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In occasione della Cerimonia di Apertura della VIII edizione
del Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche si è
svolto presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura – FAO of the United
Nations il workshop, organizzato da Safe in collaborazione
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, sul tema Emergenze ambientali ed energetiche:
cooperazione internazionale e modelli di sviluppo.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Raffaele Chiulli
– Presidente Safe, Jacques Diouf – Direttore Generale FAO,
Corrado Clini - Direttore Generale Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, insie-
me alle più alte cariche istituzionali, rappresentanti delle
associazioni industriali, esponenti del mondo della ricerca
scientifica,  rappresentanti delle associazioni industriali,
amministratori delegati e presidenti delle principali aziende
del settore, rappresentanti del mondo accademico e del corpo
diplomatico. 
Tra le numerose realtà del settore energetico e ambientale
erano presenti, tra le altre, AceaElectrabel, Atel Energia,
AITEC, Assoelettrica, AVA, Dalmine Energie, Degrémont,
EDF, Edipower, Edison, EGL, Electra Italia, Electrabel Italia
SIM, Endesa, Enel, Energy Coal, E.ON, Erg, Ergon Energia,
ExxonMobil, General Electric Oil&Gas, Italtrading,  Key 2
People, Pöyry Energy, Proger, Saras, Sorgenia, Teseco,
Wärtsilä.

Nel corso dell’evento è stata presentata l’ultima ricerca del
Centro Studi Safe “Carbone: vita, morte o miracoli?”. Per
l’occasione Oscar Giannino – opinionista televisivo Rai e
La7 e vicedirettore Finanza&Mercati – ha dato vita ad un
dibattito con il Direttore del Centro Studi Safe - Adriano
Piglia.
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Nello scenario internazionale attuale si manifesta in
maniera sempre più evidente l’esistenza di emergenze
ambientali ed energetiche. La relativa scarsità delle risor-
se, i conflitti per il loro accaparramento e l’utilizzo non
sempre ottimale delle stesse pongono un reale elemento di
incertezza sul futuro delle nostre economie. Allo stesso
tempo aumenta il divario tra paesi ricchi e paesi poveri e
con esso il disequilibrio tra chi dispone delle risorse,
anche quelle energetiche, e chi le consuma. L’ultimo
Rapporto della FAO “The State of Food Insecurity in the
World – 2006” afferma che in dieci anni non è stato fatto
alcun progresso verso l’obiettivo di dimezzare il numero
di persone sottoalimentate nel mondo. Ciò costituisce un
pesante freno ai processi di sviluppo sociale ed economi-
co e genera ostilità, dagli effetti a volte drammatici, la cui
risoluzione appare spesso estremamente complessa.
Esiste un legame profondo tra lo sradicamento della
povertà, una migliore qualità della vita e la conservazione
e la protezione dell’ambiente naturale. Allo stesso tempo
condizione necessaria per fermare il degrado dell’am-
biente naturale del pianeta, conservando la biodiversità e
favorendo la riduzione dell’inquinamento e dello spreco
di risorse, è l’eliminazione della povertà, anche attraverso
l’accesso alla conoscenza scientifica e alle nuove tecnolo-
gie.
Quindi occorre favorire il trasferimento non solo delle
risorse monetarie, ma soprattutto del know how e delle
esperienze concrete di crescita e progresso sociale, tecni-
co ed economico, per consentire a tutti i paesi e i popoli
di essere parte dello sviluppo globale e di portare a loro
volta un contributo, anche in termini di salvaguardia delle
risorse del pianeta. In tale contesto la cooperazione inter-
nazionale deve favorire la valorizzazione del patrimonio
materiale ed immateriale di ogni popolo e promuovere
quindi in via stabile e definitiva un reale processo di pro-
sperità e pace.
Per incidere su larga scala è però necessario convertire il
modello di sviluppo globale, adottando uno stile di vita e
di consumo compatibile con i criteri di equità e responsa-
bilità. E’ necessario eliminare le cause strutturali, legate al
sistema di governo dell’economia mondiale, che destina
le maggior parte delle risorse del pianeta a una minoran-
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za della popolazione. Di fronte a queste sfide la coopera-
zione ha oggi la necessità di proporre dei modelli di svi-
luppo che consentano a tutti di partecipare allo sviluppo
stesso, senza sprecare le risorse del pianeta. Rafforzare la
pace e la sicurezza e con esse la crescita sociale ed eco-
nomica è una strategia politica sempre più necessaria, ma
essa può trovare solide radici solo in una cultura estesa
della cooperazione e della solidarietà.

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.
Mohandas Karamchand Gandhi

3

R. Chiulli, Pres. Safe; F. Starace, Dir. Div. Mercato Enel;
C. Clini, Dir. Gen. Min. Ambiente

 



E’ importante promuovere e sostenere il trasferimento del
know-how e delle conoscenze di carattere tecnico ed eco-
nomico, per permettere a tutti i paesi di prendere parte
allo sviluppo globale. In tale contesto il tema della lotta ai
cambiamenti climatici può rappresentare un’occasione
preziosa per consentire, da un lato ai paesi sviluppati di
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di
gas climalteranti fissati a livello globale ed europeo, dal-
l’altro ai paesi in via di sviluppo di avere accesso a risor-
se non solo economiche ma anche scientifiche e tecnolo-
giche che possono rappresentare il volano di un nuovo
processo di crescita e progresso nonché di utilizzo eco-
compatibile delle risorse. In tal senso i “meccanismi di
sviluppo pulito” o CDM previsti dal Protocollo di Kyoto
possono rappresentare uno strumento estremamente effi-
cace per raggiungere questo duplice traguardo.
Il divario tra i paesi cosiddetti sviluppati e in via di svi-
luppo si è infatti ampliato negli ultimi anni. Il passaggio,
nei paesi non OCSE, da un’economia di sussistenza ad
una di tipo industriale si può avere soltanto attraverso
l’accesso alle fonti di energia a condizioni competitive e
affinché questo avvenga è necessario che siano messe a
disposizione di questi paesi le necessarie conoscenze tec-
nico-economiche e gli strumenti finanziari appropriati per
affrontare le attuali dinamiche. Nel 2002 ancora 1,6
miliardi di persone non avevano accesso all’energia elet-
trica, e si prevede che nel 2030 questa cifra scenderà, ma
solo fino 1,4 miliardi di persone, che saranno tutte dislo-
cate nei paesi non OCSE. 
Allo stesso tempo miglioramenti tecnologici dal punto di
vista dell’efficienza energetica aiuteranno a rallentare la
crescita della domanda, ma solo nei paesi OCSE. Negli
altri invece la domanda di energia crescerà molto più rapi-
damente, specie nell’area delle grandi economie emer-
genti, soprattutto quelle asiatiche, dove si registrerà un
tasso annuo di crescita del 3,2%. 
Lo strumento Clean Development Mechanism o CDM,
potrebbe consentire ai paesi sviluppati di adempiere ai
limiti di riduzione della CO2 mediante progetti in paesi in

