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L o ha affermato Corrado Clini, Direttore Gene-
rale del ministero dell’Ambiente, durante il
convegno, promosso da Safe, “Emergenze

ambientali ed energetiche: cooperazione interna-
zionale e modelli di sviluppo”, che si è tenuto ve-
nerdì 25 gennaio presso la sede della FAO, in oc-
casione della cerimonia di apertura del Master in
Gestione delle Risorse Energetiche.
Tema centrale della conferenza, la situazione

energetica mondiale, i cambiamenti climatici che
ne derivano e la necessità di produrre energie da
fonti rinnovabili. Perché, come ha spiegato, Jac-
ques Diouf, Direttore Generale della Fao, la scarsità
di risorse e l’utilizzo di quelle non sostenibili sono
minacce che mettono a repentaglio la vita stessa
del pianeta. E dunque è assolutamente indispensa-
bile mettere in pratica l’insegnamento del Mahat-
ma Ghandi proiettato sul muro alle spalle del pal-
co degli oratori: “You must be the change you want to see

in the world”. Cambiamenti talmente complessi e dif-
ficoltosi, comunque, da giustificare ampiamente il
titolo del nuovo libro di Adriano Piglia, Direttore
del Centro Studi Safe, presentato nel corso della
conferenza: “Carbone: vita, morte o miracoli?”.
Raffaele Chiulli, Presidente Safe, ha ricordato

che la forbice tra i paesi ricchi e quelli poveri si sta
facendo sempre più accentuata e che il 20 per cen-
to della popolazione mondiale consuma come
l’altro 80. Il reddito medio annuo di un cittadino
del Lussemburgo supera di più di 100 volte quel-
lo di un cittadino della Sierra Leone, e le disugua-
glianze non fanno che crescere: se infatti nel 1950
un etiope guadagnava sedici volte meno rispetto
a un europeo o a un americano, oggi il suo reddi-
to è 35 volte inferiore ai loro.
Il divario tra chi produce energia e chi la consu-

ma è sempre maggiore, ma allo stesso tempo la
crescita della domanda di petrolio e di gas natu-
rale sta rendendo i paesi consumatori sempre più
vulnerabili perché dipendenti da quelli che ne
hanno ampie riserve, come Medio Oriente e Rus-

Il convegno SAFE
su “Emergenze ambientali 
ed energetiche” alla FAO

“ ”
In tema di energia è necessario un cambiamento globale
che non passi per nessuna condizione. 
Bisogna trovare sorgenti di energia alternativa e attribuire
un prezzo a carbone e petrolio che tenga conto dei danni
che provocano”.
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sia. Se non verranno adottate delle politiche ade-
guate, questa dipendenza è destinata ad aumen-
tare, di pari passo all’aumento dei prezzi e alla ri-
duzione dei margini di riserva, fattore che a sua
volta eserciterà una pressione tale sugli importi,
anche a causa delle emissioni di CO2, da incre-
mentarne sensibilmente la volatilità.
L’energia, d’altro canto, è la chiave di volta per lo

sviluppo di un paese, necessaria per il passaggio
da un’economia di sussistenza a una di tipo indu-
striale. Fondamentale per il benessere socio-eco-
nomico dei popoli e degli standard di vita delle ge-
nerazioni future è poterne accedere a prezzo com-
petitivo: un quarto di abitanti del mondo non han-
no ancora accesso all’energia elettrica e, tra que-
sti, quattro su cinque vivono in zone rurali di pae-
si in via di sviluppo. Paesi, che, però, stanno facen-
do passi da gigante in tempi molto brevi: tanto che
si stima che, dai 205 mila barili di petrolio utilizza-
ti quotidianamente nel mondo nel 2000, si arri-
verà, nel 2030, a una richiesta di 335 mila.
Ma se gli Stati firmatari del Protocollo di Kyoto

hanno fatto del problema delle emissioni dannose
una priorità (l’Unione Europea ha in programma di
diminuirle dal 16 al 12 per cento nei prossimi 5 an-
ni), al momento non è possibile controllare quelle
dei paesi emergenti, come Cina e India, che nei
prossimi 5 anni apriranno una nuova centrale a
carbone a settimana. Faranno così aumentare le
emissioni di CO2 del 50 per cento, diventando i re-
sponsabili dei tre quarti  delle emissioni future. In
particolare la Cina, quanto a produzione di gas
dannosi, supererà addirittura gli Stati Uniti.
Se nel 2050 la maggior parte di energia sarà con-

