
Aseguito della ratifica da
parte della Russia il Pro-
tocollo di Kyoto è entrato
in vigore il 16 febbraio

2005. L’Unione Europea aveva co-
munque intrapreso la strada indicata
dal Protocollo con l’emanazione della
Direttiva 2002/358/CE, riguardante
l’approvazione, a nome della Comu-
nità Europea, del Protocollo stesso e
l’adempimento congiunto dei relativi
impegni. Successivamente, con la Di-
rettiva 2003/87/CE, la stessa Unione
Europea aveva istituito il mercato
europeo dei permessi di emissione,
entrato in vigore il 1 gennaio 2005, al
fine consentire alle imprese coinvolte
nella riduzione delle emissioni di CO2
di disporre di un strumento di mer-
cato per lo scambio delle quote.
L’impatto di questa direttiva e, in
generale, delle politiche volte alla
riduzione delle emissioni dei gas cli-
malteranti sul sistema industriale del
nostro continente è assolutamente
non trascurabile e si sta rivelando
certamente più ampio di quanto ini-
zialmente ipotizzato circoscrivendo
questa tematica all’interno di quelle
prettamente ambientali. Le imprese
europee si trovano di fronte ad una
sfida che si presenta ricca di comples-
sità e incertezze. Risulta quindi di fon-
damentale importanza creare, soste-
nere e rafforzare un dialogo costrut-
tivo e continuo tra le Istituzioni, le
imprese e il mondo della ricerca
scientifica; l’obiettivo è coniugare la
politica ambientale e politica indu-
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striale, senza penalizzare il nostro
sistema produttivo.
Proprio per incentivare il dialogo e il
confronto tra le parti, in occasione
della Cerimonia di Apertura della
sesta edizione del Master in “Ge-
stione delle Risorse Energetiche”
organizzato da SAFE, si è tenuto un
incontro sul tema “Parte l’Emission
Trading: complessità, incertezze, sfida
per le imprese”, al quale hanno par-
tecipato le più alte cariche istituziona-
li, rappresentanti delle associazioni
industriali, esponenti del mondo della
ricerca scientifica e top manager delle
aziende. L’evento ha avuto luogo a
Roma presso l’Ambasciata di Francia
che ha messo a disposizione per l’oc-
casione lo splendido Palazzo Farnese.
Erano presenti tra gli altri il dott.
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Parte l’Emission Trading:
complessità, incertezze,

sfida per le imprese
Come conciliare gli impegni ambientali

e le esigenze di competitività del sistema produttivo?
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Da sinistra a destra: Corrado Clini, Direttore Generale Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio; Sergio Garribba, Direttore Generale Ministero Attività Produttive;
Raffaele Chiulli, Presidente SAFE; Loïc Hennekinne, Ambasciatore di Francia; 
Alessandro Ortis, Presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas



A quest’ultima ha fatto seguito la
decisione 2004/156/CE che stabilisce
le linee guida per il monitoraggio e la
trasmissione delle emissioni. Per
quanto concerne la normativa nazio-
nale, si cita il decreto legge 273/2004
del 12 novembre 2004 che reca dis-
posizioni urgenti per l’applicazione
della Direttiva 2003/87/CE in materia
di scambi di quote di emissione di gas
ad effetto serra. In attuazione di
quanto disposto dal sopra citato
decreto, i Direttori Generali del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e il Ministero delle
Attività Produttive hanno emanato
congiuntamente i Decreti direttoriali
1715 del 16 novembre 2004 e 1877
del 29 novembre 2004, relativi rispet-
tivamente agli adempimenti che le
aziende devono seguire per inoltrare
la richiesta di autorizzazione e per
trasmettere le informazioni necessa-
rie all’assegnazione delle quote di
emissione, e il Decreto direttoriale
2179 del 28 dicembre 2004 di auto-
rizzazione ad emettere gas ad effetto
serra per gli impianti interessati. Infine
la legge n. 316/2004 del 30 dicembre
2004, di conversione, con alcune
modifiche, del Decreto legge
273/2004 del 12 novembre 2004 cui
si è accennato precedentemente.
Raffaele Chiulli ha inoltre sottolineato
come il quadro normativo nazionale
non sia ancora completamente defini-
to in tutti i suoi aspetti, in quanto per-
mangono alcuni punti aperti quali il
completo recepimento da parte del
nostro Paese della Direttiva 2003/
87/CE, il via libera della Commissione
Europea al Piano di Assegnazione
Nazionale delle quote dell’Italia e il
totale recepimento delle disposizioni
per il monitoraggio, la comunicazione
e il rilascio delle quote di emissioni di
CO2.

