.
L’Aviazione Civile sarà inclusa nei settori sottoposti alla
disciplina ETS. Per ora si fanno verifiche e si raccolgono dati.
Anche i trasporti marittimi entreranno nei settori soggetti a
disciplina. Sarà divertente vedere come si assegneranno le
quote. Per bandiera? Per armatore? Per vettore? Qualche
buontempone a Bruxelles si inventerà la soluzione. Per il
momento l’Alitalia tira un po’ di quel fiato che le rimane.
Ormai si riconosce pubblicamente da parte dei direttori
generali di MSE e MATTM che lo schema ETS è
concettualmente sbagliato, costoso, inutile e probabilmente
dannoso per l’ambiente. Anzi mette le industrie efficienti a
rischio di delocalizzazione. Domanda: dove erano i nostri
quando si metteva a punto la Direttiva?
Nel PNA mancano sufficienti quote di emissione per i nuovi
entranti (comprese quelle per impianti già realizzati). La UE
risponde con sdegno alla richiesta (timida) del nostro Ministro
dell’Ambiente. Stavolta sembra proprio che ci metteranno le
mani nelle tasche. Non avremmo dovuto essere più avveduti
nel negoziato e tempestivi nel definire i piani di attuazione? A
furia di concerti fra i ministeri competenti gli orchestrali
avevano perso lo spartito.
Bioraffineria o biobufala? Green Oil (sei tecnici e tre docenti
universitari) convertirà Porto Marghera dalla petrolchimica
all’agrochimica. La Regione finanzia il 40% del progetto (con i
soldi di tutti). Speriamo che al resto pensino gli “imprenditori”.
Dopo l’arrivo del primo GNL a Rovigo, servito a raffreddare
tutto il sistema, l’impianto ha cominciato ad immettere gas nella

rete nazionale a partire dai primi di settembre ed è stato
ufficialmente inaugurato dall’Emiro del Qatar in Ottobre.
Entrerà a regime entro fine anno.
Sì a South Stream e no a Nabucco. Per il gas l’Italia va per i
fatti suoi, ignorando la posizione europea. Poi ci lamentiamo
che la UE non ci sta a sentire su tante cose.
Mentre bruciano nel mondo milioni di ettari di bosco (mai
misurate le emissioni da incendi e vulcani prima di azzoppare
le industrie con i PNA?) vanno in pensione le vecchie lampade
a incandescenza.
L’estate ha visto l’edizione 2009 della commedia sul prezzo
della benzina. Il copione è vecchio di una ventina di anni, ma
sollecita sempre il protagonismo di chi cerca pubblicità a buon
mercato. Stavolta si è arrivati a dire che il governo “può
perdere la pazienza” e c’è chi ha proposto l’idea dell’anno:
aggiornare i prezzi dei carburanti su base mensile, ovvero dalle
grida manzoniane al delirium tremens.
Approvata la legge “Sviluppo”. Ci sono sei mesi per definire
regole e strutture necessarie a sostenere il ritorno alla
generazione di elettricità da fonte nucleare. Poi bisognerà
rendere operativa l’Agenzia per la sicurezza, scegliere i siti,
ottenere l’approvazione dei progetti in sede regionale e locale
e cominciare a costruire. Nel frattempo si mettono di traverso
una quindicina di Regioni con un ricorso alla Corte
Costituzionale. Si comincia a scoprire che i famosi piani
energetici regionali, fatti alla caciottara e senza alcun
coordinamento centrale, contenevano in molti casi l’esclusione
esplicita del nucleare. Preclaro esempio di federalismo
energetico.
In preparazione alle nuove norme sul nucleare si è provveduto
a smantellare ENEA e SOGIN. Il tutto verrà riassemblato
secondo nuove competenze. Nessuno è mai riuscito a fare un
arrosto partendo da uno spezzatino. Vuoi vedere che questa
volta è possibile?
A Washington, il Ministro MSE ha cercato di corsa di mettere
una pezza ad una imprudente manifestazione di preferenza
sulle tecnologie nucleari. I nostri vecchi dicevano che la fretta
fa i gattini ciechi, ma qualcuno non crede più ai proverbi.
La raffinazione italiana è in crisi ormai conclamata. Fallito il
tentativo di vendere Livorno a qualche sprovveduto fondo di
investimento, la MOL non sa che farsene di Mantova, Tamoil
non riesce a vendere Cremona, il piano di ristrutturazione di
Falconara è giudicato “irricevibile” dalle organizzazioni
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sindacali, sempre più asmatica Venezia. Grande gossip poi
sulle intenzioni di ERG e Total. E’ già successo in passato, ma
stavolta sembra essere più doloroso.
Si rimette mano agli incentivi delle rinnovabili ed in particolare
del fotovoltaico. Sarebbe la quarta volta. Era ora: “Fiat lux” non
ci era mai costata tanto.
Niente eolico off shore in Sardegna; lo stesso in Molise. Avere
una VIA favorevole non vale la carta su cui è stampata. Altro
buon esempio di federalismo energetico.