sumata da paesi in via di sviluppo, l’unica strada
che pare percorribile è quella della cooperazione

internazionale: i paesi sviluppati devono sostene-
re e aiutare quelli in via di sviluppo, trasferendo lo-
ro le tecnologie e le conoscenze perché questi ul-
timi possano accedere a forme di energia “pulita”.
Tema, questo, che per la FAO deve essere consi-

derato prioritario a livello globale: secondo Diouf,
infatti, gli sforzi di tutti i governi del mondo devo-
no essere volti alla sicurezza energetica, alimenta-
re e alla sostenibilità ambientale.
E se a parole il mondo occidentale sembra esse-

re unito nel proclamare questa necessità, nei fat-
ti, secondo Corrado Clini, in Europa non c’è una
risposta davvero coerente al problema. Al pac-
chetto di provvedimenti appena lanciato nell’U-
nione spetta una lunga strada burocratica prima
di poter essere approvato, ma soprattutto al suo
interno non si affrontano i temi centrali di fiscalità
energetica: “Finché”, spiega infatti Clini, “in paesi co-
me la Germania resterà il sussidio statale a carbone, ligni-
te o gasolio, non ci potrà essere una spinta reale al cambia-
mento e alla ricerca”. Per quanto riguarda l’emission
trading, poi, l’Italia ha appena presentato il suo
piano a Bruxelles, ma il rischio è che, se non sare-
mo credibili, se non riusciremo a garantire che 16
milioni di tonnellate di gas vengano assorbite dal-
le foreste, il settore industriale sarà penalizzato. Il
Direttore del ministero dell’Ambiente chiarisce
che il nostro paese presenta due gap: innanzi tut-
to, abbiamo una previsione contabilizzata di as-
sorbimento del carbonio di 16 milioni di tonnella-
te dal patrimonio forestale, ma la Finanziaria non
ha previsto i 9 milioni di euro che sarebbero stati
necessari alla gestione del registro del carbonio,
mancanza che rischia di farci pagare un prezzo sti-
mato intorno al miliardo di euro in cinque anni. In
secondo luogo, abbiamo immaginato di acquisire
dal mercato internazionale 20 milioni di tonnella-
te al clean development mechanism, cioè il 20 per cen-
to dello sforzo, ma il fondo istituito tre anni fa
presso la Banca Mondiale non è stato, nel 2007, ri-
finanziato, creandoci una grande difficoltà nell’ac-
quisizione di crediti. Insomma, conclude Clini,
“abbiamo fatto grande scouting di progetti, ma se mancano
i fondi per finanziarli, questi andranno a paesi come Fran-
cia, Spagna o Olanda”.
Cosa fare dunque nel concreto? Se si accetta la

tesi, ormai assodata, che le emissioni di CO2 in-
fluiscono sul clima, non si può far altro che pro-
muovere la ricerca e lo sviluppo di energie rinno-
vabili. Ma per non perdere tempo, Piglia propone,
con il suo libro, un’alternativa che apparentemen-
te sembra un controsenso: tornare, temporanea-
mente, al carbone. Che possediamo in abbondan-
za, e che le moderne tecniche di combustione in
nostro possesso renderebbero meno dannoso del
petrolio. Per un breve periodo, solo “un ponte verso
le bioenergie”. 
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CORRADO CLINI
DIRETTORE GENERALE MINISTERO AMBIENTE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lei ritiene che i cambiamenti climatici che si
stanno verificando negli ultimi anni siano effet-
tivamente dovuti all'aumento di emissioni di
gas serra oppure, come qualcuno dice, si sta
facendo del catastrofismo ingiustificato?
Direi che c'è una convergenza internazionale sul

rapporto tra emissioni antropiche e modificazioni
climatiche, ci sono valutazioni diverse sul peso
che le emissioni possono avere, nel senso che il
cambiamento climatico dipende da molti fattori.
Il clima è un sistema complesso e dunque po-

trebbe essere, anzi sarebbe sicuramente una sem-
plificazione non giusta quella di mettere in rela-
zione diretta l'emissione con il cambiamento cli-
matico. Però l'emissione contribuisce al cambia-
mento climatico e i governi hanno convenuto di
adottare una strategia che si chiama di “no re-
gret”, di non rimpianto; ovvero, pur consapevoli
delle incertezze, i governi hanno deciso di adotta-
re politiche convergenti per le riduzioni delle
emissioni.
Quali sono le strategie che il ministero sta met-
tendo in atto per quanto riguarda le energie
rinnovabili?

