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Cerimonia di Chiusura
Master Safe
“Salpa la Strategia Energetica Nazionale?
In attesa di buon vento, cercasi bussola”
di Valentina De Luca

Il giorno 2 ottobre 2012 si è svolta presso il Forte
Michelangelo a Civitavecchia la Cerimonia di Chiusura
della XIII edizione del Master Safe in “Gestione delle
Risorse Energetiche”.
La Cerimonia, oltre ad essere stata l’occasione per la
consegna dei diplomi ai partecipanti del Master da parte
di autorevoli rappresentanti di aziende ed istituzioni del
mondo energetico, ha rappresentato anche un momento
di confronto sulla Strategia Energetica Nazionale posta in
consultazione, fino al 30 Novembre, dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
Al dibattito, preceduto da un’analisi degli aspetti
principali della SEN illustrata da Laura Cardinali, Centro
Studi - Safe, sono intervenuti tra gli altri: Raffaele Chiulli,
Presidente - Safe; Carlo Crea, Capo Segreteria - Ministero
dell'Ambiente; Leonardo Senni, Capo Dipartimento
Energia - Ministero dello Sviluppo Economico e Chicco
Testa, Presidente - Assoelettrica.
La volontà di seguire un percorso di approvazione della
Strategia Energetica Nazionale basato sulla condivisione,
l’ascolto e la discussione è stata sottolineata da
Leonardo Senni il quale ha evidenziato come quello della
SEN sia un esercizio lungo ma necessario per tracciare
una linea di indirizzo chiara da seguire. La scelta adottata

nel documento è stata quella di prendere in
considerazione principalmente il punto di vista di “chi
usa” il settore energetico ponendo come prima priorità
l’ottenimento di energia a prezzi “ragionevoli”, livellati a
quelli degli altri paesi europei. Un ruolo chiave nel futuro
sistema energetico italiano sarà ricoperto dall’efficienza,
strumento in grado di favorire non solo il raggiungimento
dei target di decarbonizzazione ma anche di generare
crescita economica. Per il gas l’obiettivo sarà quello di
creare un mercato dove i prezzi dovranno essere allineati
a quelli dei paesi del Nord Europa e le infrastrutture da
realizzare dovranno essere poche e mirate. Per quanto
riguarda le rinnovabili si dovrà puntare all’“efficienza di
costo”: massima spinta dovrà dunque essere data alle
FER termiche; per le FER elettriche gli incentivi saranno
contingentati e maggiormente in linea con quelli dei
principali Stati UE. Rispetto agli idrocarburi Senni,
partendo dalla considerazione che l’Italia ha parecchie
riserve soprattutto di petrolio onshore, ha concluso che,
in particolar modo in un momento di crisi economica
come l’attuale, “sarebbe un peccato mortale non
sfruttare queste risorse al massimo possibile
compatibilmente con i vincoli esistenti in questo
settore”.
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La consultazione come metodologia da applicare
precedentemente all’approvazione della SEN è stata
positivamente accolta dal Ministero dell’Ambiente.
Secondo Carlo Crea per quanto riguarda il gas la
complessità che si potrà incontrare nel realizzare gli
obiettivi della Strategia Energetica Nazionale deriverà
dalla necessità di coordinare il quadro normativo e
regolatorio italiano con quello degli altri paesi europei
tenendo conto della prospettiva della creazione di un
mercato integrato. Sull’elettrico occorrerà far sì “che si
possa approfittare degli scenari che il post Fukushima sta
aprendo” divenendo competitivi non appena il prezzo del
gas si sarà allineato alla media europea. Infine il principio
della green economy dovrà essere declinato non solo
attraverso le fonti rinnovabili ma anche considerando le
potenzialità dell’efficienza, delle batterie e degli accumuli
nonché tenendo presente il ruolo essenziale che nel
nostro Paese è destinato a ricoprire anche il comparto
dei rifiuti.
Quanto i rifiuti rappresentino un settore da seguire con
attenzione “in virtù del loro potenziale energetico e delle
ricadute sociali oltre che economiche” è stato ricordato
anche da Raffaele Chiulli che, commentando la SEN, ha
anche messo in evidenza che il documento, pur
presentando degli aspetti migliorabili quali, in primis
inserire l’energia in una cornice più ampia che definisca
le priorità non tanto del settore quanto del Paese nel suo
complesso, abbia avuto il merito di recepire un’esigenza
considerata essenziale dagli operatori energetici quale
quella “di indicare un quadro di riferimento stabile e
duraturo”.
Quest’ultimo concetto è stato anche ripreso da Chicco
Testa che ha precisato come la SEN stia riuscendo a
ricondurre un insieme di decisioni poco organiche, finora
sviluppate a regolazione del settore dell’energia, in
misure coerenti che possono rispondere ai principali
obiettivi del Paese: avere energia a disposizione,
ottenerla a bassi costi e in sicurezza.
Al dibattito è seguita una breve presentazione da parte di
Luca Rigamonti - Safe delle principali attività svolte nel
corso del Master e la consegna dei diplomi ai
partecipanti della XIII edizione, cui hanno preso parte:
Giovanni Apa, Amministratore Delegato - Italtrading;
Roberto Aquilini, Responsabile Regolazione e Rapporti
Istituzionali - GDF Suez; Alfredo Balena, Responsabile
Relazioni Istituzionali - ExxonMobil; Riccardo Ballesio,
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Direttore - Safe; Ugo Bertelli, già Capitano della Nave
Scuola “A.Vespucci”; Andrea Chinellato, Amministratore
Delegato - Electra Italia; Marco Cittadini, Amministratore
Delegato - Pöyry Energy; Carlo Crea, Capo Segreteria Ministero dell'Ambiente; Marco Cuel, Head of Power
Trading and Portfolio Management - Linea Group
Holding; Niccolò Di Gaetano, Responsabile Relazioni
Esterne - Acquirente Unico; Felice Egidi, Responsabile
Affari Regolamentari - Enel Green Power; Eugenio
Fiorino, Business Support Director - GDF Suez; Marco
Golinelli, Vice Presidente - Wärtsilä Italia; Massimo
Lamperti, Amministratore Delegato - Degrémont;
Claudio Maggioni, Manager - Emerson Process
Management; Pasquale Natella, Associate Partner Key2people; Adriano Piglia, Direttore Centro Studi - Safe;
Salvatore Pinto, Amministratore Delegato - Axpo Italia;
Orazio Privitera, CEO - Key to Energy; Elisa Zappa, HR Edison.
L’evento si è infine concluso in una location unica e
prestigiosa: la Nave Scuola della Marina Militare
“Amerigo Vespucci”, ormeggiata per l’occasione nel
porto di Civitavecchia. Qui il Comandante Domenico La
Faia e il suo equipaggio hanno accolto gli ospiti della
Cerimonia mostrando, alla luce del tramonto le cime, gli
alberi, gli eleganti ponti e gli interni della Nave nonché la
targa con il motto della Vespucci “Non chi comincia ma
quel che persevera”, esortazione valida anche per la
futura carriera professionale dei neo diplomati del
Master.
Le presentazioni e le foto della Cerimonia e della Nave
Scuola “A. Vespucci” sono disponibili sul sito
www.safeonline.it nella sezione eventi.
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Ritrovata la secchia rapita
Commento alla Strategia Energetica
Nazionale
di Adriano Piglia

Ha finalmente fatto la sua
comparsa sul sito MSE il
testo del documento sulla
Nuova
Strategia
Energetica
Nazionale
(SEN). La pubblicazione
pone fine ad una serie di
versioni “trafugate” sulle
quali, tuttavia, i soggetti
interessati
hanno
ampiamente commentato
nelle audizioni alla X
Commissione del Senato
che conduceva un’indagine conoscitiva sull’argomento.