nale di riduzione delle emissioni. Al
contempo vi è la priorità di salva-
guardare la competitività delle impre-
se e la sicurezza energetica, tenendo
conto del gap tra domanda e offerta
interna di energia elettrica. Bisogna
inoltre considerare che l’Italia sta otti-
mizzando la capacità di assorbimento
della CO2 atmosferica mediante la
gestione e l’incremento del patrimo-
nio forestale e boschivo. Oltre a ciò,
di fondamentale importanza per il
raggiungimento degli obbiettivi di
Kyoto è l’attivazione dei meccanismi
flessibili previsti dal Protocollo, ovve-
ro la realizzazione di progetti di Joint
Implementation e di Clean Develop-
ment Mechanism. Il mercato europeo
delle emissioni si articolerà in due fasi:
una prima fase tra il 2005 e il 2008 e
una seconda fase tra il 2008 e il 2012.
Nella prima fase è prevista un’asse-
gnazione gratuita di almeno il 95%
delle quote, con una sanzione pari a
40 w/t CO2 equivalente in eccesso;
per il secondo periodo sarà assegna-
to, gratuitamente, almeno il 90% delle
quote, con una sanzione nel caso si
superi la quota attribuita di 100 w/t
CO2 equivalente. I settori industriali a
cui vengono assegnate le quote di
emissione, interessati all’Emission
Trading sono le cosiddette “covered
industries”: energia elettrica, petrolio,
cemento, acciaio, vetro, carta e cera-
mica. A scambiarsi le quote saranno
più di 12.000 impianti dislocati su
tutto il territorio dell’Unione Europea.
Nel corso del suo intervento,
Raffaele Chiulli ha riportato i punti
salienti del quadro normativo che
regola l’Emission Trading in Italia (vedi
riquadro).
Uno dei primi passi è costituito dalla
Direttiva 2003/87/CE, che ha istituito,
come detto in precedenza, il mercato
europeo dei permessi di emissione.

Amministratore Delegato AceaElec-
trabel Energia, l’ing. Michele Villa -
Amministratore Delegato ERM Italia.
Il dibattito è stato moderato da
Stefano Delli Colli della Staffetta
Quotidiana.Tra le altre realtà presen-
ti: ASM Brescia, AlpEnergie, Dalmine
Energie, Degrèmont, Ecodeco,
Edipower, EGL, Electra Italia, Endesa,
Energia, ENI, E.On, Ergon Energia,
ExxonMobil, General Electric Oil&Gas,
GRTN, Key2People, Proger, SARAS,
Sinergy 2005,Wärtsilä.
L’incontro si è aperto con il saluto di
S.E. l’Ambasciatore di Francia Mon-
sieur Loïc Hennekine che si è augura-
to che il dibattito sull’Emission Trading,
tema di estrema attualità e importan-
za per lo sviluppo economico e indu-
striale, si elevi al di là dei confini nazio-
nali coinvolgendo nella discussione
interlocutori di diversi paesi, per giun-
gere ad un equilibrio ragionevole tra
politica industriale e politica ambien-
tale. S.E. l’Ambasciatore ha voluto
anche rimarcare l’opera meritevole
che la SAFE svolge per favorire un
dialogo costruttivo sui temi dell’ener-
gia e dell’ambiente.
Nella sua relazione introduttiva,
Raffaele Chiulli, Presidente della
SAFE, ha sottolineato come i cambia-
menti climatici rappresentino un’e-
mergenza globale e come il Proto-
collo di Kyoto, sottoscritto nel 1997,
rappresenti il primo pilastro di una
strategia internazionale per il raggiun-
gimento di una progressiva diminu-
zione delle emissioni di gas serra in
atmosfera. Gli oltre 130 Paesi che
hanno ratificato l’accordo rappresen-
tano circa il 62% delle emissioni glo-
bali di gas serra e l’impegno assunto
dai Paesi industrializzati è quello di
ridurre, fra il 2008 e il 2012, le emis-
sioni dei principali gas clima-alteranti
del 5,2% rispetto ai livelli del 1990.
L’obiettivo di riduzione delle emissio-
ni di gas serra per l’Unione Europea è
pari a 8%, mentre per l’Italia è stata
fissata una percentuale del 6,5%. I
Paesi dell’Unione hanno quindi pre-
sentato i relativi Piani Nazionali di
Allocazione delle quote di emissione.
Raffaele Chiulli ha quindi richiamato i
criteri ispiratori del Piano Nazionale
di Assegnazione italiano, che tiene
conto delle peculiarità del nostro
sistema energetico. Gli elevati stan-
dard di efficienza energetica e la
bassa intensità di carbonio dell’eco-
nomia italiana rendono più elevato
rispetto ad altri paesi il costo margi-
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Direttiva 2003/87/CE 13 Ottobre 2003

