
Nel gennaio 2008 si è svolto presso Palazzo Rospigliosi, a Roma, l’in-
contro sul tema “Fonti rinnovabili, efficienza energetica, riduzione
delle emissioni: come far fronte agli impegni della nuova politica
energetica e mantenere la competitività del sistema produttivo?”

organizzato da Safe in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, in occasione della Cerimonia di Apertura della
IX edizione del Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche, con il patro-
cinio di: United Nations Industrial Development Organization - ITPO Italy,
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dello Sviluppo Economico,
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provincia di Roma, AIGET,
Assoelettrica, Assomineraria, Assosolare e Unione Petrolifera.
All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Raffaele Chiulli - Presidente Safe,
Corrado Clini - Direttore Generale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Tullio Maria Fanelli - Commissario Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, Luciano Barra - Direttore Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, insieme alle più alte cariche istituzionali, rappresentanti delle associa-
zioni industriali, amministratori delegati e presidenti delle principali aziende
del settore ed esponenti del mondo accademico. 
Tra le numerose realtà erano presenti: AceaElectrabel, AITEC, Alstom, API,
Assoelettrica, Atel, AVA, BKW Italia, Degrémont, Ecodeco, EDF, Edipower,
Edison, EGL, Electrabel Italia SIM, Endesa, Enel, Energy Coal, Energy Services,
E.ON, Ergon Energia, ExxonMobil, General Electric Oil & Gas, Italtrading, Key
2 People, Rimini Fiera - Key Energy, Saras, Sorgenia, Terna, Wärtsilä.
Nel corso dell’evento è stata presentata l’ultima ricerca del Centro Studi Safe
“Energie rinnovabili: un sogno nel cassetto?” a cura di Adriano Piglia - Direttore
del Centro Studi.
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QUADRO GLOBALE:
GLI SCENARI ENERGETICI AL 2030
Il contesto internazionale attuale è
caratterizzato dalla crescente rilevanza
assunta dalle emergenze di carattere
ambientale ed energetico. La comunità
internazionale sta acquisendo una mag-
giore consapevolezza del fatto che l’a-
dozione e l’implementazione di politi-
che volte a ridurre gli effetti negativi dei
cambiamenti climatici non è più procra-
stinabile. Dai dati elaborati dalla IEA
(International Energy Agency, World
Energy Outlook 2007) emergono tre
possibili scenari al 2030 (di riferimento,
a crescita accelerata ed alternativo) rela-
tivamente alla domanda di energia, alla
percentuale da fonti rinnovabili ed alle
emissioni climalteranti. 
Come si evince dalla figura 1, nello sce-
nario di riferimento, caratterizzato dal-
l’assenza di nuove politiche energeti-
che, la domanda di combustibili fossili,
i loro flussi di scambio e le nuove emis-
sioni di gas serra accelereranno l’attuale
trend di crescita. In particolar modo, il
consumo mondiale di energia al 2030
aumenterà del 55% rispetto al 2005 e
sarà prevalentemente assicurato da fonti
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di origine fossile. Il 70% di questo incre-
mento sarà inoltre imputabile ai paesi in
via di sviluppo, fra cui spiccano Cina ed
India, la cui crescita demografica ed
economica segue un modello di svilup-
po impetuoso, nel quale prevale il ricor-
so alle centrali a carbone per soddisfare
la domanda di energia elettrica. Questi
fenomeni in atto determineranno, al
2030, un incremento delle emissioni di
CO2 in atmosfera del 57%. 
Nell’ipotesi di crescita accelerata, ri-
spetto allo scenario di riferimento, le
emissioni di anidride carbonica
potrebbero aumentare addirittura del
68% a causa di un incremento della
domanda energetica, che è stimato
essere pari al 64%. 

