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Un anno di lavoro

� L’apertura del Master del decennale

� I nostri workshop  

� Oil & Gas

� Energia Elettrica

� Waste to Energy

� Fonti Alternative

� I temi salienti e le principali considerazioni

� La chiusura del Master del decennale
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LLLL’’’’energia accende il energia accende il energia accende il energia accende il 

dibattito:dibattito:dibattito:dibattito:

crisi del gas, 20crisi del gas, 20crisi del gas, 20crisi del gas, 20----20202020----20, 20, 20, 20, 

G8, post Kyoto.G8, post Kyoto.G8, post Kyoto.G8, post Kyoto.

Il clima si scaldaIl clima si scaldaIl clima si scaldaIl clima si scalda

Ambasciata della Repubblica Federale 

di Germania – Villa Almone

Roma, 12 febbraio 2009

Capitolo Primo



Il contesto economico – finanziario: le prospettive

Nel 2009 PIL mondiale  in notevole rallentamento, in particolare
quello delle economie avanzate (USA, Europa, Giappone)

Fonte: Elaborazione Safe su dati FMI, WEO Ottobre 2009
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Fonte Elaborazione Safe su dati Ompex

Il contesto economico – finanziario: l’impatto sull’ energia

Electricity (€/MWh)
Year Baseload Germany EEX

Cal 10: 48

Coal CIF ARA ($/t)

Cal 10: 214

Cal 10: 83.5

Brent Crude Oil Front Month 
($/bbl)

146

CO2 (€/t CO2)
Cal 10: 32

Cal 10: 89

Cal 10: 14

69



Energia come volano della ripresa economica 

� UE: 3.5 miliardi di euro per i prossimi due anni a sostegno del piano di ripresa.                               
Il Presidente della Commissione Europea Barroso ha dichiarato "uno stimolo a breve termine orientato 
su obiettivi a lungo termine”

• Gasdotti (1.025 Mln €), 

• Elettrodotti (705 Mln €), 
• Cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (1.250 Mln €)
• Eolico offshore (500 Mln €)

� USA: 150 miliardi di dollari in dieci anni previsti dal nuovo piano energia del presidente USA. 
Obama “Invest in a clean energy economy and help create 5 million new green jobs”

• Fonti Rinnovabili

• Efficienza energetica
• Carbone pulito
• Biocombustibili e Motori Ibridi
• Sviluppo delle reti elettriche digitali

� CINA: 58 miliardi di euro nel solo 2009 di investimenti previsti nel nuovo piano energia per il 
potenziamento di capacità energetica da fonti rinnovabili (eolico e solare) e da nucleare.

I recenti piani di investimento in ricerca, innovazione e infrastrutture evidenziano come la sostenibilità
economica sia legata alla sostenibilità energetica. Alcuni esempi:



Azioni con effetti 
limitati per una sfida  

così globale?

Trasporti
CO2 auto

Dal 2012 130g CO2 /km livello medio 
di emissioni di CO2 delle autovetture 

nuove (95g CO2/km dal 2020)

Fonti rinnovabili 
20% del consumo 

energetico al 
2020;
10% di 

biocarburanti
nel settore dei 

trasporti.
Revisione entro

il 2014

Efficienza 
Energetica 

Riduzione dei 
consumi del 20% al 
2020 attraverso un 

miglioramento 
nell’utilizzo 
efficiente 

dell’energia

Emissioni  (2020 vs 2005)
Settori ETS: -21% emissioni di GHG con 

sistema ad asta per acquisto quote. Riesame 
nel 2010.

Settori non ETS : -10% emissioni di GHG nei 
settori trasporto, agricoltura ecc. 

con possibilità di scambio dei diritti 
di emissione.

PACCHETTO 
CLIMA – ENERGIA

“ 20-20-20”

Approvato il
17 DICEMBRE 2008

La road map Energia – Ambiente dell’Unione Europea



Uno sguardo alle emissioni di gas serra

Le emissioni di CO2 aumenteranno in maniera consistente soprattutto per il contributo dei 
Paesi non UE.