Notizie dal mondo
Il solito Jonathan Stern, visto l’esubero di gas rispetto alla
domanda nell’attuale situazione, preconizza la fine delle
formule di indicizzazione del gas al prezzo del petrolio.
Succede sempre a chi guarda agli alberi e perde di vista la
foresta.
L’Iran, il paese con le più ingenti risorse di gas al mondo,
importerà 14 Gmc/anno di gas dal Turkmenistan. Mentre fanno
girare le centrifughe, gli Ayatollah importano più della metà
della benzina che consuma il paese: sono i teoeconomics. Nel
frattempo qualcuno minaccia sanzioni “che fanno male”, e si
merita il Nobel per la pace. Forse non si è accorto che basta
chiudano Hormuz e male starà mezzo mondo.
Fibrillazioni in vista di Copenhagen. Mentre all’ONU tutti fanno
bei discorsi, l’Africa bussa a soldi: 46 miliardi di euro, o loro
non ci stanno. Non si faceva prima a trasferire le risorse invece
di imbarcarsi nei parafernalia di Kyoto? La “pensata” dell’UE
adesso è di allargare i cordoni della borsa. Per fare cosa?
Ideona dell’UE: una Direttiva sulla carbon tax. Forse andrebbe
chiarito ai ben remunerati “esperti” di Bruxelles che dopo aver
azzoppato l’industria con l’ETS, la carbon tax rischia di metterci
contro il resto del mondo che, guarda caso, rappresenta il 90%
della popolazione del pianeta. E’finito l’idillio con il mercato e si
torna al vecchio martello dello Stato? Ma le ideologie non
erano morte con il crollo del muro di Berlino?
Allo strapotere apparente della Commissione UE ha posto un
freno il Tribunale di prima istanza europeo: avevano ragione ad
arrabbiarsi Estonia e Polonia contro i tagli apportati ai loro piani
nazionali. Altri sei Stati stanno aspettando il risultato del loro

ricorso. A noi hanno fatto sapere di brutto che non si rinegozia
nulla.
Lo schema di “cap and trade” se la batte con quello di una
carbon tax US way e non ci sarà una decisione prima di
Copenhagen. Quando si tratta di scegliere fra clima del pianeta
e riforma sanitaria interna non ci sono dubbi sulle priorità.
L’unica ad avere le idee confuse è l’ UE.
Il Segretario all’Energia degli Stati Uniti ha chiesto al
Congresso di cancellare i fondi di ricerca per l’auto a idrogeno.
Si può buttare il cuore oltre l’ostacolo, ma è difficile fregare i
principi della termodinamica.
L’Inghilterra importerà nel 2010 quasi il 50% dei suoi
fabbisogni di gas naturale. Sono lontani i tempi
dell’autosufficienza e delle normative liberistiche sul mercato
del gas che hanno ispirato senza grandi riflessioni le riforme
dell’UE (ancora inattuali a dieci anni di distanza).
A nessuno viene in mente di guardare a cosa succede nel
mondo della raffinazione del petrolio. In fondo copre soltanto
un terzo delle necessità energetiche e la quasi totalità del
consumo dei carburanti. Eppure il settore sta entrando in una
fase di grandi ristrutturazioni, in silenzio come al solito. Shell
ridurrà la sua capacità mondiale del 15%. Total ha fermato
Dunkirk e non sembra intenzionata a riaprirla. Repsol dopo le
chiusure di Sines (Portogallo) e Cartagena, ha fermato Bilbao
e ridotto del 20% la capacità di La Coruña. Dell’Italia abbiamo
detto in precedenza. Non sarebbe il caso di preoccuparsi?
Il Texas è abituato a fare le cose in grande. E.ON ha avviato a
Roscoe un parco eolico da 780 MW: 627 turbine su 400
chilometri quadrati di superficie. C’è chi se lo può permettere.
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delle emissioni (+1,5% all'anno).” Nel secondo scenario la
IEA sostiene che solo con una radicale e coordinata azione
politica internazionale si possano mantenere le emissioni di
CO2 al di sotto di una soglia di sicurezza. Grandi speranze
sono riposte in questo senso nell’implementazione
dell’efficienza energetica nel comparto edile, nell’industria e
nei trasporti e anche i CDM assumeranno un ruolo sempre
più centrale. La IEA stima che saranno necessari 197
miliardi di $ l’anno entro il 2020, affinché le vecchie
tecnologie “dirty” siano superate - quasi il doppio dei 100
miliardi di € proposti dai leader europei il mese scorso.