Infine lo scenario alternativo, il quale
viene formulato ipotizzando l’efficacia
di un insieme di politiche finalizzate
all’aumento della sicurezza energetica
ed alla riduzione delle emissioni, grazie
alle quali si potrebbe giungere ad un
contributo delle fonti rinnovabili pari al
31% della domanda di energia globale
e ad una crescita significativamente più
lenta delle emissioni di CO2.
Per rispondere alla sfida connessa ai
cambiamenti climatici, la strategia prin-
cipale a livello internazionale è definita
in ambito ONU dalla Convenzione
Quadro sui Cambiamenti Climatici, alla
quale hanno aderito la maggior parte
dei Paesi del mondo. In tale contesto è
stato anche definito il Protocollo di

Da sinistra: Luciano Barra, MSE; Corrado Clini, Dir. Gen. Min. Ambiente; Raffaele Chiulli, Pres. Safe;
Adriano Piglia, Dir. Centro Studi Safe; Tullio Maria Fanelli, Commissario AEEG
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Kyoto, che impegna i Paesi aderenti a
ridurre le proprie emissioni di gas-serra
o a controllarne la crescita. L’Unione
Europea, in anticipo rispetto agli altri
Paesi firmatari, ha emanato la Direttiva
Emission Trading che utilizza il “cap and
trade” come strumento per regolare le
emissioni di CO2.
Con il 2007 si è conclusa la prima fase
di attuazione dell’Emission Trading che
è stata soprattutto funzionale ad una
sperimentazione dei suoi meccanismi.
Dall’avvio della seconda fase
(2008–2012) ci si attende un graduale
avvicinamento alle finalità prestabilite.
Ponendosi degli obiettivi più stringenti,
la Commissione Europea, nel gennaio
2008, ha avviato una nuova politica
energetica attraverso l’approvazione del
Pacchetto di proposte, noto come
“20–20–20”, attuativo degli impegni fis-
sati nel marzo 2007 dal Consiglio
Europeo per il 2020. Le sue principali
finalità sono:
• la riduzione del 20% dei gas climalte-

ranti (30% in caso di ulteriori accordi
internazionali),

• l’incremento del 20% dell’impiego
delle fonti rinnovabili nel mix energe-
tico con un minimo di utilizzo dei
biocombustibili pari al 10%. 

IL CONTRIBUTO EUROPEO:
IL “PACCHETTO 20-20-20”
L’Unione Europea, mediante il “Pac-
chetto 20–20–20”, ha compiuto un
passo importante nel tentativo di inte-



