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Workshop SAFE “Acqua”
I mille volti dell’emergenza idrica:
gestione e tutela di una risorsa
insostituibile
Di Valentina De Luca

Il Centro Studi SAFE, che storicamente approfondisce i
temi inerenti al settore energetico, quest’anno si è
occupato di una risorsa altrettanto fondamentale per il
futuro del pianeta ovvero l’acqua. Ad essa è stato
dedicato il workshop, che si è tenuto lo scorso 23 giugno
a Roma, dal titolo “I mille volti dell’emergenza idrica:
gestione e tutela di una risorsa insostituibile”.
L’incontro è stato aperto dal Presidente di SAFE, Raffaele
Chiulli, il quale ha sottolineato come, quando si affronta
il tema “acqua”, ci si deve confrontare con un mondo
variegato, che presenta problematiche differenti a
seconda del contesto, anche geografico, di riferimento. Si
passa infatti da regioni, tipicamente quelle in via di
sviluppo, le cui popolazioni non hanno accesso all’acqua
potabile o ai servizi igienico-sanitari di base, a paesi che
sfruttano la risorsa in modo insostenibile e che
manifestano elevate inefficienze nella sua gestione.
L’evento è stato l’occasione per presentare l’ultima
ricerca SAFE dedicata alle risorse idriche, realizzata con la
collaborazione dello studio legale associato NCTM.
Nell’illustrarla Adriano Piglia, autore del “Dossier Acqua
- La crisi senza voce”, nonché Direttore del Centro Studi
SAFE, ha evidenziato come “a livello globale, e spesso

anche locale, una crisi idrica esiste già oggi ed è più grave
e pericolosa della tanto paventata crisi energetica”.
Infatti, al contrario dell’energia, che continua ad arrivarci
dall’universo attraverso i raggi solari, l’acqua presente
nel nostro pianeta è una risorsa rinnovabile ma finita. I
dati che descrivono questa situazione sono chiari e
drammatici: tra il 1900 ed oggi, i prelievi globali sono
aumentati di sei volte, da 500 ad oltre 3.000 km3, con
enormi differenze tra le diverse regioni del globo. Le
Nazioni Unite indicano, infatti, in 50 litri al giorno per
persona il livello minimo indispensabile per la
sopravvivenza, ma sono moltissime le aree (in particolare
in Africa ed Asia) nelle quali questo minimo resta un
sogno. Inoltre, al 2050, data alla quale la popolazione
mondiale dovrebbe ammontare a 9,5 miliardi di persone,
i prelievi di risorse idriche aumenteranno di circa il 15%
rispetto al livello attuale, aggravando un quadro già ai
limiti della sostenibilità.
Nel nostro Paese la situazione non è rosea: come
fotografato dall’Istat in un’indagine del 2011 – 2012, più
di un terzo di quanto immettiamo nelle reti di
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distribuzione va disperso e l’acqua che giunge ai nostri
rubinetti spesso non è bevuta. Esiste, infatti, una
sostanziale sfiducia nella sua qualità testimoniata dal
fatto che, dopo USA e Messico, siamo il terzo paese per
consumo di acqua cosiddetta minerale. A ciò si aggiunge
un sistema di governance di ostacolo per gli operatori,
caratterizzato dalla stratificazione nel tempo di norme
che hanno parcellizzato ed a volte confuso competenze e
responsabilità.
Il tema dell’acqua, come emerso da questa veloce
carrellata, è quindi ricco di sfide. Prendere
consapevolezza dell’esistenza della crisi idrica, definire
una gerarchia di valori per gli utilizzi della risorsa acqua
che ne razionalizzi i prelievi, assicurare una sua gestione
più efficiente, sono alcune delle tappe da seguire per
iniziare ad affrontarle. Il “Dossier Acqua”, ha ricordato
Adriano Piglia, rappresenta un tentativo di agevolare
questo processo.
Le principali difficoltà che riguardano il sistema idrico
con, un occhio particolare alla situazione di casa nostra,
sono state anche approfondite nell’ambito nella tavola
rotonda, moderata da Laura Cardinali - SAFE, che ha
visto la partecipazione di Andrea Bossola, Direttore Area
Reti - Acea; Renato Drusiani, Advisor Tecnico Federutility; Franco Fogacci, Direttore Direzione Acqua Gruppo Hera; Massimo Lamperti, Amministratore
Delegato - Degrémont; Alessandro Monti, Direttore
Commerciale - GE Water & Process Technologies;
Corrado Verna e Giuliano Berruti, Partner - NCTM Studio
Legale Associato.
Come emerso dalla testimonianza degli operatori, un
primo ostacolo in Italia è riscontrabile in un sistema
normativo poco stabile, in ritardo nel recepire le direttive
comunitarie e ricco di norme interne estranee al
contesto europeo e di incerta applicazione.
Ulteriori problemi sono poi legati alla mancata
assunzione di logiche industriali, ad un forte deficit
infrastrutturale e ai carenti investimenti. Nel nostro
Paese, infatti, sono stati investiti nel settore idrico solo
23 – 28 €/ab contro gli 80 – 85 €/ab mediamente investiti
in Europa.
Non mancano tuttavia le note di speranza: le potenzialità
del sistema sono grandi e, da un punto di vista
tecnologico, la vera sfida per il futuro sarà quella di non
fermarsi al solo riuso delle acque a livello agricolo ma di
sviluppare anche le tecnologie per il riuso a livello
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industriale. È questo un settore che sta partendo anche
in Italia ma i margini di miglioramento sono ancora molti.
La giornata è stata chiusa dagli interventi di Lorenzo
Bardelli, Direttore Servizi Idrici - Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico e Giorgio Pineschi,
Direzione generale per la tutela del territorio e delle
risorse idriche - Ministero dell’Ambiente.
Lorenzo Bardelli ha evidenziato come l’AEEGSI, acquisite
competenze nel settore idrico, abbia creato un
framework regolatorio volto a consentire alle
amministrazioni competenti di raggiungere l’obiettivo da
loro individuato come prioritario ovvero la necessità di
investire nel miglioramento delle infrastrutture idriche. Il
rilancio degli investimenti sarà tuttavia possibile solo se
lo schema regolatorio creato darà luogo a scelte
finanziariamente sostenibili e alla responsabilizzazione di
tutti i competenti livelli decisionali.
Giorgio Pineschi, riallacciandosi al tema della sostenibilità
economica, ha concluso concordando sull’importanza di
effettuare investimenti nel settore, accompagnandoli
tuttavia dalla necessità di tenere in conto anche il tema
della sostenibilità sociale (bonus sociale, tariffa a
scaglioni ecc…).
Le foto e le presentazioni del workshop e la sintesi del
“Dossier Acqua – La crisi senza voce” sono disponibili sul
sito www.safeonline.it
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Workshop SAFE “FER”
Innovazione tecnologica e di
mercato: la "smartness" delle
rinnovabili per superare
intermittenze naturali e normative
Di Valentina De Luca