Ho letto con attenzione il lungo documento e mi
permetto di esprimere alcune osservazioni del tutto
personali sulla versione ufficiale.
Il documento finale presenta lo stesso schema di base e
spesso lo stesso testo di quello visto nelle bozze, ma è
scritto, come del resto c’era da aspettarsi, in modo più
organico e meglio argomentato, anche se da più mani,
non sempre coordinate, congruenti e di opinioni
condivise, pronte ad accogliere buoni “consigli”. È
probabile che la “trafugazione” volesse proprio dar
modo, a vari soggetti, di far arrivare agli estensori
qualche utile suggerimento da inserire nel testo.
La SEN si presenta così come un formidabile inventario di
dati ed informazioni sui problemi del nostro sistema
energetico, anche se, nel voler essere onnicomprensivo,
il testo perde spesso i pregi della sintesi ed a volte
abbandona l’approccio di un sano pragmatismo.
“Nuova”, come si autodefinisce, non è, in quanto non mi
risulta che ne esistessero altre. Innovativa, come
vorrebbe candidarsi ad essere, ancor meno. Sarà
comunque un’ottima base di partenza per chiunque
voglia affrontare seriamente i problemi energetici del
nostro Paese quando penserà di averne tempo e voglia.

Fondamentalmente però le critiche che avevo formulato
in un commento al documento preliminare restano
(quasi tutte) inalterate.

La più importante era che scrivere una SEN senza aver
prima definito una politica energetica non aveva molto
senso. Una risposta nella versione finale non c’è e
probabilmente avrebbe dovuto essermi evidente sin
dall’inizio. Una politica energetica italiana non esiste, non
ci serve e neppure vogliamo perdere tempo ad
elaborarla, perché per gli estensori della SEN, la politica
europea, con tanto di tappe al 2020 ed al 2050, basta e
avanza. Faremo in sostanza quello che ha deciso la UE e
addirittura ci attiveremo per fare meglio. Che ormai
quasi venti anni di pratica abbiano ampiamente
dimostrato il fallimento di questo approccio, perché
dovremmo continuare a seguirlo, con quali vantaggi ed a
quali costi sono questioni che sembrano esulare dagli
scopi del documento.
Mi era sembrato piuttosto importante, in un momento di
crisi acute in parecchi settori industriali (Sulcis, ILVA,
Alcoa, Terni, Raffinazione, Fiat) definire quale ruolo
dovesse avere in futuro l’industria manifatturiera in
Europa ed in Italia (o almeno quel poco che per il
momento non abbiamo ancora delocalizzato) e
formulare una proposta energetica a supporto degli
obiettivi definiti. Lo richiedeva, ad esempio, il piano di
azione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (il PAN),
redatto dallo stesso Ministero. Desideriamo essere un
paese con una forte base manifatturiera o
prevalentemente concentrato su servizi, turismo, moda e
simili? Le risposte energetiche sono molto diverse nei
due casi. Dobbiamo presumere che ci penserà quel
mercato che abbiamo ampiamente manipolato e che ci
ha risposto nel modo che conosciamo. Non mi sembra
una buona notizia.
Si può obiettare che gli impegni presi a livello europeo
per il 2020 non sono eludibili e vanno onorati.
Osservazione più che giusta. Ma su quel che verrà dopo
(Roadmap, decarbonizzazione ecc.) impegni non ce ne
sono ancora e tutto potrebbe essere ancora ridiscusso e
se necessario cambiato, se conveniente.
Il documento si guarda bene dall’affrontare un problema
che qualunque azienda energetica considera cruciale,
dati i tempi di reazione richiesti, anzi sconsiglia dal farlo
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perché “formulare strategie precise con addirittura 40
anni di orizzonte appare difficile e sconsigliabile”. Allora
diventa incongruente e francamente inaccettabile
accettare senza discutere decarbonizzazione e Roadmap.

Un secondo punto in discussione era relativo al ruolo
dello Stato nei confronti del mercato ed a quello dello
Stato nei confronti delle Regioni. Qui un chiarimento, sia
pure parziale è arrivato, ma non dalla SEN. Il Governo,
con un DDL costituzionale, tenta giustamente di ridare
allo Stato alcune prerogative trasferite incautamente alle
Regioni. Permane tuttavia nella SEN un’evidente
timidezza a voler prendere di petto il problema. D’altra
parte però il documento non rinuncia ad occuparsi di
ristrutturare la rete di distribuzione dei carburanti,
quando potrebbe semplicemente liberalizzare orari di
apertura, turnazioni e gamma di prodotti vendibili,
consentire tutte le forme contrattuali previste dal codice
civile e liberarsi così, una volta per tutte, dal ricatto degli
attori di questo melodramma. Del resto c’era da
aspettarselo dopo tutte le iniziative volte ad “indirizzare”
importanti fette del sistema energetico italiano dentro
un soggetto apparentemente “super partes” e per ora
privo delle necessarie conoscenze come la Cassa Depositi
e Prestiti.
Altro punto chiave insoluto resta come raggiungere
l’obiettivo di garantire energia a costi comparabili a quelli
degli altri Stati della UE. Dopo aver declassato un hub del
gas da obiettivo a cosa desiderabile (pentimento
immediato dopo l’audizione di un importante
personaggio alla Commissione del Senato che si era
messo contro), la SEN spinge verso un mix energetico
fatto praticamente di solo FER e gas. Invece di
preoccuparsene, perché troppo costoso, il documento
teorizza arditamente che nel far fronte alle politiche
ambientali ed all’uscita dal nucleare, potremo assistere
in Europa ad una graduale convergenza verso il mix
italiano, cioè verso una situazione dalla quale è
indispensabile liberarci al più presto per tornare ad
essere competitivi sui mercati internazionali. Il
commento non merita alcun commento.
Manca nella SEN un’analisi realistica del rapporto
costi/benefici di quello che propone. Visto che le risorse
economiche sono limitate un minimo di pragmatismo
sarebbe stato più che necessario. Si parla invece di
investimenti che sembra assai difficile realizzare in soli

sette anni (il documento non va oltre il 2020) e senza
alcuna seria analisi dei vantaggi raggiungibili.