grare in un’unica politica la dimensio-
ne energetica ed ambientale. Secondo
la posizione espressa dal Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM), il contesto nel
quale si inserisce l’iniziativa è caratte-
rizzato da un impegno unilaterale
dell’Unione che non trova riscontro in
un quadro globale. Questo è quanto
emerso dalla recente conferenza delle
Nazioni Unite sui cambiamenti clima-
tici tenutasi a Bali nel dicembre 2007.
L’ostacolo maggiore è rappresentato
dalla posizione degli Stati Uniti, princi-
pali responsabili delle emissioni dei
gas climalteranti, che premono per
finalizzare un accordo di riduzione su
base volontaria e non obbligatoria. 
Infatti, anche nel caso in cui l’Unione
Europea riuscisse a conseguire gli
obiettivi di riduzione delle emissioni
del 20%, il risultato inciderebbe a
livello mondiale solo per il 4%. 
Dal momento che al 2020 è previsto
un incremento del 14% della domanda
di energia, sarebbe opportuno modifi-
care la struttura del sistema energetico
europeo, nonché avviare una politica
di investimenti per lo sviluppo di
nuove tecnologie. 
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logie. In tale contesto, dovrebbero
essere promossi gli investimenti in tec-
nologia soprattutto in quei Paesi che
presentano una crescita di emissioni
accelerata, come ad esempio Cina ed
India, con il duplice obiettivo di ridur-
re le emissioni globali ed acquisire
crediti utilizzabili nel mercato interno
europeo. L’importanza dello sviluppo
dei progetti CDM deriva soprattutto
dal fatto che non è realistico attender-
si da parte dei Paesi emergenti un serio
impegno di riduzione a causa di un
livello pro-capite di emissioni di car-
bonio significativamente inferiore a
quello dei Paesi industrializzati.
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Una considerazione ulteriore concer-
ne il ruolo dell’Unione Europea come
“motore d’innovazione” soprattutto
per quanto riguarda l’applicazione dei
cosiddetti “meccanismi flessibili” e dei
programmi internazionali per ridurre
le emissioni di CO2 nei Paesi emergen-
ti. In questo ambito l’Unione Europea,
nel timore di creare uno sbilanciamen-
to fra l’allocazione degli investimenti
all’estero ed in ambito comunitario, ha
imposto dei limiti precisi all’utilizzo
dei crediti di carbonio derivanti dalla
realizzazione di progetti di riduzione
delle emissioni a livello globale.
Invece, e sempre al fine di uscire dalla
dimensione unilaterale, l’Unione
Europea dovrebbe puntare a creare
delle “filiere internazionali” in grado
di rispondere alla crescente domanda
di energia e di contenere il livello
delle emissioni in atmosfera. Lo stru-
mento di implementazione più adatto
per portare avanti questo tipo di pro-
cesso è rappresentato dal cosiddetto
“Clean Development Mechanism”
(CDM), veicolo per investimenti con-
giunti tra le imprese europee ed i Paesi
emergenti volto a promuovere il trasfe-
rimento e lo sviluppo di nuove tecno-
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zione che esiste un disequilibrio fra crescita e benessere dei paesi
industrializzati, che consumano la maggior parte delle risorse del pia-
neta, e quello di molti paesi in via di sviluppo che spesso forniscono
tali risorse senza ottenerne benefici apprezzabili, il libro affronta il
concetto di sviluppo sostenibile, la sua evoluzione ed il ruolo che le
associazioni ambientaliste hanno avuto nel portare avanti le loro tesi.
Nei primi anni settanta il Club di Roma, con il rapporto “Limits to
growth”, e la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma, con la
sua dichiarazione conclusiva, rappresentarono una svolta determi-
nante in quanto la difesa e la preservazione dell’ambiente iniziarono
ad essere considerati prioritari per l’umanità, importanti almeno
quanto la pace nel mondo e lo sviluppo economico e sociale. Tali
idee furono riprese ed approfondite nella seconda metà degli anni
ottanta con il rapporto Brundtland, che diede una definizione chiara
del concetto di sviluppo sostenibile ovvero “lo sviluppo che è in
grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza com-
promettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddi-
sfare i propri”. Vennero quindi gettate le basi per la responsabilità
sociale d’impresa. 
In questo contesto si innestano gli accordi internazionali per la salva-
guardia del clima, ulteriore spinta allo sviluppo delle fonti rinnovabi-
li, di cui il Protocollo di Kyoto ha rappresentato il culmine. 

Energie Rinnovabili: un sogno nel cassetto?

La collana editoriale Safe, dopo aver focalizzato l’attenzione sulle
risorse energetiche di origine fossile, quali petrolio e carbone, si arric-
chisce di un nuovo volume sulle fonti rinnovabili, tema di grande
attualità ed interesse. In questo libro, Adriano Piglia, dopo aver forni-

to un quadro d’insieme sullo scena-
rio energetico ed in particolare
sulle fonti di energia rinnovabile
(idroelettrica, eolica, geotermica,
solare, biomasse, rifiuti, maree e
moto ondoso etc.) cerca di
valutare quale contributo pos-
sono dare tali fonti per soddi-
sfare i fabbisogni energetici
attuali e dei prossimi anni,
anche attraverso una inte-
ressante ricerca sui princi-
pali protagonisti, sia
imprese che paesi, sulle
più recenti innovazioni
tecnologiche e sulle
sfide dei mercati.
Partendo dalla constata-

www.gruppoitaliaenergia.it
www.safeonline.it
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Safe
Sostenibilità Ambientale 
Fonti Energetiche

Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti Ener-
getiche, 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, Associa-
zioni di Categoria, Media.
Avvalendosi delle più qualificate compe-
tenze professionali e di un network con-
solidato che vede coinvolte primarie
Aziende, Istituzioni, Mondo Accademico
e della Ricerca, Safe persegue i seguenti
obiettivi:
• organizzare attività formative post-lau-

rea nel settore dell’energia e dell’am-
biente;

• favorire l’inserimento di risorse profes-
sionali altamente qualificate;

• promuovere le ricerca scientifica e l’ap-
plicazione di tecnologie innovative;

• favorire l’incontro e lo sviluppo dei
flussi informativi tra le Istituzioni, le
Imprese e le Università;

• organizzare convegni, incontri temati-
ci e workshop;

• realizzare studi e progetti nel settore
dell’energia e dell’ambiente e nelle
discipline ad esse complementari.

A tal proposito l’autore cerca di farci comprendere il complesso uni-
verso delle fonti rinnovabili, mettendole in relazione con le emissioni
di anidride carbonica, con la lotta ai cambiamenti climatici e con la
definizione delle politiche energetiche internazionali e nazionali.
Risulta evidente che per affrontare concretamente il problema della
riduzione delle emissioni di gas serra, oltre a promuovere le fonti rin-
novabili, si dovrà trovare un percorso che convinca i paesi oggi non
soggetti agli obblighi del Protocollo di Kyoto ad entrare in un nuovo
accordo che veda tutti impegnati al raggiungimento di un obiettivo
chiaro e condiviso. 
Il libro sottolinea come le fonti rinnovabili, oggi, non sono in grado di
risolvere nel breve o nel medio periodo i nostri problemi energetici e
come per affermarsi hanno ancora bisogno di incentivi economici.
Risulta evidente l’importanza del risparmio energetico e dell’uso
razionale dell’energia, la vera energia alternativa e rinnovabile che
abbiamo a disposizione, senza dover spendere ingenti somme in
ricerca e sviluppo ma comportandoci, noi cittadini e le imprese, con
maggior buon senso. 
È indubbio che le fonti energetiche rinnovabili abbiano una funzione
strategica di notevole importanza. Il vero problema non è come que-
ste possano contribuire a risolvere i nostri problemi energetici e quel-
li del riscaldamento globale, ma quanto ed a quali costi.

Gli scenari sono mutevoli e caratterizzati da incertezze ma il lettore è
aiutato dalla visione pragmatica dell’autore che, potendo contare su
una approfondita conoscenza del settore energetico, riesce a trasmet-
tere con semplicità e con l’ausilio di esempi concreti concetti alquan-
to complessi. 
L’obiettivo del libro, come per i precedenti volumi della Collana
Safe, è di contribuire a diffondere una coscienza comune sui temi
energetici, in questo caso sulle concrete opportunità offerte dalle
fonti rinnovabili e sul reale apporto al soddisfacimento dei fabbiso-
gni energetici. 
Per promuovere le fonti rinnovabili e lo sviluppo sostenibile è però
necessario promuovere una vera “cultura dell’energia”. Se è vero che
siamo dinanzi ad una sfida energetica ed ambientale senza preceden-
ti, è altrettanto vero che la sua soluzione passa soprattutto per un cam-
biamento “culturale”, e quindi per un diverso modo di pensare e di
agire che si traduce in un cambiamento dei comportamenti a livello
collettivo e individuale. 
Questo volume fornisce un contributo coraggioso e fuori dal coro
verso i cambiamenti da tutti auspicati per affrontare e superare quella
che viene definita la sfida del secolo.