Abbiamo finanziato molti progetti pilota soprat-
tutto nel settore del fotovoltaico innovativo e del-
le biomasse, in Italia, e stiamo cooperando con
agenzie internazionali e con paesi del Nord Africa,
Balcani e Cina. Il nostro impegno da un lato è
quello di sviluppare tecnologie che realizzino l'o-
biettivo della produzione di elettricità abbattendo
i costi, e dall'altro di creare anche un mercato che
sia non soltanto nazionale, ma che, per esempio,
per quanto riguarda il Mediterraneo, diventi un
mercato regionale.
Ritiene che in Italia sia ancora possibile il ritor-
no al nucleare?
Mah, direi che è una possibilità molto remota,

perché al di là delle considerazioni sulla tecnolo-
gia, comunque i tempi e i costi di realizzazione so-
no tali che non fanno ritenere probabile una nuo-
va stagione nucleare in Italia, almeno nei tempi
brevi. A livello europeo c'è una situazione diversa.
Per quale motivo non si vedono, non si percepi-
scono reali spinte da parte del governo per quan-
to riguarda automobili a gpl o a gas metano?
Ci sono programmi finanziati da noi, anche da

molti anni. In verità, non è tanto una questione di
governo, è una questione di industria automobili-
stica, industria petrolifera che dovrebbe essere
molto più attiva di quanto non sia e che dovrebbe
offrire sul mercato le automobili, le infrastrutture.
Credo che anche una maggior disponibilità di gas
naturale nel nostro paese contribuirà sicuramente
a questo sviluppo. 

ADRIANO PIGLIA
DIRETTORE CENTRO STUDI SAFE

Com’è nato il suo libro “Carbone: vita morte o
miracoli”?
Mi è venuto in mente quando sentivo una pre-

sentazione dell’Agenzia Internazionale dell’Ener-
gia sul suo outlook energetico. Si parlava di pro-
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blemi molto seri, di cui si è parlato anche in que-
sta circostanza, quando qualcuno fece una battu-
ta del tipo: “Sarebbe il caso che i cinesi, invece di farsi cin-
quanta o sessanta centrali a carbone ogni anno, se ne faces-
sero qualcuna nucleare”. Tutto sommato, mi è sem-
brata una cosa abbastanza strana, detta in un pae-
se come il nostro. La cosa mi incuriosì perché di
carbone si parla sempre poco, e quando se ne par-
la lo si fa molto male. Non avevo grande esperien-
za carbonifera e quindi ho cominciato a lavorare,
insieme ai ragazzi ( studenti del Master in Gestio-
ne delle Risorse Energetiche, ndr) e ad approfon-
dire, a capire che cosa fosse questo carbone, co-
me lo si utilizzasse, per quale motivo e quali sono
i problemi che ne derivano. Così facendo ho sco-
perto diverse cose abbastanza interessanti.
E sono queste le cose che ha raccontato nel suo
libro?
Si tratta di un libro per le persone che non han-

no nessuna conoscenza scientifica, ne basta una
da scuola media, basta saper leggere e scrivere.
Esso parte, in sostanza, dall’importanza che ha
oggi il carbone nel mondo: il quaranta per cento
dell’energia elettrica viene dal carbone; la Cina ne
produce addirittura più del settanta per cento, gli
Stati Uniti quasi il quaranta. E si domanda come
mai nel nostro paese questo non succede. Il libro
esplora questo carbone, va a vedere quali e quan-
ti tipi ne esistono, perché non sono tutti uguali,
ovviamente. Dopodiché, torna indietro nel tempo
e cerca di esplorare i motivi per i quali questa be-
nedetta risorsa ha una cattiva fama. A questo pun-
to, ci sono alcuni capitoli storici nei quali si fa una
storia dell’energia: il carbone ci ha già salvato una
volta. Nel 1500 c’è stata un’ enorme crisi energeti-
ca, mancava il legno, e a questo punto si comin-
ciò a usare il carbone.
Di lì lo spunto che mi venne per il titolo: ci ha già

