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Nell’ambito del ciclo di Workshop Safe 2012, il 6 luglio 
scorso si è svolto a Roma, presso l’Auditorium Enel,  
l’evento sul tema: “Efficienza energetica, smart grid e fonti 

rinnovabili: la strada maestra per un’Europa elettrica” con 
l’obiettivo di mettere a confronto istituzioni e imprese sul 
delicato ruolo del settore elettrico nelle politiche di sviluppo 
energetico europee. 
Come ricordato nella relazione di scenario del Centro Studi 
Safe, la sostenibilità ambientale continua a rappresentare 
l’obiettivo su cui l’Europa tenta di costruire il suo futuro 
energetico. Le Roadmap al 2050 disegnano infatti per l’UE 
un futuro “decarbonizzato” ponendo target ambiziosi: 
abbattimento delle emissioni del 80-95% rispetto ai livelli 
del 1990, aumento del contributo delle fonti rinnovabili alla 
generazione elettrica al 60-65% o addirittura al 90% in 
alcuni scenari e riduzione della domanda di energia primaria 
del 30-40%. Le strade prospettate per raggiungere questi 
target sono altrettanto ambiziose: sviluppo massiccio delle 

reti e dei sistemi di accumulo, crescita della CCS, 
diversificazione delle fonti, potenziamento della mobilità 
elettrica. L’impegno richiesto è dunque importante 
considerando la situazione macroeconomica planetaria 
tutt’altro che favorevole a degli obiettivi di così lungo 
periodo. Le reazioni ai piani europei sono spesso divergenti: 
se da un lato i problemi inerenti l’integrazione delle FER 
intermittenti nel mercato, la debolezza del sistema ETS, 
l’attuale difficile situazione economica trasformano il 
percorso tracciato in una sorta di chimera, dall’altro c’è chi 
ritiene che le Roadmap europee possano costituire uno 
stimolo alla ripresa degli investimenti, un supporto al 
contenimento della dipendenza dalle fonti fossili e dalle 
fluttuazioni che ne caratterizzano i prezzi. Se il dubbio resta 
per l’Europa tutta, in Italia assume contorni ancora più 
incerti innestandosi in una realtà segnata da più che note 
criticità: domanda elettrica stagnante, comparto 
termoelettrico in overcapacity, rete scarsamente magliata 
ed in difficoltà nel supportare l’imponente sviluppo della 
generazione non programmabile. La strada tracciata 
dall’Europa è dunque un’opportunità o un rischio per la 

Workshop Safe  

“Energia Elettrica” 
Efficienza energetica, smart grid e fonti 

rinnovabili:  

la strada maestra per un’Europa elettrica 

di Laura Cardinali 

M. Golinelli, C. Arcudi, L. Cardinali, R. Chiulli, D. Agostini 

In questo numero 
 

Gli articoli: 

- Workshop Safe Energia Elettrica: Efficienza energetica, 
smart grid e fonti rinnovabili: la strada maestra per 
un’Europa elettrica 

- Workshop Safe Fonti Rinnovabili: Rinnovabili: vecchi vizi 
e nuove virtù. Una generazione sempre più … al verde? 

- Lo sviluppo delle rinnovabili: un processo in continua 
crescita 

- Dalla teoria alla pratica: il racconto del percorso di visite 
tecniche della XIII edizione del Master Safe 

- Il Master Safe in visita agli impianti Ecodeco 
 

Le rubriche: 

- Intervista Ex Alunni: Pierre Eyoung , VII Edizione Master 
Safe 

- News dal Centro Studi 
- MET news 



 

NEWSLETTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tale per cui ad esempio, un piccolo errore di 
programmazione della produzione eolica può portare a 
considerevoli differenze nell’effettiva disponibilità di 
energia con ovvie conseguenze sugli usi finali.  
Degli impatti a livello nazionale degli indirizzi europei hanno 
discusso, nella tavola rotonda moderata da Riccardo 

Ballesio, Direttore - Safe: Andrea Chinellato, 
Amministratore Delegato - Electra Italia, Bruno D’Onghia, 
Presidente - EDF EN e Federico Luiso della Direzione 
Vigilanza e Controllo - AEEG. Il confronto ha evidenziato le 
principali criticità del settore elettrico riconducibili alla 
difficoltà di coniugare in modo coerente, lungimirante e 
possibilmente meno oneroso, il necessario sviluppo delle 
fonti rinnovabili con la gestione di un sistema nato con 
esigenze molto diverse.    
Le conclusioni dell’evento sono state affidate al 
Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente, Tullio 

Fanelli che, chiamato in causa sulle intenzioni del Governo 
in termini di supporto alle FER, ha subito dato notizia della 
firma avvenuta poche ore prima, dei nuovi decreti per 
l’incentivazione alle fonti rinnovabili e al settore 
fotovoltaico. “Con questi decreti, ha concluso Fanelli, è 
stato raggiunto un equilibrio tra le esigenze di tener sotto 
controllo i costi e quelle di non fermare, dal punto di vista 
tecnologico e produttivo, queste tecnologie.”  
 
Le presentazioni dell’evento sono disponibili sul sito: 

www.safeonline.it 

 

nostra ripresa?  
Hanno cercato di rispondere a questo interrogativo i 
numerosi ospiti del Workshop dando vita ad un interessante 
e franco dibattito sul tema.  
Per Enel, l’obiettivo europeo è chiaro e incontrovertibile 
anche perché il cammino ormai avviato su basi stabili non è 
più dettato da politiche ambientali locali, quanto piuttosto 
da driver geopolitici con implicazioni ben più profonde in 
termini di tutela della sicurezza energetica del Continente. 
Resta comunque necessario assicurare il sostegno a questo 
percorso attraverso una chiara attività regolatoria di lungo 
periodo. “In questo processo non siamo vittime ma 
possiamo contribuire ad un cambiamento epocale” ha 
ricordato Daniele Agostini, Responsabile Regolazione 
Mercati Wholesale, Fonti Rinnovabili, Efficienza Energetica 
di Enel, sottolineando l’impegno del gruppo a concorrere 
attivamente alla creazione di una low carbon economy 
attraverso gli investimenti nella filiera delle rinnovabili,  
nell’efficienza energetica, nelle smart grid e nella mobilità 
elettrica.  
Nella sfida alla sostenibilità lanciata dalla UE, per Claudio 

Arcudi, Senior Executive di Accenture, le utility devono 
rispondere cercando di offrire servizi nuovi e sempre più 
vari in aggiunta alla mera vendita di una commodity. Tale 
sfida richiede da un lato uno sforzo per il potenziamento 
dell’aspetto tecnologico e dall’altro un’adeguata 
“readiness” dell’utente finale a vedere l’energia in modo 
differente. Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio 
mondiale Accenture, la disponibilità dei clienti 
nell’acquistare servizi è alta (oltre il 50%) e l’Italia presenta 
un’alta sensibilità in particolare per servizi legati 
all’efficienza energetica verso cui i clienti sono sempre più 
disponibili a pagare un “premium price”. Ampi spazi si 
prospettano dunque per ampliare l’offerta di servizi che 
saranno sempre più tecnologici, integrati ed efficienti.   
Una sfida, quella tecnologica, che secondo Marco Golinelli, 
Vicepresidente di Wärtsilä Italia, deve essere in grado di 
gestire la decentralizzazione che si sta creando nel sistema 
elettrico per la massiccia presenza di generazione 
rinnovabile. “Secondo le stime - ha dichiarato Golinelli - la 
capacità eolica e fotovoltaica, arriverà nell’UE a 285 GW nel 
2020.” Il percorso di integrazione delle rinnovabili è 
tutt’altro che banale se si considera che l’inserimento di 
capacità non programmabile implica un grado di incertezza 

R. Chiulli, T. Fanelli 



 

NEWSLETTER  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  

Workshop Safe  

“Fonti Rinnovabili” 
Rinnovabili: vecchi vizi e nuove virtù. 