La versione finale presenta poi una deriva ambientalista
che non si percepiva nelle bozze circolate in precedenza.
Lo dimostrano la retrocessione, nei quattro obiettivi
chiave della SEN, della crescita economica sostenibile
all’ultimo posto e la promozione di decarbonizzazione e
raggiungimento degli obiettivi ambientali al secondo; il
ripudio a priori di ogni discorso relativo allo sviluppo di
shale gas in Italia (dopo averne descritte le “ampie
disponibilità a costi relativamente contenuti” nel
mondo); il netto e piccato rifiuto a riportare le limitazioni
all’esplorazione offshore al livello degli altri Stati della UE
(in piena incongruenza con l’intenzione di raddoppiare la
produzione nazionale di risorse fossili); la riaffermazione
dell’impegno del 10% di biocarburanti al 2020, anche se
esistono ragionevoli dubbi sulla loro compatibilità
ambientale; l’assenza della parola carbone dalle più di
cento pagine del rapporto; l’incongruenza di quanto
proposto con l’attuale assetto degli incentivi alle FER. A
poco valgono i positivi riferimenti (ma si tratta di poche
righe) all’uso del patrimonio forestale ed al recupero
energetico dai rifiuti, aree colpevolmente dimenticate
nelle bozze “trafugate” ed evidentemente inserite
all’ultimo di corsa.
Non manca evidenza nella versione definitiva dei
“suggerimenti” esterni: trova un più ampio spazio l’auto
elettrica, sulla quale la bozze sorvolavano un po’, si offre
un buon assist alla politica dell’Eni a favore del metano e
della sua tecnologia EST e si confeziona un formidabile (e
sorprendente) spot pubblicitario alla ditta Mossi &
Ghisolfi (biocarburanti di seconda generazione), una
citazione che francamente abbassa il livello di credibilità
dell’intero paragrafo dedicato all’uso delle rinnovabili nel
trasporto. Resta il dubbio che qualcuno abbia veramente
letto tutte le più di cento pagine del rapporto prima di
metterlo in consultazione e si senta in coscienza
responsabile delle numerose incongruenze concettuali e
numeriche del testo.
Ovviamente i programmi di ricerca associati alla SEN
sono quelli già definiti dalla UE. D’altro canto, avendo
accettato la politica energetica europea senza alcuna
riserva, anche quando riconosciuta come incerta e forse
errata (vedi la sezione biocarburanti) si tratta di semplice
coerenza. Tutto questo però ci porta ad un’ultima
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osservazione.

Non esiste, in tutto il documento, un solo riferimento ad
una qualsiasi linea di politica estera, argomento
inevitabile da affrontare tutte le volte che si parla di
rifornimenti di energia in un paese (ed un’area)
largamente deficitario di risorse proprie. Se l’Europa
avesse una politica estera comune, sarebbe naturale non
farvi riferimento perché nota e condivisa. Visto che ne ha
probabilmente ventisette, è un’omissione importante,
anche perché alla UE poco giova litigare con chi ci può
aiutare (ruggito del topo con Gazprom) o cercare di
imporre a livello mondiale delle misure che non molti
intendono condividere (negoziati sul clima).
Una SEN del tutto autarchica e con autolimitazione al
territorio nazionale è francamente irrealistica. Ad
esempio, se si vuole un hub, bisognerà parlare con chi
dovrebbe averne dei benefici, definire in modo
abbastanza autonomo rapporti commerciali stabili con
chi immette e chi preleva il gas da questo hub. Ridefinire
gli accordi internazionali e le regole di transito sulle reti
vengono ben prima che far costruire (e da chi?)
infrastrutture che potrebbero rivelarsi del tutto inutili.
Nonostante queste critiche, bisogna riconoscere che la
SEN dà un prezioso contributo all’inquadramento dei
problemi energetici di breve e medio periodo nel nostro
Paese e fa chiarezza su alcune delle priorità che è
indispensabile definire per non continuare ad andare
dove il vento ci spinge senza alcun controllo da parte
nostra. I prossimi mesi serviranno a discutere più a fondo
i vari argomenti, ma a fine legislatura ed in pieno clima
elettorale, la SEN rischia di non ricevere l’attenzione che
merita da parte della pubblica opinione.
Preoccupa, sin da ora, l’assenza di discussioni o
approfondimenti nei mezzi d’informazione sui contenuti
di un documento di questa importanza. Ci troviamo ad
aver preso impegni importanti ed economicamente
gravosi per i prossimi otto anni e a lasciar decidere a
qualcun altro cosa dovremo fare al 2050: drammatico
che il tutto passi quasi inosservato. Mentre si discute
molto sul basso grado di democrazia e coinvolgimento
dei cittadini nelle decisioni dell’Unione europea,
faremmo bene, prima di lamentarci, a riflettere
seriamente su qual è il livello di partecipazione che
garantiamo a casa nostra.

NEWSLETTER
“I Tesori di Nettuno”
L’ultima ricerca del Centro Studi Safe
di Laura Cardinali

È stato presentato lo scorso 12 ottobre nell’ambito del
52° Salone Nautico Internazionale di Genova, e non
poteva esserci location migliore, l’ultima pubblicazione
del Centro Studi Safe, a firma del Direttore Adriano
Piglia, dedicata all’energia dal mare “I tesori di Nettuno”.
La presentazione del volume è stata anche occasione di
confronto tra l’autore e rappresentanti dell’industria e
dell’università, sui temi della ricerca, dell’innovazione e
dello sviluppo di tecnologie alternative, oltre le attuali
frontiere.
Le potenzialità energetiche del mare sono infatti
notevoli: si calcola che se si riuscissero a sfruttare
appieno correnti, onde e maree, si potrebbe soddisfare la
domanda mondiale di energia elettrica prevista per il
2035 dall’Agenzia Internazionale dell’Energia. Lo sviluppo
di questo tipo di energia presenta, da un lato gli ostacoli
comuni a molte altre fonti rinnovabili, come la variabilità
di produzione, la scarsa densità energetica e costi
d’investimento e di esercizio elevati, che solo il progresso
tecnologico potrà nel tempo attenuare, dall’altro può
contare su peculiarità che rendono tale categoria di fonti

rinnovabili più interessante ed in un certo senso più
intrigante delle “sorelle”. Maree e correnti godono infatti
di una certa prevedibilità, onde e gradienti termini
presentano discontinuità superabili e le alghe possiedono
una flessibilità di end use piuttosto interessante. Si tratta
certo di potenzialità di cui non sarà possibile usufruire in
modo massiccio nell’immediato ma su cui vale la pena
indirizzare, o continuare a impegnare, risorse e sforzi per
la ricerca. E infatti qualcosa si sta già facendo nel mondo
e anche nel nostro Paese, come testimoniato dagli ospiti
dell’incontro.
L’incontro ha visto la partecipazione di Raffaele Chiulli,
Presidente - Safe, Riccardo Casale, Presidente - AMIU,
Elio Di Lella, Presidente - Ecoil, Paola Girdinio, Facoltà di
Ingegneria - Università di Genova, Andrea Lazzari, Unità
Centrale Studi e Strategie - ENEA e Salvatore Pinto,
Amministratore Delegato - AXPO Italia.