salvato una volta, non è che possiamo aspettarci
un miracolo, che ci serva su un piatto le energie
alternative verso le quali vogliamo andare.
A questo punto, abbiamo cominciato a lavorare

su quelle che sono le conseguenze dell’utilizzo del
carbone nella generazione di energia elettrica:
quali sono le convenienze, quali sono i problemi
da affrontare (come le emissioni) e come si può
far fronte a questi problemi. Alla fine, guardando
la situazione italiana rispetto a quella degli altri
paesi, si scopre che tutti i paesi, non solo quelli
del G8, ma anche quelli dell’OCXE, tra carbone e
nucleare producono più del cinquanta per cento
dell’energia elettrica del loro paese. E noi no. E
perché no?  Non è forse il caso di cominciare a
cambiare? Io penso che sia il caso, e che in que-
sto cambiamento il carbone possa darci una ma-
no traghettandoci verso il futuro dal punto in cui
siamo. E, in sostanza, siamo tra l’incudine e il

martello. Ci siamo messi in una situazione di gas
e petrolio, l’incudine, e dobbiamo fare i conti con
le emissioni, il martello che ci arriva addosso. 
Dobbiamo uscirne, in qualche modo.

RAFFAELE CHIULLI
PRESIDENTE SAFE

Di cosa si occupa SAFE?
SAFE è sostenibilità ambientale e fonti energetiche.

Si occupa di fonti energetiche relative allo sviluppo
sostenibile e organizza eventi in cui se ne parla.
Come è possibile, secondo lei, organizzare

delle partnership sostenibili tra i paesi che
producono energia e quelli che la consumano?
Credo che sia necessario pensare che c’è un inte-

resse reciproco tra chi dispone di risorse energeti-
che ma non ha le tecnologie adeguate per svilup-
parle, e chi invece consuma molta energia e ha
queste tecnologie. Bisogna pensare a un modello
di cooperazione e di sviluppo che faccia sì che
queste sinergie vengano non solo pensate, ma an-
che realizzate concretamente.
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È una associazione no-profit, centro di eccellenza per
l'energia e l'ambiente.
Safe  svolge le seguenti attività: convegni, workshop,
programmi formativi, ricerca scientifica ed innovazio-
ne tecnologica, studi settoriali, sensibilizzazione ai te-
mi dello sviluppo sostenibile. 
In collaborazione con: Imprese, Istituzioni, Università,
Centri di Ricerca, Associazioni di Categoria, Media.
Avvalendosi delle più qualificate competenze profes-
sionali e di un network consolidato che vede coinvol-
te primarie aziende, istituzioni, mondo accademico e
della ricerca, Safe ha tra i propri obiettivi: 
. organizzare convegni, incontri tematici e workshop 
. organizzare attività formative post-laurea nel set-

tore dell'energia e dell'ambiente 
. favorire l'inserimento di risorse professionali al-

tamente qualificate 
. promuovere la ricerca scientifica e l'applicazione

di tecnologie innovative 
. favorire l'incontro e lo sviluppo dei flussi informa-

tivi tra le Istituzioni, le Imprese e le Università 
. realizzare studi e progetti nel settore dell'energia

e dell'ambiente e nelle discipline ad esse comple-
mentari.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE FONTI ENERGETICHE
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Come pensa che sia possibile contenere le emis-
sioni di gas nocivi nei paesi industrializzati e co-
me poi si può trasportare questa conoscenza nei
paesi in via di sviluppo?
Il Protocollo di Kyoto e in particolare le normati-

ve Emission Trading e Linking dell’Unione Europea
hanno previsto l’accesso ai cosiddetti “meccani-
smi di sviluppo pulito” o “clean development mechani-
sm”, che danno la possibilità, ai paesi che hanno
la necessità di ridurre le emissioni, di accedere a
dei “crediti” attraverso progetti a forte contenuto
tecnologico e innovativo da realizzare in paesi
che, invece, hanno la necessità di avere più cono-
scenza, più know how. La sinergia, in questo caso,
direi che è totale.