via di sviluppo, nei quali i costi marginali di abbattimen-
to delle emissioni sono nettamente inferiori a quelli che si
avrebbero nei paesi sviluppati. Tra i paesi in cui sono stati
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finora registrati il maggior numero di tali progetti, secon-
do i dati dell’UNFCCC, è possibile citare l’India, il
Brasile ed il Messico, ma se si considerano i cosiddetti
CERs (Certified Emission Reductions), ovvero i titoli che
certificano la riduzione delle emissioni di anidride carbo-
nica, si vede che è proprio la Cina, nonostante il numero
relativamente basso di progetti, a garantire la quantità
maggiore di quote. Tra i paesi che hanno realizzato tali
programmi internazionali spiccano la Gran Bretagna,
l’Olanda ed il Giappone. L’Italia, pur essendo stata tra le
nazioni che per prime hanno adottato tale meccanismo, è
attualmente in una fase di rallentamento poichè non è
stato dato nuovo impulso alla registrazione e realizzazio-
ne di ulteriori progetti. Ciononostante, si intravedono pro-
spettive di ripresa su questo fronte, in un contesto dove le
attività internazionali avranno una centralità sempre mag-
giore.
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Quattro persone su cinque che non hanno accesso all’e-
lettricità vivono nelle aree rurali dei paesi in via di svi-
luppo. In tal senso le bioenergie possono giocare un ruolo
forte, proprio perché spesso sono l’unico tipo di energia
disponibile per le persone che vivono in queste aree. Le
bioenergie possono inoltre costituire un utile strumento
sia per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti
che per ridurre le emissioni di gas serra. Il tema delle
bioenergie è centrale per la FAO, l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, e
per lo sviluppo e la promozione di queste ultime è stata
lanciata la Global BioEnergy Partnership - GBEP. La
FAO sostiene quindi attivamente lo sviluppo delle bioe-
nergie, date le loro potenzialità cruciali per le economie in
via di sviluppo. Il segretariato del GBEP ha sede presso la
FAO di Roma e grazie al supporto dell’Italia rappresenta
il principale coordinatore delle attività del partenariato,
garantendo anche una struttura ed un contesto che con-
sentono di sviluppare un coordinamento per lo sviluppo
delle attività nel campo bioenergetico. La partnership, che
ha il compito di facilitare il confronto politico internazio-
nale sulla promozione delle bioenergie e di incoraggiarne
produzione, commercializzazione ed impiego in partico-
lare nei paesi in via di sviluppo, incentra la propria azio-
ne su tre pilastri principali: sicurezza energetica, sicurez-
za alimentare e sostenibilità ambientale. Il programma di
lavoro prevede una sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica ed uno scambio di informazioni sulle bioenergie, un
focus tematico su sostenibilità e commercio mediante una
raccolta di dati, politiche, strategie, legislazioni interna-
zionali che guidino ed influenzino lo sviluppo delle bioe-
nergie.
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Nello scenario internazionale attuale si manifestano in
maniera sempre più evidente emergenze ambientali ed
energetiche. La relativa scarsità delle risorse, i conflitti
per il loro accaparramento e l’utilizzo non sempre ottima-
le pongono un reale elemento di incertezza sul nostro
futuro. Allo stesso tempo aumenta il divario tra paesi ric-
chi e paesi poveri e con esso il disequilibrio tra chi dispo-
ne delle risorse, anche quelle energetiche, e chi le consu-
ma.
Secondo le stime della Banca Mondiale l’80% della popo-
lazione mondiale vive nelle aree in via di sviluppo. Al
2030 questo scenario è destinato a mutare: nei paesi indu-
strializzati si registrerà una crescita media annua tra lo
zero e l’uno per cento, mentre nei paesi in via di sviluppo
si avrà oltre il 90 per cento della crescita demografica
mondiale, pari a circa 2 miliardi di persone. Le aree in via
di sviluppo coprono attualmente il 20% del PIL totale. La
produzione industriale dei paesi OCSE rimarrà sostenuta
da qui al 2030, ma la crescita più rapida si registrerà nei
paesi in via di sviluppo. Tale crescita inciderà in maniera
determinante sull’aumento della domanda di energia a
livello mondiale. Il 20% della popolazione consuma
attualmente tanta energia quanto l’altro 80%. L’accesso
alle fonti energetiche a condizioni competitive rappresen-
ta una delle chiavi dello sviluppo economico e del pas-
saggio da un’economia in grado di garantire la pura sus-
sistenza ad una moderna economia industriale. L’energia
è fondamentale per migliorare il benessere sociale ed eco-
nomico e lo standard di vita per le generazioni attuali e
future. Al 2030 la domanda di energia proveniente dai
paesi in via di sviluppo è destinata ad aumentare ad un
ritmo più rapido di quello dei paesi OCSE, determinando
così uno spostamento del baricentro dei consumi a livello
mondiale. 
Secondo le recenti previsioni dell’Agenzia Internazionale
dell’Energia la domanda mondiale di energia primaria
aumenterà di poco più del 50% tra oggi e il 2030. Più del
70% dell’aumento di tale domanda proverrà dai paesi
emergenti, con la sola Cina che peserà per il 30%.
Complessivamente, i combustibili fossili continueranno a
rimanere la principale fonte di energia fino al 2030, con il
petrolio che  continua comunque a rimanere il combusti-

7

Raffaele Chiulli 
Presidente Safe



bile più utilizzato nel mix energetico mondiale. Il carbo-
ne registra però il più grande incremento della domanda
in termini assoluti, principalmente dovuto alla produzione
di energia elettrica. Cina e India assorbiranno circa i quat-
tro quinti della domanda aggiuntiva di carbone (il
Financial Times stima che in Cina e India nei prossimi 5
anni si costruirà una centrale a carbone ogni settimana).
Anche il gas naturale aumenterà in percentuale, mentre
dovrebbe diminuire l’energia nucleare. La continua cre-
scita della domanda di petrolio e di gas naturale rischia di
accentuare la vulnerabilità dei paesi consumatori poiché
la gran parte delle importazioni, sempre più necessarie
per soddisfare la domanda interna, proverrà da un gruppo
ristretto di paesi che dispongono di ampie riserve, in
modo particolare i paesi del Medio Oriente e dalla Russia;
come è noto entrambe le aree non sono caratterizzate da
una elevata stabilità geopolitica. Per soddisfare la cre-
scente sete di energia saranno inoltre richiesti da qui al
2030 investimenti per circa 20 mila miliardi di dollari. Più
della metà degli investimenti energetici mondiali sarà
destinata ai paesi emergenti con la Cina che dovrà inve-
stire circa 3,7 mila miliardi di dollari. Non c’è però alcu-
na garanzia che tali investimenti saranno finanziati e, in
caso positivo, da chi. Circa 1.6 miliardi di persone nel
2002 non aveva ancora accesso all’energia elettrica. Nel
2030, se nessuna nuova politica sarà messa in atto, ci
saranno ancora 1.4 miliardi di persone senza elettricità.
Questo è un dato che ci deve far riflettere.
Le emergenze energetiche si intrecciano alle emergenze
ambientali. I paesi che hanno ratificato il Protocollo di
Kyoto e soprattutto l’Unione Europea, hanno fatto del
tema dei cambiamenti climatici una assoluta priorità, che
sta condizionando, in maniera sempre più incisiva, le
dinamiche del settore energetico a livello mondiale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente
lanciato un allarme sui possibili effetti dei cambiamenti
climatici; Angela Merkel, cancelliere tedesco, ha aperto il
World Economic Forum di Davos affermando che «fonti
energetiche e difesa del clima sono le due più grandi sfide
dell’umanità» e il Presidente degli Stati Uniti George W.
Bush nel suo discorso sullo Stato dell’Unione ha sottoli-
neato l’esigenza di ridurre la dipendenza dal petrolio e di
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puntare sulle fonti alternative. Sono comunque sotto gli
occhi di tutti i recenti avvenimenti, come l’uragano Kyrill
o le bizzarre temperature di questo inverno,  l’alterazione
dei cicli biologici, i danni ingenti all’agricoltura, le fiori-
ture a dicembre, i letarghi terminati in anticipo etc..
Sospettate di costituire una concausa dei cambiamenti cli-
matici sono le emissioni di anidride carbonica e di altri
gas serra. Le emissioni mondiali di CO2, secondo le pre-
visioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, aumen-
teranno al 2030 del 55%, con un incremento annuo pari a
1,7%. In questo scenario, i paesi emergenti saranno
responsabili per oltre tre quarti del suddetto aumento. La
sola Cina sarà responsabile per circa il 39% dell’aumento
delle emissioni mondiali e prima del 2010 supererà gli
Stati Uniti quale maggiore responsabile per le emissioni
mondiali. Una consistente parte dell’incremento delle
emissioni future di CO2 sarà causato dalle nuove centrali
elettriche che saranno alimentate prevalentemente a car-
bone e saranno dislocate in buona parte in Cina e India
che non necessariamente disporranno di impianti di ulti-
ma generazione. 
Esiste un legame profondo tra sradicamento della pover-
tà, migliore qualità della vita e conservazione e protezio-
ne dell’ambiente naturale. Per arginare il degrado del-
l’ambiente naturale, conservando la biodiversità e favo-
rendo la riduzione dell’inquinamento e spreco di risorse,
e quindi in parte l’eliminazione della povertà, si deve
garantire l’accesso alle conoscenze scientifiche e le nuove
tecnologie. Entro il 2050, la maggior parte dell’energia
sarà utilizzata nei cosiddetti paesi emergenti, molti dei
quali stanno registrando un rapido aumento dei consumi
in tutti i settori. Il sistema energetico mondiale dovrà sub-
ire una profonda trasformazione per rispondere alle legit-
time aspirazioni degli abitanti di questi paesi, e assicurar-
ne gli approvvigionamenti e la loro sostenibilità. I paesi
“industrializzati” debbono aiutare i paesi emergenti a
superare il gap tecnologico attraverso un efficace trasferi-
mento di conoscenze e competenze. Occorre quindi favo-
rire il trasferimento non solo delle risorse monetarie, ma
soprattutto del know-how e delle esperienze concrete di
crescita e progresso sociale, tecnico ed economico, per
consentire a tutti i paesi e i popoli di essere parte dello svi-