� Decisione 2004/156/CE 29 Gennaio 2004

� Decreto Legge 273/2004 12 Novembre 2004 

� Decreto dirett. DEC/RAS/1715/2004 16 Novembre 2004 

� Decreto dirett. DEC/RAS/1877/2004 29 Novembre 2004 

� Decreto dirett. DEC/RAS/2179/2004 28 Dicembre 2004

� Legge n. 316/2004 30 Dicembre 2004

Avvio dell’Emission Trading 1 Gennaio 2005

Il quadro normativo dell’Emission Trading



In questo clima di relativa incertezza
molte imprese si chiedono come
gestire l’Emission Trading; bisogna
ricordare che la riduzione delle emis-
sioni richiederà un impegno econo-
mico non trascurabile per il sistema
produttivo. Le aziende, infatti, dovran-
no sostenere sia costi diretti, relativi
all’abbattimento dei gas ad effetto
serra o eventualmente all’acquisto
dei permessi di emissione, sia costi
indiretti legati presumibilmente all’im-
patto sui costi energetici, ma anche
dei costi nascosti connessi agli adem-
pimenti imposti dalla normativa o alla
preparazione, formazione e all’utilizzo
di nuove risorse nella fase di start up
e di implementazione del sistema.
L’Emission Trading avrà degli impatti
sui principali aspetti dell’organizzazio-
ne aziendale; saranno toccati gli
aspetti operativi (reporting, produ-
zione industriale, procedure di con-
trollo, ecc.); gestionali (contabilità, pia-
nificazione della produzione), econo-
mici (costi diretti e indiretti) e strate-
gici (definizione scenari futuri, piani
industriali). L’Emission Trading renderà
oltretutto necessaria una revisione
complessiva delle scelte aziendali su:
volumi di produzione, diversificazione
tipologica dei prodotti, strategie di
produzione e di mercato, localizzazio-
ne delle produzioni, investimenti,
modelli di business. In definitiva,
l’Emission Trading non è soltanto una
tematica ambientale! 
A fronte di questo quadro cosi com-
plesso si rendono necessarie nuove
competenze e nuovi profili professio-
nali che abbiano la padronanza di
metodologie di valutazione specifica
di tipo energetico, ambientale ed
economico-finanziario. Molte imprese
si chiedono se siano attrezzate a
gestire l’Emission Trading e come que-
sta tematica possa essere integrata
nell’organizzazione aziendale. Si tratta
di decidere se utilizzare le risorse
interne e/o fare ricorso all’outsour-
cing e se adeguare le competenze
degli “environmental manager” o
dotarsi di un vero e proprio “emis-
sion trading manager”.
La relazione di Raffaele Chiulli si è
conclusa lasciando alcune questioni
aperte, emerse anche nel corso dei
precedenti Workshop organizzati
dalla SAFE sullo stesso tema. Vi è
infatti la necessità di evitare la crea-
zione di asimmetrie e di distorsioni
fra i diversi paesi e settori, nonché la
necessità di non alterare i rapporti di
competitività fra imprese di uno stes-

stamento ex post delle quote di
emissioni richiesti dal nostro Paese
sono un sistema trasparente che mira
ad evitare una distorsione del merca-
to europeo della CO2. Corrado Clini
ha, quindi, rimarcato lo stretto lavoro
di collaborazione fra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e il Ministero delle Attività
Produttive sul versante dell’allocazio-
ne delle quote di emissione. La diret-
tiva Emission Trading prevede comun-
que che la prima fase di attuazione sia
una fase sperimentale; essa ha lo
scopo di verificare il funzionamento
del nuovo meccanismo di mercato
introdotto nel sistema europeo tradi-
zionale, e sarà soggetta a una revisio-
ne da parte del Consiglio dei Ministri
dell’UE a metà del 2006.
A conclusione del suo intervento
Corrado Clini ha sottolineato l’im-
portanza di inserire la Direttiva
Emission Trading nel decreto sulla
competitività europea, affinché la
“Borsa dei fumi” non si traduca in un
ulteriore colpo alla capacità di com-
petere delle imprese europee.
Riprendendo quanto detto da Cor-
rado Clini sulla necessità di inserire le
politiche di attuazione di Kyoto nel
decreto sulla competitività europea,
l’Onorevole Ermete Realacci, Pre-
sidente Onorario di Legambiente, ha
rilevato come il Protocollo rappre-
senti una grande missione dell’Euro-
pa, una grande sfida produttiva che
implica un forte investimento sull’in-
novazione, la ricerca e le nuove tec-
nologie, una grande sfida per la crea-
tività e l’intelligenza umane, che sono
straordinarie risorse energetiche rin-
novabili e “pulite”.
Sergio Garribba, Direttore Generale
del Ministero delle Attività Produt-
tive, ha aperto il suo intervento espri-
mendo apprezzamento per il lavoro
che la SAFE svolge nel campo della
formazione in un settore, quello
energetico, che va incontro a profon-
di cambiamenti che richiedono com-
petenze e professionalità del tutto
nuove sia in campo tecnologico che
economico e istituzionale. Garribba
ha quindi messo in evidenza la forte
collaborazione tra Francia e Italia in
campo energetico, sottolineando che
nell’Europa a 25 riacquisteranno
sempre più importanza i sistemi
regionali e le collaborazioni bilaterali.
In tal senso ha auspicato che si possa
presto giungere all’istituzione di un
“partenariato” rafforzato tra Francia
e Italia, che aumentino le intercon-