Una generazione sempre più … al verde? 

 di Giulia Mazzanti 

Il 6 luglio 2012 ha segnato l’approvazione dei lungamente 
attesi decreti sulle rinnovabili elettriche in generale e sul FV 
in particolare (V Conto Energia). Uno spaccato del forte ed 
acceso dibattito che la loro uscita ha suscitato nel mondo 
dell’energia ha preso vita al Workshop Safe dedicato alle 
fonti rinnovabili dal titolo “Rinnovabili: vecchi vizi e nuove 
virtù. Una generazione sempre più … al verde?”, che si è 
tenuto lo scorso 23 luglio presso l’auditorium del GSE. 
L’incontro è stato aperto dal Presidente di Safe, Raffaele 

Chiulli, il quale dopo una disamina dello stato dell’arte delle 
FER nel mondo ha ristretto la visuale, concentrandosi sul 
nostro Paese ed evidenziando lo sviluppo delle rinnovabili 
nel settore elettrico, dovuto ad un livello di incentivazione 
molto elevato, soprattutto se paragonato al supporto 
riservato invece alla FER relative al comparto termico e a 
quello dei trasporti. Per arrivare a creare un settore 
rinnovabile che cresca in modo equilibrato non sarà 
sufficiente promuovere un riallineamento degli incentivi, 
ma occorrerà anche monitorare in modo approfondito e 
costante gli impatti economici e la sicurezza complessiva del 
sistema. Il problema, ha aggiunto Costantino Lato, Direttore 
Studi, Statistiche e Servizi Specialistici del GSE, va però 
inquadrato in un’ottica più ampia riguardante tutto il 
Sistema Paese che se vuole restare “al passo con i tempi 
deve complessivamente rendersi più efficiente”. Una 
possibile via per aumentare l’efficienza, almeno del sistema 
elettrico nazionale, l’ha tracciata Chicco Testa, neo 
presidente di Assoelettrica, secondo il quale in un momento 
di crisi come l’attuale, caratterizzato dalla riduzione dei 
consumi, dalla flessione della produzione da cicli combinati 
e dalla contrazione della quota di mercato contendibile, 
occorre ridisegnare il sistema producendo a bassi costi e 
riducendo sempre più il supporto degli incentivi.  
Al tema della competitività è stata riservata grande 
attenzione anche da parte degli altri relatori, in primis da 

Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel Green 
Power, secondo il quale lo sviluppo dell’industria 
rinnovabile dovrà misurarsi sempre più sulla capacità di 
innovare, passando da un approccio monotecnologico e 
monogeografico ad uno incentrato sulla combinazione di 
diverse tecnologie e su geografie sempre più globali. Questa 
ricetta di valenza generale ha un peso ancora maggiore se 
rapportata all’odierna situazione italiana caratterizzata da 
un’economia ferma e da una perdurante overcapacity, un 
contesto non certo fertile per investimenti in nuova 
capacità ed in cui le opportunità vanno ricercate nello 
sfruttamento di nuove energie e nuove tecnologie.  
A queste è stato dato ampio spazio durante il workshop che 
è stato infatti l’occasione per presentare un’anteprima 
dell’ultima ricerca Safe dedicata all’energia dal mare. 
Adriano Piglia, autore dello studio, nonché Direttore del 
Centro Studi Safe, ci ha guidati alla scoperta di una fonte di 
energia rinnovabile finora poco conosciuta e quindi ancor 
meno valorizzata, ma dall’enorme potenziale. “Se 
riuscissimo a sfruttare appieno correnti, onde, maree e 
gradienti – ha sottolineato Piglia – si potrebbe contribuire in 
maniera significativa al soddisfacimento della domanda di 
energia elettrica mondiale prevista dalla IEA per il 2035”. Le 
difficoltà che ostacolano un suo sviluppo non sono però 
poche, e sono in particolare legate alla scarsa densità 
energetica di tale fonte e alla sua discontinuità che, a meno 
di un notevole progresso tecnologico, rendono il suo 
sfruttamento ancora molto costoso.  

 

C. Lato, A. Piglia, R. Chiulli, C. Testa 
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F. Starace, R. Ballesio, R.  Chiulli, T. Fanelli 

Anche se ancora di nicchia, la fonte marina sta iniziando a 
fare la sua apparizione nel panorama energetico non solo 
internazionale ma anche nazionale, come dimostra il suo 
inserimento tra le fonti incentivate nel decreto rinnovabili. 
Se i sostenitori di tale tecnologia hanno quindi gioito alla 
pubblicazione del provvedimento, non altrettanto hanno 
fatto gli operatori del settore per i quali la riduzione degli 
incentivi costituisce un motivo di forte preoccupazione. 
L’incertezza ed i dubbi che pesano sui futuri investimenti in 
FER e quindi sullo sviluppo dell’intero settore sono stati al 
centro del dibattito della tavola rotonda che ha visto la 
partecipazione di Ettore Elia, Responsabile Pianificazione 
Rete – Terna, Antonio Mazza, Presidente – REV Italia, 
Fabrizio Rossi, Head of Bioenergy – Agriconsulting, e 
Giampaolo Trella, Chief Technical Officer –  RenEn. 
Le loro inquietudini sono le stesse che aveva in precedenza 
esposto Piero Manzoni, AD di Falck Renewables il quale 
aveva evidenziato come le gravi difficoltà finanziarie che 
caratterizzano i mercati in questo momento e le 
complicazioni burocratiche introdotte dal decreto sulle FER 
elettriche, rendano possibili solo gli investimenti 
autofinanziati. Infatti gli attuali alti tassi di interesse fanno sì 
che il ricorso al project financing divenga proibitivo e quindi 
risulti sempre più complicato realizzare progetti 
remunerativi fino ad indurre la ricerca di soluzioni 
alternative fuori dai confini nazionali. Non tutti però 
concordano, c’è chi, come Testa, sostiene che i problemi 
derivano da più lontano. Infatti se gli incentivi per le FER 

fossero stati modulati diversamente, oggi potremmo 
disporre di un sistema più sostenibile non solo dal punto di 
vista ambientale ma anche economico. 
La giornata è stata chiusa dall’intervento del Sottosegretario 
di Stato del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del 
Mare Tullio Fanelli che, con schiettezza ed incisività,  ha 
ricordato come in un periodo di crisi come quello attuale le 
tematiche ambientali siano sì importanti, ma non debbano 
essere disgiunte da quelle industriali. Fanelli ha inoltre 
suggerito, sulla scia di quanto già fatto da Günther Oettinger 
Commissario europeo all’Energia, di aggiungere ai 
tradizionali tre definiti nel Pacchetto Clima Energia un 
ulteriore 20 relativo al contributo della produzione 
industriale al PIL europeo, anche alla luce della sua 
diminuzione dal 22% al 18%. Di fronte a questi dati il 
Sottosegretario ritiene sempre più pressante la necessità di 
“dotare l’Europa e l’Italia di una strategia che decida che 
industria vogliamo”. La green economy è sicuramente una 
priorità, ma lo dovrebbe essere anche la permanenza 
dell’industria pesante sul territorio europeo, ovviamente 
facendo in modo che rispetti alti standard di sostenibilità. 
Fanelli, prima di concludere il proprio intervento, ha voluto 
fare un accenno ad un argomento antico, ma anche di 
stretta attualità quale l’urgenza di definire una SEN, 
sottolineando come questo Paese necessiti in realtà della 
definizione di una strategia a livello nazionale che non sia 
solo energetica, ma che incorpori anche la dimensione 
economica ed ecologica.  
Come tradizione il convegno è stato anche occasione per 
presentare un lavoro di gruppo elaborato dagli studenti 
dell’ultima edizione del Master Safe, dedicato alla geotermia 
a bassa entalpia e corredato di un caso studio riguardante la 
fattibilità tecnica ed economica della realizzazione di un 
impianto domestico di riscaldamento e raffrescamento, che 
sfrutta tale fonte termica.  
 