Le Nazioni Unite insistono perché anche questi paesi si dotino di sistemi di riduzione delle 
emissioni, o prevedono difficoltà nell’accordo sul “post-Kyoto”

Fonte: Elaborazione Safe su dati IEA 2009
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In sintesi

� L’energia, una leva fondamentale per il rilancio dell’economia.

� Favorire l’applicazione delle stringenti norme del pacchetto 20-20-
20 evitando il rischio di delocalizzazione delle imprese.

� Creare un mercato europeo integrato dell’energia per evitare 
posizioni discriminanti tra i vari Stati ed agire con una voce forte e 
coesa.

� Attivare la diplomazia, in vista degli appuntamenti internazionali, 
per favorire il raggiungimento di accordi sostenibili sia in termini 
economici che ambientali.



Convivere con gli Convivere con gli Convivere con gli Convivere con gli 

idrocarburi. Come e per idrocarburi. Come e per idrocarburi. Come e per idrocarburi. Come e per 

quanto? Quale ruolo per il gas quanto? Quale ruolo per il gas quanto? Quale ruolo per il gas quanto? Quale ruolo per il gas 

naturale?naturale?naturale?naturale?

Palazzo dell’Informazione 

Roma, 22 maggio 2009

Capitolo Secondo



Idrocarburi ancora preponderanti …

La domanda energetica sarà largamente 
soddisfatta dalle fonti fossili

(80% al 2030).

Ruolo del carbone e del gas in forte 
ascesa.

Nella UE il ruolo del petrolio in lieve calo, 
quello del gas sempre più

importante. 

Nel 2030 il gas coprirà il 30% dell’intero 
fabbisogno energetico.  

Fonte: IEA, WEO 2008
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Come e per quanto …? 

Riserve/Produzione petrolio per regione

Forte concentrazione delle riserve 
di idrocarburi nella regione 

medio orientale 

Anni

Le  fonti fossili non convenzionali 
potrebbero

dare un contributo

Fonte: BP Statistical Review 2008
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Trasporti a olio ed elettricità a gas

L’utilizzo del gas sarà sempre più
concentrato nella generazione elettrica. 

Nel periodo 2006-2030 il settore elettrico
aumenterà la sua quota nella domanda 

mondiale di gas passando dal 39 al 45%, 
con un incremento del 57%.

Incremento della domanda di  petrolio per settore 2006-2030
(Reference Scenario IEA)

Incremento della domanda di gas  per settore 2006-2030
(Reference Scenario IEA)

Fonte: IEA, WEO 2008
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Capacità di raffinazione

L’esubero di capacità e la difformità nella 
composizione della domanda di prodotti 
hanno sbilanciato nel tempo la capacità di 

raffinazione.
La riduzione dei consumi e l’uso di 

biocarburanti aggraverà la situazione di 
squilibrio.

Lo “sbilanciamento” della raffinazione: 
quantitativo e qualitativo

Consumo dei prodotti petroliferi (% su totale 2007)

Fonte: UP, Data Book 2009

Mln. ton/anno

Effetti della crisi: i consumi petroliferi italiani 
nei primi otto mesi del 2009 sono diminuiti del
7,8% (-4.205.000 tonnellate) rispetto allo stesso 
periodo del 2008. 
I consumi di benzina e gasolio evidenziano 
una flessione del 4% (-996.000 tonnellate).



Gas: come arriva e da dove …

Flussi di gas nel mondo (miliardi di metri cubi) 

Il 63% del gas è trasportato attraverso pipeline, il 37% come LNG. 
Nel mondo esistono solo 22 impianti di liquefazione e ben 57 di rigassificazione.

Fonte: BP, Statistical Review 2008 – IEA, Natural Gas Information 2007 



Quale sicurezza per gli approvvigionamenti …?

Dipendenza energetica in Europa (2007, %)

Instabilità politica dei paesi fornitori:

� circa il 50% delle forniture di gas proviene da 2 
soli paesi (Russia, Algeria ).

� il 50% delle forniture di petrolio proviene da 4 
paesi (Arabia Saudita, Russia, Iran e Emirati 
Arabi ).