luppo globale e di portare a loro volta un contributo. In
tale contesto la cooperazione internazionale deve favorire
la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateria-
le di ogni popolo e promuovere quindi in via stabile e
definitiva un reale processo di prosperità e pace. Il tema
della lotta ai cambiamenti climatici può rappresentare
un’occasione preziosa per consentire, da un lato ai paesi
sviluppati di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas climalteranti fissati a livello globale ed
europeo, dall’altro ai paesi in via di sviluppo di avere
accesso a risorse non solo economiche ma anche scienti-
fiche e tecnologiche che possono rappresentare il volano
di un nuovo processo di crescita e progresso nonché di
utilizzo eco-compatibile delle risorse. In tal senso i “mec-
canismi di sviluppo pulito” o CDM previsti dal Protocollo
di Kyoto possono rappresentare uno strumento estrema-
mente efficace per raggiungere questo duplice traguardo.
Con l’adozione della direttiva Linking anche i Paesi
dell’Unione Europea potranno adempiere agli obblighi di
riduzione delle emissioni di CO2, nell’ambito della diret-
tiva Emissions Trading, attraverso progetti in paesi in cui
i costi marginali di abbattimento delle emissioni di gas
serra sono più bassi e i benefici ambientali più consisten-
ti. 
La Commissione Europea ha presentato recentemente un
pacchetto di misure finalizzato a dar vita ad una nuova
politica energetica per l’Europa che ha, tra gli altri, lo
scopo di combattere i cambiamenti climatici e rafforzare
la sicurezza energetica e la competitività dell’UE. Il pac-
chetto di proposte definisce una serie di obiettivi ambi-
ziosi con riferimento alle emissioni di gas serra e all’e-
nergia rinnovabile e punta a creare un vero mercato inter-
no dell’energia. La Commissione ritiene che, con il rag-
giungimento di un accordo a livello internazionale sul
regime applicabile dopo il 2012, il cosiddetto post Kyoto,
entro il 2020 i paesi industrializzati dovrebbero riuscire
ad abbattere le proprie emissioni del 30%.
Per sottolineare ulteriormente il proprio impegno
l’Unione Europea si adopererà per ridurre le emissioni di
gas serra di almeno il 20% entro il 2020, in particolare
attraverso misure focalizzate sull’efficienza energetica,
l’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili
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fino al raggiungimento del 20% dell’energy mix com-
plessivo, con un target minimo per l’utilizzo nei trasporti
dei biocombustibili del 10%. Le bioenergie possono
costituire un utile strumento per migliorare la sicurezza
degli approvvigionamenti e ridurre le emissioni di gas
serra. Per rispondere all’esigenza di sviluppare questa
fonte energetica alternativa è stata lanciata nel maggio
2006, presso le Nazioni Unite a New York, la Partnership
Globale sulla Bioenergia - Global BioEnergy
Partnership. La partnership che vede coinvolti, oltre ai
paesi del G8, Cina, Messico e l’Agenzia Internazionale
per l’Energia, ha sede presso la FAO, ed è supportata dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Essa ha il mandato di facilitare il confronto politi-
co mondiale per promuovere le bioenergie ed incorag-
giarne la produzione, la commercializzazione e l’impiego,
in particolare nei paesi in via di sviluppo.
Gli attuali trend energetici non sono sostenibili nel lungo
periodo. La sicurezza degli approvvigionamenti è un ele-
mento di preoccupazione e ingenti investimenti si rende-
ranno necessari nei prossimi anni per garantire la disponi-
bilità di energia legata alle crescenti esigenze a livello
mondiale. Sebbene un miliardo e mezzo di persone non
abbia ancora accesso all’energia elettrica in altri paesi in
via di sviluppo lo sfruttamento delle risorse naturali pro-
cede a ritmi accelerati utilizzando tecnologie non adegua-
te. E’ importante pertanto promuovere una partnership
sostenibile tra paesi consumatori e paesi produttori, ren-
dere possibile la transizione alle fonti energetiche rinno-
vabili e fare in modo che gli investimenti necessari a
sostenere la crescente domanda di energia siano effettiva-
mente finanziati. La cooperazione internazionale deve
assicurare il trasferimento delle tecnologie e del know-
how ai paesi in via di sviluppo, affinché possano intra-
prendere la strada della crescita sostenibile. 
In ultimo dobbiamo dare vita ad una partnership, non solo
tra istituzioni e Paesi, ma soprattutto tra generazioni. In
tal senso, Safe sta cercando e cercherà di dare il suo con-
tributo.