so settore industriale. L’obiettivo è
quello di difendere il sistema indu-
striale europeo dal rischio di una
diversa strategia di localizzazione
delle produzioni e dal rischio di de-
industrializzazione. È inoltre di fonda-
mentale importanza trovare il modo
di interagire non solo con gli Stati
Uniti ma con tutti i Paesi emergenti
“non-covered”. Un loro mancato
coinvolgimento, infatti, vanificherebbe
gli sforzi di riduzione delle emissioni
compiuti dall’Unione Europea. Infine
bisogna pensare a traguardi di tipo
tecnologico e investire sulle nuove
tecnologie e nella ricerca.
Stefano Delli Colli della Staffetta
Quotidiana ha aperto il dibattito
introducendo la questione del Piano
Nazionale di Assegnazione delle quo-
te di gas serra, presentato dall’Italia,
che non ha ancora ottenuto l’appro-
vazione della Commissione Europea.
Uno dei problemi che potrebbe osta-
colare il “semaforo verde” di Bru-
xelles consiste negli aggiustamenti ex
post. L’Italia chiede infatti un meccani-
smo di aggiustamento delle quote
assegnate che tenga conto delle
variazioni nella struttura del parco
elettrico nazionale.
A questo proposito, Corrado Clini,
Direttore Generale del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, ha ricordato come sia in
atto con la Commissione Europea un
intenso confronto sulle problemati-
che connesse alla difficoltà di asse-
gnare quote di emissione di gas serra,
in uno scenario industriale incerto, in
maniera particolare per il settore
elettrico. Bisogna da una parte cerca-
re di evitare il rischio di over-alloca-
tion, ossia di assegnare più quote di
quante effettivamente ne servano
per assicurare la continuità delle atti-
vità produttive. Ciò potrebbe accade-
re qualora si assumessero come fon-
date delle previsioni di consumi ener-
getici non corrispondenti alla realtà,
rischio che potrebbe concretizzarsi
dal momento che il settore elettrico
è in fase di profonda ristrutturazione
e i tempi di costruzione e trasforma-
zione degli impianti non sempre sono
conformi a quelli preventivati. Allo
stesso tempo si deve impedire che le
quote assegnate siano inferiori a
quanto necessario, soprattutto in una
fase in cui il parco elettrico nazionale
viene rinnovato utilizzando tecnolo-
gie che assicurano gli standard di effi-
cienza più elevati a livello europeo.
Per tali ragioni gli interventi di aggiu-
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delle emissioni come un unico sog-
getto. Tale meccanismo, tuttavia,
potrebbe contrastare con i principi di
libera concorrenza del mercato e
occorre pertanto verificare se, una
tale procedura, non violi le regole fis-
sate dall’Autorità Garante per la
Concorrenza e il Mercato.
A questo punto del dibattito, il mode-
ratore Stefano Delli Colli ha chiama-
to in causa Alessandro Ortis, Pre-
sidente dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas. L’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas è stata
autrice di una segnalazione al Par-
lamento e al Governo nella quale
paventava i possibili rischi, dal punto
di vista tariffario, legati all’eventualità
di mancata approvazione dei mecca-
nismi di aggiustamento ex post.
Riagganciandosi a quanto detto da
Sergio Garribba sulla collaborazione
tra le istituzioni, Alessandro Ortis ha
fatto presente che, in base ad un mo-
dello elaborato insieme al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e il Ministero delle Attività
Produttive, la mancata applicazione
dei meccanismi di aggiustamento ex-
post determinerebbe un incremento
del costo di produzione dell’energia
elettrica del 5%.Tale simulazione evi-
denzia ulteriormente l’importanza
strategica di sostenere l’azione del
governo italiano, a livello europeo, in
favore di un sistema che non sia solo
di cap and trade ma che preveda
anche interventi ex-post. È bene pre-
cisare come tali meccanismi non
siano un’ipotesi di fuga dai commit-
ments di Kyoto, ma rappresentino in
concreto la possibilità di allineare
l’Italia allo sforzo globale di riduzione
delle emissioni di CO2 con un rap-
porto costi-benefici coerente con le
linee di sviluppo nazionali e con la
competitività del Paese, assicurando
la tutela della concorrenza e il conte-
nimento delle posizioni dominanti