L’ambiziosa politica di decarbonizzazione dell’Unione
europea, che implica per le rinnovabili un ruolo di
crescente importanza nel mix di produzione elettrica,
richiede la costruzione di un nuovo sistema “smart”,
dove alle importanti sfide dell’innovazione si
assoceranno diverse opportunità per gli operatori del
settore. Quali saranno? Come coglierle? E come
affrontare efficacemente i problemi di oggi senza
dimenticare gli obiettivi del futuro?
Questi sono alcuni degli interrogativi cui hanno cercato di
rispondere i rappresentanti delle imprese e delle
istituzioni intervenuti al Workshop SAFE, dedicato alle
fonti rinnovabili, svoltosi a Roma lo scorso 15 Luglio,
presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica.
Il Workshop si è aperto con la presentazione di
contestualizzazione del Centro Studi SAFE che ha
evidenziato come l’innovazione normativa, regolatoria,
infrastrutturale e delle modalità di produzione, sia
essenziale per superare le criticità attuali del comparto
elettrico e realizzare la "rivoluzione smart" che
caratterizzerà il sistema.
Sotto il profilo legislativo, il percorso futuro delle
rinnovabili sembra tracciato: non solo nel breve (2020) e
nel lungo termine (2050) ma anche al 2030 la politica
energetico – ambientale europea continuerà a basarsi sul
raggiungimento di specifici target e questo dovrebbe
tradursi per le FER in un obiettivo di sviluppo sui consumi
finali lordi pari al 27%.
Per raggiungere questo traguardo, alcuni Stati Membri
continueranno ad usufruire di sistemi incentivanti ma,
rispetto al passato, come richiesto dall’Unione, occorrerà
privilegiare a sistemi che espongono scarsamente le FER
al mercato e alla competizione con le altre fonti (feed in
tariff), incentivi che favoriscono una progressiva
integrazione delle rinnovabili nel mercato e una
crescente responsabilizzazione degli operatori.
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È questa la strada che si sta seguendo anche nel nostro
Paese dove il tema dell’incentivazione alle rinnovabili è
stato centrale in molti provvedimenti. L’ultimo tra questi,
il Decreto Legge n. 91/2014 (c.d. Decreto Competitività),
prevede, tra l’altro, per gli impianti fotovoltaici sopra i
200 kW, la scelta tra una “spalmatura” degli incentivi da
20 a 24 anni, il mantenimento dell'erogazione
ventennale, con una riduzione iniziale del sussidio e un
corrispondente aumento dello stesso in un tempo
successivo o il mantenimento degli incentivi su 20 anni
ma decurtato. Il provvedimento, oggetto di forti
contestazioni degli operatori, evidenzia chiaramente uno
dei principali problemi attuali e forse futuri del settore
ovvero coniugare la necessità di una riduzione delle
bollette, in particolare per il segmento delle piccole e
medie imprese, con l’esigenza di maggiore certezza delle
regole.
Per quanto concerne l’ambito tecnologico, numerose
sono le possibilità di progresso futuro per le FER: si spazia
infatti da una maggiore efficienza delle rinnovabili ad
oggi più diffuse, allo sviluppo di impianti rinnovabili ibridi
e allo sfruttamento di FER ancora poco presenti nel mix
energetico attuale (energia oceanica, solare a
concentrazione ecc.). Senza dimenticare lo sviluppo
efficiente della rete. L’obiettivo, in particolare per la
distribuzione, sarà quello di renderla intelligente e
flessibile, così da assicurare sia una migliore gestione
della generazione distribuita che una più efficace risposta
all’auspicabile aumento della domanda.
Di questi temi si è dibattuto nella tavola rotonda,
moderata da Luca Rigamonti - SAFE, che ha visto la
partecipazione di Ilaria Besozzi, Business Development
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Manager - Airlight Energy; Luca Bragoli, Responsabile
Relazioni Istituzionali e Tecniche - ERG; Valerio Capizzi,
Head Of Corporate Coverage Italy - ING Bank; Guido
Guida, Responsabile Programmazione e Energy
Operations - Terna Rete Italia; Marco Ortu,
Amministratore Delegato - BKW Italia e Carlo Papa, Chief
Innovation Officer - Enel Green Power.
Sotto il profilo dell’integrazione delle FER nel mercato gli
operatori intervenuti, pur abbracciando il principio per il
futuro, hanno sottolineato come possa essere realizzato
solo in presenza di alcuni cambiamenti rispetto agli
assetti attuali.
Secondo Luca Bragoli, ad esempio, sarà necessario che il
sistema permetta maggiori aggregazioni nell’offerta,
consenta un avvicinamento tra previsione e delivery e
basi la compartecipazione delle rinnovabili al pagamento
degli oneri derivanti dalla loro intermittenza, su principi
improntati alla ragionevolezza e non su intenti di
penalizzazione.
Per Marco Ortu sarà essenziale avere dei mercati
intraday liquidi al fine di poter correggere eventuali
errori nella programmazione della produzione.
Secondo Valerio Capizzi, che ha evidenziato l’attuale
riluttanza degli operatori ad abbandonare il ritiro
dedicato per timore di non potervi più rientrare, una
soluzione interessante potrebbe essere rappresentata
anche da PPA standardizzati, in particolare a fronte di un
sistema di incentivazione in costante riduzione.
La necessità di integrare in misura crescente le
rinnovabili nel sistema elettrico, è stata richiamata anche

da Guido Guida che ha ricordato come Terna persegua
questo obiettivo sia attraverso lo sviluppo della rete che
grazie all’implementazione di sistemi di dynamic rating
per una migliore gestione in real time della capacità di
trasporto. Per il futuro, un elemento che potrebbe essere
di aiuto è quello di permettere alle fonti rinnovabili di
svolgere un ruolo attivo nel mercato dei servizi di
dispacciamento.
Sotto il profilo tecnologico, secondo Carlo Papa, si potrà
intervenire su vari aspetti per agevolare lo sviluppo delle
FER: l’hardware degli impianti (macchine, inverter ecc...),
il software (forecast sulla produzione da FER),
l’ibridazione e lo sviluppo di tecnologie, quali l’energia
dal mare, più prevedibili rispetto alle rinnovabili ad oggi
maggiormente diffuse.
La soluzione di Airlight per compensare l’elevata
presenza di FER scarsamente programmabili è stata
illustrata da Ilaria Besozzi: una forma innovativa di solare
a concentrazione che sfrutta l’aria come fluido
termovettore, collegata a sistemi di stoccaggio
dell’energia.
Le conclusioni dell’evento sono state affidate a Alberto
Biancardi, Componente Collegio - Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico e Federica Porcellana,
Gabinetto Ministro - Ministero dello Sviluppo Economico.
Biancardi, concentrando il suo intervento sulla
regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo
e delle reti elettriche private, ha sottolineato come uno
degli obiettivi da seguire sia, facendo crollare le isole di
esenzione, riuscire a trovare un set di regole standard
che consentano di affrontare il criterio di efficienza
allocativa più serenamente.
Federica Porcellana, rispetto alle critiche imputate al
governo sul Decreto Competitività ha invece chiuso il
dibattito rassicurando gli operatori sul fatto che i nuovi
provvedimenti non denotano una mancanza di appoggio
del governo al sistema, ma rappresentano solo una
conseguenza della crescente maturazione delle
tecnologie rinnovabili.
Le foto e le presentazioni del workshop sono disponibili
sul sito www.safeonline.it
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Gas, acqua e rinnovabili: le
nuove pubblicazioni SAFE
sulle risorse del futuro
Di Laura Cardinali