Le presentazioni dell’evento sono disponibili sul sito: 

www.safeonline.it 
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Lo sviluppo delle rinnovabili: 

un processo in continua 

crescita 

di Valentina De Luca  

È ormai indubbio che le fonti rinnovabili acquisiranno un 
ruolo sempre più rilevante nel soddisfare la domanda di 
energia mondiale.  
Allo stato attuale il fabbisogno energetico mondiale è 
ancora prevalentemente coperto dalle fonti fossili il cui 
peso è dell’81% nel mix di energia primaria contro il 13% 
delle fonti rinnovabili e del 75% nel mix di generazione 
elettrica per il 19% soddisfatto da FER.  
La crescita delle rinnovabili è stata comunque notevole 
nell’ultimo decennio: tra il 2008 e il 2009 ad esempio, come 
rilevato da un recente rapporto dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), dei 300 GW di nuova 
capacità di generazione elettrica installati nel mondo, 140  
sono riconducibili ad impianti alimentati da FER.  
Tra le rinnovabili nella domanda di energia primaria, 
prevalgono le biomasse, soprattutto nei paesi emergenti, 
mentre in quella elettrica, l’idroelettrico.  
Nei paesi industrializzati un ruolo di crescente importanza è 
delle fonti considerate fino ad oggi “nuove rinnovabili”, in 
particolare eolico e fotovoltaico. L’eolico attualmente copre 
in Europa e negli Stati Uniti più del 20% di tutta la 
produzione derivante da FER. Una crescita media annua con 
tassi a due cifre si è registrata in questo comparto anche in 
Cina ed India.  
Per il fotovoltaico, in Europa, in dieci anni, si è passati da 
una percentuale di produzione prossima allo zero al 3% 
dell’energia elettrica “rinnovabile” generata. Negli Stati 
Uniti nel 2000 il contributo del solare a concentrazione, 
seppur sempre marginale, era superiore a quello del 
fotovoltaico, oggi invece la tendenza si è invertita. 
Secondo le proiezione elaborate al 2035 dalla International 
Energy Agency (IEA) nel New Policies Scenario (NPS), ovvero 
nello scenario che tiene conto degli impegni e dei piani 
annunciati dai governi per far fronte alle sfide quali la 
sicurezza energetica ed i cambiamenti climatici, le FER 
copriranno il 18% dei consumi di energia primaria e il 30% 

della generazione elettrica.  
All’interno delle rinnovabili diminuirà il peso delle FER più 
“mature” (idroelettrico e biomasse) a favore di eolico e 
fotovoltaico, con la comparsa di fonti ancora di nicchia 
come l’energia dal mare. 
Nel nostro Paese le FER ad oggi pesano il 10% sui consumi 
finali lordi di energia. Il settore dove si sono maggiormente 
sviluppate è quello elettrico (i consumi finali elettrici da 
rinnovabili sono stati pari al 24% nel 2011). Più contenuto è 
stato il contributo del settore termico (9,5%) e dei trasporti 
(4,8%).  
Nella produzione elettrica, al tradizionale ruolo 
predominante dell’idroelettrico (copre il 55% della 
produzione da FER) si sta sempre più affiancando il 
contributo del fotovoltaico (13%) e dell’eolico (12%). Per la 
produzione di calore dominano le bioenergie (73%) seguite 

Domanda mondiale di energia primaria, 2009 

Domanda mondiale di energia primaria, 2035 

Fonte: elaborazione Safe su dati IEA 
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La necessità di allineare il livello degli incentivi italiani a 
quelli europei è uno dei principali obiettivi che l’attuale 
Governo si è prefissato attraverso i nuovi decreti che hanno 
ridisegnato il sistema di sostegno alle rinnovabili elettriche e 
al settore fotovoltaico. I decreti infatti, attraverso un 
meccanismo di controllo e governo dei volumi installati e 
della relativa spesa complessiva (aste per impianti grandi e 
registri per impianti di taglia media) dovrebbero consentire, 
secondo i calcoli governativi, un risparmio di 2,5 - 3 miliardi 
di euro annuali rispetto al costo inerziale che si sarebbe 
raggiunto con il precedente regime e favorire un graduale 
accompagnamento delle FER elettriche alla piena 
competitività con altre fonti (per il fotovoltaico si stima che 

dalle pompe di calore (22%). Nel settore dei trasporti, e 
nello specifico dei biocarburanti, è ancora prevalente il 
biodiesel (75%).  
Un sistema incentivante generoso ha sicuramente 
rappresentato uno dei principali driver che hanno favorito la 
crescita delle FER elettriche. L’AEEG ha stimato che l’onere 
sostenuto dai consumatori per l’incentivazione alle 
rinnovabili destinate alla produzione di elettricità sia stato 
pari 7 miliardi di euro nel 2011 e a circa 9,5 miliardi di euro 
nel 2012, di cui 8,8 coperti dalla componente A3 della 
bolletta. La maggior parte dei costi è riconducibile ai 
Certificati Verdi e al Conto Energia, che dal 2011 
rappresenta la forma d’incentivazione più onerosa (si è 
raggiunta in giugno la soglia di 6 miliardi di euro di costo 
cumulato annuo di sostegno al settore). 

la grid parity sarà raggiunta al termine del V Conto Energia, 
ormai imminente). 
Nonostante il taglio degli incentivi, la bozza di Strategia 
Energetica Nazionale attualmente in consultazione stima 
una crescita ancora forte per il settore: al 2020 i consumi 
finali elettrici rinnovabili dovrebbero raggiungere il 38% e 
conseguentemente le FER dovrebbero divenire la prima 
fonte di produzione elettrica soppiantando il gas. Affinché 
questo sviluppo possa essere adeguatamente gestito, si 
sottolinea che sarà necessario non solo che si riduca l’onere 
in bolletta per i consumatori ma anche che si preveda 
un’azione di potenziamento della rete elettrica, per 
salvaguardarne la sicurezza, con il graduale passaggio ad un 
sistema di Smart Grid.  
Nel settore delle FER termiche la SEN ribadisce la volontà, 
già espressa nel c.d. Decreto Rinnovabili, di introdurre per i 
piccoli interventi un “Conto Energia Termico” il cui onere di 
900 milioni di euro/anno, troverà copertura sulle tariffe del 
gas naturale. Per gli interventi di maggiori dimensioni 
rimarrà invariato il meccanismo dei Certificati Bianchi. 
Nel settore dei trasporti l’Italia parteciperà attivamente alla 
revisione della direttiva sull’obbligo di immettere in 
consumo una determinata quota di biocarburanti. In tale 
prospettiva, la SEN ha individuato come aspetti prioritari 
assicurare un sostegno ai biocarburanti di seconda e terza 
generazione e affrontare l’attuale crisi del settore 
industriale.  
Ad oggi le reazioni degli operatori, in particolare del 
comparto delle FER elettriche, alla politica governativa sono 
divergenti: se da un lato persiste il timore che la riduzione 
degli incentivi possa rappresentare un freno alla crescita del 
settore, dall’altro si iniziano a delineare delle proposte che 
possano dare continuità al mercato anche in assenza di un 
quadro incentivante. 
La Strategia Energetica Nazionale rappresenta l’ultima 
importante piattaforma di condivisione e confronto su 
queste tematiche. Delinearla in modo che le fonti 
rinnovabili, e più in generale il comparto energetico, 
possano divenire uno strumento per il raggiungimento degli 
obiettivi del Sistema Paese e tracciarla tenendo conto della 
necessità di perseguire una sostenibilità che possa essere 
non solo ambientale ma anche economica e di sistema sono 
premesse fondamentali affinché possano essere rilanciate 
crescita, competitività e credibilità del nostro Paese.  