AGOSTINO RE REBAUDENGO
PRESIDENTE ASJA AMBIENTE

Di cosa si sta occupando la Sua società Asja
Ambiente al momento?
Noi siamo impegnati in Italia nello sviluppo di

energia da fonti rinnovabili, ma siamo anche im-
pegnati nel mondo, particolarmente in Sud Ame-
rica e in Cina, e stiamo guardando con interesse
all’Africa, per realizzare impianti che riducano le
emissioni di CO2.
Pensa che questa iniziativa possa essere d’e-
sempio per altre società? Che altri possano se-
guire il vostro esempio?
Mah, io credo di sì, perché per fortuna il nostro im-

pegno sta dando risultati positivi per quello che fac-
ciamo, e in qualche modo anche di riscontro econo-
mico, e anche questo credo sia importante: produr-
re cioè energia, diminuire i gas serra e in qualche
modo rendere tutto questo sostenibile senza inter-
venti esterni. Sì, credo che tutto questo sia molto
importante. E anche qui, oggi, in questa conferenza,

credo si stia affermando l‘idea, e speriamo diventi
presto realtà, di cominciare a pensare all’agricoltu-
ra non solo per il sostentamento diretto della pro-
duzione di cibo, ma anche per produrre l’energia
che può aiutare a fornire sviluppo e cibo alle popo-
lazioni che soffrono per questa carenza.

GIORDANO SERENA
DIRETTORE EDISON

Come si sta muovendo Edison sulla questione
dei rigassificatori?
Edison, oggi come oggi, è l’unica società che ha in

costruzione un rigassificatore in provincia di Rovi-
go, a Porto Viro, un offshore che avrà una potenzialità
di otto miliardi di metri cubi all’anno. È insomma
l’unica società che, con mille sforzi, sta cercando di
realizzare una struttura che ci auguriamo nel 2008
di mettere in marcia. Sarà un risultato concreto e
importante, a conclusione di dieci anni di lavoro in-
trapresi da Edison in questo campo.

PIERO MANZONI
CEO ATEL ENERGIA

Di cosa si occupa Atel Energia?
Atel Energia è la filiale italiana di Atel Age, una

società svizzera che annovera all’interno della sua
compagine azionaria azionisti come Municipaliz-
zate Svizzere, Edf e Eos, che è a sua volta un’altra
società attiva nel campo energetico presente in
Svizzera. Atel Enegia è al 100 per cento di Atel Age
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È un gruppo internazionale che produce energia
elettrica da fonti rinnovabili (biogas, biomasse, ven-
to, sole, acqua).
Nata nel 1995 si propone come un'azienda  che si
propone di soddisfare i bisogni energetici mediante
lo sfruttamento di risorse naturali e rinnovabili.
Asja.biz è attiva nel trading di energia e di Certifica-
ti Verdi; è protagonista nell'applicazione dei Mecca-
nismi flessibili del Protocollo di Kyoto con progetti
di riduzione dei gas serra. Tramite la controllata
Asja Market, Asja.biz vende energia verde ad enti
pubblici e aziende private. 

Edison è un gruppo attivo in tutta la filiera dell'ener-
gia, dall'approvvigionamento alla produzione, distri-
buzione e vendita di energia elettrica e di gas. Nel
settore elettrico dispone di una potenza installata di
8200 MW a cui si aggiunge la quota di competenza
Edison in Edipower, pari a 3500 MW (consolidamen-
to al 50%). 
Sul piano commerciale, Edison è stata protagonista
del mercato libero dell'energia elettrica sin dagli ini-
zi degli anni '90. Oggi la Società rifornisce diretta-
mente oltre 5000 clienti industriali, 80 fra i principa-
li consorzi italiani e più di 160.000 clienti civili, oltre a
raggiungere circa 650.000 clienti attraverso società
partner sul territorio.