Raffaele Chiulli – Presidente SAFE
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Riguardo alla posizione dell’Italia, i
dati tendenziali al 2020 prevedono una
crescita della domanda energetica di
circa il 20%. Dal momento che la
domanda di energia elettrica non è
comprimibile e che l’efficienza del
sistema economico italiano è già supe-
riore alla media europea, per il conse-
guimento degli obiettivi del Pacchetto
sarebbe opportuno sfruttare al massimo
il potenziale delle fonti energetiche
rinnovabili. Tuttavia, l’Italia, pur svilup-
pando al meglio il suo potenziale ener-
getico, potrebbe raggiungere, nel
2020, circa l’8,5% di produzione da
fonti rinnovabili sulla domanda prima-
ria di energia, a fronte di un impegno
fissato al 17%. Questo fattore è
influenzato da limiti di tipo tecnologi-
co e morfologico-strutturale che
potrebbero essere superati coniugando
gli obiettivi italiani con quelli dei Paesi
del bacino mediterraneo per investire
nella produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili.

FER SÌ,
MA COME E A QUALE PREZZO?
“In un Paese come il nostro è evidente
come non si possa fare a meno di svi-

luppare le fonti rinnovabili. Un paese
che ha messo la croce sul nucleare e
ha una scarsissima simpatia per il car-
bone non può permettersi di rinuncia-
re a nessuna fonte energetica, tanto
meno alle rinnovabili”. È così che apre
il suo intervento l’ing. Adriano Piglia,
Direttore del Centro Studi Safe, pre-
sentando l’ultima ricerca: “Energie rin-
novabili: un sogno nel cassetto?”.
Oltre ad evitare un impatto negativo
sull’ambiente, sostiene Piglia, le fonti
rinnovabili assicurano numerosi bene-
fici in termini di riduzione del rischio
di approvvigionamento e di diversifi-
cazione delle fonti energetiche. 
Se si includono le fonti idriche e geo-
termiche, seguendo la metodologia
adottata dalla IEA, ci si accorge sor-
prendentemente che l’Italia non soffre
di uno svantaggio nel ricorso alle
fonti rinnovabili. Nel 2005, ad esem-
pio, in Italia la percentuale di rinno-
vabili sul fabbisogno totale di energia
era superiore a quella della
Germania, largamente superiore a
quella dell’Inghilterra, della Spagna e
della Francia; era altresì superiore a
quella degli Stati Uniti e del
Giappone, collocandosi al di sopra



della media OCSE. È anche vero che
le rinnovabili di “prima generazione”
non possono essere ulteriormente svi-
luppate, se non marginalmente, e che
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luppo energetico e di sensibilizzazio-
ne della collettività.
Di fatto, l’Italia si è prefissata obiettivi
“ambiziosi” in termini di riduzione
delle emissioni di anidride carbonica,
di sviluppo delle fonti rinnovabili e di
efficienza energetica, che difficilmente
verranno conseguiti, poiché al di sopra
delle effettive possibilità.
Merita rilevare che lo sforzo per perse-
guire tali obiettivi grava in maniera
proporzionale su tutti i consumatori, a
volte in modo visibile (il famoso CIP6
nella voce A3 della bolletta), altre
volte in modo meno evidente. Infatti,
tra le voci di cui il consumatore non
ha piena percezione ci sono quelle
inerenti l’emission trading, il costo dei
Certificati Verdi, il conto energia, gli
sgravi fiscali che, senza considerare i
vari fondi europei, si sovrappongono
rendendo difficile un’esatta quantifica-
zione del costo finale. 
Inoltre, questo sistema incentivante è
reso ancora più instabile dalle conti-
nue revisioni apportate da ogni finan-
ziaria che non consentono alle impre-
se di pianificare una politica energeti-
ca di lungo periodo. Oltre ad una
maggiore stabilità, un imprescindibile
contributo al sistema sarebbe quello
derivante dal risparmio energetico per
il quale sono necessari un coinvolgi-
mento dell’opinione pubblica ed un
cambiamento delle cattive abitudini di
consumo attraverso politiche di sensi-
bilizzazione.
Le criticità non sono proprie solo del
sistema italiano, ma si riscontrano
anche a livello europeo, scontando la
storica mancanza di competenza
dell’Unione in materia energetica.
Fino al 2007, infatti, l’UE, non avendo
alcun potere normativo specifico, si è
fatta scudo della politica ambientale e
della politica della concorrenza per
intervenire in campo energetico,
dando luogo ad una legislazione a
volte poco organica. Si attende di veri-
ficare i risultati della ratifica del tratta-
to di Lisbona che assegna all’Unione
Europea una competenza concorrente,
sperando che venga colta l’occasione
per avviare un effettivo mercato euro-
peo e non una mera sommatoria delle
politiche energetiche nazionali.
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quelle di seconda generazione, pur
godendo dei più alti incentivi in
Europa, non sono state sostenute da
un’adeguata politica nazionale di svi-