La scarsità delle risorse naturali e un utilizzo sempre cre-
scente e non sostenibile di queste risorse sono elementi
che minacciano l’accesso equo alle fonti energetiche,
mettendo a repentaglio l’ambiente e quindi l’uomo che da
esso dipende. Pertanto ambiente ed energia rivestono la
massima importanza nell’Agenda Internazionale e vengo-
no evidenziati nel piano di attenzione di Johannesburg, il
quale sottolinea appunto l’importanza dell’accessibilità
alle fonti energetiche. Ed è così per la FAO, la quale
sostiene lo sviluppo delle energie rinnovabili per l’energia
e per lo sviluppo rurale, ed in particolar modo il contribu-
to che può venire dalle bioenergie relativamente alla sicu-
rezza alimentare e allo sviluppo sostenibile in tutti i Paesi
Membri.
Vi sono due motivi di base per i quali le bioenergie rap-
presentano un elemento così importante per le economie
in via di sviluppo. 
Innanzitutto noi vogliamo accrescere la possibilità di
accesso alla fornitura di energia commerciale e sostenibi-
le. Questo accesso è fondamentale per le persone più
povere che vivono nei Paesi in via di sviluppo: quattro
persone su cinque che non hanno accesso all’energia elet-
trica vivono nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo,
e parliamo di circa 2 miliardi di persone. 
Il secondo motivo è che la maggior parte delle persone
che vivono nelle aree rurali già dipendono dalle bioener-
gie in quanto sono l’unica fonte energetica cui queste per-
sone hanno accesso. Spesso però si tratta di utilizzo di
legno combustibile in modo non sostenibile e questo com-
porta impatti fortemente negativi sull’ambiente e quindi
sulla salute dell’uomo.
Naturalmente dobbiamo riconoscere quelle che sono le
grandi opportunità, le occasioni, le ipotesi che riguardano
le bioenergie, ma dobbiamo riconoscere anche i rischi
potenziali connessi al loro utilizzo. A questo proposito la
FAO ha intrapreso una serie di iniziative come ad esem-
pio la creazione della cosiddetta Piattaforma Bionergetica
Internazionale (IBEP) che è stata presentata durante la
Commissione per lo Sviluppo Sostenibile che si è tenuta
recentemente a New York. Si tratta di un meccanismo che
deve organizzare e favorire attraverso un approccio mul-
tidisciplinare proprio lo sviluppo bioenergetico sostenibi-
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le e che dovrà anche fungere da centro di raccolta per tutti
i dati che riguardano le bioenergie, in modo tale che si
possano prendere decisioni informate riguardo all’utilizzo
di questa fonte di energia. 
Le bioenergie inoltre sono al centro del rapporto 2008
della FAO sullo stato dell’alimentazione e dell’agricoltu-
ra, rapporto che noi chiamiamo SOFA. Al momento,
insieme alla Germania, stiamo facendo significativi pro-
gressi nel definire i collegamenti tra le bioenergie e la
sicurezza alimentare, cercando di applicare queste cono-
scenze ai programmi di assistenza in favore dei PVS.
La FAO deve garantire un sostegno notevole ai Paesi
Membri sempre in considerazione della sua capacità
interdisciplinare, e per fare questo l’Organizzazione non
può operare da sola, ma deve creare dei partenariati con
altre organizzazioni e istituzioni. Pertanto siamo molto
felici di poter essere partner fondatori della “Partnership
Strategica Globale per le Bioenergie”, che è stata lanciata
durante il segmento ministeriale della XIV Sessione per
lo Sviluppo Sostenibile come risposta all’iniziativa italia-
na sottoscritta dal G8. Vi partecipano 20 Stati oltre a orga-
nismi internazionali ed ONG. Si tratta di un ottimo esem-
pio per dimostrare questa disponibilità concreta ad unire i
nostri sforzi per promuovere il comune obiettivo globale
rappresentato dallo sviluppo energetico sostenibile. Sono
davvero lieto che sia stata scelta la FAO per ospitare il
Segretariato di questa Partnership e questo grazie alla col-
laborazione fruttuosa e al sostegno del Ministero italiano
per la Tutela dell’Ambiente, del Territorio e del Mare.
Desidero ribadire ancora una volta l’impegno della FAO
a dare ogni tipo di sostegno possibile al lavoro del
Segretariato e quindi alla Partnership. Il partenariato
incentra la propria azione su tre pilastri principali: la sicu-
rezza energetica, la sicurezza alimentare e la sostenibilità
ambientale, garantendo una struttura ed un contesto atti a
predisporre un coordinamento per lo sviluppo delle attivi-
tà nel campo bioenergetico. Si potrà inoltre incoraggiare
l’interessamento di più shareholders e quindi favorire la
creazione di capacità per il trasferimento tecnologico.
Questa parte programmatica ha deciso di concentrarsi
proprio sui temi della sostenibilità e del commercio, le cui
materie hanno un’importanza notevole nell’ambito
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dell’Agenda Internazionale e richiedono una forte azione
da parte di tutti. E la FAO è lieta di dare il suo contributo
attivo a questo lavoro.
La FAO si impegna a soddisfare le richieste dei suoi Stati
Membri: metteremo in rilievo la questione delle bioener-
gie nei dibattiti sullo sviluppo. Le bioenergie rappresenta-
no un tema trasversale, multidisciplinare, e pertanto la
FAO collaborerà con tutti questi paesi, con le agenzie
internazionali come anche con le associazioni del settore
privato in modo da accrescere la visibilità delle bioener-
gie per cercare di aiutare a far sì che questo sia uno stru-
mento per raggiungere una vera sicurezza alimentare ed
un buon grado di sviluppo rurale.
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Gli scenari dell’Agenzia Internazionale dell’Energia met-
tono in evidenza tre fatti rilevanti: il primo, l’aumento
della domanda globale di energia da qui al 2030 di oltre il
50%. L’aumento della domanda riguarderà i combustibili
fossili, prevalentemente, e l’impiego di questi provocherà
l’aumento dell’anidride carbonica di oltre il 60%.
Cresceranno le emissioni dell’India, della Cina e degli Stati
Uniti, anche se in questo caso in maniera minore rispetto
alle prime due. Inoltre, riguardo alle altre economie non è
ancora considerata adeguatamente la crescita della Russia,
ma è un altro degli aspetti su cui dovremmo concentrarci.
E poi parliamo dell’emergenza climatica e dei problemi
che stanno emergendo. L’allarme collegato con l’aumento
nell’atmosfera dell’anidride carbonica è stato ripreso anche
da Angela Merkel. Allora, il primo commento, che peraltro
io ed alcuni miei colleghi a livello europeo stiamo ripeten-
do da qualche anno, è che di fronte a questi scenari non si
può continuare a dire che non siamo in una situazione in
cui vi è una chiara divergenza tra obiettivi economici e
obiettivi ambientali. Non si può continuare a dire, dobbia-
mo ridurre le emissioni del 50% entro il 2060, ma intanto
sappiamo che i consumi energetici crescono del 60% entro
il 2030. I tempi sono tali da chiedere un urgente cambio
della politica energetica, anzi non tanto della politica ener-
getica quanto del sistema energetico mondiale, che è cosa
diversa, e che se non c’è questo cambio sappiamo che cosa
accadrà. Questo è quello che ci viene descritto, a meno che
sia una valutazione sbagliata quella che collega l’aumento
dell’anidride carbonica all’aumento della temperatura. E il
cambio del sistema energetico globale non passa attraverso
le buone azioni. Il film di Al Gore è molto simpatico, per-
ché ci fa vedere con le sue scomode verità, o verità sco-
mode, quanto si può fare con il risparmio energetico in
casa. Ma quello che Al Gore dimentica è di mettere in evi-
denza che c’è un nodo centrale, che è il cambio delle sor-
genti di energia. Il punto critico, davanti al quale ci trovia-
mo oggi è questo: se le sorgenti di energia continueranno
ad essere i combustibili fossili, prevalentemente, per quan-
to noi saremo virtuosi, siccome l’aumento della domanda è
molto più veloce o molto più importante di quanto non sia
la capacità di risparmiare energia consolidata soprattutto
nelle economie più sviluppate, allora solo Europa, Stati
Uniti e Giappone potranno risparmiare energia perché
hanno un’economia matura. Cina e India possono consu-
mare di più, e se considerate che il ruolo delle emissioni di
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anidride carbonica da parte dell’Europa è del 17% totale ad