nessioni di elettricità tra i due Paesi e
ne vengano create di nuove per il gas.
È inoltre di fondamentale importanza
l’implementazione delle cooperazioni
con altri Paesi dell’area latina e del
Mediterraneo. Un altro punto fonda-
mentale su cui Sergio Garribba ha
posto l’accento è la necessità per il
Paese di dotarsi di una politica ener-
getica di breve e di lungo periodo. Un
primo passo per allinearsi con altre
realtà europee, come l’Inghilterra che
ha preparato un piano energetico
fino al 2050, è stato compiuto rico-
noscendo il problema della riduzione
delle emissioni dei gas serra come
problema chiave dei prossimi decen-
ni. I due Ministeri stanno lavorando a
un documento di priorità e linee
guida per la politica energetica nazio-
nale, per una programmazione che
copra i prossimi 20 anni e che affron-
ti le sfide ambientali di Kyoto.Ad oggi,
ha anche affermato Garribba, i
Ministeri delle Attività Produttive e
dell’Ambiente hanno lavorato insie-
me sulla base di alcuni principi guida
quali la consultazione delle parti inte-
ressate e la massima trasparenza tra
gli interlocutori. Si può quindi affer-
mare che le divergenze appartengo-
no al passato, mentre oggi, viceversa,
si è prodotta una grande sinergia.
Tornando al discorso della riduzione
delle emissioni, l’Italia ha incontrato
delle difficoltà dipendenti dalla strut-
tura del sistema elettrico, che si trova
ad attraversare una fase di rilevante
potenziamento e ammodernamento.
Infatti il nostro Paese ha previsto un
incremento della capacità produttiva
di circa 25.000 MW, pari a circa un
terzo dell’attuale parco produttivo,
contro incrementi più ridotti di altri
paesi che registrano un’intensità elet-
trica superiore (la Germania ha
messo in cantiere solo 2000 MW).
Inoltre stiamo assistendo ad una gra-
duale sostituzione delle fonti che
stanno passando dal petrolio al gas,
ovvero da fonti a maggior emissione
di CO2 ad altre con un minor impat-
to sull’effetto serra. Tale situazione
genera incertezza sulle decisioni da
adottare e spiega il perché si sia cer-
cato di introdurre nel Piano Nazio-
nale di Allocazione un elevato grado
di flessibilità. Un altro meccanismo
preso in considerazione è quello del
raggruppamento, previsto dalla Di-
rettiva 2003/87/CE, in base al quale è
prevista la possibilità che più opera-
tori di un medesimo settore possano
unirsi per fronteggiare la riduzione
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all’interno del nostro settore energe-
tico. Nella pratica i temi di Kyoto si
presentano come un problema glo-
bale, con orizzonti di una vastità
straordinaria che abbracciano tanto la
sfera sociale quanto quella culturale, e
non soltanto il comparto energetico.
Si tratta di temi a carattere globale,
tanto geografici quanto temporali,
che necessitano di soluzioni globali
che abbraccino tutta questa comples-
sità e, per affrontare le sfide e cerca-
re le soluzioni, la via obbligata è quel-
la che passa attraverso le risorse
umane; da qui la necessità, da parte
delle aziende e delle Istituzioni, di
investire nell’Università e nella forma-
zione post universitaria. Solo con
un’adeguata professionalità, infatti, è
possibile affrontare tematiche che
assumono le caratteristiche e le fun-
zioni essenziali per andare avanti,
ovvero quelle del lavoro di gruppo,
dell’eccellenza professionale e dell’in-
terfunzionalità.
Carlo Andrea Bollino, Presidente del
GRTN, riallacciandosi a quanto affer-
mato da Alessandro Ortis, ha invoca-
to una maturità critica da parte dei
nuovi allievi del Master SAFE, perché
la sfida per la generazione futura deve
essere quella di cambiare il modo
tecnologico di condurre la nostra
economia. Occorrono nuove tecno-
logie che consumino meno, un mag-
gior impiego delle fonti rinnovabili, l’u-
tilizzo dei bilanci ambientali completi
e anche nuovi modi di avvicinare i
bisogni della popolazione.
Ritornando sul tema dei meccanismi
flessibili, Corrado Clini ha osservato
come, grazie ai meccanismi flessibili
previsti nel Protocollo di Kyoto,
numerosi investimenti europei si stia-
no concentrando su Paesi come la
Cina, l’India, il Brasile, e su altre eco-
nomie emergenti. A tal proposito ha
ricordato la possibilità per l’Italia di
generare crediti, nell’ambito del Clean
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innovative; favorire l’incontro e lo sviluppo dei flussi informativi tra le Istituzioni,
le Imprese e le Università; favorire l’inserimento di risorse professionali alta-
mente qualificate.
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Development Mechanism, attraverso
l’abbattimento degli HFC (idrofluoro-
carburi) che hanno un elevato pote-
re di riscaldamento (pari a circa 1600
CO2). Se l’Italia riuscisse a partecipa-
re a questo progetto di abbattimen-
to, esportando la propria tecnologia
sostitutiva, potrebbe acquistare in
Cina i crediti di carbonio ad un costo
attorno ai 5 $ per tonnellata. In prati-
ca, si potrebbero acquistare 50 milio-
ni di tonnellate di CO2 equivalente, la
metà delle emissioni che l’Italia
dovrebbe abbattere, semplicemente
convertendo la produzione di 15
impianti di HFC in Cina. L’uso del
Clean Development Mechanism è dun-
que un aspetto molto interessante
del Protocollo; in questo preciso caso
potrebbe trainare investimenti italiani
con tecnologie nazionali già disponi-
bili con il risultato di ottenere una
partecipazione al sistema di produ-
zione della chimica del fluoro in Cina
e nello stesso tempo acquisire crediti
di carbonio. Contemporaneamente è
stato istituito un trust fund in World
Bank, il cosiddetto “Carbon Fund”,
per generare una finanza dei crediti di
CO2. Con questo fondo si potranno
finanziare progetti che generano cre-
diti o più semplicemente acquistarne.
L’Italia si è posta l’obiettivo di acqui-
stare 270 milioni di tonnellate di cre-
diti di CO2, attraverso investimenti da
spalmare nel periodo 2008-2012, con
un costo stimato mediamente fra i 5
e 6 dollari per tonnellata. I crediti
saranno prioritariamente generati da
investimenti italiani e da joint-ventures
partecipate da imprese italiane. In tal
modo si sta tentando di avviare un
meccanismo globale di regolazione
basato sul mercato che individui le
forzanti per gli investimenti nelle tec-
nologie pulite. Questa è la via da
seguire, se si vuol tener fede agli
impegni di Kyoto a costi inferiori
rispetto a quelli che si sosterrebbero
qualora si decidesse di intervenire sul
solo mercato interno.
Il punto di vista delle aziende su tali
argomenti è stato introdotto da Enzo
Gatta, Director di Edison Energia, il
quale pur essendo preoccupato per
la confusione dello scenario in cui
opera, esprime apprezzamento per il
clima di collaborazione e consultazio-
ne instauratosi tra gli operatori del
settore industriale e i Ministeri
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e delle Attività Produttive.
Più sereno si è detto invece Bruno
D’Onghia, Presidente di EDF Italia,