Fonte: Eurostat
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Mercato gas: formalmente liberalizzato ma
fortemente concentrato e con carenze infrastruttura li 

� produzione 
nazionale in forte 
diminuzione 

�concentrazione 
dell’offerta nel 
mercato all’ingrosso

� saturazione delle 
capacità nelle reti di 
trasporto 
internazionali

� scarsa 
differenziazione 
delle fonti di 
approvvigionamento 

� deficit strutturale di capacità
� accessibilità

difficoltà di realizzare nuove 
infrastrutture (processo autorizzativi 
lunghi e complessi) 

� scarsa liquidità del 
mercato

� necessità di una 
borsa del gas 

� necessità di 
strumenti finanziari 
che permettano la 
gestione del rischio

� massicci investimenti

� a quando il mercato spot?
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In sintesi

� Il futuro dell’energia si baserà ancora per molto tempo sugli 
idrocarburi

� Andamento della domanda di gas in continua crescita 

� Necessaria una ristrutturazione della raffinazione

� Dipendenza dall’import sempre più marcata anche a causa di una 
produzione nazionale in netto calo

� Minima diversificazione degli approvvigionamenti di gas

� Infrastrutture  di trasporto e stoccaggio ancora oggi non adeguate 
alla domanda e scarsamente flessibili



Che fare?

� Diversificare le  strategie di approvvigionamento  (fonti, aree, fornitori, 
infrastrutture …)

� Creare  le condizioni per rendere più flessibile e liquido il mercato del gas 
(borsa del gas), differenziando l’offerta con adeguate infrastrutture e assetti 
proprietari

“ Borsa del gas… forse è meglio
una sporta oggi che una borsa griffata domani ”

� Completare il processo di liberalizzazione, evitando comportamenti  lesivi 
della concorrenza e barriere all’entrata per nuovi operatori

� Potenziare gli stoccaggi, la loro accessibilità e valorizzarne il ruolo in un 
contesto di mercato

� Fornire maggiori certezze autorizzative e realizzative

� Armonizzare  normative e infrastrutture in un contesto europeo  tenendo 
conto delle mosse dei Paesi produttori e del loro enorme potere di mercato



““““Il nuovo mix energetico Il nuovo mix energetico Il nuovo mix energetico Il nuovo mix energetico 

necessario e come arrivarcinecessario e come arrivarcinecessario e come arrivarcinecessario e come arrivarci””””

Camera dei Deputati – Palazzo San Macuto

Roma, 12 Giugno 2009

Capitolo Terzo



Un portafoglio energetico “sbilanciato” in Italia

Fonte: Elaborazione Safe su dati IEA, WEO 2008 e UP, Data Book 
2009

� In Italia il mix di generazione elettrica si basa per il 55% sul gas naturale
� Olio combustibile ancora rilevante
� Nucleare assente

Gas
55%

Olio
13%

Altre rinnovabili
3%

Idro
13%

Biomasse e 
Waste

2%
Carbone

14%

Produzione elettrica per combustibile 
Italia (2007)



Una possibile soluzione “ribilanciata”

Eolico
7%

Gas
43%

Carbone
15%

Nucleare
12%

Solare e Geotermico
6%

Biomasse e Waste
5%

Idro
12%

Produzione elettrica per combustibile
Una proposta per un mix più bilanciato in Italia

Nucleare al 12%* nel mix di produzione elettrica. 
Una possibile configurazione con quattro gruppi da 1600 MW 
ciascuno
Eolico al 7% (13.600 MW)
Solare e geotermico al 6% (13.500 MW)
Biomasse e Waste al 5% (11.000 MW)

Fonte: Pubblicazione Safe “Energie rinnovabili: un sogno nel cassetto?”

* Consumi di energia elettrica ipotizzati 390 TWh



“Ribilanciare” significa anche 
intervenire sulla rete elettrica...(1) 

Le maggiori criticità si riscontrano al Sud dove, a medio 
termine, si prevede la realizzazione di impianti termoelettrici 
per ulteriori 3700 MW e di impianti eolici per circa 5400 MW.