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

Dal Mondo
IEA: necessari 10,5 mila di miliardi di $ al 2030. La IEA
avverte: i sistemi energetici mondiali avranno bisogno di
ulteriori investimenti per 10,5 mila di miliardi di $ da qui al
2030 per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili ed evitare
“danni irreparabili al pianeta”. Questo il dato presentato nel
rapporto IEA che analizza le prospettive mondiale
delineando due scenari paralleli: uno basato sulla attuale
traiettoria di consumo mondiale di energia, l'altro su un
modello low-carbon che richiederà un maggiore
coordinamento delle politiche ambientali ed energetiche
internazionali.
L’Outlook, secondo il direttore della IEA Nobuo Tanaka,
fornisce sia un avvertimento (un proseguimento delle attuali
tendenze nei consumi energetici farà aumentare la
temperatura del globo fino a 6°C e costituirà una s eria
minaccia alla sicurezza energetica globale) che motivi di
ottimismo (esistono soluzioni cost-effective).
La recessione ha ridotto la domanda di energia, ma mentre
l'uso di energia diminuirà in questo anno per la prima volta
dal 1981, la domanda è prevista in aumento dell’1,5%/anno
al 2030. La recessione ha anche fatto precipitare gli
investimenti nel settore dell'energia. L'AIE stima che gli
investimenti nell’upstream di petrolio e gas sono calati del
19% quest’anno, pari a più di $ 90 miliardi. Anche le spese in
elettrodomestici e veicoli ad alta efficienza hanno subito un
calo. Tanaka ha poi espresso tutta la sua preoccupazione
per una situazione che “senza alcun significativo intervento è
destinata a vedere ancora i combustibili fossili come la fonte
primaria di energia e inevitabile il conseguente aumento