Il materiale relativo all’evento è disponibile sul sito
www.safonline.it nella sezione eventi.
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L’esperienza degli studenti
del Master Safe
di Nadia Greco

Lo scorso ottobre si è conclusa la tredicesima edizione
del Master in “Gestione delle Risorse Energetiche” che ha
visto la partecipazione di venti studenti di varia
formazione tecnica, giuridica ed economica.
A conclusione del lungo percorso di formazione del
Master i partecipanti hanno acquisito competenze che
consentiranno loro non solo di ricoprire ruoli tecnici e
gestionali legati al core business delle società
energetiche, ma anche attività collaterali quali il
marketing, le relazioni istituzionali, gli affari regolatori,
legali e le risorse umane, in linea con le esigenze delle
imprese sempre più orientate verso la ricerca di figure
professionali multidisciplinari.
L’aula è stata caratterizzata da una composizione
eterogenea sia in termini di formazione universitaria
(55% tecnico-scientifica, 20% economica, 35% sociogiuridica), sia per provenienza geografica.
Di seguito le testimonianze di alcuni partecipanti a
conclusione del percorso formativo.

Ester Mocci - Ingegneria Elettrica (Terna)
Decidere di intraprendere il
Master
dopo
un’esperienza
lavorativa di quattro anni in un
altro settore è stata una scelta
sicuramente non semplice ma allo
stesso tempo guidata da una
grande passione verso il settore
energetico che mi ha sempre
accompagnato negli anni. Il percorso formativo offerto
da Safe va ben al di là della semplice attività didattica
fornendo agli studenti non soltanto il background
necessario per intraprendere una carriera nel settore, ma
anche gli strumenti e le conoscenze per potersi muovere
agevolmente nella scelta del percorso giusto tramite una
fitta rete di grandi professionisti sempre pronti a trovare
un “piccolo ritaglio di tempo” per supportare e
consigliare i talenti che si affacciano nel settore

energetico e, ancor più spesso, nel mondo del lavoro.
Altro valore aggiunto del Master è sicuramente costituito
dalla possibilità di confronto tra alunni ed ex alunni ma
anche e soprattutto dallo stesso team Safe, una squadra
di grandi professionisti sempre pronti al supporto sia dal
punto di vista didattico e professionale che umano.
Luca D’Ago - Ingegneria Ambientale (Enel)
La mia testimonianza non vuole
essere uno slogan al Master, ma
vuole solo provare in poche righe
a riportare cosa ho appreso dai
sette mesi di Safe. Ho scelto il
Master perché, dopo aver
maturato qualche esperienza a
livello accademico e di ricerca, ho
voluto avvicinarmi al mondo dell’energia. Sono venuto a
conoscenza di Safe tramite un’amica ed ex alunna la
quale mi ha indirizzato al Master per la possibilità che ti
offre di entrare in contatto con il mondo aziendale e di
iniziare a guardarlo da una diversa ottica.
Il mio percorso si è concluso con una conoscenza di
realtà e problematiche del settore energetico che
nemmeno immaginavo, analizzate con un focus non solo
tecnico.
Oltre al grande bagaglio di conoscenza acquisito, ho
potuto praticamente girare l’Italia in visita ad impianti
energetici di ogni tipologia e vedere con occhio pratico
quello che si è abituati a studiare sui libri è stato
affascinante e formativo.
Safe è un Master trasversale che ti dà nozioni di
differente tipologia (normative, economiche, tecniche) e
che ti consente, soprattutto, di interfacciarti con persone
di differenti età e background di studi.
È, quindi, un progetto ambizioso il cui punto di forza
risiede nelle persone che lo compongono e
nell’entusiasmo e passione che mettono nell’organizzare
ogni singolo evento. Quel che dico sempre è che Safe è
una grande famiglia con persone su cui puoi contare e a
cui puoi rivolgerti anche dopo l’esperienza del Master.
Personalmente mi sono trovato bene, per me ”il gioco è
valso la candela”…in particolar modo dal punto di vista
umano e di conoscenza del settore energetico.
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Gianluca Sessa - Giurisprudenza (Assogas)
È sorprendente come la vita
possa mutare improvvisamente in
maniera così significativa. A meno
di un anno dall'inizio del Master
Safe mi trovo in una nuova città a
svolgere con passione il mio
primo lavoro con già un bagaglio
considerevole di esperienze e
conoscenze. Mi considero fortunato: questo momento
non è tra i più favorevoli per i nuovi entrati nel mondo
lavorativo. Safe ha però aiutato questa fortuna
aggiungendo al mio trascorso una formazione del tutto
atipica rispetto a quella di altri corsi post-laurea. La classe
"mista", in primis, mi ha permesso di confrontarmi con
quello che è il mondo energetico e più generalmente il
mondo aziendale: un ambiente dove professionalità
diverse collaborano per il raggiungimento di un risultato
comune. La particolarissima modalità di docenza mi ha
invece trasmesso praticità e concretezza: discorsi sui
"massimi sistemi" sono stati infatti messi da parte in
favore di lezioni funzionali a future esperienze lavorative.
Infine, i lavori di gruppo, sebbene "complessi" sotto vari
aspetti, sono stati un'occasione importante per testarmi
e per conoscermi meglio nei miei rapporti con gli altri. In
conclusione, anche se ritengo che questa parentesi di
vita abbia avuto profili migliorabili, il mio bilancio
complessivo è decisamente positivo.
Stefania Marchetti - Fisica (Electra Italia)
Poter dire che è stata una delle
più belle esperienze della mia vita
non è un’esagerazione sia dal
punto di vista professionale che
umano. La scelta di frequentare il
Master Safe è derivata dalla
grande passione verso il mondo
dell’energia e dalla forte volontà a
voler lavorare in questo ambito così complicato ed
affascinante. Attraverso il Master ho confermato appieno
questo mio desiderio in quanto sono venuta a contatto
fin dall’inizio in modo diretto con il mondo energetico.
Noi studenti siamo stati catapultati nel vivo ed abbiamo

toccato con mano le principali realtà del settore
partecipando a convegni e conferenze, e visitando le
aziende protagoniste con lezioni dedicate e visite. Ma
anche attraverso le lezioni in aula, tenute da tanti Top
Manager di svariate società che non solo hanno parlato
di energia ma ci hanno anche dato lezioni di vita vissuta
raccontando le loro esperienze.
È stato un percorso bello, emozionante ma anche intenso
e faticoso e a volte molto difficile da sostenere: otto ore
di lezioni tutti i giorni, due project work da sviluppare...
ma tutto questo con un ritorno ineguagliabile. Ancor più
bello è stato aver conosciuto persone davvero
fantastiche sia appartenenti al gruppo Safe sia tra i
compagni di Master: sette mesi di impegno full time
hanno permesso di stringere rapporti intensi con i
compagni di corso, a tal punto da diventare un gruppo
affiatato con episodi di intensa complicità ma spesso
anche di duro scontro. Gioia, entusiasmo, delusione,
sconforto, caparbietà, decisione, allegria hanno reso
possibile lo sviluppo del senso di appartenenza al gruppo,
valore fondamentale trasmesso da Safe.
Durante la frequentazione del Master sono stati
moltissimi i momenti di aggregazione e convivialità,
abbinati a momenti più tecnici e impegnativi come le
visite guidate alle centrali, cosa questa che rende il
Master Safe penso unico nel suo genere.
Ho vissuto momenti davvero magici durante questi sette
mesi, sono stata in posti davvero eleganti e prestigiosi
partendo dalla Cerimonia di Apertura presso
l’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, ai
workshop, alle manifestazioni a cui abbiamo preso
parte… il Master è stato un periodo faticoso, impegnativo
ma superlativo e non poteva concludersi in modo più
bello e promettente… sull’Amerigo Vespucci per salpare
verso una nuova vita con il mio nuovo lavoro.
Ringrazio con tutto il mio cuore tutta l’organizzazione
Safe.