La presenza di poli di produzione di ingente capacità in 
Puglia , Calabria e Campania aumenta le criticità di esercizio 
della rete (congestioni). Sono pertanto necessari interventi 
finalizzati a rinforzare la rete in AAT.

Nelle due isole maggiori, considerato anche il forte 
sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili, 
devono essere previsti “rinforzi” della rete.
La Sicilia è attualmente interconnessa con il 
Continente attraverso un unico collegamento a 380 kV.

Fonte: Terna Piano di Sviluppo 2009



Esiti del MGP 
Luglio 2007-Giugno 2008
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Il problema delle congestioni si riflette anche sui 
prezzi , dando vita ad una divergenza tra i prezzi 
zonali e tra questi e il Prezzo Unico Nazionale. 

Più forti sono le congestioni di rete, più ampie 
sono le divergenze di prezzo che impediscono la 
selezione delle risorse di produzione più
competitive .

Ad Agosto 2009 il PUN era 71 €\MWh, minimo 
Area Nord 64,40 €\MWh e massimo Area 
Sardegna 104,9 €\MWh

Fonte: Terna Piano di Sviluppo 2009

“Ribilanciare” significa anche 
intervenire sulla rete elettrica...(2) 



Verso una maggiore integrazione delle reti europee…

UCTE - Union for the Co-ordination of Transmission of Elecrticity, Transmission Development Plan Update 
2009

Nel rispetto degli obiettivi europei di politica energetica, la rete 
di trasmissione dovrà essere sviluppata con l’obiettivo di:
� incrementare la sicurezza
� permettere un uso più efficiente della generazione
� minimizzare i costi complessivi del sistema.

Nel Giugno 2008 è stato pubblicato per la prima volta il 
“Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione UCTE ”.

Italia: previsti numerosi progetti di potenziamento delle linee 
esistenti e di nuove interconnessione con Francia, 
Svizzera, Austria, Slovenia e Montenegro . In fase di 
studio connessioni con Albania, Croazia e Tunisia.

Regional Forum South East

Regional Forum Centre South

… ma oltre all’integrazione europea occorrerebbe risolvere i problemi nazionali



Non tutti i pesci vanno bene per la stessa rete: 
nucleare e rinnovabili 

Fonte: Terna Piano di Sviluppo 2009

� Nucleare: necessità di connettere pochi impianti di grande taglia
� Rinnovabili: molti impianti frazionati di piccola taglia intermittenti, generazione distribuita, smart
grids, gestione attiva della domanda

L’eolico installato entro il 2013/2014 si stima sarà pari a 
9.600 MW (alla fine del 2008, richieste di connessione di 
impianti eolici alla rete di trasmissione nazionale per oltre 
50.000 MW), equivalente a circa 4800 impianti

Il memorandum of understanding firmato da Enel ed 
EDF prevede la costruzione di 4 unità (tecnologia EPR) 
per un totale di 6.400 MW

Eolico
Taglia impianto medio: 2 MW 
Dinamica della fonte: intermittente 

Nucleare
Taglia impianto medio: 1600 MW
Dinamica della fonte: continua



In sintesi

Diversificazione delle fonti, sicurezza degli 
approvvigionamenti, tutela ambientale e competitivi tà del 

sistema produttivo esigono un “ribilanciamento” del mix di 
generazione elettrica e delle relative infrastruttu re di rete.



““““L'energia che non costa: L'energia che non costa: L'energia che non costa: L'energia che non costa: 

eliminare gli sprechi ed usare i eliminare gli sprechi ed usare i eliminare gli sprechi ed usare i eliminare gli sprechi ed usare i 

rifiuti. Che fine ha fatto il rifiuti. Che fine ha fatto il rifiuti. Che fine ha fatto il rifiuti. Che fine ha fatto il 

risparmio energetico?risparmio energetico?risparmio energetico?risparmio energetico?””””