li “energy intensive”, che hanno già
contribuito finanziariamente in
maniera pesante per adeguarsi alle
nuove regole, vengano di nuovo presi
in considerazione per nuovi oneri
finanziari.
Rispondendo alle preoccupazioni
espresse da Francesco Curcio, Sergio
Garribba ha sottolineato la necessità
di attuare, fino al 2012, un’armonizza-
zione fiscale che cambierà i rapporti
competitivi fra le diverse fonti ener-
getiche per il cliente finale. Si sta
creando un mercato unico europeo
dell’energia, in cui confluiranno il mer-
cato delle quote di CO2, il mercato
elettrico e il mercato del gas. Una tale
complessità, all’interno di un mercato
di cui non si conosce ancora il fun-
zionamento, richiede elevate capacità
di gestione e di governance. Sono
richiesti uno sforzo di collaborazione
tra le istituzioni e le aziende per gesti-
re un periodo di trasformazione delle
regole e di utilizzazione di nuovi stru-
menti; occorre una estrema coesione
tra le parti. In questo contesto assu-
mono un valore consistente non solo
i permessi di emissione ma anche i
Certificati Verdi e i Certificati R.E.C.S.
(Renewable Energy Certificate System).
A tal riguardo, Luca Dal Fabbro,
Direttore Generale di ENEL Energia,
ha riassunto l’esperienza vissuta da
ENEL relativamente all’utilizzazione
dei Certificati R.E.C.S. Tale utilizzo è
nato dall’esigenza commerciale posta
da parecchi clienti di poter acquistare
energia da fonti rinnovabili da poter
commercializzare.
L’impiego dei Certificati R.E.C.S. per
alcuni prodotti (pizza, acqua minerale)
ha avuto una buona accoglienza da
parte del mercato, non relegando così
tale certificato al semplice ruolo di
esperimento.Tale meccanismo genera
ricadute positive sia sulla ulteriore
produzione di energia da fonti rinno-
vabili, la cui commercializzazione è
attualmente gestita dal Gestore della
Rete di Trasmissione Nazionale, sia
sulla sensibilizzazione dei consumatori
in merito all’argomento, attraverso le
associazioni ambientaliste (WWF,
Legambiente, ecc.).
Tuttavia la sfida dell’Emission Trading,
come ha sottolineato Riccardo Gio-
vannini, Amministratore Delegato di
RG & Associati, implica, per le aziende
che stanno affrontando questa tema-
tica, nuovi impegni di carattere ammi-
nistrativo, fiscale e legale. Per tali pro-
blematiche si pone l’esigenza che il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela

che ha portato la testimonianza del
suo Gruppo. Egli ha sottolineato
come la componente nucleare di
base del parco produttivo dell’azien-
da transalpina non la ponga al riparo
dagli sforzi per il raggiungimento degli
obiettivi di Kyoto. A tal proposito la
Francia, a fronte di un aumento della
domanda di elettricità, in particolare
alla punta del carico, ha deciso di
immettere sul mercato alcune
migliaia di MegaWatt provenienti da
impianti termici; tali impianti andran-
no quindi considerati nel calcolo delle
emissioni di CO2, per il raggiungimen-
to degli obiettivi del 2012. Inoltre
EDF ha una forte partecipazione
internazionale essendo presente nel
Regno Unito, in Germania e in
Polonia. Globalmente EDF guarda
dunque al 2012 con serenità, ma ciò
non toglie che gli obiettivi siano ambi-
ziosi e vadano seguiti ed esaminati
con cura, anche perché l’orizzonte
temporale del 2012 è estremamente
ravvicinato per poter pensare di rea-
lizzare investimenti nel settore ener-
getico, quali quelli necessari, per
esempio, per mutare il mix dei com-
bustibili e le tecnologie di produzio-
ne. Il settore energetico ha bisogno di
un impegno forte del Governo per
far sì che gli obiettivi fissati per lo svi-
luppo sostenibile siano compatibili
con i tempi degli investimenti del set-
tore. Nasce inoltre la necessità di
ripartire gli obiettivi del Protocollo di
Kyoto su altri settori, quale, ad esem-
pio, quello dei trasporti. In uno scena-
rio cosi complesso, Francesco Curcio,
Direttore Generale di AITEC, ha
ripreso quanto già evidenziato da
Garribba e Ortis sulla necessità per le
aziende di sviluppare nuove compe-
tenze per gestire il tema dell’Emission
Trading. In questa ottica si inserisce
l’attività di formazione della SAFE non
solo nel creare nuove competenze
professionali con il Master ma anche
nello sviluppare progetti formativi
con le aziende. È stato anche messo
in evidenza che, sebbene la prima
fase di attuazione dell’Emission Trading
sia un periodo sperimentale di trans-
izione e di prova, esistono già obblighi
e impegni economici che gravano
sulle aziende. A complicare ulterior-
mente il panorama c’è la scadenza
del 2008 quando, contemporanea-
mente alla revisione dei piani di asse-
gnazione, vi sarà la verifica del funzio-
namento del meccanismo di mercato.
Francesco Curcio ha inoltre sottoli-
neato il timore che i settori industria-
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tivo italiano di riduzione del 6.5%
assume, quindi, un valore molto più
significativo. Relativamente alla posi-
zione della Russia, l’elemento fonda-
mentale per la partecipazione al mer-
cato dei permessi di emissione risiede
in un sistema efficace di contabilità
delle emissioni, tuttora non accertato.
La ratifica del Protocollo di Kyoto da
parte di questo Paese rappresenta un
forte atto politico che permette la
partenza del Protocollo stesso ma
non ha ancora influenze sugli obiettivi
di riduzione delle emissioni.
Ciò che è emerso in definitiva dall’in-
contro è quadro ancora estrema-
mente complesso e ricco di nodi da
sciogliere. È però risultato evidente,
con altrettanta forza, il clima di colla-
borazione e di partecipazione tra le
realtà provenienti dal mondo delle
Istituzioni e le realtà del mondo
imprenditoriale. Senza questa intera-
zione non è possibile affrontare e
gestire una tematica così ampia e
ricca di implicazioni. Oltre a questa
interazione è però necessario anche
creare un serbatoio di competenze e
di conoscenze, dal quale attingere per
fare in modo che sia possibile coniu-
gare la salvaguardia dell’ambiente a
livello globale e la competitività del
nostro sistema produttivo. Ed è in
questa prospettiva che, in conclusio-
ne dell’incontro, Raffaele Chiulli ha
presentato i partecipanti alla VI edi-
zione del Master in Gestione delle
risorse energetiche. Il Master dalla
SAFE oltre a costituire un progetto di
formazione multidisciplinare di altissi-
mo livello nel settore dell’energia e
dell’ambiente, è diventato, nel corso
degli anni, teatro d’incontro tra le
varie realtà del settore (Istituzioni,
imprese, media, università, centri di
ricerca, associazioni di categoria). Il
Master mira alla creazione di quelle
figure professionali altamente specia-
lizzate così necessarie nello scenario
complesso e in profonda trasforma-
zione appena delineato, confermando
pienamente le parole del premio
nobel per l’economia Michael
Spencer: “Investire nella formazione
delle nuove leve per vincere le sfide
future della competitività”.