NEWSLETTER

NEWSLETTER
Intervista Top Manager

Chicco Testa
Presidente Assoelettrica
di Luca Rigamonti

In Italia, il settore
energetico
ed
in
particolare il comparto
elettrico è attraversato
in questo momento da
molteplici sfide, ad
iniziare dalla necessità
di gestire l’imponente
integrazione delle fonti
rinnovabili
non
programmabili
nel
mercato.
Quali ritiene possano essere le principali strade per
affrontarle?
Il settore vive una situazione difficile. Viene percepito
come un settore ricco ma il mondo elettrico vive delle
grosse difficoltà dovute a fattori noti. I consumi elettrici
non solo non crescono ma si riducono. Il problema è che
nel frattempo sono stati fatti investimenti
importantissimi sulla base di previsioni di crescita.
La recessione economica, pesa e si vede. I margini di
tutte le imprese si sono ridotti così come si è ridotta la
capacità degli impianti più moderni perché i 30 miliardi di
investimenti fatti ci hanno portato ad avere un parco
termoelettrico molto efficiente ma che in alcuni casi oggi
produce elettricità per un tempo insufficiente a coprire i
costi fissi. Le azioni da fare sono chiare e in parte sono
delineate nella Strategia Energetica varata dal Governo
dove c’è una focalizzazione molto forte sul prezzo del
gas. Ma esiste anche il problema delle rinnovabili, della
non programmata e non prevedibile esplosione del
solare che in pochissimo tempo è arrivato a 15.000
megawatt. L’eolico che è partito molto prima si attesta
intorno ai 10.000 megawatt installati. Questo ha
comportato un aggravio degli oneri di sistema molto
importante, un problema di stabilità della rete e una
riduzione dello spazio contendibile sul mercato elettrico.

La Strategia Energetica Nazionale, posta recentemente
in consultazione, riesce ad affrontare adeguatamente
queste criticità? Ritiene possano esservi degli aspetti da
approfondire o migliorare?
Come ho detto, Assoelettrica considera positivamente la
volontà di definire una Strategia Energetica Nazionale,
dopo oltre vent’anni dall’ultimo Piano Energetico
Nazionale, volta all’individuazione di obiettivi e priorità
d’azione al 2020. È, in particolare, molto condivisibile il
riconoscimento della centralità del settore energetico a
cui è assegnato un ruolo fondamentale per la ripresa
della competitività del Paese, nel quadro di una crescita
sostenibile e la scelta di un approccio partecipativo ed
inclusivo, attraverso la consultazione pubblica. A fronte
di tali aspetti positivi si ravvisano alcune aree che a
giudizio
di
Assoelettrica
richiederebbero
un
miglioramento nella definizione di obiettivi e/o
strumenti. In primo luogo, sarebbe auspicabile una
definizione più puntuale degli scenari di riferimento
adottati, anche e soprattutto per l’orizzonte post-2020,
alla luce delle caratteristiche degli investimenti nel
settore energetico ed in considerazione degli indirizzi
europei già delineati attraverso la Roadmap 2050. Allo
stesso modo, sarebbe utile delineare il contesto di
riferimento in termini di interazioni tra il mercato
energetico italiano ed i mercati energetici dei paesi
confinanti. Nel documento non è affrontato il tema del
ruolo nel lungo termine del mercato libero, che si trova
ad un punto di svolta e gli operatori, così come i
consumatori, necessitano di segnali chiari per capire
come il Paese continuerà a sostenere e sviluppare il
mercato come strumento per rilanciare concorrenza e
competitività, in accordo con la normativa europea di
settore.

Che riflessi ritiene stiano avendo sugli operatori del
settore i decreti che hanno riformato gli incentivi alle
rinnovabili elettriche? Si è riusciti a coniugare
“sostenibilità ambientale” ed “economica”?
I danni sono già stati fatti dando troppo e soprattutto
troppo alla svelta al fotovoltaico. La riforma degli
incentivi è stata più che necessaria, per evitare un
ulteriore aumento degli oneri che ricadono in bolletta,
ma anche limitata per dare un impulso allo sviluppo delle
altre fonti rinnovabili, in particolare alle biomasse. Il
risultato è che il mercato elettrico italiano è uno dei più
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aperti in Europa ma la crescita di energie dispacciate
obbligatoriamente ha ridotto il campo d’azione. Oggi la
quota di mercato contendibile non arriva al 50%. Non
possono esserci nel sistema elettrico due campi così
diversi, uno in cui il prezzo è garantito e l’altro dove è
necessario competere.

Vista la rivoluzione in atto nel settore energetico, come
crede saranno le utilities del futuro?
Il tutto è strettamente legato all’uscita dalla crisi. Se
l’Italia riprende a crescere, i consumi elettrici torneranno
in positivo e allora molti di questi problemi si
appianeranno. Se questo non succede tutto diventa più
difficile. Se ne potrebbe uscire scaricando ulteriori oneri
sul sistema oppure con un ridimensionamento del
sistema elettrico italiano. Bisogna evitare sia l’una che
l’altra cosa. Occorre ridurre i costi con la leva del gas,
aumentare le esportazioni, spostare sulla fiscalità
generale quello che dovrebbe stare sulla fiscalità
generale. La bolletta elettrica è un treno che viaggia
sempre. Tutti nel corso del tempo hanno attaccato il loro
vagoncino ma non possiamo continuare così. Mi pare che
il Governo questo lo abbia capito.
L’Unione europea, con la Roadmap 2050, sta
disegnando un futuro “decarbonizzato”, ponendo per gli
Stati membri target ambiziosi. Crede che si tratti di
obiettivi difficili ma necessari e lungimiranti o di sforzi
eccessivi in tempi di tagli e rigori di bilancio?
Sul tema serve un approccio flessibile, mettendo insieme
politiche di riduzione (ricorso a fonti rinnovabili e
interventi di efficienza energetica) e meccanismi “market
based” (Emission Trading System). Allo stesso tempo,
occorre un ripensamento della mobilità che non voglia
dire solamente mobilità individuale elettrica, ma anche
interventi per una mobilità collettiva elettrica efficiente,
efficace ed ambientalmente compatibile.
Quali sono a suo avviso le competenze più necessarie
nel mondo dell’energia oggi? Ritiene che una specifica
formazione in questo campo possa fornire ai giovani
una marcia in più per affrontare con successo la
“professione energetica”?
Il mondo dell’energia ha investito molto sulle proprie
competenze tecniche. L’Autorità, il GSE, il GME,
Acquirente Unico, Terna – per fare alcuni nomi in ambito