Costo dell’incentivazione dell’energia elettrica prodotta 

da FER, 2008-2012 e proiezioni al 2016 

Fonte: elaborazione Safe su dati AEEG 
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Dalla teoria alla pratica 
Il racconto del percorso di visite 

tecniche della  

XIII edizione del Master Safe 

 
di Nadia Greco e Luca Rigamonti 

L’intensa attività didattica che anche quest’anno ha 
contraddistinto il percorso del Master Safe in “Gestione 
delle Risorse Energetiche” è stata caratterizzata, non solo 
dalle lezioni in aula, che hanno visto il coinvolgimento di 
professionisti del settore così come di Top Manager delle 
più importanti aziende del settore energetico, ma anche da 
numerose attività ed iniziative che hanno arricchito il 
programma didattico.  
Nel corso dei sette mesi di lezione sono state numerose le 
occasioni in cui gli studenti hanno lasciato l’aula per 
partecipare a seminari, workshop e visite agli impianti (per 
un dettaglio di alcune delle più importanti iniziative si veda 
il sito web del Master).  
Di particolare rilievo, ed elemento pressoché unico nel 
panorama della formazione in Italia, si è rivelato anche in 
questa edizione del Master (XIII) proprio il programma di 
visite tecniche (in totale 16), che ha permesso agli studenti 
di “toccare con mano” le diverse realtà operative in 
precedenza studiate in aula. Grazie, infatti, alla disponibilità 
delle aziende che da anni collaborano con Safe e 

supportano il Master, gli studenti hanno avuto la possibilità 
di conoscere cosa vuol dire realmente lavorare all’interno di 
una raffineria o di una centrale termoelettrica (turbogas o a 
carbone), di capire come funziona una centrale geotermica 
o cosa significa in concreto sviluppare e gestire un parco 
eolico. 
Il programma di visite tecniche, iniziato nella seconda metà 
del Master, ha visto come primo “appuntamento sul 
campo” la visita presso la raffineria API di Falconara 
Marittima. La visita, iniziata con una breve presentazione 
della Società ed un briefing di overview dell’impianto, è 
proseguita con il tour dettagliato nei “meandri” della 
raffineria. In questo contesto gli studenti hanno potuto  
interagire con i tecnici dei vari impianti produttivi per 
chiarire qualsiasi dubbio o approfondire eventuali curiosità 
relative alle fasi di produzione e lavorazione del greggio. 
Sempre nell’ambito del modulo “Oil & Gas”, si è svolta la 
visita presso lo stabilimento di General Electric a Firenze 
(Nuovo Pignone). In questa occasione l’intensa giornata è 
stata strutturata in due momenti fondamentali: la mattinata 
in aula per conoscere, direttamente dai manager, i dettagli 
dei business dell’azienda; il pomeriggio la visita allo 
stabilimento dove vengono prodotte turbine a gas e a 
vapore oltre che compressori impiegati nell’ambito 
dell’estrazione petrolifera e del trasporto del gas. 
Particolarmente ampio è stato il programma di visite 
tecniche nell’ambito del modulo didattico “Energia 

Elettrica”. Infatti, per conoscere in concreto tutti i processi 
che contraddistinguono il complesso sistema elettrico, gli 
studenti del Master hanno avuto l’opportunità di visitare 
pressoché tutte le realtà che fanno parte della filiera. 
Partendo dai processi di produzione dell’energia elettrica, 
dei quali si erano già analizzati in aula le differenze in 
termini di rendimento, costi, emissioni, ecc., si è voluto 
approfondire sul campo le differenze costruttive, tecniche e 
gestionali fra le varie tipologie di centrali. Si è quindi iniziato 
visitando la recentissima centrale turbogas di Sorgenia 
presso Campo di Carne ad Aprilia, dove è stato possibile 
visionare le turbine e capire in concreto i processi che 
contraddistinguono la produzione di energia elettrica a 
partire dal gas naturale. Grazie alla consolidata 
collaborazione con Enel, è stato invece possibile visitare la 
centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord presso 
Civitavecchia, dove tutti gli studenti sono rimasti Raffineria Falconara - API 
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particolarmente impressionati dalle dimensioni 
dell’impianto (in particolar modo dei cosiddetti “duomi” per 
lo stoccaggio del carbone) e dall’elevato livello di 
automazione dell’impianto, dove il carbone giunge per nave 
e nell’intero processo non vede mai “la luce del sole”. 
Successivamente si è visitata a Roma la centrale Acea di 

cogenerazione, che oltre all’energia elettrica produce acqua 
calda per usi civili, presso Tor di Valle.  Non poteva infine 
mancare, anche se in Italia non esistono impianti di questo 
tipo (perlomeno attivi), uno “sguardo” alla produzione di 
energia elettrica da fonte nucleare. A questo scopo è stata 
organizzata la visita del reattore nucleare TRIGA RC-1, 
presso il centro di ricerca Enea della Casaccia che, 
nonostante abbia solo scopi di ricerca, ha consentito di 
apprezzare la complessità di questo tipo di tecnologie.  
Conclusa la panoramica delle centrali, gli studenti del 
Master hanno avuto l’opportunità di comprendere da vicino 
come funziona il complesso meccanismo di gestione della 
rete elettrica nazionale, dove confluisce l’energia prodotta 
dalle centrali visitate in precedenza. Infatti, grazie alla 
collaborazione con Terna, è stato possibile trascorrere una 
giornata presso il Centro Nazionale di Controllo, all’interno 
del quale si monitora la rete nazionale ad alta e altissima 
tensione e dove si coordinano tutte le attività relative al 
dispacciamento dell’energia elettrica. Nonostante 
l’argomento fosse già stato analizzato in aula, anche in 
questo caso non è mancato lo stupore, di fronte al pannello 
di controllo che ritrae (su un’intera parete di svariati metri) 
la rete elettrica italiana che, grazie all’elevata automazione 
che contraddistingue il centro di controllo, può essere 
gestita solo da pochi operatori. Nell’ambito della stessa 

giornata, al fine di comprendere come funzionano i 
meccanismi di vendita e acquisto dell’energia, attraverso la 
borsa elettrica, gli studenti hanno visitato il Trading Floor 

del Gme. Alcuni di questi aspetti sono stati in seguito ripresi 
nella visita al Trading Floor di un’importante azienda del 
settore energetico, GDF Suez, dove si è potuto approfondire 
come l’azienda “utilizza” il mercato per gestire il proprio 
portfolio. 
Numerose sono state anche le visite tecniche organizzate 
all’interno del modulo didattico “Fonti Rinnovabili”. Il primo 
sguardo al settore si è svolto ad Ancona presso la sede del 
gruppo Loccioni, dove gli studenti hanno conosciuto 
l'azienda e le linee business di cui si occupa ed hanno 
visitato la Leaf Community, lo spazio ideato e voluto dal 
Gruppo Loccioni per dare visibilità alle opzioni tecnologiche 
a supporto dello sviluppo sostenibile. In seguito è stato 
possibile visitare, grazie alla consolidata collaborazione con 
Enel Green Power, il sito di Larderello dove nel lontano 
1905 è iniziato lo sfruttamento di energia dai soffioni 
geotermici per la produzione elettrica. La giornata è 
proseguita con la spettacolare fuoriuscita di vapore ad 
elevate pressioni e temperature dall’interno di un pozzo 
dimostrativo. Subito dopo si è visitato il museo storico dove 
è stato possibile rivivere tutte le fasi di evoluzione della 
geotermia in Italia ed in particolare del sito di Larderello. 
Dopo pranzo la visita si è conclusa presso la centrale 

geotermoelettrica dove giunge la complessa ragnatela di 
tubazioni che portano il vapore all’interno delle turbine per 