Camera dei Deputati – Palazzo Marini

Roma, 3 Luglio 2009

Capitolo Quarto



Una valida alternativa: l’energia che non costa 

Risparmio energetico

Comportamenti atti a ridurre i 
consumi d'energia

Efficienza energetica

Produrre gli stessi prodotti e servizi 
utilizzando meno energia attraverso:

•Miglioramento dei processi

• Utilizzo delle migliori tecnologie

Gestione virtuosa dei rifiuti

Prevenire lo spreco di risorse, 
riducendo il consumo di materie 

prime, l'utilizzo di energia e 
l'emissione di gas serra



Una iniziativa incoraggiante: i certificati bianchi  

Consuntivo dei primi 4 anni
(Gennaio 2005 – dicembre 2008)

Risparmio 
complessivo

circa 2 milioni TEP

Che equivale a: una centrale da 1100 MW

consumi domestici di oltre 
2,5 milioni di abitanti

riduzione di 5 milioni tCO2

Incentivi AEEG 110 milioni di euro

Costo energetico 
evitato 

9-14 volte gli incentivi

Perché puntare sull’efficienza 
nell’uso dell’energia?

•consumare meno energia (a 
parità di Pil) è il modo più
efficiente per ridurre le emissioni

•gli investimenti tecnologici per 
l’efficienza energetica sono 
indispensabili per recuperare 
competitività del sistema paese

•alto ritorno sugli investimenti

Fonte: Terzo rapporto sui certificati bianchi AEEG



Riutilizzare i rifiuti è ridurre gli sprechi …

I rifiuti, potenziale risorsa



Produzione rifiuti speciali differenziati per tipol ogia
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…ma la produzione nazionale di rifiuti è in 
costante aumento

Fonte : ISPRA, rapporto rifiuti 2008

Produzione rifiuti urbani 2007
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• Produzione RU in Italia a 32.548 kt

• RU pro capite (media nazionale) a 549 kg/ab:

• Nord:    539 kg/ab
• Centro: 630 kg/ab
• Sud:      508 kg/ab

• Aumento costante dei rifiuti 
speciali 

• Pro capite nel 2006 1.397 kg/ab
(esclusi i rifiuti da C&D):

•Non pericolosi:   1.241 kg/ab

•Pericolosi: 156 kg/ab



Un Paese “differenziato”
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Il “rifiuto” dell’opinione pubblica

� Scarsa consapevolezza della rilevanza della gestione dei rifiuti per la 
salvaguardia ambientale

� Insufficiente percezione dell’efficacia di: raccolta differenziata, riciclaggio e 
recupero energetico 

� Impianti inerenti il ciclo dei rifiuti sono i più contestati (rispetto al settore 
energia, infrastrutture, ecc.), in particolare gli impianti di recupero energetico

Necessità di una comunicazione efficace e trasparente

Argomentazioni

Contro Pro

Rischio salute
Ambiente

Illeciti
Diminuzione qualità della vita

Risoluzione emergenza rifiuti
Energia alternativa e 

“rinnovabile”
Occupazione



In sintesi …

� Aumento della quantità di rifiuti prodotta, ma non valorizzata

� Scarsa e disomogenea diffusione della raccolta differenziata

� Parco impianti non sufficientemente utilizzato

� Dialogo inefficace con le comunità e autorità locali



� Continuare ad alimentare il circolo virtuoso del risparmio energetico 

� Promuovere la “cultura” della valorizzazione del rifiuto

� Sviluppare sinergie di ecologia industriale tra gli operatori

� Garantire maggiori certezze sugli iter autorizzativi 

� Attivare percorsi di informazione e formazione per aumentare la 
conoscenza e consapevolezza sul tema rifiuti

� Creare sistematici momenti di confronto tra istituzioni, operatori e 
mondo della ricerca

Che fare?