pubblico - sono tutte strutture che rispondono a requisiti
e a capacità tecniche di assoluto rilievo, al pari delle
eccellenze in ambito europeo. Non ci sarebbe quindi
nulla da costruire ex novo. Basterebbe riconoscere le
competenze a chi le ha già, investendo nella formazione
delle nuove leve, dei tecnici del futuro.
Laureato in filosofia presso l’Università Statale di Milano,
Chicco Testa dal 1980 al 1987 è stato Segretario
Nazionale, e successivamente Presidente Nazionale, di
Legambiente. Eletto alla Camera dei Deputati per due
legislature, è stato membro della Commissione Ambiente e
Territorio. Dal 1994 al 1996 è stato Presidente di Acea,
Azienda Comunale Energia e Ambiente del Comune di
Roma. Dal 1996 al 2002 è stato Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Enel e membro del Consiglio di
Amministrazione di Wind.
Presidente del Comitato Organizzativo del 20° Congresso
Mondiale dell'Energia, promosso dal WEC-World Energy
Council che si è svolto a Roma dall'11 al 15 novembre 2007
e Presidente del Forum Nucleare Italiano.
È stato professore incaricato presso la Scuola di
Management della LUISS, Master in Business
Administration, responsabile del corso in Economia e
Management delle Imprese di servizi di pubblica utilità. Ha
tenuto docenze presso le Università di Macerata e Napoli.
È autore del libro "Tornare al nucleare? L'Italia, l'energia,
l'ambiente" (Einaudi, Baldini Castoldi Dalai Editore).
Attualmente è Presidente di Telit Communications Plc,
Consigliere Indipendente di Idea Capital Funds, Vice
Presidente della Intecs S.p.A. e Presidente di EVA, Energie
Valsabbia, società che sviluppa e costruisce impianti
idroelettrici e fotovoltaici.
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Elisabetta Sbandi
XII Edizione Master Safe
Terna
di Valentina De Luca

Elisabetta, hai deciso di
frequentare il Master Safe
immediatamente dopo la
conclusione dei tuoi studi
in giurisprudenza.
Cosa ha motivato questa
scelta?
Al termine del mio
percorso
universitario
ritenevo fosse importante
acquisire delle conoscenze
tecniche ed economiche
relative al settore dell’energia, che già durante il corso
dei miei studi avevo scelto come ambito di
specializzazione. L’esperienza della Safe mi è apparsa
subito stimolante, anche in considerazione della mia
formazione giuridica, consentendomi di completare la
mia preparazione e di acquisire diverse competenze e
prospettive sul settore.

Qual è il tuo giudizio sull’esperienza del Master?
Il Master mi ha permesso di conoscere in modo diretto e
concreto la realtà lavorativa. L’alto profilo dei docenti e
la selezione delle tematiche sempre all’avanguardia
consentono infatti ai partecipanti di acquisire un
approccio al tema dell’energia pratico e consapevole.
Inoltre, il network di relazioni offerto dal Master,
costruito e mantenuto durante questi anni, mi ha
permesso di confrontarmi con aziende e professionisti
leader nel settore dell’energia.
A conclusione del Master hai iniziato ad intraprendere
un’esperienza professionale in Terna. Puoi descriverci
brevemente qual è il tuo ruolo e di cosa ti occupi?
Reputo estremamente interessante la prospettiva
privilegiata offerta da Terna, un’azienda di centrale

rilevanza nel settore elettrico. Attualmente, lavoro
presso la Direzione regolatorio, commerciale e
pianificazione della rete, supportando la gestione dei
rapporti con organismi e autorità di regolazione
nazionale e internazionale. Inoltre, mi occupo delle
attività di supporto al Codice di rete nazionale e ai futuri
network codes europei.

Come è stato il tuo primo impatto con il mondo del
lavoro? Il Master ti ha fornito degli strumenti utili per
affrontare questa tua prima esperienza lavorativa?
Ho intrapreso il mio percorso professionale in Terna
immediatamente dopo la conclusione del Master,
durante il quale ho avuto modo di scegliere e
approfondire proprio le tematiche correlate al settore
elettrico, con specifico riguardo alle attività dei TSO. Tale
approfondimento è stato particolarmente valido e
produttivo all’inizio della mia esperienza lavorativa.
In quanto ex alunna, che rapporti stai mantenendo in
questi anni con Safe?
Continuo a seguire con interesse le attività di Safe e del
Centro Studi, partecipando agli incontri, workshop e
meeting organizzati dal sempre attivo team del Master.
Inoltre, il continuo contatto con il gruppo ex alunni delle
varie edizioni consente di mantenere rapporti di valore
fuori e dentro alla realtà lavorativa.
Si è conclusa la tredicesima edizione del Master. Che
consiglio ti senti di dare ai ragazzi che stanno per
affacciarsi al mondo del lavoro e a coloro che si
apprestano a frequentare la quattordicesima edizione?
Personalmente suggerisco di considerare la Safe come
una grande opportunità e soprattutto come un punto di
partenza e non di arrivo, mantenendosi sempre attivi e
propositivi durante le lezioni e gli incontri con le aziende
e i professionisti.
Elisabetta Sbandi si è laureata nel 2010 con lode in
Giurisprudenza.
Nel 2011 ha frequentato il Master in “Gestione delle
Risorse Energetiche” nel corso del quale è stata
selezionata, tra diversi studenti europei, per partecipare
alla convention annuale di Eurelectric.
Lavora attualmente nella Direzione regolatorio,
commerciale e pianificazione della rete di Terna.
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A cura del
Centro
Studi Safe

Notizie dall’Italia
Si stanno formulando i commenti sulla SEN. Associazioni
industriali e dei consumatori sembrano preoccupati “del
loro particulare” ed evitano di dare del documento una
lettura complessiva. È comunque chiaro che, dopo le
audizioni e la consultazione, ci vorrà un bel po’ di lavoro
per portare la SEN ad un accettabile livello di coerenza e
realismo economico.
Uno dei settori nei quali la Nuova SEN (ce n’era un’altra
prima?) intende raggiungere risultati importanti per lo
sviluppo del Paese è quello di un sostanzioso aumento
della produzione nazionale di idrocarburi. L’Istituto
Fraser conduce un survey annuale sulle barriere che
rendono l’investimento in esplorazione in un paese più
appetibile che in altri. Nel 2011 l’Italia su 135 paesi era al
75° posto. Strada decisamente in salita per raggiungere
un obiettivo già abbastanza improbabile!
Partito con un DDL il tentativo del Governo di riformare
l’art.117 della Costituzione per quanto riguarda in
particolare il settore energetico. Dopo i cenni contenuti
nelle bozze della SEN, sarà interessante vedere se i vecchi
promotori dell'attuale scempio hanno cambiato idea o se
proprio non ci sentono. Immediato il no delle Regioni.
Che sorpresa!
La Basilicata impugna davanti alla Corte Costituzionale le
norme del DL del giugno scorso sui poteri dirimenti del
Presidente del Consiglio in caso di ritardi autorizzativi per
opere di interesse pubblico. Il TAR del Lazio conferma,

per mancanza del parere della Regione Puglia, il blocco
delle prospezioni geologiche nelle vicinanze delle isole
Tremiti, mentre il sottosegretario MSE rassicura la CGIL
che non sono previste esplorazioni nell’area delle Egadi e
nel santuario dei cetacei! Ancora la Regione Puglia nega il
permesso al gasdotto TAP (tanto caldeggiato dalla SEN
svizzera attualmente in consultazione) di prendere terra
vicino Otranto. Sembra una barca dove ognuno rema per
conto suo e amici non se ne cercano.