Centrale Turbogas Campo di Carne - Sorgenia  

Reattore nucleare - Centro di ricerca ENEA 
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produrre l’energia elettrica.  
Proseguendo nella panoramica di tecnologie per la 
produzione da fonti rinnovabili, è stata poi la volta 
dell’energia dal vento attraverso la visita al parco eolico di 
Edison a Schiavi d’Abruzzo. Dopo un percorso in autobus 
lungo le strade delle montagne abruzzesi gli studenti hanno 
potuto rendersi conto, direttamente dall’interno di una  
pala eolica, di cosa significa sfruttare la forza del vento per 
produrre elettricità.  
Non poteva poi certo mancare la visita ad una centrale per 
lo sfruttamento della principale fonte rinnovabile italiana, 
ovvero quella idroelettrica. In questo caso, grazie alla 
disponibilità di E.ON, è stata organizzata la visita presso la 
centrale idroelettrica a Terni. Qui è stato possibile esplorare 
in ogni sua parte la complessa struttura di una centrale 
idroelettrica e percepire la grande potenza di un corso 
d’acqua incanalato in un precipitoso salto che conduce alle 
grandi turbine che producono elettricità. Dopo pranzo, con 
grande interesse dei partecipanti, la giornata è proseguita 
con la visita alla spettacolare Cascata delle Marmore. 
Infine, a conclusione del panorama delle fonti rinnovabili, ci 
si è addentrati nell’ambito del cosiddetto “Waste to 
Energy”, andando a conoscere alcune realtà che producono 
energia utilizzando i rifiuti. In particolare gli studenti hanno 
prima visitato la raffineria biodiesel della DP Lubrificanti ad 
Aprilia, dove si produce biodiesel dal recupero degli oli 
vegetali utilizzati per la frittura ed in seguito si sono 
trasferiti per alcuni giorni a Milano. Qui è stato possibile 
conoscere da vicino il ciclo di depurazione delle acque, 

presso l’impianto di depurazione di Degrémont, ed il ciclo 
di gestione dei rifiuti urbani visitando gli impianti di 
Ecodeco nei dintorni di Lodi dove viene prodotto il 
cosiddetto CDR (Combustibile da Rifiuti) e dove si produce 
elettricità grazie ad un termovalorizzatore e attraverso il 
recupero di biogas da una discarica. 
Grazie a questo impegnativo percorso gli studenti hanno, 
da un lato, arricchito la loro conoscenza del “mondo 
dell’energia” e, dall’altro lato, hanno avuto modo di 
sperimentare un’esperienza unica che li ha portati sino 
all’interno (nel vero senso della parola) dei cicli produttivi 
del settore energetico. 
 

Parco eolico Schiavi d’Abruzzo - Edison 

Centrale geotermoelettrica Larderello - Enel Green Power Centrale idroelettrica Terni - E.ON 
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Il Master Safe visita gli 

impianti di Ecodeco per la 

valorizzazione energetica dei 

rifiuti 
 
di Luca Rigamonti 

In Italia, la controversa questione dei rifiuti e le mille 
difficoltà di una loro virtuosa gestione, hanno portato alla 
percezione che gli stessi rappresentino un costo o 
addirittura, sempre più frequentemente, un’emergenza 
socio-ambientale. Sembra difficile che nel nostro Paese si 
possa creare una cultura che sappia individuare i rifiuti 
come risorsa da valorizzare. Infatti, anche se esistono 
molteplici casi di successo di amministrazioni locali 
particolarmente sensibili, a livello nazionale si riscontra, 
rispetto ai paesi più virtuosi dell’Unione europea, una 
situazione caratterizzata da una percentuale ancora elevata 
di rifiuti conferiti in discarica e, nonostante l’aumento della 
raccolta differenziata, da un ridotto ricorso al recupero di 
materia ed energia. Questo deriva non solo da una lacuna 
culturale, ma anche dalle modalità con le quali si è finora 
affrontato il problema, senza cioè un approccio organico, 
stabile e duraturo. 
Alla luce della particolare situazione che interessa il nostro 
Paese, nell’ambito del Master in “Gestione delle Risorse 
Energetiche” si è quindi ritenuto importante approfondire, 
con un focus specifico, il tema del recupero di energia dai 
rifiuti (Waste to Energy). 
Nell’ambito di questa tematica, da ormai diversi anni, è 
stata instaurata da Safe una proficua collaborazione con 
Ecodeco, azienda lombarda che da oltre trent’anni si occupa 
di servizi ambientali. Ecodeco, infatti, nasce in Lombardia 
nella seconda metà degli anni Settanta e oggi, dopo il suo 
ingresso nel gruppo A2A, ha raggiunto una posizione di 
leadership sul mercato italiano e internazionale dei servizi 
ambientali. La società, avendo sviluppato un sistema 
integrato per la gestione dei rifiuti urbani e industriali 
(denominato “Sistema Ecodeco”), è di particolare interesse 
per gli studenti del Master poiché con la visita ai suoi 
impianti è possibile avere un quadro generale sul complesso 

sistema per la valorizzazione energetica della frazione 
residuale della raccolta differenziata. 
La visita, ha permesso agli studenti di conoscere da vicino il 
processo di bio-essicazione dei rifiuti attraverso il quale, 
dopo la raccolta differenziata, viene prodotto il CDR 
(Combustibile da Rifiuti) che può essere utilizzato nei 
processi produttivi di alcuni settori industriali (es. nella 
produzione del cemento) oppure nei termovalorizzatori. Un 
contributo significativo alla promozione del recupero 
energetico giunge infatti dai combustibili solidi secondari 
(CSS) ottenuti dai rifiuti urbani, il cui impiego favorisce non 
solo la diffusione della termovalorizzazione in impianti 
dedicati, ma anche riduce l’utilizzo dei combustibili 
tradizionali fossili non rinnovabili in alcuni settori industriali 
produttivi. In particolare nel sito di Corteolona è stato 
possibile verificare il funzionamento di un impianto per la 
produzione di energia elettrica a partire da CSS che 
fondamentalmente chiude il ciclo di gestione dei rifiuti. 
Particolarmente interessante è risultata anche la visita al 
“bioreattore attivabile”, ovvero una “discarica controllata”, 
nel quale è possibile innescare la produzione di biogas che, 
inviato alle piazzole di sfruttamento energetico, viene 
trasformato in energia elettrica. In questo contesto, la 
produzione di biogas è concentrata in 5-6 anni, dopo i quali 
il materiale residuo risulta biologicamente inerte. Con 
questo tipo di gestione, oltre a recuperare biogas, si evita la 
dispersione in atmosfera di circa il 30-50% del metano 
durante la fase di allocazione del materiale, rispetto a ciò 
che accade usualmente in discarica. 
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Intervista Ex Alunno 

Pierre Eyoung 

VII Edizione Master Safe 
Emerson Process Management 

 
di Valentina De Luca 

di Kyoto, l’interazione tra sviluppo sostenibile e meccanismi 
flessibili del protocollo, nei paesi in via di sviluppo. 
 