La consueta attività di monitoraggio che il Centro Studi
SAFE realizza sui principali temi del settore energetico e
ambientale ha dato vita quest’anno, a tre nuove ricerche
dedicate al mercato gas, al tema acqua e all’evoluzione
delle energie rinnovabili.
Come da tradizione, ciascuna pubblicazione ha preso
origine e tratto arricchimento, dal costante dialogo con
imprese e istituzioni del network SAFE, con lo scopo di
individuare i temi di maggiore interesse per gli operatori
e di costruire attorno ad essi un dialogo aperto e
costruttivo teso a migliorare la comprensione del
mutevole
panorama
energetico
nazionale
e
internazionale.
Gas,
acqua
e
Scarica gratuitamente
rinnovabili dunque, i
il dossier gas
tre temi portanti di
questo
anno
di
approfondimento e di
ricerca, ciascuno ricco
di importanti novità e
di
interessanti
scoperte.
La ricerca sul tema del gas dal titolo “Liquefatto e non
convenzionale: come cambia il mercato del gas
naturale” fornisce una panoramica sulle profonde
trasformazioni che il mercato internazionale ha subito,
indotte da una combinazione di fenomeni che spaziano
dalla rivoluzione del gas non convenzionale, agli effetti
del disastro di Fukushima sui movimenti internazionali di
metano fino ai venti di decarbonizzazione che hanno
individuato in questa risorsa la fonte per la transizione
verso un sistema energetico low-carbon. Tutti questi
fattori avevano fatto pensare che per il gas si aprisse una
nuova fase di rilancio nella quale esso non era più visto
solo come la fonte di transizione dall’“era fossile” a
quella “green”, ma come una necessaria risorsa
propulsiva per lo sviluppo mondiale almeno per il

prossimo futuro, soprattutto in Europa. La situazione
tuttavia è alquanto mutata e le prospettive sembrano
ridisegnarsi. Le possibilità che il mercato si muova verso
meccanismi più competitivi e verso una maggiore
liquidità, dipende infatti da una serie di variabili non
prive di incognite, quali ad esempio: ampia disponibilità
di offerta, potenziamento infrastrutturale, sviluppo del
GNL, potenziale sfruttamento delle risorse non
convenzionali, evoluzione dei servizi di mercato.
Se l’impatto che lo shale gas potrebbe apportare al
mercato europeo non sembra poter replicare l’effetto
rivoluzionario provocato negli USA (per una serie di
ragioni, legate non solo ai volumi recuperabili ma anche
ai timori circa gli impatti ambientali e ai vincoli
regolatori), ben più promettente per il Vecchio
Continente appare l’espansione del GNL. Se lo sviluppo di
gasdotti rimane un presupposto indispensabile per la
realizzazione di un mercato europeo il più possibile
integrato e liquido, la flessibilità garantita dal GNL e la
sua potenzialità di avere effetti sui prezzi è altrettanto
importante per collegare il mercato europeo con il resto
del mondo permettendo anche al nostro continente di
trarre vantaggio da una competizione a livello mondiale.
La possibilità di sfruttare questa opportunità di mercato
dipende dalla quota di domanda che non sarà vincolata
da contratti di lungo termine, dalla presenza di una
adeguata capacità di rigassificazione e di liquefazione, dai
tempi
di
Il dossier è acquistabile
realizzazione,
presso le principali librerie
nonché
dalla
online
disponibilità
di
strutture
e
strumenti
di
mercato
più
avanzati.
Non
mancheranno di
certo ragioni per
continuare a monitorare questo complesso e
affascinante mercato.
Di tutt’altra natura è stata l’avventura del “Dossier Acqua
– La crisi senza voce” una sorta di “esperimento” di
ricerca che abbiamo voluto intraprendere su un tema
rispetto cui ci è sembrato interessante avviare un’ampia
indagine aprendo dunque un “dossier”.
È apparso subito evidente che parlare di crisi idrica
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significa riferirsi ad un problema complesso e trasversale
che riguarda l’economia, lo sviluppo, l’energia, il clima, i
rapporti internazionali, la salute, l’igiene, la dignità delle
persone, al punto da essere il cardine fondamentale dello
sviluppo sostenibile.
Infatti, anche se esiste ormai da decenni un apparente e
generale consenso sulla necessità di promuovere uno
sviluppo sostenibile, siamo ancora ben lontani dal
raggiungerlo e per rendersene conto basta guardare allo
stato di risorse vitali e insostituibili quali sono appunto
quelle idriche, la cui progressiva scarsità, in un pianeta
paradossalmente ricoperto per tre quarti circa da mari ed
oceani, sta assumendo i caratteri dell’emergenza, troppo
spesso e colpevolmente ignorata. Passa sovente sotto
silenzio, infatti, il fatto che nel mondo circa un miliardo di
esseri umani non ha accesso ad acqua potabile sicura e
più di due miliardi e mezzo di persone non hanno accesso
ai servizi igienico-sanitari di base. La crisi idrica che
stiamo ignorando non è quindi solo un fatto locale o
regionale, ma mondiale, alla pari di problemi considerati
come seria minaccia al futuro del pianeta come il
riscaldamento globale.
In questo contesto la vera sfida sarà convincere governi
ed opinione pubblica che una crisi idrica esiste, va
affrontata e occorrerà un notevole sforzo internazionale
per assicurare un efficace trasferimento di conoscenze,
tecnologie e risorse economiche verso quelle aree con le
quali la natura non è molto generosa. Trovare un posto
per la “silent crisis” fra le nostre priorità, prima che le sue
conseguenze diventino irreversibili, diventa quindi
essenziale per disegnare oggi un futuro accettabile per i
nostri nipoti.
La strada è ancora lunga e, almeno per quanto ci
riguarda, l’obiettivo è mantenere un presidio sul tema.
Per ripercorrere la storia delle rinnovabili abbiamo invece
scelto il formato
interattivo
dell’iBook “Ritorno
alle origini - Breve
storia delle energie
rinnovabili e del
loro futuro” che
racconta
l’affascinante
viaggio

L’iBook sarà presentato
nell’ambito della Cerimonia
di Chiusura della XV edizione
del Master SAFE e
successivamente disponibile
per il download, sulla
piattaforma iTunes

dell’evoluzione delle FER nei secoli, alla scoperta di
interessanti curiosità sulle “nuove energie”, vecchie
quanto il mondo…o meglio quanto il Sole dal quale
derivano.
Le FER sono infatti fonti energetiche cui l’uomo ha da
sempre fatto ricorso via via con competenze crescenti di
pari passo con l’evoluzione della civiltà.
La vela è testimonianza antichissima dell’utilizzo
quotidiano delle risorse naturali disponibili, gli specchi di
Archimede che, secondo la leggenda, incendiarono le
navi romane nel porto di Siracusa, un’evidente
applicazione di quello che oggi chiamiamo “solare
termodinamico”, mentre i mulini inglesi sulle coste della
Manica costituiscono i primi esempi di sfruttamento delle
maree. Quando si parla di energie rinnovabili infatti, le si
definisce come le “nuove” fonti di energia da sviluppare
per affrancarsi da quelle fossili, ma in realtà, nessuna di
queste fonti è nuova. Vento, acqua e luce solare sono
stati usati dall’umanità per millenni, senza sapere che le
avremmo chiamate “rinnovabili”, eppure tutte queste
fonti di energia non sono altro che modi diversi di usare
un’unica formidabile sorgente energetica, il Sole.
L’alterna fortuna delle rinnovabili nella storia ha seguito
l’evoluzione tecnologica, la disponibilità fisica e
l’andamento dei prezzi, almeno fino a qualche decennio
fa quando sono state introdotte ragioni di natura
ambientale. Nulla di nuovo, dunque? Forse, ma di certo
la sfida è tutt’altro che conclusa, anzi si è aperto per le
fonti rinnovabili un nuovo fronte: soddisfare la crescente
domanda mondiale di energia (potendo contare sul fatto
che i rifornimenti non mancheranno, almeno fino a
quando non si spegnerà il Sole) dovendo nel contempo
preservare l’ambiente. Le potenzialità di sviluppo futuro
sono ancora molteplici e si basano sulla ricerca di
innovative soluzioni tecnologiche. E forse l’errore in
Europa e soprattutto nel nostro Paese è stato proprio
quello di adottare uno schema che non ha puntato sul
massiccio e generoso finanziamento della ricerca.
Possiamo ritarare obiettivi e strumenti, ma non possiamo
perdere troppo tempo. La storia continua… stay tuned!
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Le Testimonianze dei
partecipanti al Master SAFE
Di Nadia Greco