“Per ottenere 100 kt di olio minerale sarà necessario
lavorare 1.800 kton di roccia asfaltica della quale
esistono giacimenti vastissimi in Sicilia, negli Abruzzi e nel
Lazio”. Era una tra le proposte del piano energetico
nazionale del 1937 (come il Consorzio Degli Oli Usati,
l’uso di alcool come biocarburante, del gas nell’industria,
del vento per produrre elettricità) per far fronte alle
sanzioni della Società delle Nazioni. La SEN ha preso le
distanze da questo approccio “futuristico” e rifiuta di
considerare ogni iniziativa di tight oil e shale gas nel
nostro Paese.
Cercare la parola “carbone” nella SEN è come cercare un
ago nel pagliaio. Occasione non sfuggita ai catastrofisti
nazionali per dar altro fiato alle trombe citando il solito
studio (questa volta della “Clean Air Task Force”) che
attribuisce alle centrali a carbone negli Stati Uniti circa
13.000 morti l’anno per le emissioni e 100 miliardi di
dollari di costi sanitari addizionali. Greenpeace ci mette
del suo: in Italia un morto al giorno e 1,8 miliardi di euro
l’anno di costi sanitari per le centrali a carbone nel nostro
Paese.
Dopo la Robin, adesso arriva la Tobin tax. Si accettano
proposte sul nome della prossima tassa. Non sono
bastati “Salva Italia”, “Cresci Italia” e “Spending review”
per cancellare controversi esperimenti accademici prima
di tentarne un altro.
Per ora è saltata l’idea di imporre una carbon tax
secondo una proposta di direttiva europea non ancora
adottata. La Camera aveva cancellato l’articolo di legge
che la prevedeva nel provvedimento di delega fiscale al
Governo. Il gettito incrementale sarebbe andato
(ovviamente) all’incentivazione delle FER. Vista la
reazione del MATTM, un emendamento è subito stato
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presentato al Senato. Qualcuno dovrebbe finalmente
dirci che cosa vuol fare. Sono soldi nostri e vorremmo
almeno discutere l’idea dei nuovi guru della fiscalità.

Visto che dal vocabolario è stata definitivamente
cancellata la parola “vergogna”, termine considerato
obsoleto, sono in atto poderosi tentativi per fare
altrettanto con la parola “dignità”. Resta così difficile
definire la richiesta di capacity payment per i contratti
gas “take or pay”. Si potrebbe forse provare con
“millantato credito”.
Una volta c’era una dura lotta intestina tra ambientalisti
favorevoli e contrari all’eolico. Adesso si dividono anche
gli industriali, tra favorevoli a tecnologie tradizionali e
fautori della Kite generation. Difficile distinguere chi si
occupa dei problemi del paese e chi solo degli affari
suoi.
Da settembre la raffineria di Roma ha interrotto
l’attività. Falconara fermerà le lavorazioni per un anno e
Porto Marghera, a partire dal 2014, diventerà un
impianto per la produzione di biocarburanti, modo
elegante di liberarsi di un po’ di gente in nome della
green economy. Ancora una volta si dimostra che chi
veramente si confronta con il mercato internazionale
(quello vero, non quello drogato degli incentivi) non
aspetta che Governo o Confindustria gli levino le
castagne dal fuoco.
La Regione Toscana ha cancellato l’accisa regionale
(6,05 cent/l) sulla benzina. Restano così soltanto nove le
Regioni che applicano maggiorazioni. In testa è la Liguria
(6,05), seguita dall’Umbria (4,8), poi Piemonte, Calabria,
Campania, Lazio, Molise e Puglia (3,1). In coda le
Marche (2,4).

Notizie dall’estero
Dopo anni difficili, tra guerra e sabotaggi, la produzione
di greggio in Iraq ha superato nel 2012 i 3 MBD, quasi
tutta esportata e il recente rapporto speciale IEA, stima
che crescerà ancora fino a raggiungere, nello scenario
centrale, gli 8,3 MBD nel 2035. Il documento prevede
inoltre che l’esportazione di petrolio dall’Iraq potrebbe
toccare i 4,4 MBD (circa il doppio del livello attuale) al

2020 e 6,3 MBD al 2035. Previsioni più spinte ipotizzano
che ci sia spazio per incrementare l’esportazione
addirittura a 7,1 MBD al 2020 e 7,9 al 2035. Con 143 GB
di riserve provate (circa il 10% di quelle mondiali) l’Iraq è
sorprendentemente una delle aree meno esplorate del
pianeta. Nel frattempo la Russia continua a battere il suo
record di produzione di greggio, arrivato a circa 10,5
MBD.

Entra in funzione la seconda linea del gasdotto North
Stream sotto il Baltico. Adesso può portare da Russia a
Germania, senza transitare in altre nazioni, 55 Gmc di
gas, circa il 70% di quello che consumiamo in Italia. Per il
South Stream si rinuncia al braccio sud verso il nostro
Paese. Sarebbe interessante capire cosa Governo ed Eni
hanno veramente in mente di fare con questi tubi e
quale sia la nostra politica estera in campo energetico.
Negli Stati Uniti anche lo shale/tight oil è ormai una
realtà. All’inizio di quest’anno nell’area di Eagle Ford, in
Texas, la produzione ha raggiunto 400 kBD (20 Mt/anno).
Sta diventando probabile che si inizi ad esportare greggio
dalla costa Est del paese. Dopo BP e Vitol, anche Shell ha
chiesto alle autorità federali una licenza a questo
proposito.
Lo shale gas americano sta rompendo le uova nel paniere
ai russi costringendoli a mitigare le loro posizioni sulle
transazioni a breve termine e sulle rinegoziazioni per i
contratti “take or pay”. Così è arrivato il primo (piccolo)
contratto Gazprom con Centrica al prezzo del Net
Balancing Point inglese, poi lo sconto sulle forniture alla
Polonia ed infine le rinegoziazioni con E.ON, Eni e GDF.
Continua imperterrito in Europa il fuoco di sbarramento
sul gas non convenzionale. C’è il fondato sospetto che
l’avversione non derivi affatto dalla strenua difesa
dell’ambiente,
ma
solo
dall’evitare
che
la
decarbonizzazione subisca indesiderati intralci.
C’è invece chi nello shale gas continua a credere.
ExxonMobil, dopo XTO, ha acquisito il controllo di
Denbury Bakken Shale, che quest’anno estrarrà dai suoi
giacimenti in Nord Dakota e Montana l’equivalente di 15
kBD. Le aree sono inoltre al centro di una zona nella
quale si sta iniziando a produrre anche shale oil.
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Disinteresse generale sulle attività del Gas Exporting
Countries Forum (il potenziale OPEC del gas). Eppure è
arrivato alla quattordicesima riunione. Partecipano alle
riunioni tutti i grandi produttori (USA esclusi) ed alcuni
osservatori (non disinteressati), come Olanda e Norvegia.
È pericoloso illudersi che l’attuale calo dei prezzi diventi
stabile e che questi signori stiano solo a guardare.