N.d.R. Al momento di andare in stampa è
stato appena approvato da parte della
Commissione Europea il Piano Nazionale di
Assegnazione italiano, con una riduzione di
circa 23 milioni di tonnellate di CO2 all’anno,
pari al 9% delle quote inizialmente previste.

del Territorio e quello delle Attività
Produttive supportino le imprese con
un’adeguata assistenza. Riccardo
Giovannini ha poi richiesto maggiori
approfondimenti sui criteri con cui
vengono scelti i paesi in cui attuare il
Clean Development Mechanism.
Riguardo l’assistenza alle imprese,
Corrado Clini ha evidenziato che il
disegno di legge che contiene il rece-
pimento della Direttiva 2003/87/CE,
tuttora in fase di approvazione, con-
tiene alcune norme organizzative per
istituire un’Autorità Nazionale, con
funzione di garante del mercato dei
permessi di emissione e di interfaccia
con la Commissione Europea. Nel
frattempo, l’attuale decreto legge
273/2004 consente sia l’assegnazione
delle quote che l’avvio delle attività
connesse alla regolazione del merca-
to. È questa una fase in cui si sta
costruendo il mercato delle quote di
emissione e in cui i suoi meccanismi
non sono definiti completamente.
Pertanto, il Consiglio Europeo, sulla
base del parere del Consigli Am-
biente, Energia e Competitività, ha
previsto per la metà del 2006 una
verifica della compatibilità del sistema
Emission Trading con la competitività
delle imprese.
In merito all’acquisto e alla generazio-
ne di permessi di emissione nel mer-
cato internazionale, Corrado Clini ha
posto inoltre l’accento sul fatto che
saranno favoriti nella scelta quei Paesi
che hanno ratificato il Protocollo di
Kyoto e che non hanno obblighi di
riduzione delle emissioni (per esem-
pio Cina, India, Brasile). Si tratta quin-
di di privilegiare la scelta di quei paesi
che hanno una maggiore offerta di
mercato, e dove sarà più facile veico-
lare o valorizzare gli investimenti delle
imprese italiane. L’Italia in questo
momento sta lavorando prevalente-
mente in Cina, Brasile,Argentina e nei
Paesi del Nord Africa. Un’incognita in
tale scenario è rappresentata dalla
posizione della Russia, che ha ingloba-
to nel suo budget di permessi di
emissione il crollo dell’economia
sovietica dopo il 1990. Tale crollo ha
generato la cosiddetta “hot air”ossia
permessi di emissione che corrispon-
dono ad impianti che non sono più
esistenti perché ormai chiusi.
Lo stesso fenomeno è avvenuto in
Germania con l’incorporamento del
crollo dell’economia della ex DDR. In
paragone allo sforzo tedesco di ridu-
zione delle emissioni del 23%, l’obiet-
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L'industria dell'Energia avverte sempre più la
necessità di avvalersi di professionalità con
formazione multidisciplinare e sensibilità per
le tematiche ambientali.
In questo contesto brillanti laureati di univer-
sità italiane e straniere possono trovare
impiego nelle attività connesse alla gestione
delle risorse energetiche, in un momento in
cui il Paese intende favorire investimenti nel
settore e apre alla concorrenza i mercati del-
l'energia elettrica e del gas.
Il Master in "Gestione delle Risorse Ener-
getiche" offre una formazione multidisciplina-
re di alto livello, con il coinvolgimento e l'inte-
razione tra Università, Istituzioni e Industria
dell'Energia. Il Master forma figure professio-
nali nel campo della ricerca, dello sviluppo e
della gestione delle risorse energetiche, con
particolare attenzione alle tematiche ambien-
tali. 
Il Master ha il patrocinio dell’Unione Europea,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero delle Attività Produttive, del Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Comune di Roma.
Tra gli elementi caratterizzanti del Master:
� Corpo docente composito e di alto profilo
� Opportunità di acquisire conoscenze appli-

cative (visite a siti operativi, esercitazioni
pratiche, ecc.) 

� Crescita multidisciplinare 
� Workshop applicativi 
� Partecipazione a stage presso aziende e

università 
� Partecipazione a progetti tematici finalizzati 
� Interazione con le diverse realtà operative

ed istituzionali 
� Tutorship di alto livello
� Ambiente stimolante, costruttivo ed inter-

nazionale 
� Prospettive di lavoro 

Master in Gestione
delle Risorse Energetiche

Per informazioni:
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00151 Roma
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