e opera in Italia con una produzione propria circa
duemila megawatt installati attraverso la pro-
prietà del 16 per cento delle azioni di Edi Power e
attraverso impianti propri, termici, idraulici e idri-
ci che utilizzano fonti rinnovabili, distribuiti sul
territorio nazionale.
Come si pone l’Italia da un punto di vista ener-
getico nel panorama europeo?
L’Italia ha una sua caratteristica specifica: negli

ultimi 5 anni ha effettuato investimenti che hanno
il privilegio di essere considerati un record storico
in Italia, credo che si parli di circa 20 mila me-
gawatt istallati o in fase di ultimazione. Il panora-
ma energetico italiano è basato sostanzialmente
su gas per il 70 per cento, il che ci pone evidente-
mente nella condizione di dover far riferimento a
fonti di energia che sappiamo essere oggi abba-
stanza critiche. Questo è uno dei motivi che tiene
oggi il prezzo dell’energia in Italia ad un livello
elevato; prezzo che comunque è calmierato dal
processo di liberalizzazione, soprattutto a monte
nella filiera dell’energia, che ha fatto sì che, per
quanto riguarda, produzione e vendita,  il gap di
prezzo tra l’Italia e gli altri paesi si riducesse. Di-
ciamo che il processo di liberalizzazione in Italia è
abbastanza avanzato rispetto ad altri paesi di cui
non sto a fare evidentemente il nome.

GIANBATTISTA MERLO
PRESIDENTE EXXONMOBIL

Cosa può fare  una grande compagnia come la
ExxonMobil per ridurre le emissioni dannose
nell’ambiente?
La nostra compagnia ha, prima ancora che obiet-

tivi di business, come base del suo modo di agire,
alcuni principi che riguardano sia la sicurezza di
tutto il personale che lavora con noi (dipendenti,

appaltatori e contrattori), sia l’ambiente, sia la
“perfezione” intesa come traguardo raggiungibile
delle nostre operazioni. Ovviamente, dopo ci sono
anche obiettivi di profitto e di investimenti.
Per quanto riguarda l’ambiente, la nostra società

è da sempre seriamente impegnata a ridurre le
emissioni in atmosfera, e abbiamo dei dati che
pubblichiamo annualmente in un rapporto di
ExxonMobil, dal quale si evince come, anno dopo
anno, queste siano state ridotte. Inoltre, dopo il
famigerato incidente della ExxonValdes, abbiamo
introdotto delle nuove procedure, delle nuove li-
nee guida davvero molto severe per quanto ri-
guarda anche il trasporto dei prodotti petroliferi:
le navi che utilizziamo, ad esempio, vengono indi-
viduate dopo un processo di qualifica abbastanza
selettivo e le perdite di idrocarburi in acqua si so-
no ridotte, negli anni, a livelli davvero bassissimi.
Parliamo di un cucchiaino da the su milioni di li-
tri che vengono trasportati. 
Ma perseguiamo anche obiettivi di miglioramen-

to dell’efficienza energetica: negli ultimi dieci an-
ni abbiamo mediamente ridotto del dieci per cen-
to i nostri consumi, quindi circa dell’1 per cento
all’anno, e questo non solo a parità di operazioni
e di severità, ma addirittura maggiori, per venire
incontro alle specifiche di prodotti sempre più im-
portanti. Tutto questo ha evidentemente anche un
impatto sull’ambiente, perché a minori consumi
corrispondono minori emissioni nell’atmosfera.

FELICE EGIDI
DIRETTORE CORPORATE DEVELOPMENT ENDESA

Qual è l’attività di Endesa nel nostro Paese?
Noi operiamo in Italia attraverso Endesa Italia,

che è controllata per la maggioranza da Endesa
Europa, il nostro azionista di riferimento, che a
sua volta fa parte al cento per cento del gruppo
spagnolo Endesa S.A. È una società che opera in
Italia attraverso la produzione di energia elettrica,
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Atel Energia

Aar e Ticino SA di Elettricità (Atel) è un'azienda for-
nitrice di servizi energetici, leader in Svizzera e
operante su scala europea. I due settori chiave so-
no il commercio di energia e la fornitura di servizi
energetici. Geograficamente, Atel focalizza la sua
attività in Europa, in particolare in Svizzera, Italia,
Germania, Paesi scandinavi, Francia e Paesi del-
l'Europa centrorientale.