Master in Gestione delle Risorse Energetiche

L’industria dell’energia avverte sempre più la necessità di avvalersi di professionalità con
formazione multidisciplinare e sensibilità per le tematiche ambientali. In questo contesto,
laureati presso università italiane e straniere possono trovare impiego nelle attività connes-
se direttamente o indirettamente alla gestione delle risorse energetiche, in un momento in
cui il Paese sta favorendo gli investimenti nel settore e ha aperto alla concorrenza i merca-
ti dell’energia elettrica e del gas. Pertanto, un programma 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 università italiane e straniere e con le istituzioni. Il
Master offre a brillanti laureati un programma di formazione professionale multidisciplina-
re di alto livello nel campo della ricerca, produzione e gestione delle risorse energetiche in
un contesto di sostenibilità ambientale. 
La particolare struttura del corso favorisce la crescita del flusso informativo tra gli operato-
ri, sia pubblici che privati, le autorità centrali e periferiche e dà luogo ad un importante
momento di incontro e di scambio tra il mondo accademico, l’industria e le istituzioni. 
Il Master si svolge nell’arco di nove mesi, per un totale di 600 ore, comprendenti lezioni in
aula, seminari specialistici, esercitazioni, workshop, progetti applicativi e visite a siti ope-
rativi. Il programma del Master è articolato su moduli per aree tematiche, integrati da eser-
citazioni pratiche e case studies. 
Nei moduli introduttivi vengono forniti gli strumenti necessari ad un potenziamento delle
capacità organizzative e comportamentali dei partecipanti, tecniche di apprendimento,
comunicazione, team building e team working, project management. Viene fornita anche
una formazione di base relativamente alla gestione economico-finanziaria e ai processi
direzionali dell’impresa (general management). I successivi moduli analizzano il quadro
strategico, economico e normativo del settore energetico-ambientale, in Europa e in Italia.
Vengono quindi analizzati gli aspetti tecnici, gestionali ed ambientali relativi a tre settori
strategici dell’industria: “oil &gas”,”energia elettrica” e “fonti alternative”. 
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 liberalizza-
zione stanno delineando. Vengono forniti gli strumenti tecnici, 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 alternative” (es. idroelettrica, geotermica, solare, eolica, biomasse, waste
to energy) e le prospettive future in un contesto di sviluppo sostenibile. 
Nel corso del programma sono previsti workshop multidisciplinari finalizzati alla valuta-
zione di progetti, investimenti, iniziative in campo energetico e ambientale.
I partecipanti, con un lavoro in team, realizzano progetti applicativi che riprendono e inte-
grano tutte le tematiche affrontate nel corso, simulando lo sviluppo tecnico e la sostenibili-
tà economico-finanziaria di un piano di azioni strategiche di società operanti nel settore. 
In collaborazione 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 termoelettriche e impianti di fonti rinnovabili, sistemi di trasporto e stoccaggio. 
Sono previsti stages presso aziende, istituzioni e università che partecipano all’iniziativa. 
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