La fretta è cattiva consigliera ed a volte i rammendi sono
peggiori dei buchi. La UE si è accorta che i biocarburanti
di prima generazione, fatti bene i conti, sono uguali, o
forse peggiori, dei carburanti tradizionali. Allora
fermiamo tutto? No: si mantiene l’obbligo (per di più
cogente!) del 10% di biocarburanti al 2020, ma si riduce
alla metà il contributo generabile dalla prima
generazione (ma che senso ha?), demandando l’altra
metà alle produzione da generazioni successive. Sarebbe
stato più lineare ridurre il 10% al 5% e dire che ci si era
sbagliati. Già, ma come impedire ai produttori degli
pseudo green fuels di continuare ad intascare gli incentivi
già deliberati? Ci si occupa davvero di ambiente o di
favori agli amici?
La Grecia sarà pure a rotoli, ma i suoi armatori non
hanno perso la voglia di scommettere sul futuro.
Secondo Clarksons (stimata agenzia marittima
britannica), otto di loro hanno ordinato nell’anno 38
metaniere, quasi la metà degli ordinativi mondiali. Il
tutto in presenza di una bolla di gas. Questi sono
imprenditori veri, non cacciatori di aiutini.
È finalmente uscito il rapporto UE sugli stress test dei 132
reattori nucleari oggi in funzione nell’area comunitaria.
Dopo alcune anticipazioni catastrofiche, il rapporto finale
è più misurato, anche se non mancano critiche e
raccomandazioni per ogni sito. Nei prossimi anni, per
sistemare le carenze individuate, saranno necessari
investimenti fra i 10 ed i 25 miliardi di euro. Siamo grosso
modo sullo stesso livello unitario che la Corte dei Conti
francese aveva stimato per i reattori di casa propria
all’inizio dell’anno. Non è poco, ma è niente rispetto ai
12,5 miliardi di euro l’anno, per venti anni, che ci costano
in Italia gli incentivi alle FER.
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Dall’Italia
Rinnovabili: presentato dal Governo il nuovo decreto
sulle FER termiche
È stato presentato il decreto varato dal Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero
dell’Ambiente e delle Politiche agricole che disciplinerà
l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per
l’incremento dell’efficienza energetica e per la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il nuovo Conto termico incentiverà i seguenti interventi
di
efficientamento
realizzati
dalla
Pubblica
Amministrazione: isolamento termico delle pareti,
sostituzione di chiusure trasparenti (finestre),
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a
condensazione, installazione di sistemi di schermatura e
ombreggiamento. Nell’ambito della produzione di calore
da fonti rinnovabili saranno incentivati gli interventi di
installazione di impianti termici con un limite massimo di
potenza di 500 kW o, per gli impianti solari termici, con
una superficie solare lorda inferiore a 700 metri quadrati.
Gli interventi dovranno prevedere: la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore
elettriche o a gas, anche geotermiche; la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con generatori di
calore alimentati a biomassa; l’installazione di collettori
solari temici; la sostituzione di scaldacqua elettrici con
scaldacqua a pompe di calore.
Per gli interventi di efficienza energetica l’incentivo sarà
pari a una percentuale della spesa sostenuta. Per la
produzione di calore sarà commisurato all’energia
prodotta o risparmiata. La durata dell’incentivo sarà di 5
anni per gli interventi di efficientamento e di produzione
da impianti rinnovabili termici con potenza maggiore a 35
kW, di 2 anni per impianti termici di potenza uguale o
inferiore ai 35 kW.
Il decreto sarà periodicamente aggiornato e, se nel
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periodo antecedente l’aggiornamento sarà raggiunto un
impegno di spesa annua cumulata pari a 200 milioni di
euro per la Pubblica Amministrazione e di 700 milioni di
euro per i soggetti privati, le richieste di accesso agli
incentivi saranno interrotte. L’onere degli incentivi sarà
coperto a valere sulle tariffe del gas e sarà pari al 2020 ad
un totale di spesa annua di 879 milioni di euro.

Dall’Europa
ETS: presentata dalla Commissione la proposta per il set
aside di 900 milioni di quote
La Commissione europea ha presentato un progetto di
modifica al regolamento “Auctioning” che prevede il
rinvio della vendita all’asta di 900 milioni di quote dai
primi anni della terza fase ETS (2013,2014,2015) al 2019 2020. La proposta tiene conto dell’opinione degli Stati
Membri e degli stakeholder che hanno risposto ad una
consultazione avviata lo scorso luglio.
In particolare dei 900 milioni di quote oggetto di set
aside 400 saranno accantonate nel 2013, 300 nel 2014 e
200 nel 2015. Le quote saranno poi rimesse all’asta in
due tranche: 300 milioni nel 2019 e 600 milioni nel 2020.
Il volume totale di quote da vendere all’asta pertanto
non cambierà ma muterà esclusivamente la distribuzione
dei volumi nel corso degli otto anni.
La proposta della Commissione dovrà ora essere valutata
dal Parlamento e Consiglio europeo.
ETS: presentate dalla Commissione le proposte per
riformare il mercato
È stata pubblicata dalla Commissione europea una
relazione sul funzionamento del sistema ETS contenente
delle proposte da adottare al fine di rivitalizzare il
mercato delle quote.
Le sei opzioni presentate, alternative tra di loro, mirano
in particolare ad assorbire il surplus di permessi venutosi
a creare in seguito alla cospicua riduzione delle emissioni
del comparto industriale dovuta alla crisi economica. La
prima proposta prevede l’innalzamento dell’obbligo di
riduzione delle emissioni dal 20 al 30% rispetto il livello
del 1990; la seconda l’accantonamento permanente di
una parte dei permessi destinati alla terza fase ETS; la
terza l’allargamento del sistema ETS a settori finora non
coinvolti; la quarta la limitazione dell’utilizzo di crediti
internazionali; la quinta l’introduzione di meccanismi di

gestione del prezzo quali un price floor o un ritiro delle
quote in presenza di prezzi sul mercato eccessivamente
bassi.
La scelta tra quali di queste opzioni puntare avverrà in
seguito ad una consultazione pubblica con gli Stati
Membri e gli stakeholder interessati.

Dal mondo
Cambiamento climatico: l’Australia si dice favorevole ad
un Kyoto bis
A poco più di due settimane dall’apertura della
conferenza ONU sul cambiamento climatico, che
quest’anno si terrà a Doha dal 26 novembre al 7
dicembre, il ministro australiano al Cambiamento
Climatico e all’Efficienza Energetica, Greg Combet, ha
annunciato oggi che l’Australia è pronta a sottoscrivere
un secondo periodo di impegni nell’ambito del Protocollo
di Kyoto il cui primo periodo scadrà il prossimo 31
dicembre. In questo modo il Paese potrà anche
continuare ad avere accesso ai crediti derivanti da
progetti realizzati nell’ambito del Clean Development
Mechanism.
Il ministro Combet ha però voluto mettere in evidenza
come l’impegno del suo Paese “non sarà un assegno in
bianco”, ma sarà condizionato alla definizione di nuovo
accordo entro il 2015, sia da parte dei paesi in via di
sviluppo che di quelli sviluppati.
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