La ExxonMobil in Italia è presente con tre società: la
Esso Italiana, la ExxonMobil Mediterranea e la
ExxonMobil Italiana Gas. Alla Esso Italiana fanno
capo due raffinerie, cinque depositi di proprietà e
tre in compartecipazione, un impianto lubrificanti e
due impianti chimici. La rete di distribuzione è la
più efficiente del mercato italiano. 
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con centrali proprie, in un mix molto diversificato
dei filoni del combustibile: gas naturale, carbone e
olio, senza contare l’idroelettrico e le fonti rinno-
vabili, abbiamo dei parchi eolici già in funzione. 
Un mix molto completo nel settore della produ-

zione, dunque, ma oltre a questa c’è, ovviamente,
la vendita di quest’energia.
Quali sono le prospettive per un giovane che
oggi voglia entrare in questo mondo? Quali so-
no le professionalità richieste?
È interessante come domanda, grazie. Oltre alle

figure classiche, tradizionali, quelle tecniche utili
alla produzione, di cui non si può fare a meno,

nelle aziende elettriche che operano tradizional-
mente in queste filiere oggi si aprono dei settori
importantissimi. C’è, ad esempio, quello dello svi-
luppo, che richiede giovani dotati di esperienza,
anche internazionale. In riferimento, invece, pro-
priamente alla produzione di energia elettrica,
tutte le tematiche relative e connesse all’emissio-
ne di CO2, come messa a punto della joint imple-
mentation. Si tratta dello sviluppo di crediti nel
mondo, cosa che richiede figure assolutamente
preparate, ma soprattutto dinamiche, con spirito
manageriale e imprenditoriale, che siano capaci
di andare in giro per il mondo per capire e svilup-
pare questo tipo di argomenti.

DANIELA BOLLINO 
AMMINISTRATORE DELEGATO KEY2PEOPLE

Di che cosa si occupa Studi Senza Frontiere?
Studi Senza Frontiere è una Onlus che ha come

obiettivo quello di promuovere la formazione pro-
fessionale di giovani che provengono da paesi in
stato di conflitto o di disastro economico politico
(e spesso le due cose coincidono). È un’associa-
zione italiana nata nel 2006, diramazione di una
società francese ormai molto conosciuta: Etudes
sans frontières. Sempre una Onlus, ha un comitato
d’onore, che la promuove e la sostiene, fatto di
nomi molto illustri come Alain Touraine, André
Glucksmann e, in Italia, Rita Levi Montalcini e
Walter Veltroni, ma ce ne sono molti altri. L’obiet-
tivo è quello di formare dei giovani, dando loro
tutti gli strumenti per diventare dei professionisti,
e aiutarli a reinserirsi nei loro paesi, portando la
cultura della ricostruzione e della solidità. 

Endesa Italia 

Nasce nel settembre del 2001 con l'acquisizione di

Elettrogen (la prima delle tre Generation Company

messe in vendita dall' Enel) ed un investimento di

3.585 milioni di euro. La proprietà è di Endesa S.A

(80%), uno dei primi gruppi energetici internazionali

con circa 46 Gigawatt installati in 13 paesi ed oltre 23

milioni di clienti, e della multiutility ASM Brescia (20%).

Oggi Endesa Italia è il secondo operatore privato del

Paese con 23,4 TWh di produzione annua (2005). La

potenza attuale di 6.590 MW (in costruzione ulteriori

856 MW) è rappresentata per il 33% da impianti ad

olio-gas, per il 36% da cicli combinati a gas, per il 15%

da impianti a carbone e per il restante 16% da centra-

li idroelettriche ed eoliche. 

Key2People 

Nel giugno del 2001 era ancora un progetto radi-

cato nella condivisione dei valori che ciascuno di

noi riteneva importanti, alimentato da esperien-

ze, sensibilità, storie professionali specifiche, as-

sai diverse, eppure complementari. 

Oggi gran parte di quel progetto è realtà e

Key2People è riconosciuta protagonista di una

professione in decisa trasformazione, nel dialogo

con le aziende leader, multinazionali italiane e

straniere, e con le realtà imprenditoriali.