Il Master ti ha fornito degli strumenti utili per affrontare 

questa tua prima esperienza lavorativa? 

 

Dopo la laurea avvertivo in me qualcosa di incompiuto. Al 
Master ho avuto la possibilità di allargare gli orizzonti, di 
capire che l’energia non è soltanto termodinamica e schemi 
d’impianti ma è una cultura. Il Master mi ha dato la 
consapevolezza della realtà dell’industria energetica, un 
approccio trasversale, e questo ha molto facilitato il lavoro 
alla FAO. Team working e capacità di lavorare in contesto 
dinamico e multidisciplinare mi sono stati di grande aiuto. In 
questo senso il Master è stato come una palestra di prova. 
Safe per me rimane comunque ancora la “piattaforma” di 
riferimento per le tematiche energetiche. 
 

La tua carriera sta proseguendo presso un’azienda di 

stampo internazionale, la Emerson Process Management. 

Puoi descriverci questa realtà e il tuo ruolo? 

 

Emerson è un’azienda leader nell’automazione, che da 
sempre investe fortemente nell’innovazione tecnologica e 
che crede nei giovani, crea un contesto di miglioramento 
continuo e mette a disposizione i migliori strumenti per il 
suo personale e le migliori soluzioni per i suoi clienti.  
Lavorare in Emerson è un onore, un privilegio e anche un 
impegno professionale di alto livello: professionisti di 
indiscussa competenza, elevati standard di etica nella 
gestione e conduzione del business.  
In Emerson ho la responsabilità delle vendite per la business 
line monitoraggio e controllo della corrosione per elementi 
meccanici, per il mercato globale.  
 

Che rapporto hai mantenuto in questi anni con Safe? 

 

Quello con Safe è un rapporto senza fine, è una seconda 
famiglia. Professionalmente rimane per me la piattaforma di 
riferimento per le tematiche energetiche industriali. 
Purtroppo non posso iscrivermi di nuovo al Master e questo 
mi fa sentire ogni volta che ci torno un po’ “obsoleto”.  
In ogni cosa la differenza la fanno le persone, e credo che 
questo sia il punto forte di questo gruppo che, dotato di 

Puoi raccontarci brevemente la tua 

esperienza? Come ti sei avvicinato 

al mondo dell’energia e perché ti 

sei orientato verso il Master Safe 

per una specializzazione post 

laurea? 

 
Sono arrivato in Italia con un 
regolare visto per motivi di studio 

dopo una breve esperienza 

universitaria in Camerun. Mi sono iscritto alla Facoltà di 
Ingegneria di Tor Vergata nel 1999. Al secondo anno del 
corso di laurea ho seguito il corso di conversione 
dell’energia e da quel momento è nata la mia passione per il 
settore. Di seguito ho scelto la specializzazione in Energia. 
Quando nel 2005 ho conseguito la laurea tuttavia non mi 
sentivo pronto per il mondo del lavoro. Ho fatto una ricerca 
sui vari percorsi di specializzazione postlaurea e un giorno, 
uscendo dalla biblioteca, ho scoperto l’esistenza del Master 
Safe e, dal suo approccio concreto, ho capito subito che 
rispondeva alle mie aspettative. 
 

A conclusione del Master hai avuto modo di vivere 

un’interessante esperienza alla FAO. Di cosa ti sei 

occupato? 

 

Prima ancora della conclusione del Master grazie al 
sostegno della Safe il Ministero degli Esteri mi ha concesso 
una borsa di studio per un periodo di tre anni, così ho scelto 
di svolgere presso la FAO un’attività di ricerca riguardante la 
valorizzazione energetica delle biomasse per la produzione 
di energia a livello industriale e, nel contesto del Protocollo 
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persone sensibili, ha messo al centro del suo progetto i 
giovani. 
 
Si sta concludendo 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? 

 

Il mondo appartiene alle persone intraprendenti, quelle che 
non danno nulla per scontato, che credono in quello che 
fanno, mettono tutto quello che hanno per raggiungere i 
loro obiettivi e realizzare i propri progetti di vita. Non c’è 
successo senza talento e Safe ci porta a sviluppare il talento 
che abbiamo in noi.  
Il mondo non è diviso in razze, ma in due categorie: i ricchi 
ed i poveri. La ricchezza può essere materiale oppure 
immateriale. Io dico che è culturale. Il Master l’ho scelto per 
passione e svolto con passione. Se non lo avessi fatto 
sarebbe stato come entrare in una biblioteca ed uscirne 
senza aver neanche sfogliato un libro. 
 
 

Pierre Eyoung è un cittadino camerunense arrivato in 
Italia, per motivi di studio, nel 1999.  
Dopo la laurea in Ingegneria energetica industriale 
conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, ha frequentato il Master Safe in “Gestione delle 
Risorse Energetiche”. 
A conclusione del Master, ha svolto uno stage presso la 
FAO nel campo della valorizzazione industriale delle 
biomasse per la produzione di energia elettrica.  
Lavora dal 2007 nel settore Oil & Gas. 
Attualmente è Sales Engineer presso la Emerson Process 
Management nella business line monitoraggio e controllo 
della corrosione per elementi meccanici.  

Ex Alunni Safe 

 

Vi ricordiamo che i contatti e le testimonianze degli Ex 
Alunni del Master Safe, i resoconti e le foto dei raduni Ex 
Alunni degli ultimi anni sono disponibili sul sito 
master.safeonline/ex alunni 

 

Prossimi Eventi  

 

Cerimonia di Chiusura Master Safe in “Gestione delle 
Risorse Energetiche” – Porto di Civitavecchia, 2 ottobre 
2012 
 

Presentazione ultima ricerca Safe “I tesori di Nettuno”, 
Salone Nautico Internazionale – Genova, ottobre 2012  
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A cura del 

Centro 

Studi Safe 

Notizie dall’Italia 
 
Non poteva mancare, in agosto, il classico dell’estate: lo 
“scandalo” del prezzo della benzina. Ci è stato ammannito 
un ripasso dei soliti lamenti: “non è tollerabile”,  “capita 
sempre con l’esodo (o al rientro), “la doppia velocità”, “il 
Governo faccia qualcosa”. Si sono citati i prezzi “scandalosi” 
nell’isola di Panarea (qualcuno ha idea di come ci arriva?), 
“costa più del latte” (ma le mucche non sono soggette ad 
accisa) con la solita aggiunta che “ siccome le merci sono 
trasportate su gomma si alzeranno i prezzi di frutta e 
verdura”, dimenticando che nessun autotrasportatore paga 
i carburanti al prezzo che vediamo alla pompa. Proibito 
parlare dell’embargo unilaterale UE con l’Iran, che ha alzato 
il costo del greggio lavorato in Italia, dei timori di un attacco 
militare a questo paese o delle conseguenze del gravissimo 
incidente alla raffineria di Amuay in Venezuela. Non 
guastiamo le ferie alla gente. 
 
Con un tempismo eccezionale, dal giorno 11 agosto, il 
Governo ha alzato (ancora) le accise sui carburanti di mezzo 
centesimo per coprire le spese della dilazione delle imposte 
ai terremotati dell’Abruzzo e rendere definitivo un bonus 
per i gestori delle pompe di benzina. Da agosto 2011 ad 
agosto 2012 la benzina è aumentata di 23 centesimi al litro, 
di cui 16 di tasse e 7 di materia prima. Il gasolio è 
aumentato di 26 centesimi, 20 di tasse e 6 di materia prima. 
Qualcosa il Governo ha fatto! 
 