““““Verso Copenhagen. Che Verso Copenhagen. Che Verso Copenhagen. Che Verso Copenhagen. Che 

fare dopo Kyoto. Quali fare dopo Kyoto. Quali fare dopo Kyoto. Quali fare dopo Kyoto. Quali 

rinnovabili per l'Italia e con rinnovabili per l'Italia e con rinnovabili per l'Italia e con rinnovabili per l'Italia e con 

quali incentivi? Costi e quali incentivi? Costi e quali incentivi? Costi e quali incentivi? Costi e 

beneficibeneficibeneficibenefici””””

Centro Congressi ENEL 

Roma, 22 luglio 2009

Capitolo Quinto



• Si prevede che il 2009 chiuderà con una contrazione del 3,5% della domanda 
elettrica mondiale

• Il consumo di energia elettrica, solo in Italia, nel primo semestre 2009 ha registrato un 
calo dell’8,2% rispetto allo stesso periodo del 2008 (a parità di giorni lavorativi 7,6%)

Fonte: IMF World Economic Outlook, Apr 2009, Terna

Impatto della crisi economica sulla domanda elettri ca …

Domanda elettrica mondiale 1945-2009 (TWh)



� Riduzione prevista degli investimenti nelle rinnovabili del 38% al 2009
� Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi sarà necessario il sostegno dei governi

Fonte: NEF, IEA analysis 2009, G8 Energia
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... e sugli investimenti nelle rinnovabili



� Volatilità dei prezzi e instabilità dei sistemi 
di incentivazione delle fonti rinnovabili

� Normativa differenziata da Regione a 
Regione

� Scarsa programmazione sviluppo FER

Obiettivi ambiziosi, per l’Italia in un contesto 
normativo ancora da definire

Obiettivi per l’Italia al 2020:

Produzione Energia da FER

Consumo totale di energia
17%

~ 25%*
Produzione elettricità da FER

Consumo totale di elettricità

*stima GSE

Lavori in corso

Legge “Sviluppo”

Linee Guida Nazionali per  
l’autorizzazione alla 

costruzione ed esercizio di 
impianti FER

Piano d’ Azione Nazionale
per le energie rinnovabili 

(Direttiva 2009/28 CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio)



Incertezze nella pianificazione degli investimenti

Fonte: Elaborazione Safe su dati GME

Prezzo medio di riferimento dei CV scambiati in borsa

€/MWh

� I continui cambiamenti delle “regole del gioco” rendono incerta la remunerazione degli 
investimenti nel settore e impattano sul mercato dei CV

� Le novità della finanziaria 2008 hanno fatto bruscamente calare il prezzo dei CV
� Vi sono nuove prospettive per il mercato dei CV (e.g. trasferimento dell’obbligo di 

consegna “sulla domanda”)
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I recenti provvedimenti legislativi (1)

La Legge “Sviluppo” – alcune iniziative

� Nuove norme, criteri e procedure standardizzate (stabilite da MSE-MATTM-MIT) per 
l’individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e l’autorizzazione alla costruzione e 
all’esercizio delle diverse tipologie di impianti FE R

� Concorso in finanziamenti da parte di aziende “energivore” su progetti TERNA per la
realizzazione di “interconnector” transfrontalieri

� Trasferimento dell’obbligo di consegna dei CV ai soggetti che concludono con la società
Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo

� Piano straordinario per l’efficienza e il risparmio  energetico da trasmettere alla CE 
entro il 31 dicembre 2009 

� Possibilità per i piccoli Comuni (< 20.000 residenti) di coprire i propri consumi attraverso lo 
scambio sul posto

� Aumento degli incentivi all’eolico off-shore e alle biomasse



I recenti provvedimenti legislativi (2)

* Linee Guida Nazionali per l’autorizzazione alla c ostruzione ed esercizio di impianti FER

� Disposizioni generali ed elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti 
FER ai sensi dell’art 12 D.Lgs 387 del 2003

* predisposta bozza in attesa di approvazione 

** Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovab ili 

Contenuti previsti dalla CE (modello pubblicato in GUUE il 15 luglio 2009) :

� Sintesi della politica nazionale in materia di energie rinnovabili 
� Consumo finale di energia atteso per il periodo 2010-2020 
� Obiettivi e strategie di intervento 
� Misure per il conseguimento degli obiettivi 
� Valutazioni del contributo delle varie tecnologie e delle misure di risparmio ed efficienza energetica al 

raggiungimento degli obiettivi al 2020

** Gli Stati Membri dovranno notificare i piani alla Commissione Europea entro il 30 giugno 2010.  



Quanto ci costa Kyoto?