Dopo lunghi e intensi mesi di formazione si è conclusa,
alla fine di Luglio, la parte didattica della XV edizione del
Master in “Gestione delle Risorse Energetiche” la cui
Cerimonia di Chiusura e relativa consegna dei diplomi
avverrà il prossimo 30 ottobre. Quest’anno il Master ha
visto la partecipazione di 26 studenti provenienti da
quasi tutte le regioni d’Italia, un ristretto numero di
brillanti laureati dal background differente: da profili
tecnico-ingegneristici a quelli economico-giuridici. Tutti
gli studenti hanno completato il percorso del Master
acquisendo una formazione capace di dotarli di quelle
soft skills necessarie ad entrare nel mondo del lavoro e
utili per un futuro professionale. Ognuno nel proprio
campo, è pronto dunque ad intraprendere una lunga e
brillante carriera.
Di seguito le testimonianze di alcuni studenti circa
l’esperienza vissuta e le "lezioni" acquisite durante il
percorso formativo.
Riccardo Abbate – Laurea in Economia
Ho deciso di partecipare alla XV
edizione del Master SAFE perché
ritengo che per inserirsi nel
settore dell’energia sia utile
integrare
competenze
economiche,
manageriali,
tecniche e giuridiche, attraverso
un approccio “pratico” e non più accademico. Il Master
mi ha dato l’opportunità di interagire e confrontarmi
quotidianamente con diversi professionisti, per
analizzare come diverse imprese, enti ed istituzioni
approcciano le radicali trasformazioni che stanno
interessando il settore energetico-ambientale. Ciò che
rende veramente unico questo percorso postuniversitario è il taglio prettamente applicativo delle
lezioni, svolte non solo in aula ma anche tramite
interessanti workshop interattivi e visite tecniche presso
diversi impianti. Il corso è risultato indubbiamente
impegnativo, ma anche molto stimolante, e ha
consentito a tutti noi partecipanti al Master di “metterci
in gioco” realizzando dei project work in collaborazione

con importanti aziende del settore energetico. Per la
buona riuscita è infatti risultato necessario gestire
dinamiche di gruppo e sviluppare un “linguaggio
comune” tra persone con background accademico e
professionale differente; il tutto con il prezioso supporto
dei tutor e di tutti i componenti del team SAFE, che per
ogni necessità non fanno mai mancare il loro sostegno.
Alessandro Viviani – Laurea in Ingegneria Ambientale
L'esperienza del Master si è
conclusa e, in virtù del periodo
trascorso, possiamo dire che
parteciparvi è stata una scelta
chiave per il nostro futuro
professionale.
Abbiamo
conosciuto il top del mondo
industriale ed energetico, e riscontrato una didattica
eccellente ed una impeccabile organizzazione. Nulla è
lasciato al caso. Il team SAFE, che con queste righe voglio
ringraziare, si è dimostrato essere una squadra preparata
e pronta a dare consigli agli studenti. L'esperimento dei
project work nelle aziende ha dato, senza dubbio, dei
risultati molto positivi perché ha permesso di
trasformare un momento di studio e formazione in una
vera e propria opportunità professionale. Metterò a
frutto questi insegnamenti nella nuova attività,
cominciata di recente in un importante gruppo
internazionale. SAFE è stata ed è una famiglia; e sulla
famiglia, si sa, si può sempre fare affidamento.
Giuseppe Gerardi – Laurea in Economia
Alla fine del percorso di studi
universitario io, come credo quasi
tutti i neolaureati, mi ritrovavo
con un bagaglio di conoscenze
generali senza avere idea del
settore in cui poterle spendere. È
per questo che ho deciso di
frequentare un Master post-laurea e, nel decidere quale
tra i tanti scegliere, mi sono imbattuto nel Master SAFE
che offre una preparazione non prettamente accademica
(dopo anni di università ho sentito la necessità di provare
altre forme di apprendimento), con lezioni tenute da
professionisti del settore, visite guidate agli impianti
(fondamentali specialmente per i profili non tecnici) e
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lavori di gruppo che uniscono diverse professionalità e
permettono lo sviluppo di una visione più critica grazie
alla collaborazione con le società partner del Master. In
particolar modo ho apprezzato della SAFE la capacità di
mostrare le tematiche che a 360° influenzano il settore
energetico e di farmi conoscere aree professionali che
prima del Master non prendevo in considerazione. In
definitiva un percorso di 7 mesi, intenso (8 ore al giorno
di lezioni si fanno sentire) ed impegnativo sotto tutti i
punti di vista, ma ricco di stimoli, per chi li sa e vuole
cogliere, e che apre gli occhi ad un mondo in continua
evoluzione che proprio in questi anni è investito da forti
mutamenti che probabilmente stravolgeranno il modo
stesso in cui noi oggi concepiamo l’energia.
Migliorabile? Certamente sì, ma di questo ne è
consapevole in primis tutto lo staff del Master che cerca
il confronto con gli alunni per una crescita ed un
miglioramento reciproco.

“mission” non è quella di fornire nozioni specifiche,
specializzare ulteriormente profili considerati già di buon
livello, ma è quello di preparare gli studenti al mondo del
lavoro. E data la sua esperienza in questo ruolo, SAFE sa
che quello che è richiesto maggiormente è la capacità di
lavorare in team, l’attitudine a risolvere un problema, la
capacità di far valere le proprie idee rispettando quelle
dei compagni, insomma l’essere figure in grado di
inserirsi in maniera naturale e fisiologica in un
ingranaggio ben rodato come può essere quello
aziendale. È proprio questo ciò che io ho trovato nel
Master. Ovvero quel ponte di interconnessione tra
l’università e il mondo del lavoro che nel nostro Paese, a
differenza degli altri Stati non è automatico e diretto. Alla
luce della realtà che presto dovremo affrontare, posso in
conclusione affermare che il Master SAFE non è solo una
riga aggiuntiva per riempire la voce “post graduate” nel
CV, bensì un mattoncino importante nella crescita
personale e professionale che sarà senz’altro
determinante nella scalata verso il successo.

Massimiliano Preti – Laurea in Ingegneria Energetica
Terminato il Master, trascorsa
l’estate, in attesa di conoscere il
futuro, è tempo di bilanci.
Bilanci su quello che è stato
l’ultimo anno vissuto in SAFE.
Cosa è stato per me il Master?
Cosa mi ha dato in più di prima?
Sono davvero cresciuto come mi attendevo acquisendo
“soft and hard skills” determinanti per l’ingresso nel
mondo del lavoro? Queste sono le domande a cui al
tramonto dell’estate mi trovo a rispondere sotto
l’ombrellone, carpendo gli ultimi raggi di sole offerti dalla
mia riviera romagnola. La conclusione alla quale sono
giunto è che il Master è stato per me un’esperienza
positiva sotto ogni punto di vista, personale e
professionale. Mi ha permesso di rivivere una realtà
quasi dimenticata come quella dei “banchi di scuola”
trasposta ad un’età più adulta e associata quindi ad
impegni più importanti. La ricerca di un obiettivo comune
da parte di tutti i ragazzi, che poteva in qualche modo far
nascere rapporti di competizione spinta ed insana, è
stata invece abilmente volta alla cooperazione nel
tentativo di raggiungere tutti insieme lo scopo finale. Alla
fine, credo che SAFE sia proprio questo. La sua cosiddetta