L’incidente di Amuay è costato la vita a qualche decina di 

persone, probabilmente per l’esplosione di una fuoriuscita 
di gas liquido. Tutto ancora da chiarire. La notizia è finita 
nelle pagine interne dei giornali ed in un rapido flash di  un 
telegiornale, che si è a lungo occupato del benessere degli 
animali domestici. La raffineria, che è stata fermata, lavora 
più di trenta milioni di tonnellate l’anno di greggio (quasi 
metà di quello che consumiamo in Italia) e rifornisce di 
carburanti gli Stati Uniti. Inevitabile il rimbalzo dei prezzi 
della benzina sui mercati internazionali. Nessuno ne ha 
parlato. Tutti in ferie gli esperti energetici che frequentano 
regolarmente i media?  
 
Guerra di cifre su quanto costerebbe il progetto Sulcis del 
quale si parla da anni. “Non ci possiamo permettere 250 
milioni di euro in otto anni”. Peccato che ci siamo permessi 
6 miliardi l’anno, per venti anni, di incentivi al fotovoltaico 
per creare nuovi posti di lavoro in Cina. 
 
Dopo anni di attesa e cofanate di soldi spesi per consulenti o 
presunti tali, circola una bozza (non ufficiale per il Governo), 
della nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN). La lettura 
è sconfortante. Del resto, senza definire gli obiettivi Paese 
(cioè i ruoli futuri che vorremmo per industria, servizi, 
turismo, ecc.) è facile confondere le strategie con i problemi 
da risolvere ed i piani con gli obbiettivi. Molte le 
incongruenze e contraddizioni in particolare sul gas. Nessun 
chiarimento su ruolo del Governo e del mercato. Farisaico 
l’approccio alla Roadmap 2050. Speriamo che sia solo un 
documento preliminare di lavoro, perché dai tecnici ci si 
aspettava sinceramente molto di meglio. La delusione è 
ancor maggiore se si pensa che, all’interno del Governo, 
c’era chi le idee le aveva piuttosto chiare per far andare a 
braccetto le tre E (Economia, Energia, Ecologia). “Sarà 
necessario che la Strategia Energetica decida 
definitivamente di quale industria dotarci”. Parole sante, ma 
fuori del coro e quindi ignorate. 
 
Difficile conciliare la strategia (in realtà un obiettivo) della 
SEN di rilancio della produzione nazionale di idrocarburi con 
le recenti decisioni della regione Basilicata. Fermo ed a 
muso duro il diniego per nuovi permessi di ricerca Shell 
(Grotte del Salice) ed Eni (Frasci). Motivo: “La Basilicata ha 
contribuito abbastanza al bilancio energetico nazionale”. 
Grande senso di appartenenza. 
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Accese polemiche sui provvedimenti di riconoscimento 
economico, conosciuto come capacity payment, per le 
ultime centrali ad olio combustibile. Si dimentica che, in un 
paio di casi negli ultimi cinque anni, sono servite al Paese 
per superare emergenze improvvise, alla faccia di gas e FER. 
Meno male che, come nelle migliori famiglie, prima di 
buttar via qualcosa l’industria ci pensa due volte. 
 
Liberalizzare tutto per liberalizzare niente. Adesso la Cassa 
Depositi e Prestiti ha quasi assunto il ruolo del vecchio 
Ministero delle Partecipazioni Statali. Controlla Terna, Terna 
Plus, Terna Storage, Snam Rete Gas ed ha quote rilevanti di 
Enel ed Eni. Un referendum può abolire il finanziamento 
pubblico dei partiti, il Ministero dell’Agricoltura e stabilire la 
responsabilità civile dei giudici, ma come nel gioco dell’oca, 
si può tornare sempre al punto di partenza. Da noi non 
mancano né conservatori né dirigisti. 
 
Nei primi sette mesi di quest’anno il fotovoltaico ha 
prodotto in Italia circa 11,5 TWh, più del doppio dello stesso 
periodo del 2011. Ormai è il 6% del totale di energia 
elettrica prodotta nel nostro Paese e crescerà ancora. Non 
meraviglia che un sistema che va solo a gas e costose FER 
produca bollette elettriche pesanti. Si cercano volontari che 
ci spieghino il significato della parola “sostenibile”. 
 
I Sindacati hanno scritto al MISE esprimendo 
preoccupazione per licenziamenti ed abbandoni che si 
stanno verificando nell’industria delle FER. Finiti gli incentivi, 
cominciano i problemi (e non solo da noi). La green 
economy doveva salvare l’occupazione e far ripartire lo 
sviluppo. Qualcuno ci crede ancora? 
 
Si ricomincia con la centrale a carbone di Torrevaldaliga. 
Dopo 150 visite ispettive in diciotto mesi arriva un’inchiesta 
della magistratura sulla mancata applicazione di alcune 
prescrizioni formulate in sede di VIA. Altro che accanimento 
terapeutico. 
 
Probabilmente sarà la Corte Costituzionale ad affossare la 
Robin Tax, la follia introdotta da un ministro incapace di 
capire i problemi energetici (o almeno tentare di farlo). 
Sarebbe bastato un po’ di buon senso, ed invece ci dovremo 
sorbire un’altra lezione sul potere sussidiario della 

magistratura. 
 
Sta iniziando, fra lamenti sui fondi e sui tempi, un altro 
lavoro per definire i criteri di posizionamento del deposito 
nazionale delle scorie nucleari del quale si parla da ormai 
venti e più anni. Se ne occuperà ISPRA. Ma non si è già fatto 
questo lavoro almeno altre due o tre volte? 
 

Notizie dal mondo  
 
Il Commissario europeo all’Energia, in visita in Italia, ha 
spiegato che la strategia UE per la crisi della raffinazione è di 
mantenere un minimo di impianti ed importare se 
necessario quello che manca da  Russia e Paesi Arabi. Lo 
ringraziamo per aver chiarito cosa intende Bruxelles per 
sicurezza energetica. 
 
In un documento illustrato a Barroso, ACEI (Alliance for 
Competitive European Industry) ha fatto presente che “lo 
sviluppo di una politica industriale focalizzata unicamente 
sulla green economy è del tutto artificiale”. Forse si torna al 
buon senso. 
 
Nel frattempo la UE fa la voce grossa ed apre una procedura 
antitrust contro Gazprom per violazione delle leggi sulla 
concorrenza nei paesi dell’Est europeo. Immediato il 
disappunto di Putin: “Se avete qualcosa da chiedere, 
chiedetelo a me, e se voglio, vi rispondo”. Speriamo solo che 
il prossimo inverno sia mite e che qualcuno a Bruxelles 
cominci a riflettere che andare in bici contro un TIR non è 
saggio. 
 
Nucleare ormai in disarmo? GE dice che costa troppo e che 
è meglio puntare su gas e rinnovabili. Il Giappone sta 
considerando, nella revisione del suo programma 
energetico, uno scenario senza nucleare; altri due con una 
situazione simile all’attuale ed uno in cui il nucleare si riduce 
al 15% del totale di energia elettrica prodotta. Il Belgio 
decide di chiudere con il nucleare entro il 2025. In 
controtendenza la Polonia che sta per iniziare la costruzione 
di due nuovi reattori sul Baltico. 
 
Dubbi sull’integrità meccanica di una ventina di reattori 
nucleari fabbricati da un’azienda olandese ormai non più 
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operativa. Nove si trovano nella UE. Nel frattempo, il 
reattore EPR di Olkiluoto, che inizialmente doveva partire 
nel 2009, non sarà in produzione prima del 2014. Brutta 
storia per una tecnologia che si riteneva provata. 
 