oggi, diventerà il 12% nei prossimi 20 anni. Ci rendiamo
conto che siamo in presenza di soluzioni parziali che non
affrontano il nodo. Allora come si fa a cambiare il sistema
energetico mondiale? Evitando guerre se possibile, e que-
sto non è un tema normalmente pacifico. Certamente la
comunità internazionale dovrebbe trovare un punto di con-
vergenza. Primo, riconoscere un prezzo al carbonio, cioè
collegare al prezzo dei combustibili fossili il valore in ter-
mini negativi delle emissioni dell’anidride carbonica: il
cosiddetto “carbon-price”. Che vuol dire, creare nel siste-
ma energetico mondiale una quotazione delle fonti tale da
considerare il danno provocato dai combustibili fossili. E
questa è anche la condizione per mettere le fonti rinnova-
bili in una posizione più competitiva di quanto non siano
ora. La seconda chiave, è quella che deve riconoscere rego-
le diverse nel mercato. Io sono il presidente della “Global
BioEnergy Partnership”, che abbiamo avviato dopo che
Tony Blair ha lanciato il piano di azione di Gleneagles.
Qual è il nodo di fronte al quale ci troviamo al momento?
Non è tanto quello di fare un elenco di tutte le potenzialità
rappresentate dalle bioenergie, la possibilità di generare, di
produrre calore attraverso le biomasse, ecc. Il nodo è come
le bioenergie, il biofuel possano diventare Global Energy
Commodity. E in che modo nel mercato mondiale dell’e-
nergia il biofuel può essere messo nelle stesse condizioni in
cui è messo l’oil o il carbone o il gas naturale? È questo un
bel problema perché le barriere alla commercializzazione
delle bioenergie, a livello globale, nell’ambito della W.T.O.
sono molto forti, così come le resistenze, soprattutto euro-
pee. Per cui la bioenergia è sicuramente un tema di carat-
tere industriale, ma è soprattutto un tema che sta dentro i
negoziati commerciali. E poi è un tema strategico, perché
se si guarda la mappa del pianeta si osserva che la mag-
giore capacità di generazione di biomassa per diventare
biofuel, è concentrata in una zona sub-tropicale e queste
zone sono diverse da quelle in cui si concentra la bioe-
nergy. E si crea così un nuovo equilibrio nel mercato mon-
diale dell’energia o comunque una competizione tra le
fonti fossili e le bioenergie. Questo non è un tema da poco,
e non è un caso che su questo il Brasile e la Cina stiano
costruendo un’alleanza strategica che forse dovrebbe far
riflettere più di qualcuno. Ma la partita della sicurezza del
clima è una partita che è un insieme di modificazioni del
sistema energetico e delle regole del commercio mondiale.
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È dunque una partita che è uscita fuori da molto tempo dal
circuito del Ministero dell’Ambiente, e che è diventata o
dovrebbe diventare una partita dei Capi di Stato, una parti-
ta a livello più alto. Come tentò di fare Tony Blair nel 2005
con la Presidenza del G8, come sta provando a fare la
Germania ora. Questo contesto non trova nell’Unione
Europea una risposta così coerente come appare, nel senso
che la Comunità Europea ha presentato, praticamente per
la prima volta, dopo anni che l’aspettavamo, un’ipotesi di
politica energetica integrata con le politiche ambientali, ed
in particolare con le politiche di riduzione delle emissioni.
Ma questo pacchetto della Comunità Europea è un pac-
chetto che dovrà andare nei Consigli Energia-Ambiente,
nei Consigli Competitività, poi arrivare al Consiglio
Europeo, poi arrivare al Parlamento ed infine ritornare al
Consiglio. È perciò un pacchetto che ha un percorso relati-
vamente lungo. Questo pacchetto inoltre non affronta sola-
mente un tema, ma ha due temi centrali: la sicurezza ener-
getica dell’Europa e la protezione dell’ambiente. Il primo è
legato alla fiscalità energetica: non c’è la previsione di una
politica fiscale comune, e il fatto che non ci sia, vuol dire
che rimane nella struttura energetica e fiscale dell’Europa
un meccanismo distorcente che, per esempio, porta la
Germania ad avere un fortissimo sussidio interno, ancora
sul carbone e sulla lignite come combustibili autoctoni. E
poi noi possiamo raccontarci che avremo la riduzione del-
l’anidride carbonica, ma finché il 35-40% del portafoglio
energetico della Germania è con il carbone, possiamo
dimenticarcelo. E questo perché la Germania è il punto di
riferimento di un gruppo di paesi importanti che sono con-
centrati sul carbone. Non perché il carbone sia cattivo,
brutto, ma perché ha un contenuto di carbonio molto ele-
vato: se l’obiettivo è di ridurre l’emissione di carbonio,
questo è un problema. Una politica fiscale europea dovreb-
be creare in qualche modo un effetto non soltanto di incen-
tivazione per i “Local Technology”, ma anche in qualche
modo ritornare indietro su questo meccanismo distruggen-
te dei sussidi interni che ancora è presente. Ad esempio, un
sussidio interno è il sussidio al gasolio: se ad un certo
punto dobbiamo ridurre i consumi e le emissioni, e poi
diamo il sussidio al gasolio, allora è inutile che ne parlia-
mo. È quindi questo un tema evidentemente molto critico.
L’Unione Europea perciò definisce un grado di riferimen-
to, dà degli obiettivi, stimola l’incremento dell’efficienza
energetica, delle rinnovabili ecc, però quando si tratta di
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entrare nel merito degli strumenti, le indicazioni europee
sono ancora molto deboli. Interessante è la riflessione sul
nucleare, che è la prima volta che avviene, e che non ha
emissioni. L’Unione Europea dice: chi ha il nucleare se lo
tenga, se però volete togliere il nucleare, dovete mettere le
fonti rinnovabili. E questo è un passaggio molto interes-
sante perché si affronta in maniera indiretta un nodo che
per molti anni si è voluto evitare, ed è quello del ruolo del
nucleare nel portafoglio energetico europeo a fini ambien-
tali. E allora da questo arriviamo alle politiche europee
concrete, all’unica che fino ad ora è stata attuata in manie-
ra vincolante, che è quella dell’Emission Trading. I paesi
hanno presentato il loro Piano Nazionale di allocazione,
fissando massimi per le emissioni. Cioè ogni paese che ha
presentato il suo Piano ha detto: alle emissioni del settore
industriale impongo un tetto che è pari a tot. Questo fa
parte della strategia più ampia del paese per la riduzione
dell’emissione di anidride carbonica e di gas serra, che si
articola poi con misure nel settore dei trasporti, nei consu-
mi finali, nell’edilizia, ecc, oltre che attraverso la parteci-
pazione ai meccanismi internazionali del Protocollo di
Kyoto. Da qui l’acquisizione di crediti sul mercato interna-
zionale. L’Italia ha presentato il suo piano a Bruxelles, e in
verità non abbiamo avuto obiezioni particolari sull’asse-
gnazione dei permessi alle imprese. C’è stato chiesto però
di dare sostanza alla credibilità delle altre misure nel setto-
re dei trasporti. Come fate a ridurre le emissioni nei consu-
mi finali? Come fate a garantire che 16 milioni di tonnel-
late di CO2 vengano assorbite dalle foreste? Come fate a
garantire che almeno 20 milioni di tonnellate di anidride
carbonica vengano acquisite dal mercato internazionale dei
permessi del Protocollo di Kyoto? E da questo punto di
vista noi abbiamo difficoltà, ed esiste il rischio che se non
riusciremo ad essere credibili sulle spiegazioni delle misu-
re integrative previste per il settore industriale, alla fine il
settore industriale verrà penalizzato rispetto agli altri. E ciò
a causa del fatto che sugli altri settori non siamo riusciti ad
essere credibili, in particolare segnando due gap. Il primo:
noi abbiamo una previsione contabilizzata di assorbimento
di carbonio di 16 milioni di tonnellate dal patrimonio fore-
stale, ma non siamo riusciti ad avere in finanziaria il finan-
ziamento per la gestione del registro del carbonio che costa
poco, 9 milioni. Questo rischia di farci pagare un prezzo
pari a circa 1 miliardo in 5 anni, e questa è una cosa che
dobbiamo risolvere rapidamente. Secondo, noi abbiamo
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immaginato di acquisire dal mercato internazionale 20
milioni di tonnellate dal Clean Development Mechanism,
cioè il 20% dello sforzo; però il fondo che abbiamo istitui-
to in Banca Mondiale 3 anni fa non è stato finanziato nel