Ilaria Stellino – Laurea in Ingegneria Civile
L’aver frequentato il Master è
stato un po’ come prendere al
volo quel famoso treno dei
proverbi che passa una sola volta
nella vita! È stata una scelta presa
con consapevolezza e coraggio,
ampiamente
ripagata
dalla
ricchezza di esperienze che mi sono portata dietro in
questi mesi e che altrove non avrei mai potuto trovare. Si
tratta di un percorso formativo a mio avviso unico nel suo
genere, che abbraccia ogni aspetto lavorativo: da quello
tecnico-economico a quello personale proprio perché il
lavoro non è fatto solo di numeri e teorie, ma anche e
soprattutto di persone. Durante questo mio viaggio ho
trovato molta assistenza e sostegno da parti dei tutor, ho
conosciuto tanti compagni/e che sono entrati a far parte
della mia vita e con cui ho condiviso tutte le fasi di questo
percorso: tappe tanto faticose ed impegnative quanto
gratificanti e stimolanti. Sono scesa da questo treno da
poco e sono in attesa del prossimo in una stazione nuova
che mai avrei potuto raggiungere da sola!
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Aperte le selezioni:
XVI edizione
Inizio Gennaio 2015
Il Master è full time e si svolge nell’arco di 7 mesi, per un totale di circa 700
ore. L'attività didattica è affidata ad un corpo docente composito e di alto
profilo, formato da manager, tecnici dell'industria e rappresentanti delle
istituzioni. Stage e project work, integrano il percorso, attraverso uno
stimolante confronto con le realtà operative del settore. In collaborazione con
le imprese, il programma è arricchito da incontri con il Top Management,
Workshop e da visite a siti produttivi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.master.safeonline.it
nadia.greco@safeonline.it
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Intervista Top Manager

Riccardo Casale
Amministratore Delegato
Sogin
Di Valentina De Luca

La rubrica delle interviste con i Top Manager del settore
energetico e ambientale è dedicata in questo numero
all’incontro con Riccardo Casale, AD di Sogin, azienda che
collabora con SAFE, nel progetto di formazione del
Master attraverso lezioni in aula, la visita alla Centrale di
Garigliano e il supporto al project work di un gruppo di
lavoro del Master dedicato a un benchmarking europeo
sui depositi nazionali di rifiuti radioattivi.
Dottor
Casale,
può
descrivere
brevemente
cos’è Sogin, quali sono le
principali attività in cui
siete impegnati e quali
obiettivi vi prefiggete di
raggiungere nel prossimo
futuro?
Sogin è la società pubblica a
cui la legge affida diversi compiti molto delicati:
mantenere in sicurezza e smantellare i siti nucleari
italiani e gestire i rifiuti radioattivi, non solo quelli legati
al ciclo nucleare ma, con la sua controllata Nucleco,
anche quelli prodotti dagli ospedali, dall’industria e dalla
ricerca. Inoltre Sogin ha il compito di localizzare, e poi di
costruire e gestire il Deposito Nazionale per i rifiuti
radioattivi e il Parco Tecnologico collegato.
La realizzazione di un Deposito Nazionale per i rifiuti
radioattivi è un progetto ambizioso di cui si discute da
anni. Anche per questo motivo SAFE ha affidato ai
partecipanti al Master un project work, realizzato in
collaborazione con Sogin, proprio sul tema del deposito.
Uno dei primi interrogativi posto dagli studenti è stato:
“Perché un deposito di rifiuti nucleari in un Paese dove
il nucleare non esiste più da quasi tre decenni?”
Sogin è impegnata a mantenere in sicurezza e a
smantellare le centrali nucleari di Trino, Garigliano,
Latina e Caorso e gli impianti nucleari di ricerca che si

trovano a Saluggia, Bosco Marengo, Rotondella e a
Casaccia, località vicino Roma. Sono stati tutti costruiti
tra gli anni Cinquanta e Settanta, quando l’Italia era
attiva nel settore. Alla fine del decommissioning, le aree
che li ospitano saranno portate a “prato verde”, in altri
termini saranno libere da vincoli radiologici e potranno
essere destinate ad altri usi. Si tratta di un’operazione
complessa e delicata che durerà ancora diversi anni. Ma
non potrà essere completata se non avremo un Deposito
Nazionale dove trasferire i rifiuti radioattivi, sia quelli del
passato sia quelli che saranno prodotti nei prossimi
decenni. In questo caso i rifiuti dovranno restare presso i
siti attuali, con tutti gli svantaggi economici che questo
comporta e gli eventuali rischi a lungo termine.
Sta dicendo che i siti dove sono attualmente stoccati i
rifiuti radioattivi non sono sicuri?
Non ho detto questo. I depositi attuali sono sicuri. È
necessario però essere chiari fino in fondo: queste
strutture sono temporanee e non potranno durare per
secoli. Non rispondono infatti ai criteri richiesti per lo
stoccaggio definitivo di questo genere di materiali. Se ci
dovessero essere ritardi nella costruzione del Deposito
Unico, prima o poi i depositi esistenti dovranno essere
riadeguati, e in alcuni casi ricostruiti, con costi molto alti
per la collettività. Tengo a precisare che oltre ai depositi
temporanei presenti nei nostri otto siti ci sono almeno
altre dodici installazioni, che non sono gestite da Sogin e
che contengono rifiuti radioattivi prodotti dagli ospedali,
dall’industria e dai laboratori di ricerca. In mancanza di
un Deposito Nazionale, tutti questi depositi dovranno
essere riadeguati e alla fine gli enormi costi di questa
operazione ricadranno sui cittadini.
Che caratteristiche avrà il Deposito?
Sarà una struttura di superficie, progettata sulla base
degli standard IAEA e delle migliori prassi internazionali.
Potrà ospitare 90 mila metri cubi di rifiuti, un volume
sufficiente a risolvere il problema fino al 2065. Tenga
presente che il 60% di questi materiali proverrà dalle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e il
restante 40% dalle attività di medicina nucleare,
industriali e di ricerca, che ogni anno producono circa
500 metri cubi di rifiuti.
Quali sono i requisiti principali che dovrà rispettare
l’area sulla quale si potrà costruire il Deposito?
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Il 4 giugno ISPRA ha pubblicato una Guida Tecnica che
definisce i criteri indispensabili, i “Criteri di Esclusione” e
i “Criteri di Approfondimento”, per determinare le aree
idonee alla costruzione del Deposito Nazionale. Questo
documento apre la strada a un processo che prevede fasi
successive di analisi territoriali a dettaglio crescente e di
consultazioni con le regioni, gli enti locali, le associazioni
ambientaliste, i cittadini tutti e quelli delle aree
interessate. In questi mesi stiamo svolgendo una serie di
analisi del territorio per escludere le aree che non
rispondono ai criteri dell’ISPRA. Questa prima fase si
concluderà a inizio gennaio con la presentazione della
CNAPI, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente
Idonee, all’Autorità di controllo ISPRA.
Può entrare nel merito dei criteri che state applicando?
In estrema sintesi, le aree potenzialmente idonee
dovranno avere grande stabilità da un punto di vista
geologico e geomorfologico; essere collocate a una certa
distanza dal mare e dai corsi d’acqua, in una zona non
scoscesa, lontano da territori sottoposti a tutela
paesaggistica e artistica. Inoltre andranno evitate le aree
che nel sottosuolo contengono risorse naturali di
probabile sfruttamento. Sono solo alcuni esempi. Questo
consentirà di realizzare uno screening globale dello stato
dell’ambiente. Sarà creata una banca dati che conterrà
tutte le informazioni esistenti in modo da poter
descrivere, punto per punto, ogni caratteristica del
territorio: l’attività vulcanica e sismica, la geomorfologia
e l’erosione del suolo, l’idrologia e l’habitat animale e
vegetale, le risorse del sottosuolo, la presenza di
infrastrutture e così via.
E quando la mappa delle aree idonee sarà stata
pubblicata, si sceglierà il sito su cui costruire il
Deposito…
Nella prossima primavera, dopo la validazione e la
pubblicazione della CNAPI, organizzeremo un seminario
nazionale con gli organismi interessati: i Ministeri, le
Regioni, i Comuni, i centri di ricerca, le associazioni
ambientaliste e così via. Saranno raccolte osservazioni,
obiezioni, critiche e, sulla base di questi nuovi elementi,
sarà disegnata la mappa definitiva, chiamata CNAI, Carta
nazionale delle aree idonee, alla luce della quale
confidiamo che le amministrazioni pubbliche interessate
presentino le loro auto-candidature.