Costo del rispetto del limite
840 Mln di Euro entro il 2012
(550 milioni di € nel 2009)

PNA Italia 2008-2012
201,63 mln di tonCO2/anno
(184,7 mln ton/a cap nazionale+
16,93 mln ton/a “riserva nuovi entranti”)

Deficit 2008-2012 = 
56 milioni di quote

Acquisto sul mercato 
~ 15 Euro/ton

Multa europea: 100€ per ogni ton di CO2 
oltre il limite =  5.6miliardi di €
+ fermo impianti                      

Bolletta elettrica
30-40 €/anno in 
bolletta

Prestito CdP

Fonte: Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, 29 luglio 2009

?



L’opinione dei cittadini EU

• La priorità d’attenzione sui cambiamenti climatici è in diminuzione rispetto al 2008

• Il 30% rimane convinto che le emissioni di  CO2 hanno un effetto marginale sui cambiamenti climatici

• Il 27% considera esagerato il rigore con cui viene affrontato il tema dei cambiamenti climatici, mentre 
il 31% ritiene che sia impossibile arrestarne gli effetti

Fonte: Parlamento Europeo e Commissione Europea Special Eurobarometer 313 – Luglio 2009

Nell’ultima rilevazione Eurobarometro emerge come gli europei siano oggi più attenti alla crisi 
economica piuttosto che al cambiamento climatico.

15% 25% 35% 45% 55% 65% 75%

Povertà, cibo e acqua potabile

Crisi economica

Cambiamento climatico

Terrorismo

Guerra

Proliferazione delle armi nucleare

Aumento della popolazione mondiale

Diffusione di malattie infettive

2008
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IT  IS NOT SNOW, IT  IS NOT SNOW, IT  IS NOT SNOW, IT  IS NOT SNOW, 

SANTA SANTA SANTA SANTA …………

………… THIS SEEMS TO BE THIS SEEMS TO BE THIS SEEMS TO BE THIS SEEMS TO BE 
THE COPENHAGEN THE COPENHAGEN THE COPENHAGEN THE COPENHAGEN 

PAPERS PAPERS PAPERS PAPERS …………

SNOW!!SNOW!!SNOW!!SNOW!!

AT LAST!!AT LAST!!AT LAST!!AT LAST!!



Energia e Ambiente sono temi Energia e Ambiente sono temi Energia e Ambiente sono temi Energia e Ambiente sono temi 

pipipipiùùùù che mai attuali e sfidantiche mai attuali e sfidantiche mai attuali e sfidantiche mai attuali e sfidanti

Servono persone motivate e Servono persone motivate e Servono persone motivate e Servono persone motivate e 

competenti competenti competenti competenti 

Per affrontare queste sfide Per affrontare queste sfide Per affrontare queste sfide Per affrontare queste sfide 

Safe Safe Safe Safe èèèè partner autorevole e partner autorevole e partner autorevole e partner autorevole e 

credibile credibile credibile credibile 





Cerimonia di Chiusura
Master in

Gestione delle Risorse Energetiche

Incontro sul temaIncontro sul tema

Kyoto o non Kyoto, questo è il dilemma.
Un dubbio amletico alla vigilia di Copenhagen

Tempio di Adriano
Roma, 9 Ottobre 2009



COP15 – Copenhagen, dicembre 2009

“Copenhagen 2009 will be the moment in history in which humanity has 
the opportunity to rise to the challenge and decisively deal with climate 
change. It is beyond the shadow of doubt that greenhouse gas 
emissions have to be radically reduced to keep climate change from 
sliding into climate chaos. Once we slide into climate chaos, there will 
be no place to hide for anybody ”

“The cost of addressing climate change is manageable. The cost of not 
doing so is unaffordable. We can not afford to fail.”

Yvo de Boer, Executive Secretary UNFCCC