2007, e se non lo sarà, sarà difficile acquisire questi credi-
ti. Per quanto riguarda l’accesso al CDM, noi siamo stati
tra i primi a metter in moto questo meccanismo, ma abbia-
mo oggi un ruolo molto basso, e non perché non abbiamo
fatto scouting di progetti. Anzi, abbiamo fatto ricerca di
progetti in Cina, in Centro-Sud America, in Nord Africa,
abbiamo raggiunto livelli molto elevati. Però se non abbia-
mo fondi per pagare i risultati, questi progetti andranno alla
Francia, alla Spagna, alla Gran Bretagna, all’Olanda.
Questi per esempio sono due aspetti critici legati ad un
meccanismo di Emission Trading che purtroppo è l’unico
strumento funzionante oggi a livello europeo, in un conte-
sto che, sottolineo, è quello che noi avremmo auspicato
qualche anno fa. 
Ci sono due prospettive con la stessa dimensione tempora-
le che auspico. C’è la prospettiva globale, che è quella rap-
presentata dai 20 mila miliardi di dollari di investimento
nel settore dell’energia da ora al 2030, per rispondere
all’aumento della domanda di energia. Se questi 20 mila
miliardi di dollari verranno investiti nei prossimi vent’anni
sulle tecnologie tradizionali, lo scenario delle emissioni
sarà peggiore di quello che abbiamo immaginato. Cioè il
rischio di una concentrazione nell’atmosfera di anidride
carbonica, entro la fine del secolo, attorno a 750 parti per
milione, mentre invece dovremmo stare sotto le 500. E
negli stessi anni, nello stesso momento in cui noi dovrem-
mo fare fronte a questo impegno nella dimensione globale,
abbiamo la dimensione europea e nazionale che deve con-
frontarsi con il rispetto dei tempi brevi del Protocollo di
Kyoto, senza sottovalutare quelli lunghi. E sui tempi lun-
ghi, io credo che la risposta migliore, oltre che in investi-
menti in innovazione tecnologica, sia quella delle attività
internazionali. Non dovremo rimanere fuori dalla dimen-
sione internazionale, dai mercati dove invece la sfida si
gioca internamente, che sono appunto quelli di Cina e
India.  
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Innanzitutto il libro, “Carbone: vita, morte o miracoli?”,
scritto dal Centro Studi Safe, mi è piaciuto molto ed ho
iniziato a consigliarlo ai miei giornalisti perché, i giornali-
sti sono secondi solo ai politici come ignoranza sulle que-
stioni energetiche, e siccome i primi le spiegano ai secon-
di, i secondi decidono e noi tutti ne paghiamo le conse-
guenze come contribuenti e consumatori, allora il mio
primo sforzo quotidiano è quello di fare capire ai giornali-
sti con cui lavoro di che cosa diavolo parlano.
Questo ha per prima cosa a che fare con le dimensioni fisi-
che: io invito, quando si sente un politico parlare di ener-
gia, a fare caso se è in grado di usare le denominazioni
delle unità di misura del sistema CGS o MKS senza sba-
gliare, di solito non avviene quasi mai; infatti poi parlano
i capi di dipartimento o i capi delle amministrazioni tecni-
che dei ministeri, poiché quasi tutti i ministri non sanno di
cosa si parla.
Il primo motivo per cui mi è piaciuto tanto questo libro sul
carbone, oltre a quello di darmi la possibilità di indicare ai
miei giornalisti un testo in cui si spiega che cos’è il carbo-
ne nelle sue componenti chimiche, come è diverso il pet
coke dallo steam coke che si usa in siderurgia, ecc.; è che
dal mio punto di vista, il carbone è dichiaratamente uno
sconfitto nello scenario del mondo energetico.
Questo però lo dichiaro sempre, anche ai miei lettori: io
sono uno sconfitto perché nel referendum sul nucleare mi
sono battuto credendo di avere dei buoni argomenti, e non
ho cambiato idea nel frattempo, pensando che fosse un
errore quella decisione; e sono uno sconfitto perché nel
mix energetico nazionale io non credo che esistano buone
ragioni per relegare il carbone all’8%, come invece fac-
ciamo noi rispetto all’Europa, che ne usa tre volte tanto,
rispetto a chi ne consumerà tantissimo come la Cina e
l’India.
Io sono uno sconfitto, e le mie provocazioni dipendono da
questo, e lo dichiaro onestamente. Questo libro mi piace.
Tutte le osservazioni sui primi capitoli sono ottime perché
ci ricordano come il carbone spieghi la storia del nostro
dannato e sanguinosissimo continente e che se non ci fosse
stato il carbone non ci sarebbero stati gli imperi centrali.
La grande scuola storiografica francese ignora l’approfon-
dimento sul carbone per non dare la soddisfazione ai tede-
schi e così via.
Detto tutto questo vado all’ultimo capitolo, o uno degli
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ultimi, che si intitola non a caso “perché cambiare il mix
energetico”, ed inizio con una riflessione: io penso che è
doveroso inquadrare il problema delle fonti nel contesto
delle emissioni, nel contesto del discorso di Kyoto, nel
contesto ambientale; però penso che sia primo dovere di
una classe dirigente, sia essa politica sia essa del mondo
dell’impresa e dell’economia, sia essa come classe diri-
gente responsabile e di chi fa informazione, inquadrare il
problema delle fonti negli scenari economici e geopolitici
in cui si vive.
Allora lo scenario economico e geopolitico in cui vive il
nostro dannato paese è uno scenario che ha accentuato al
massimo tutti i fenomeni di dipendenza dall’estero, tutte le
percentuali di dipendenza dal gas nel mix energetico, tutti
fenomeni di dipendenza da paesi “a rischio”, che si accen-
tueranno da qui al 2030 per l’Europa, ma che nel nostro
paese raggiungeranno livelli parossistici.
Rispetto a tutto questo la mia prima osservazione è che la
conclusione del capitolo finale “perché cambiare il mix
energetico” è una risposta concreta, perché non dà una
risposta “ideologica”, ma perché nell’esposizione di tutti i
capitoli precedenti si trovano buone argomentazioni tecni-
che per le quali ancora oggi nel nostro paese si può punta-
re ad una quota maggiore di soddisfacimento della doman-
da energetica nazionale attraverso il carbone.
La seconda osservazione. Mi ha colpito per esempio una
cosa: una delle attività con cui le imprese energetiche
hanno più a che fare, che ha maggior impatto con il mondo
dell’economia e della finanza, è la difficoltà che si incon-
tra quando si tratta di realizzare impianti e quindi di apri-
re un lungo iter concessionario, autorizzativo, di conferen-
za dei servizi.
Una delle cose che, dal punto di vista tecnico è più affa-
scinante per chi fa finanza, è lo sconto reale dei costi degli
investimenti necessari, propri e impropri, per ogni genere
di impianto e quindi per ogni tipo di fonte che si utilizza.
Ovvio, perché viviamo in un mondo finanziarizzato, per-
ché è questo che fa davvero la differenza per giudicare una
fonte piuttosto che un’altra nel mix energetico nazionale.
Ho invitato i miei giornalisti a leggere, tutto il capitolo in
cui si affronta la materia del costo di generazione elettrica
per tutte le tecnologie. Lo si fa partendo innanzitutto da
una forbice spaventosamente ampia come quella che si
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trova nella valutazione dell’energia internazionale della
IEA, ed è una forbice così ampia che non consentirebbe a
nessuna impresa di decidere chiaramente dove investire, e
a nessun governo di capire quale deve essere il mix
migliore.
Poi, inoltrandosi su quali siano le tecniche attraverso le
quali fare lo sconto reale degli investimenti propri ed
impropri per fonte, e quindi in questo caso, visto che stia-
mo parlando di carbone, per il carbone, ecco che si arriva
ad una conclusione che mi trova molto convinto, ed è una
delle questioni fondamentali per calcolare il costo aggiun-
tivo oltre a quello proprio per realizzazione dell’impianto.
Esattamente la questione è quella di aggiungere al costo di
generazione il costo rappresentato dalla futura quotazione
in borsa delle emissione di CO2, ed è chiaramente varia-
bile a seconda di quale sarà questo valore, assunto con un
criterio teorico virtuale, ma che deve rappresentare una
convergenza di valutazione che comprende un giudizio su
un intero modello di sviluppo. Ecco, a seconda di come
viene considerata ci siamo ricondotti a quella forbice ini-
ziale assolutamente, spaventosamente, ampia di valutazio-
ne del costo di generazione da carbone, per la quale la mia
conclusione è che in realtà oggi non esiste alcuna possibi-