Penetrano a valle le conseguenze del crescente volume di 
shale gas prodotto negli Stati Uniti. Gazprom rinuncia a 
sviluppare il maxigiacimento gas di Shtokman, nell’Artico, 
che avrebbe dovuto servire i futuri fabbisogni europei ed 
esportare GNL negli Stati Uniti. I prezzi del gas in America 
hanno raggiunto i minimi storici ed Obama è stato messo 
sotto pressione per accelerare i permessi autorizzativi di 
esportazione di GNL dal paese. Molti pozzi, infatti, stanno 
chiudendo per mancanza di domanda ed i produttori sono 
in difficoltà. 
 
La Cina, dotata di grandi risorse potenziali di shale gas, era a 
corto di tecnologia. Ha risolto il problema comprandosi la 
canadese Nexen, attiva nel settore degli idrocarburi non 
convenzionali e con buone riserve in Nigeria, Mare del Nord 
e Golfo del Messico. 
 
Concessi i permessi di esplorazione per shale gas alla Shell in 
Sud Africa. Si stima che il gas presente possa soddisfare 400 
anni di fabbisogno locale. Molto prudente la UE con 
addirittura tre studi diversi , per dire che lo shale riduce di 
poco la dipendenza dall’estero e le emissioni rispetto 
all’alternativa di importazione e che vanno attentamente 
valutate le conseguenze ambientali. Quanto è difficile 
andare contro gli interessi consolidati di tanti soggetti, 
ormai avvezzi ad intascare quelli che una volta si 
chiamavano aiuti di Stato. 
 
Quando non se ne ha bisogno, si trova quello che sarebbe 
servito ieri. I ritrovamenti di gas in Tanzania e Mozambico 
sono tali che i due paesi africani rischiano di soppiantare 
l’Australia come principale fornitore di GNL ai paesi del 
Pacifico. Tra l’altro, il GNL nel 2011 ha rappresentato il 30% 
degli scambi globali di gas nel mondo, per l’accresciuta 
domanda giapponese dopo l’incidente nucleare. 
 
Dopo Fukushima e proprio nella stessa area, il Giappone 
riscopre la geotermia. D’altra parte, un paese sismicamente 
instabile e pieno di vulcani non ignorava di avere nel 

sottosuolo importanti sorgenti di fluidi geotermici. Si stima 
che il potenziale geotermico del Giappone sia pari a quello 
dell’Indonesia e degli Stati Uniti.  
 
In vendita la rete carburanti della ExxonMobil in Germania: 
sono più di 1.100 stazioni di servizio. Negli ultimi quattro 
anni la rete mondiale della multinazionale è scesa da 11.500 
a meno di 8.000 impianti. 
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Dall’Italia 
Rinnovabili: i primi dati sul Quinto Conto Energia 

Secondo i primi dati forniti dal GSE relativamente al Quinto 
Conto Energia, gli impianti entrati in esercizio che 
usufruiscono del nuovo sistema incentivante erano, a metà 
settembre, 546 per una potenza installata di 2.976 kW ed 
un costo annuo degli incentivi pari a 523.288 €.  
Il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al settore 
era pari quindi a 6,3 miliardi di euro. 
Ai fini del raggiungimento del costo indicativo cumulato 
annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro oltre il quale il 
Quinto Conto Energia non sarà più applicato, ai costi 
riportati dal GSE devono essere sommati: il costo già 
impegnato per i grandi impianti iscritti nei registri del 
4°Conto Energia in posizione utile ma non ancora in 
esercizio, pari attualmente a 21 milioni di euro; 
le risorse che saranno impegnate dagli impianti iscritti in 
posizione utile nei registri del 5° Conto Energia, anche se 
non ancora in esercizio.  
 

Dall’Europa 
ETS: aste dei permessi di emissione della terza fase da fine 

ottobre 

La Commissione europea ha scelto la borsa tedesca 
European Energy Exchange (EEX) come piattaforma 
transitoria per la vendita all’asta dei permessi di emissione 
nella prima parte della terza fase ETS.  
La Commissione, gli Stati membri e la EEX hanno già iniziato 
i preparativi per l’inizio delle aste, previsto per fine ottobre. 
Le date esatte relative all’anno 2012 saranno pubblicate 
dalla EEX due settimane prima dell’inizio delle aste.  
La direttiva ETS e il regolamento “auctioning” prevedono 
per il 2012 la vendita di 120 milioni di quote del settore ETS 

e 30 milioni di quote del settore aviazione.  
I 24 Stati membri che si avvalgono della piattaforma 
comune EEX potranno acquistare 70 milioni di quote.  
Germania, Gran Bretagna e Polonia, che hanno optato per 
una propria piattaforma nazionale, venderanno le rimanenti 
quote. La Germania ha scelto la EEX come piattaforma per 
le aste dei 24 milioni di quote a lei assegnati. La Gran 
Bretagna ha scelto la piattaforma ICE dove venderà 12 
milioni di quote. La Polonia, che non ha ancora notificato la 
propria piattaforma, venderà 14 milioni di quote.  

 

Dal Mondo 
ETS: ufficializzato il collegamento tra il sistema europeo ed 

australiano 

Il Ministro australiano per il Cambiamento Climatico e 
l’Efficienza Energetica Greg Combet e il Commissario 
dell’Unione europea per l’Azione per il Clima Connie 
Hedegaard hanno ufficializzato la decisione di collegare i 
sistemi per lo scambio delle emissioni europeo ed 
australiano entro il 2018.   
In base all’accodo raggiunto le imprese potranno usare 
indistintamente le quote del sistema australiano o dell’ETS 
europeo per il meccanismo di “compliance”. Per facilitare il 
collegamento il sistema australiano sarà modificato: non ci 
sarà un price floor e sarà applicato un limite all’utilizzo dei 
crediti legati al protocollo di Kyoto. A partire dal 2015 sarà 
possibile per le imprese australiane iniziare ad utilizzare i 
crediti europei.  
“Accolgo con favore i cambiamenti decisi dal Governo 
australiano – ha dichiarato la Hedegaard – che 
permetteranno un graduale collegamento con il mercato 
europeo”. “Le imprese australiane potranno acquistare 
quote UE per la compliance in Australia - ha aggiunto 
Combet – in questo modo sarà possibile per loro accedere 
ad un mercato più ampio e per gli operatori europei 
ottenere maggiori opportunità di business”.  
La Commissione europea e l'Australia si adopereranno per 
concordare le disposizioni sul Registro di sistema tali per cui 
il collegamento provvisorio sia attivo entro la metà del 
2013. 
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  19 set 20 set 21 set 24 set 

CO2 FUTURES 

EUA DIC12 (€/tCO2) 7,56 7,67 7,45 7,27 

EUA DIC12 (tCO2) 489.000 125.000 25.000 125.000 

EUA DIC13 (€/tCO2) 7,94 8,03 7,82 7,63 

EUA DIC13 (tCO2) 237.000 20.000 0 0 

 
    

CER FUTURES 
CER DIC12 (€/tCO2) 1,73 1,84 1,89 1,97 

CER DIC12 (tCO2) 0 0 0 0 

 
    

MERCATO ELETTRICO 

PUN media giornaliera 82,18 71,83 80,60 73,71 

PUN media peak 90,40 74,32 84,63 82,10 

PUN media off peak 73,97 69,34 76,56 65,32 

MWh totali 844.327 844.170 843.293 844.766 

     

PETROLIO 
WTI ($/b) 91,38 92,42 92,89 95,36 

BRENT DATED ($/b) 108,19 110,03 111,42 113,09 

 
     

GAS 
UK Natural Gas 

(pence/therm) 
59,69 59,64 59,70 59,66 

 
 
 
Fonte: Elaborazione Safe su dati EEX, GME, ICE  
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