Perché mai un sindaco dovrebbe candidare il proprio
Comune a ospitare il Deposito?
Per diverse ragioni. Prima di tutto si tratta di una
struttura del tutto sicura che serve al Paese. Inoltre la
costruzione del Deposito è un investimento da un
miliardo e mezzo di euro che produrrà circa 1.500 posti
nei quattro anni dei lavori, e più di 700 a lungo termine,
per la sua gestione. Intorno al Deposito sorgerà un Parco
tecnologico, di cui dobbiamo ancora definire con
precisione i contorni, ma che sarà un centro di ricerca di
alto livello sui temi legati alla Green Economy, di cui il
Deposito rappresenta un tassello fondamentale. Un
ottimo investimento dunque non solo per il territorio che
lo ospiterà ma per l’economia del Paese.
Quali sono i principali strumenti cui pensate di ricorrere
per mitigare il cosiddetto effetto NIMBY?
L’assoluta trasparenza dei nostri comportamenti.
Abbiamo già iniziato ad aprire le porte della nostra
azienda, a fornire tutte le informazioni, a coinvolgere la
comunità scientifica, gli enti territoriali e, soprattutto, le
comunità locali e tutta l’opinione pubblica. Vogliamo
dimostrare che non solo la realizzazione del Deposito per
i rifiuti radioattivi è un obiettivo nazionale di
fondamentale importanza, ma che può e deve essere
realizzato in sintonia con le popolazioni locali. I processi
di individuazione delle aree idonee saranno realizzati alla
luce del sole. Chi sceglierà di ospitare il Deposito deve
essere consapevole che non correrà alcun rischio
ambientale e godrà piuttosto di grandi benefici. Questa
scelta dovrà avvenire dal basso. Dovranno essere le
comunità locali, i Comuni, le Regioni, ad avanzare la
propria candidatura. L’esperienza di altri paesi europei
mostra che questa è l’unica strategia vincente.
Riccardo Casale è Amministratore Delegato di Sogin S.p.A
da settembre 2013.
Laureato in Scienze della Terra presso l’Università di
Genova, ha frequentato un Master in Ingegneria
Ambientale presso il Politecnico di Torino. Per quattordici
anni ha ricoperto il ruolo di Principal Scientific Officer
presso la Commissione Europea. Dal 2006 al 2008 è stato
Visiting professor presso la University of Miami (USA).
Inoltre, è stato Presidente di IRIDE Energia e di IREN
Energia e Presidente operativo di AMIU S.p.A.
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Intervista Ex Alunni

Michele Cavallo
XI Edizione Master SAFE
Acquirente Unico
Di Valentina De Luca

Come nasce la tua
passione per il mondo
dell’energia?
Quale è
stato l’elemento che ti ha
spinto a decidere di
frequentare il Master
SAFE
per
una
specializzazione
post
laurea?
Quando cinque anni fa ho
preso la decisione di frequentare il Master SAFE non
immaginavo assolutamente di poter entrare a far parte di
un settore, all’epoca per me poco conosciuto, ma oggi
così attuale e sulla bocca di tutti. Spinto da amici che
avevano frequentato il Master nelle edizioni precedenti e
colpito sin dal primo colloquio con lo staff SAFE, ho
iniziato quest’esperienza che a distanza di cinque anni
ricomincerei da capo. Ero affascinato da alcuni temi ed
argomenti, molto attento alle tematiche ambientali e
curioso di conoscere meccanismi e dettagli di un mondo
che però conoscevo appena; oggi posso dire che bisogna
avere la forza e il coraggio di investire tempo e risorse
nelle cose che più ti incuriosiscono per farle diventare
parte della tua vita in maniera seria.
Qual è il tuo giudizio a posteriori su quest’esperienza?
Come ho anticipato poco fa, inizierei di nuovo tutto il mio
percorso da capo. Il Master ha rappresentato per me,
oltre che il completamento degli studi e l’inizio di una
nuova vita, un momento di condivisione di tanti momenti
con le numerose persone che ho conosciuto. Oltre ai miei
colleghi del corso, che ancora oggi frequento e non ho
perso di vista, ho avuto l’opportunità di conoscere ed
entrare in contatto con docenti, manager d’azienda e
personalità della società di oggi: una fortuna ed
un’opportunità di crescita interiore che per un

neolaureato di oggi è una rarità certamente da sfruttare.
Senza dubbio il ricordo che ho del Master è molto più che
positivo: porto sempre con me momenti ed immagini
indimenticabili.
Che percorso lavorativo hai intrapreso concluso il
Master?
Al termine del Master ho iniziato a lavorare in Acquirente
Unico, società del gruppo GSE che si occupa
dell’approvvigionamento di energia elettrica in borsa per
garantire la fornitura dei clienti che decidono di non
affidarsi al libero mercato. Dopo alcune opportunità di
colloqui con alcune aziende, la scelta è caduta su questa
realtà, complice anche la tipologia di posizione che mi
offriva, attinente al mio percorso di studi e professionale.
Puoi descriverci di cosa ti occupi in Acquirente Unico?
Acquirente Unico ha vissuto negli ultimi anni profondi
cambiamenti ed evoluzioni a livello di attività e core
business. Se inizialmente la sua unica funzione era quella
di approvvigionamento per i clienti domestici e le piccole
imprese riforniti nell’ambito del regime di tutela, oggi le
dinamiche di mercato hanno finito per imporre un
cambiamento ed un “aggiornamento” delle attività e
delle responsabilità storicamente affidategli. Proprio nel
2010, anno in cui ho terminato il Master SAFE, nasceva lo
Sportello per il consumatore di energia, un servizio
gratuito offerto al cittadino per la tutela dei propri diritti
nel mercato energetico. Istituito dall’Autorità per
l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, il servizio è
stato affidato ad Acquirente Unico in avvalimento. Ho
avuto la fortuna di essere inserito all’interno di questa
nuova Direzione per seguire gli aspetti regolatori dei
settori elettrico e gas, sempre in un’ottica di tutela degli
interessi dei clienti finali. Lo Sportello, oggi al suo quinto
anno di vita, gestisce i reclami dei consumatori in
seconda istanza, quindi successivamente al reclamo
presentato al venditore di riferimento. Fornisce altresì
informazioni sui diritti dei consumatori e sul mercato
liberalizzato attraverso un apposito call center.
Posso dire di essere soddisfatto del lavoro che svolgo e
del percorso che sto facendo che è certamente attinente
al mio background professionale. Sono avvocato dal 2009
e sono stato sempre desideroso di mettere a disposizione
di una realtà aziendale le mie conoscenze a livello
normativo. Se poi a questo uniamo anche la passione
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nata per il settore energy nel corso degli anni, allora non
posso non dire che ne è uscito un mix perfetto.
Alla luce della tua esperienza reputi che nel tempo sia
aumentata la consapevolezza dei consumatori sui diritti
e le opportunità offerte dalla liberalizzazione del
mercato elettrico e del gas?
Numeri alla mano, il livello medio di conoscenza delle
norme e dei diritti nei settori elettrico/gas da parte del
cliente medio è senza dubbio cresciuto negli ultimi anni.
Vuoi una capillare informazione diffusa sul territorio
nazionale anche da parte dell’Autorità per l’energia, vuoi
una maggior attenzione da parte dei clienti finali (mi
riferisco soprattutto ai piccoli clienti civili che sono i più
colpiti dalla guerra aperta nel campo di battaglia del
libero mercato), oggi il consumatore di energia elettrica e
gas sembra più consapevole delle regole alla base del
funzionamento del mercato. Si mostra più capace di
difendersi e conscio dei mezzi di tutela a disposizione (tra
cui anche le forme di conciliazione oggi sempre più di
moda).
Certamente si può fare ancora molto per rendere i
cittadini capaci di affrontare le dinamiche difficili di un
settore da pochi anni liberalizzato. Potrebbe esser
rafforzata la campagna di informazione e di formazione
soprattutto nei confronti di quella classe di consumatori
più deboli e che spesso sono facili prede in un mercato
contrassegnato da una concorrenza spietata. Potrebbero
essere fatti ulteriori interventi per informare il cliente
finale circa il contenuto, certamente di non facile
interpretazione, delle bollette di gas ed energia elettrica
che possiamo dire con certezza che risultano di difficile
comprensione agli occhi del consumatore medio.
Tanti sono i passi ancora da fare, ma molti ne sono stati
fatti. Bisogna continuare su questa strada tracciata da
qualche anno e non dimenticare mai che dietro una
lamentela o un reclamo c’è sempre un individuo.
In quanto ex alunno quale rapporto hai mantenuto in
questi anni con SAFE?
La bellezza e il punto forte di SAFE sta proprio nel
network che vanta. Dopo cinque anni continuo a ricevere
email, inviti a cerimonie e convegni, partecipo
puntualmente al raduno “ex alunni” del Master che si
tiene una volta l’anno e mantengo con piacere ottimi
rapporti con tutti i componenti del Team SAFE. Sento un