lità di mettersi d’accordo su quale sia davvero il costo di
generazione di energia elettrica da carbone, perché è ovvio
che la differenza si gioca tutta su questo.
La mia conclusione alla prima preoccupazione è che
abbiamo sbagliato il modello energetico accentuandone
tutte le dipendenze, utilizziamo troppo dannato gas per
fare energia elettrica e ci aggiungo l’incertezza sul futuro,
perché la grandezza attraverso cui devo fare lo sconto
attuale per la realizzazione dei nuovi impianti è una gran-
dezza virtuale su cui non c’è possibilità, attualmente, di
avere una certezza. Mi chiedo come si possano fare i
modelli d’investimento per le grandi imprese di fronte ad
un’incertezza di questo tipo.
Si potrebbe fare un’obiezione tecnica, cioè che attraverso
questo passi la possibilità o meno di mettersi d’accordo su
come cambiare il mix energetico futuro. E come dissen-
ziente mi chiedo perché non si riuniscano tutti quanti i
fanatici del Protocollo di Kyoto per fissare un valore,
come indicazione, altissimo. Allora saranno tutti contenti,
ma faccio notare che la bolletta, però, la pago io. C’è que-
sto piccolo particolare.
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Sono un po’ provocatorio, procedo però sempre con que-
sta modalità. Ancora una volta parliamo del carbone, ma
come strumento per interrogarci sul modello della civiltà
energetica verso la quale vogliamo andare, dice Piglia nel
libro. Ed è un punto di fondo che l’ambientalista scettico,
che sono, condivide. Negli ultimi cento anni si è registra-
to sulla superficie terrestre un aumento di 0,5 – 0,6 C°, e
nello stesso periodo di tempo la concentrazione di CO2 è
aumentata da 280 ppm a circa 380 ppm. La teoria di cui si
discute da sempre sostiene che le due cose sono correlate,
che cioè la temperatura del globo è aumentata come con-
seguenza delle accentuate emissioni nell’atmosfera di
CO2 generate dalle attività umane, ma di tutto questo, pro-
cede sempre più temerariamente Piglia nel suo ragiona-
mento, non esiste al momento alcuna conferma scientifica
sperimentale, e come spesso accade si sono determinate
due scuole di pensiero contrapposte.
La prima è quella che dice che si scioglieranno i ghiacciai
e verremo tutti travolti, e quindi con ogni probabilità si fis-
serà quella quota finanziaria altissima riguardo il costo di
un impianto a carbone.
E poi, dice Piglia, l’altra scuola di pensiero, forse meno
operosa e certamente meno vociferante e più cauta, che fa
notare come una serie di misurazioni della temperatura a
terra non trovi conferma quantitativa da quella rilevata un
poco più in alto misurata dalle sonde e dai satelliti, che fa
osservare, e mi ci metto anch’io in questa minoranza di
matti, che fenomeni di riscaldamento e raffreddamento
della terra si sono verificati spesso negli ultimi 800.000
anni.
Si contesta quindi la validità, pensate quanto siamo teme-
rari, di previsioni basate su modelli matematici, visto che
sappiamo poco o nulla sull’effetto delle nubi e sui proces-
si di assorbimento della CO2 da parte degli oceani. Ecco
io mi ritrovo in questa seconda visione, ed è la stessa di
Piglia, a quel che mi pare di capire. Non sono presupposti
ideologici ma si riferiscono alla capacità di interpretare
fenomeni attraverso un linguaggio scientificamente condi-
viso, che è ciò che ci deve unire. 
A un certo punto del libro si viene al piano ETS del
Protocollo di Kyoto. Qui c’è un giudizio in cui io mi ritro-
vo. Al passaggio di pag. 138 del libro si parla della propo-
sta di allocazione delle quote di emissione per il secondo
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periodo dell’ETS, pubblicato in luglio sulla Gazzetta
Ufficiale per consultazione, in cui la riduzione delle quote
di assegnazione rispetto al primo periodo è concentrata su
due soli settori industriali, quello elettrico e quello della
raffinazione. Questi due settori sono caratterizzati da un
maggior potenziale di riduzione e da una minore esposi-
zione alla concorrenza, ed una maggior possibilità di ridi-
stribuire sui clienti finali degli eventuali oneri derivanti
dall’acquisto dei permessi. Come se non bastasse, e qui si
arriva anche al carbone, si è praticamente sbarrata la stra-
da ad un maggior uso del carbone, riducendo le quote
assegnate ad impianti di generazione esistenti di un 16% e
lasciando ai nuovi entranti la misera quota di 8 milioni di
tonnellate di CO2 su una media di circa 186 milioni di ton-
nellate. 
Richiamo questo giudizio critico perché è un riferimento
non solo ad un quadro generale di obblighi assunti, ed io
sono tra quelli che sostengono per esempio che l’obbligo
alla riduzione di emissione nel nostro paese è troppo
eccessivo rispetto ad una media europea di paesi molto
avanzati nella produzione di CO2 pro-capite. Questo è un
mio punto di vista, ma ha a che vedere con le conseguen-
ze che questa assunzione ha, se vogliamo correggere il
mix energetico, proprio partendo da un potenziamento
degli impianti a carbone. 
Verso la fine l’autore, dopo un capitolo che ho trovato esi-
larante perché vengono messi in fila molti documenti, arti-
coli e saggi di politici, giornalisti, ed il tutto con grande
sobrietà, senza deriderli con eccessivo spirito critico, ma
facendone notare le aporie e le somarerie, partendo da una
premessa molto modesta, l’autore dice: chi ha avuto la
pazienza di leggere fino a questo punto si è potuto rende-
re conto di alcune cose; primo, la conoscenza dei proble-
mi energetici nel nostro paese è piuttosto scarsa anche a
importanti livelli in Parlamento e nelle Istituzioni; secon-
do, il problema energetico si carica di valenze politiche
prive di qualsiasi base scientifica; terzo, le posizioni ideo-
logiche hanno sostituito tutti gli approcci razionali; quar-
to, – e qui torniamo al mio – non ci rendiamo conto che
l’assenza di una politica energetica nazionale o meglio
europea non può che danneggiare la competitività del
paese.
Questo giudizio, che è stato sinteticamente e sobriamente
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espresso, mi porta a chiedere all’autore in che cosa sba-
gliamo noi a pensare che sia meglio per il paese buttare
all’anno miliardi e miliardi di euro, come invece non
sarebbe avvenuto se il 40–50% della nostra domanda elet-
trica fosse soddisfatta attraverso il carbone. Questa è una
domanda che io continuo a porre e rispetto alla quale so
che l’obiezione è che il carbone è così pericoloso.
Proprio con la lettura, anche in questo caso tecnicamente
possibile senza nessuna difficoltà di comprensione anche
a chi non è un esperto di processi produttivi di trasforma-
zione dell’energia, del capitolo in cui si illustrano le tec-
nologie di abbattimento dei fumi e le possibilità di recu-
pero di CO2 e reimmissione di CO2 negli strati delle
miniere, per procedere ai processi di metanizzazione e per
una successiva estrazione di metano, a mio giudizio per
quel che so di fisica e per quel che so come appassionato
dell’argomento, le tecnologie di abbattimento, e qui ven-
gono spiegate la CCS, la CGC, avrebbero dovuto consen-
tire ad un impianto come quello di Torre Valdaliga non
solo un grande consenso ma anche di considerarlo come
una delle modalità da ripetere nel nostro paese per atte-
nuare tutti i problemi cha abbiamo detto.
Mentre invece viviamo una realtà che è esattamente oppo-
sta come voi tutti sapete, e vi posso garantire che, nelle
informazioni dei grandi giornali ai miei occhi anche di
proprietà di grandi gruppi talvolta energivori, tutta gente
che dovrebbe essere giustamente interessata a queste cose,
ebbene proprio su quei giornali è incomprensibilmente
impossibile o quasi sostenere i punti di vista di questa
minoranza di matti cui io appartengo.
Questo se non fosse altro per il gusto di sollevare quegli
interrogativi che sono saggiamente nella politica energeti-
ca del paese nel quale vivo, che però mi costano molti ma
molti miliardi di euro, i quali non bastano a giustificare poi
il fatto che contribuiamo agli obiettivi di contenimento
dell’emissione di CO2, perché quando un paese ha un mix
dove i miliardi si buttano dalla finestra, allora quello è un
paese dove tutti crescono di meno, dove c’è meno ric-
chezza per tutti, non solo per qualche cattivo produttore di
impianti a carbone, o un tempo nucleare, ma per tutti.