Dall’Europa
Kyoto: l’Europa e l’Italia sulla buona strada. Nella
annuale relazione sui progressi realizzati sui cambiamenti
climatici, il Progress Report, che redige la Commissione
Europea con l’aiuto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente,
emerge come la UE-15 è sulla buona strada per raggiungere
gli obiettivi di Kyoto (-8%) e addirittura superarli, mentre per
gli altri dodici Stati membri dell'UE, dieci hanno inoltre
contratto impegni individuali nell'ambito del Protocollo, si
prevede che vi sarà una riduzione delle emissioni di tali
paesi del 6% o 8% rispetto al livello dell'anno di riferimento.
Gli obiettivi saranno traguardati attraverso una combinazione
di politiche esistenti e di altre politiche, l'acquisto da parte dei
governi di crediti derivanti da progetti di riduzione delle
emissioni al di fuori dell'Unione europea, lo scambio delle
quote di emissione da parte dei partecipanti al sistema di
scambio delle quote di emissione nell’UE (Emissions Trading
Scheme, ETS) e le attività silvicole che assorbono carbonio
dall’atmosfera. Anche l’Italia secondo la relazione riuscirà a
ridurre, attraverso lo stesso mix di misure, le sue emissioni
entro il 2012 fino a 482,5 milioni di tonnellate, lo 0,2% in
meno dell’obiettivo di 483,3 m.ni ton fissato dal Protocollo di
Kyoto (-6,5% rispetto alle 516,9 m.ni ton del 1990). L’unico
Membro della Ue a 15 che non rispetterà il target sarà
l’Austria, che al 2012 registrerà uno sforamento del 12,9%
(particolarmente grave ove si consideri che Vienna è stata
autorizzata ad aumentare le emissioni del 13% rispetto al
1990).
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Secondo il Commissario all'ambiente, Stavros Dimas,
"queste proiezioni confermano ulteriormente la posizione
preminente dell'UE per quanto riguarda il rispetto degli
impegni internazionali nella lotta ai cambiamenti climatici. I
dati dimostrano che l'UE-15 è ben posizionata per
conseguire l'obiettivo di Kyoto fissato per il periodo 20082012. Inoltre, con il pacchetto su clima ed energia che l'UE
ha adottato all'inizio dell'anno abbiamo già messo in atto le
misure principali che serviranno a ridurre ulteriormente le
nostre emissioni di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990
entro il 2020. Nessun'altra regione del mondo ha fatto
altrettanto.” Le proiezioni al 2020, tuttavia, indicano che
l’Unione non centrerà la prevista riduzione del 20% neppure
con l’introduzione di misure addizionali, che limiterebbero
l’abbattimento complessivo al 14,3% rispetto ai livelli del
1990.

Paesi MEF Cina, Germania, Francia e Australia presentano
un profilo di rischio più basso per gli investimenti: “Questo è
da attribuirsi ai consistenti piani di incentivazione in essere
insieme a un approccio coerente, dimostrato da una
pianificazione efficace.” Tutti gli altri Paesi MEF tendono a
posizionarsi in una area di rischio moderato, con l'eccezione
dell'Italia, che non ha ancora sviluppato un insieme di
politiche che le possano consentire di raggiungere i propri
obiettivi. A incidere sulla posizione dell'Italia l'incertezza del
quadro politico generale, gli ostacoli amministrativi, gli iter
procedurali complessi al livello locale, gli ostacoli finanziari.
La maggior parte delle 61 procedure di infrazione avviate
dalla Commissione tra il 2004 e l'aprile scorso, si legge nello
studio, sono a carico dell'Italia proprio per l'inadeguata
applicazione dell'obbligo di produzione da fonti rinnovabili.
Dallo studio infine emerge come l'efficienza energetica avrà
un ruolo fondamentale per garantire significative riduzioni
delle emissioni. Dal momento che consente risparmi sul
lungo termine, è essenziale che i Governi contrastino le
mancanze del mercato convogliando capitali in questa area.

Dall’Italia
L’Italia non attrae investimenti verdi. “L'Italia non ha
ancora sviluppato un insieme di politiche che le possano
consentire di raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle
emissioni. Per questo gli investimenti nel settore in Italia
sono considerati ad alto rischio, il livello più alto tra i Paesi
del Mef (Major Economies Forum).” È questo il risultato
dell'analisi Climate Tracker messa a punto dalla divisione
Asset Management di Deutsche Bank con il supporto del
Climate Center dell'Earth Institute della Columbia University
(disponibile in allegato). L'analisi fornisce agli investitori una
stima dell'impatto sulle emissioni di 270 indirizzi di governo e
politiche quadro sul clima di 109 paesi, aggregandoli a livello
nazionale, regionale e globale. Si tratta, secondo una nota
della Banca, della prima analisi di questo tipo disponibile al
pubblico: “Il Climate Tracker fornisce un rating di rischio di
Paesi ed aree geografiche basato sulla capacità di attrazione
per gli investitori creato per aiutare gli investitori a
identificare il miglior rapporto rischio-rendimento per gli
investimenti nel settore correlato al cambiamento climatico
nel mondo”.
Secondo quanto emerge dalla ricerca gli investitori cercano
“trasparenza, longevità e certezza (TLC)” negli orientamenti
legislativi dei Governi per fare le proprie scelte di
investimento. Il rating di rischio definito dall'analisi dei diversi
Paesi va da 1 (meno rischioso) a 3 (più rischioso). Tra i
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