forte legame a SAFE e con molto piacere ricordo ogni
momento passato. È anche grazie al Master se oggi sono
in una realtà aziendale come AU e ho la possibilità di
esprimermi a livello lavorativo come desidero. Da non
dimenticare, poi, è l’appuntamento annuale con la SAFE
CUP, storico torneo di calcio a 5 e volley dove si danno
appuntamento aziende, ex alunni e docenti. Anche
quello è un momento di aggregazione e di spunto per
mettersi in gioco in tutti i sensi.
Quale consiglio daresti agli alunni che si apprestano a
frequentare una nuova edizione del Master?
Ad ogni alunno che si appresta a partecipare alla XVI
edizione del Master SAFE non posso che fare, prima di
tutto, un grande in bocca al lupo. Sono certo che resterà
entusiasta del percorso che lo aspetta. Mi sento di dire di
ricercare nei primi mesi del corso i propri obiettivi,
inquadrarli e mantenerli fissi in mente. Quello che può
rendere il percorso di studi e la ricerca di un successivo
impiego nel settore più semplice è un’idea chiara di
quello che si ritiene di poter mettere a disposizione della
società nell’immediato futuro. Riuscire ad inquadrarsi sin
dai primi tempi in una posizione professionale, in una
figura lavorativa compatibile con il proprio percorso di
studi e forte delle qualità e delle doti che certamente
ognuno di noi tiene in serbo, può costituire a mio avviso
un’arma in più per poter avere opportunità di lavoro a
Master concluso. Bisogna a mio avviso raggiungere
questa finalità nel corso del Master: avere bene in mente
e puntare un obiettivo. Mostrarsi ai numerosi
interlocutori, che nel corso dei tanti mesi del Master si
incontreranno, come nuovi professionisti in un settore
che necessita di nuove figure e giovani vogliosi di
mettersi in mostra.
Michele Cavallo, avvocato dal 2009 a Roma, si è laureato
in Giurisprudenza all’Università Roma Tre nel 2007. Dal
2007 al 2009 ha svolto la pratica legale e frequentato la
scuola di specializzazione per le professioni legali, al
termine della quale ha sostenuto l’esame di abilitazione
alla professione legale.
Nel 2010 ha frequentato il Master SAFE ed in seguito ha
iniziato a lavorare in Acquirente Unico presso la Direzione
Sportello per il consumatore di energia, occupandosi di
affari regolatori ed istituzionali.
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Notizie da casa nostra
Sapevamo di essere senza una politica energetica e
sapevamo pure che nella SEN ognuno aveva scritto non
quello che serviva al Paese, ma quello che gli faceva
comodo. Al grido di viva i pacchetti energia della UE,
qualcuno aveva lanciato la campagna Montenegro: cavo
sottomarino, per ricevere l’energia idroelettrica prodotta
nel bacino della Drina. Dal governo Prodi in poi, tutti i
ministri MSE, di qualsiasi colore, hanno firmato carte ed
accordi avallando l’impegno di Terna a costruire (a spese
nostre) il collegamento. Adesso arriva il conto: chi paga
quell’energia che costa tre volte i prezzi correnti? AEEGSI
si appella al Consiglio di Stato. E si parla solo della
responsabilità civile dei giudici?
Il responsabile del sistema di distribuzione elettrica
nazionale, interrogato nel 2003 sulla possibilità di un
black out in Italia simile a quello appena avvenuto negli
Stati Uniti, rassicurò tutti che da noi non sarebbe stato
possibile. Sappiamo come è finita. Adesso la stessa
domanda è stata fatta all’A.D. di Snam, per una
eventuale crisi del gas provocata da un qualsiasi motivo.
Ovviamente ha rassicurato tutti. Da quel momento sono
aumentate le vendite di cornetti rossi ed amuleti vari.
Il TAR ha definitivamente bocciato la decisione della
Regione Sicilia di impedire la realizzazione di nuovi
impianti eolici sul suo territorio. Amareggiato, il
Governatore sta lavorando ad un nuovo provvedimento
che limita la realizzazione di nuovi impianti eolici alle sole
aree dove già esiste (uno sopra l’altro?). L’Abruzzo ha
dovuto rimangiarsi la decisione di sospendere l’iter
autorizzativo per alcune tipologie di rinnovabili ed il

Molise tenta di rimediare alla sentenza della Corte
Costituzionale che aboliva il suo vincolo di realizzazione
per le rinnovabili al di fuori di aree prescritte. Benvenuti
agli scempi del titolo V, fermamente voluto da chi adesso
lo vuole cambiare. Non è mai troppo presto!
L’ENEA è nuovamente sotto la tutela di un Commissario.
Il Prof. Testa si trova di fronte la solita balena spiaggiata,
ma è dotato dell’onestà intellettuale necessaria a
rimetterla in acqua, una volta che qualcuno definisca
cosa vuol fare della ricerca pubblica in Italia, visto che
quella privata non esiste e Confindustria si guarda bene
dal promuoverla. Il settore sembra oggi l’orto di un
dilettante coltivato sul terrazzo di casa.
Formidabile l’ultima mossa di Mossi e Ghisolfi. Dopo la
gratuita pubblicità ottenuta con la citazione nella SEN,
adesso salta tutte le procedure previste per
l’installazione di un nuovo stabilimento industriale. Lo fa
nel Sulcis, duplicando l’impianto già operativo in
Piemonte. A chi fa presente che la prevista coltivazione di
canne lascia un terreno inadatto a coltivare qualsiasi
altra cosa, nessuno ha risposto. Così nelle canne restano
solo quelli del Sulcis.
Nella loro audizione al Parlamento europeo, il Ministro
MSE e la nuova Alta Rappresentante agli Affari Esteri
della UE, parlando di energia, non hanno usato la parola
petrolio una sola volta. Un ripassino veloce dei
fondamentali non farebbe male ad entrambe.
Dopo la tenda ad aria condizionata per la sosta estiva dei
turisti a Piazza Risorgimento, sta per arrivare a Roma il
tram trasparente da via Labicana a Piazza Venezia.
Temiamo che il Campidoglio non sia il luogo più adatto
per chi soffre di certe patologie.
Nel Decreto “Salva Italia”, uno degli articoli vieta nel
nostro Paese l’uso del fracking. Del resto c’era da
aspettarselo, visto quanto avevano scritto nella SEN.
Domanda: a furia di “vade retro Satana!” quale Paradiso
stiamo difendendo?
Nella relazione annuale dell’Antitrust, si legge che
occorre intervenire sui settori: energia elettrica, gas,
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distribuzione carburanti, comunicazione, banche, sanità,
farmacie, servizi professionali, assicurazioni, porti,
aeroporti. Sembra di leggere la relazione di venti anni fa.
Non è cambiato nulla, neppure i rimedi proposti. Ad
esempio, sui carburanti, si raccomanda di liberalizzare i
rapporti contrattuali, di incoraggiare l’installazione di
nuovi impianti, di favorire l’introduzione del non oil.
Quanto al vero rimedio (liberalizzare gli orari di apertura)
non se ne fa neppure cenno. Vorrebbe dire farsi
concorrenza sul serio, e non va bene, neppure per
l’Antitrust.