25



Innanzitutto vorrei ripartire da Kyoto, perché credo che si
sia fatta un po’ di confusione qui. Le due tesi non sono poi
così diverse. L’unica diversità è: di chi è la colpa? E mi
spiego meglio. Se uno va a vedere il primo rapporto
dell’IPCC del 1990, ci trova tutti i dati da cui siamo par-
titi per cominciare a capire il fenomeno. 
Se si vanno a vedere quei dati, parlando in termini di
miliardi di tonnellate di carbone, o carbonio, invece che
anidride carbonica, moltiplicato per circa 4, l’IPCC con-
cludeva che, nel ‘90, c’erano 190 miliardi di tonnellate di
carbone, carbonio, emessi in atmosfera e le emissioni di
responsabilità umana erano fra 4 e 6 miliardi di tonnella-
te. Si poteva con la deforestazione arrivare fino a 8. 
In sostanza le emissioni antropiche erano tra il 4% e il 5%
delle emissioni totali di anidride carbonica che andavano
in atmosfera. Nessuno discute se l’anidride carbonica crea
o non crea un aumento di temperatura. 
Quello che le due tesi contrapposte cercano di chiarire, e
non è stato chiarito ancora, è che non esiste evidenza
scientifica che sia l’attività antropica quella che causa
questo fenomeno. 
Sappiamo, e su questo sono quasi tutti d’accordo, che è
l’anidride carbonica la responsabile, ma da dove viene?
da quello che facciamo noi? Ed è qui che tutti sono d’ac-
cordo nel sostenere pure: “è un rischio”. Siccome sappia-
mo che è l’anidride carbonica, ed è rischioso produrne,
cerchiamo di farne il meno possibile. 
Visto che possiamo controllare qualcosa lo facciamo. Ma
non con il sistema che il Protocollo di Kyoto si è inventa-
to. Il Protocollo di Kyoto ha una meravigliosa cosa posi-
tiva, che dopo trent’anni dalla dichiarazione di Stoccolma
dei diritti dell’uomo dell’ONU ha finalmente messo nero
su bianco la possibilità di trasferire risorse in concreto da
chi ne ha a chi non ne ha. E non solo. 
Ma io avrei reso obbligatori i CDM invece che lasciarli
semplicemente così, perché avrebbe dato molto, ma molto
più peso a questi trasferimenti. 
Dove viceversa il Protocollo di Kyoto è acqua fresca e se
davvero abbiamo un problema di emissioni di CO2, pro-
blemi sui margini e via discorrendo, allora non serve a
nulla quello che si è deciso, o serve a pochissimo. Di qui
si possono fare discussioni ideologiche e filosofiche;
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però, non esiste ancora, anche a livello di IPCC, la possi-
bilità di dire che è l’anidride carbonica di origine antropi-
ca a creare tutti quei fenomeni. L’ultimo rapporto del
2001 diceva “it is likely”.. Ma scientificamente quello non
vuol dire nulla, o sbaglio? Vuol dire: “si è possibile”.
Ecco, siamo a questo punto. Non credo che siano stati
fatti progressi sostanziali su questo punto. Questo non
vuol dire che non esiste un problema, non vuol dire che
non bisogna fare qualcosa, ma cerca di mettere un attimo
in prospettiva quello che dobbiamo fare.
Io sono convinto che il futuro è il futuro delle energie rin-
novabili, ma che ci vuole ancora tempo per arrivarci. Il
libro cerca di capire se, nel frattempo, il carbone può
offrirci qualche possibilità per fare da ponte. 
Ecco qualcosa che mi ha colpito molto, è una citazione:
“Occorre costruire un ponte fin quando avremo un’eco-
nomia basata sul patrimonio energetico naturale, riser-
vando petrolio e gas all’industria petrolchimica e conser-
vandone nel sottosuolo il più possibile per i casi di emer-
genza. Occorre sviluppare l’utilizzazione sofisticata del
carbone, soprattutto in impianti di piccola scala. Tra le
tecnologie di transizione le più apprezzabili appaiono
quelle basate su un impiego più efficiente di questo com-
bustibile largamente diffuso.” L’ha scritto uno dei fonda-
tori degli “Amici della Terra”, Anthony Lovins, nel 1976,
ed è ancora attuale. È evidente che il carbone provochi
molti problemi: come tutti i combustibili fossili produce
emissioni di CO2 ed altre emissioni pericolose. 
Esistono le tecnologie, e il libro ne documenta parec-
chie, che consentono di controllarle tutte tranne la CO2,
a meno che non si arrivi alla “Sequestration” dell’anidri-
de carbonica come si sta provando. 
E a questo proposito non abbiamo molto da imparare,
anche a livello di innovazione in questo Paese, perché per
esempio, proprio in Sardegna, nel Sulcis, una società
chiamata Sotacarbo, metà Enea e metà Regione
Sardegna, sta cercando di fare una centrale a carbone, che
produce idrogeno, che recupera la CO2, che viene utiliz-
zata per essere reimmessa all’interno della miniera, per
poi estrarre il metano a profondità superiore agli 800
metri e recuperarlo. 
Non abbiamo molti alibi, abbiamo tutte le tecnologie dis-
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ponibili. È un peccato che ad un certo punto la disputa sul
carbone diventi, come quella sul nucleare. Diventa un
problema di ideologie e non più un problema da affronta-
re nel modo più razionale possibile, cosa che questo libro
ha cercato di fare. Se c’è riuscito non lo so. 
Secondo me il problema è: non dimenticare che esiste una
possibilità, sia pure per un periodo temporaneo, prima che
si riesca veramente a trovare la soluzione ai problemi
energetici del mondo, che oggi non sappiamo quale sia. 
E il carbone potrebbe darci una mano a superare questo
problema. Altrimenti non utilizziamo tutto quello che è
disponibile ed è un gran peccato. Oltretutto il carbone, tra
tutte le fonti fossili, è quello che ha le riserve abbondanti,
che è distribuito in tutto il mondo, ed è nelle mani di una
miriade di aziende differenti. Ci sono infatti quelle molto
grandi che si occupano di carbone ed energia elettrica, poi
quelle che si occupano del carbone e di tutti gli altri mine-
rali. Insomma, sono quasi tutte aziende in mano ai priva-
ti, e non agli Stati, aldilà di quella che è la situazione in
Cina e, parzialmente, in Russia. Abbiamo cioè la possibi-
lità di utilizzare una risorsa disponibile a costi molto più
bassi delle altre risorse fossili per darci una mano a trova-
re la soluzione che effettivamente tutti vogliamo. 
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Safe rappresenta da tempo un punto d’incontro e di con-
fronto sui principali temi energetici ed ambientali. Il
Centro Studi Safe ha tra i suoi obiettivi quello di con-
tribuire allo sviluppo della conoscenza dei suddetti temi,
attraverso iniziative che, confidiamo, incontreranno l’in-
teresse degli addetti ai lavori ma non solo.
L’ultimo lavoro del Centro Studi Safe è il libro
“Carbone: vita, morte o miracoli?”. Il carbone ha rapp-
resentato per secoli la principale risorsa energetica del
pianeta. Ancora oggi è il combustibile più utilizzato nella
produzione di energia elettrica a livello mondiale oltre ad
essere abbondantemente impiegato nei settori metallurgi-
co, cementiero, chimico e farmaceutico. Lo studio ci fa
ripercorrere le tappe più significative dell’evoluzione di
questa risorsa energetica e nell’accompagnarci in questo
viaggio attraverso la storia del carbone l’autore ci fa
capire come si sono evolute le tecniche di coltivazione,
trasporto, stoccaggio fino ad arrivare alle nuove tecnolo-
gie quali “clean coal technology”, “integrated gassifica-
tion combined cycle” e “coal to liquids” per soddisfare i
sempre crescenti fabbisogni energetici in un contesto di
sostenibilità ambientale.
I dati disponibili evidenziano che le riserve provate di car-
bone, agli attuali livelli di consumo, sono nettamente
superiori e geograficamente più distribuite rispetto alle
analoghe riserve di petrolio e gas e potranno soddisfare le
esigenze energetiche mondiali per oltre 150 anni. 
Il libro evidenzia inoltre chiaramente come il rapporto tra
carbone e ambiente non sia mai stato facile e come sia
stato più volte messo sotto accusa per l’alterazione dell’e-
cosistema. Oggi esistono tecnologie per il trattamento dei
fumi e quindi degli ossidi di zolfo, azoto e dei metalli
pesanti e per il recupero delle polveri, del particolato e
delle ceneri che sono riutilizzati in modo ecocompatibile.
Per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica ed
altri gas serra, se si raffrontano correttamente i dati rela-
tivi non solo alla fase di combustione, ma nell’arco del-
l’intero ciclo di vita dei combustibili (life cycle analysis)
la differenza tra il carbone e gli altri combustibili viene
significativamente ridimensionata.
Quando si affronta il problema delle emissioni in atmos-
fera, va inoltre considerata l’esauribilità delle varie fonti
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energetiche e la loro non equa ripartizione. Vi sono oggi
buone ragioni di natura strategica, economica ed ambien-
tale per riconsiderare il nostro mix energetico. Petrolio e
gas continueranno a giocare un ruolo preponderante,
risparmio energetico e fonti rinnovabili potranno dare un
loro contributo, e l’uso del carbone attraverso le migliori
tecnologie disponibili per minimizzare costi e impatto
ambientale non è da trascurare. In uno scenario caratter-
izzato da costi e rischi energetici crescenti, da investi-
menti e infrastrutture che si confrontano con molte
incertezze politiche ed una difficile accettabilità socio-
ambientale ed in cui ci si interroga su quali risorse saran-
no necessarie e disponibili per garantire uno sviluppo
sostenibile, il “carbone pulito”, come documentato in
maniera chiara e comprensibile da Piglia, sembra rappre-
sentare una concreta e percorribile alternativa che
potrebbe aiutarci a superare la “transizione energetica”
dei prossimi decenni.
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L’industria dell’energia avverte sempre più la necessità di
avvalersi di professionalità con formazione multidiscipli-
nare e sensibilità per le tematiche ambientali. In questo
contesto, laureati presso università italiane e straniere
possono trovare impiego nelle attività connesse diretta-
mente o indirettamente alla gestione delle risorse energe-
tiche, in un momento in cui il Paese sta favorendo gli
investimenti nel settore e ha aperto alla concorrenza i
mercati dell’energia elettrica e del gas. Pertanto, un pro-
gramma finalizzato all’apprendimento di metodologie
integrate di ricerca, produzione e gestione delle risorse
energetiche non può che ampliare considerevolmente le
opportunità professionali dei giovani laureati nel mondo
del lavoro.
In questa ottica Safe, dopo il successo delle precedenti
edizioni, organizza il Master in “Gestione delle Risorse
Energetiche” in collaborazione con le principali società
operanti nel settore dell’energia, con prestigiose universi-
tà italiane e straniere e con le istituzioni. Il Master offre a
brillanti laureati un programma di formazione professio-
nale multidisciplinare di alto livello nel campo della ricer-
ca, produzione e gestione delle risorse energetiche in un
contesto di sostenibilità ambientale. La particolare strut-
tura del corso favorisce la crescita del flusso informativo
tra gli operatori, sia pubblici che privati, le autorità cen-
trali e periferiche e dà luogo ad un importante momento
di incontro e di scambio tra il mondo accademico, l’indu-
stria e le istituzioni.
Il Master si svolge nell’arco di nove mesi, per un totale di
600 ore, comprendenti lezioni in aula, seminari speciali-
stici, esercitazioni, workshop, progetti applicativi e visite
a siti operativi. Il programma del Master è articolato su
moduli per aree tematiche, integrati da esercitazioni pra-
tiche e case studies. Nei moduli introduttivi vengono for-
niti gli strumenti necessari ad un potenziamento delle
capacità organizzative e comportamentali dei partecipan-
ti, tecniche di apprendimento, comunicazione, team buil-
ding e team working, project management. Viene fornita
anche una formazione di base relativamente alla gestione
economico-finanziaria e ai processi direzionali dell’im-
presa (general management). I successivi moduli analiz-
zano il quadro strategico, economico e normativo del set-
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tore energetico-ambientale, in Europa e in Italia. Vengono
quindi analizzati gli aspetti tecnici, gestionali ed ambien-
tali relativi a tre settori strategici dell’industria: “oil &
gas”,“energia elettrica” e “fonti rinnovabili”. Nel primo,
“oil & gas”, vengono affrontate le principali tematiche
relative a esplorazione, produzione, trasporto, stoccaggio,
raffinazione e trading. Nel secondo, “energia elettrica”, si
analizzano i nuovi scenari che i processi di liberalizzazio-
ne stanno delineando. Vengono forniti gli strumenti tecni-
ci, normativi e contrattuali per operare nei nuovi assetti
del mercato. Nel successivo modulo vengono analizzati
gli aspetti tecnico-gestionali della produzione di energia
da “fonti rinnovabili” (es. idroelettrica, geotermica, sola-
re, eolica, biomasse, waste to energy) e le prospettive
future in un contesto di sviluppo sostenibile. Nel corso del
programma sono previsti workshop multidisciplinari fina-
lizzati alla valutazione di progetti, investimenti, iniziative
in campo energetico e ambientale.
I partecipanti, con un lavoro in team, realizzano progetti
applicativi che riprendono e integrano tutte le tematiche
affrontate nel corso, simulando lo sviluppo tecnico e la
so–stenibilità economico-finanziaria di un piano di azioni
strategiche di società operanti nel settore. In collaborazio-
ne con le imprese, il programma è arricchito da incontri
con il Top Management e da visite a laboratori, impianti
di perforazione, campi produttivi e raffinerie, centrali ter-
moelettriche e impianti di fonti rinnovabili, sistemi di tra-
sporto e stoccaggio. Sono previsti stages presso aziende,
istituzioni e università che partecipano all’iniziativa.

Per ulteriori informazioni:
Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche
Master in Gestione delle Risorse Energetiche
Via Duchessa di Galliera, 63 00151 Roma
Tel. 06.53272239; Fax 06.53279644 
www.safeonline.it
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Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche,
associazione no-profit e centro di eccellenza nel campo
dell’energia e dell’ambiente, svolge la sua attività in
collaborazione con:
• Imprese
• Istituzioni
• Università
• Centri di Ricerca
• Associazioni di Categoria
• Media
Avvalendosi delle più qualificate competenze professio-
nali e di un network consolidato che vede coinvolte
primarie Aziende, Istituzioni, Mondo Accademico e
della Ricerca, Safe persegue i seguenti obiettivi:
Organizzare attività formative post-laurea nel settore
dell’energia e dell’ambiente
Favorire l’inserimento di risorse professionali altamente
qualificate
Promuovere le ricerca scientifica e l’applicazione di
tecnologie innovative
Favorire l’incontro e lo sviluppo dei flussi informativi
tra le Istituzioni, le Imprese e le Università
Organizzare convegni, incontri tematici e workshop
Realizzare studi e progetti nel settore dell’energia e del-
l’ambiente e nelle discipline ad esse complementari
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