abbiamo sempre bisogno di Autorità che vigilino per
proteggerci. Siamo arrivati ad istituire ben tredici di
questi enti, nei campi più diversi: dall’energia alla
comunicazione, dagli scioperi alla concorrenza, dalla
privacy alla borsa e così via. Un genio ha inventato un
concorso unico per tutti quelli che vogliono qualificarsi
per un posto in una qualsiasi delle Autorità e proposto
l’unificazione delle loro sedi, così si risparmia. Dimentica,
o forse ricorda benissimo, che la legge istitutiva della
Autorità di controllo raccomandava di tenere le loro sedi
lontane dal centro per proteggerne l’autonomia.

Il mondo politico sta scoprendo con gioia, ed usando con
dovizia, la scala logaritmica. Il Sindaco di Roma voleva
dieci giorni di tempo per far funzionare la differenziata
nelle zone della città dove è stata introdotta e non
funziona ormai da anni; se poi servirà arrivare a cento o a
mille, basta spostarsi di una tacca o due sulle ascisse e
non se ne accorge nessuno. Lo stesso vale per le riforme:
cento giorni adesso sono diventati mille e speriamo che
bastino, perché rischiamo di finire la carta millimetrata.

Notizie da fuori

Fa onore alla sezione italiana di Amici della Terra essere
finita nella black list di Friends of the Earth (FoE) e
rischiare l’espulsione, dopo 36 anni di affiliazione
all’organizzazione. Certe posizioni di FoE, antiamericane,
terzomondiste ed antisemite, erano diventate e
rimangono francamente indigeste. Non si trattava di un
movimento ambientalista?
Sul provvedimento “Salva bollette” si è visto di cosa
siamo capaci nel nostro Paese. Alcuni ambientalisti
entusiasti, Confindustria arrabbiata, banche furiose per
un principio violato, emendamenti a gogo, la Presidenza
della Repubblica basita di fronte al titolo del
provvedimento: “Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento
energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea”. Ci sarebbe voluto un vigile urbano
molto esperto per sbrogliare il traffico! Hanno
provveduto con una vigilessa venuta da Firenze…
Visto che non ci fidiamo mai dei nostri concittadini,

Dopo l’approvazione da parte del Parlamento Ucraino
della possibilità di bloccare il transito del gas russo sul
suo territorio, qualcuno aveva provato a rimandare in
Ucraina il gas importato dalla Russia via reverse flow.
All’insegna di: “Accà nisciuno è fesso”, da parte russa
sono iniziate alcune interruzioni di fornitura, mirate
proprio a quelli che ci hanno provato (Polonia e
Slovacchia).
Prosegue imperterrito il cammino europeo per definire
gli obiettivi del pacchetto clima energia per il 2030. Da un
solo obiettivo vincolante per una riduzione delle
emissioni del 40% a livello UE (non di singolo paese), si
sta affermando l’ipotesi di rendere vincolante anche
l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza energetica
del 30% e c’è chi sostiene che dovrebbe diventare
cogente anche quello del 27% di energie rinnovabili sui
consumi finali. Chi se ne occupa sembra non capire che le
tre cose sono correlate e stabilire target indipendenti
significa confondere tutti sulle priorità di intervento e
buttare soldi dalla finestra. È un discorso di buon senso o
un discorso da tecnici incapaci di una sintesi politica?
Finalmente l’UE si cava un rospo dalla gola. Il Parlamento
europeo ha votato a favore dell’annullamento di ogni
accordo previsto con la Russia nel settore energia,
gasdotti compresi. Dopo anni di resistenza passiva su
South Stream ed il blocco del commissario Oettinger alla
sua realizzazione per non conformità dei contratti alle
regole europee, finalmente la UE potrà resuscitare il suo
Nabucco. Il guaio è che nuova Alta Rappresentante per
gli Affari Esteri della UE, dopo aver dichiarato che la
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partnership strategica tra UE e Russia è finita, ha tenuto a
precisare che South Stream rimane “un contributo
essenziale alla sicurezza energetica nazionale dell’Italia”.
Strabismo politico? Lingua biforcuta? Come se la caverà
adesso Mogherwoman?
Al sistema TAP sarebbe interessato anche l’Iran. Già è
collegato alla linea che dalla Georgia arriva in Turchia e
poi in Grecia. Forse dovrebbe spiegarci perché finora,
secondo detentore mondiale di riserve di gas, stia usando
il collegamento per rifornire il suo mercato interno, ma è
solo un dettaglio. TAP nel frattempo, tra governatori e
grilli vari non riesce proprio ad approdare.
Approvata negli Stati Uniti la costruzione di un impianto
di liquefazione del gas da 12 Mt/anno della Cameron in
Louisiana. Mitsui, Mitsubishi e GDF potrebbero ritirare 4
Mt ciascuno. Salgono così a otto gli impianti americani
autorizzati all’esportazione di GNL verso paesi con
accordi di libero scambio con gli USA. Sembra di assistere
ad una nuova febbre dell’oro.
Ancora non si sono viste in pieno le conseguenze delle
reciproche sanzioni tra UE e Russia. A parte la riduzione
dei prodotti ortofrutticoli dei quali si lamentano l’Alto
Adige, per le mele, e tutto il mondo agricolo italiano per
il made in Italy, un po’ più di cultura energetica
porterebbe a domandarsi come faranno Rosneft, partner
di Saras e Pirelli e Lukoil ad onorare i loro impegni
operativi in Italia.
Tra le tante idee su come diminuire la dipendenza
europea dal gas russo si è prospettata la creazione di una
scorta strategica a livello UE, non si sa bene dove. Se non
riusciamo prima ad integrare la rete europea, cose ce ne
facciamo di una caverna piena di gas?
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FOCUS MERCATI

CO2 FUTURES

CER FUTURES

MERCATO
ELETTRICO

01 ott

02 ott

03 ott

06 ott

EUA DIC14(€/tCO2)

5,82

5,69

5,70

5,68

EUA DIC15 (€/tCO2)

5,92

5,78

5,79

5,77

CER DIC14 (€/tCO2)

0,12

0,13

0,12

0,12

CER DIC15 (€/tCO2)

0,38

0,39

0,39

0,38

PUN media giornaliera

67,05

69,61

64,65

70,24

PUN media peak

76,57

75,53

67,20

77,99

PUN media off peak

57,52

63,69

62,10

62,49

797.994

805.219

809.542

810.491

WTI ($/b)

90,73

91,01

89,74

90,34

BRENT DATED ($/b)

94,16

93,42

92,31

92,79

Ttf (€/MWh)

22,15

22,25

20,91

21,28

MWh totali

PETROLIO

GAS

Fonte: Elaborazione SAFE su dati EEX, GME,ICE,
ENDEX
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