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A seguito della ratifica da parte della Russia il
Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio
2005. L’Unione Europea aveva comunque intrapreso la
strada indicata dal Protocollo con l’emanazione della
Direttiva 2002/358/CE, riguardante l’approvazione, a
nome della Comunità Europea, del Protocollo stesso e
l’adempimento congiunto dei relativi impegni.
Successivamente, con la Direttiva 2003/87/CE, la
stessa Unione Europea aveva istituito il mercato euro-
peo dei permessi di emissione, entrato in vigore il 1
gennaio 2005, al fine consentire alle imprese coinvolte
nella riduzione delle emissioni di CO2 di disporre di un
strumento di mercato per lo scambio delle quote.
L’impatto di questa direttiva e, in generale, delle poli-
tiche volte alla riduzione delle emissioni dei gas cli-
malteranti sul sistema industriale del nostro continente
è assolutamente non trascurabile e si sta rivelando cer-
tamente più ampio di quanto inizialmente ipotizzato
circoscrivendo questa tematica all’interno di quelle
prettamente ambientali. Le imprese europee si trovano
di fronte ad una sfida che si presenta ricca di comples-
sità e incertezze. Risulta quindi di fondamentale
importanza creare, sostenere e rafforzare un dialogo
costruttivo e continuo tra le istituzioni, le imprese e il
mondo della ricerca scientifica; l’obiettivo è coniugare
la politica ambientale e politica industriale, senza
penalizzare il nostro sistema produttivo. 
Proprio per incentivare il dialogo e il confronto tra le
parti, in occasione della Cerimonia di Apertura della
sesta edizione del Master in “Gestione delle Risorse
Energetiche” organizzato da SAFE, si è tenuto un
incontro sul tema “Parte l’Emission Trading: com-
plessità, incertezze, sfida per le imprese”, al quale
hanno partecipato le più alte cariche istituzionali, rap-
presentanti delle associazioni industriali, esponenti del
mondo della ricerca scientifica e top manager delle
aziende. L’evento ha avuto luogo a Roma presso
l’Ambasciata di Francia che ha messo a disposizione
per l’occasione lo splendido Palazzo Farnese.
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All’incontro erano presenti tra gli altri il dott. Corrado
Clini - Direttore Generale Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, il prof. Sergio Garribba -
Direttore Generale Ministero delle Attività Produttive,
l’ing. Alessandro Ortis - Presidente Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas, il prof. Carlo Andrea
Bollino - Presidente GRTN, l’ing. Giulio Del Ninno –
Amministratore Delegato Edison, l’ing. Francesco
Curcio – Direttore Generale AITEC, l’ing. Bruno
D’Onghia – Presidente EDF Italia, l’ing. Luca Dal
Fabbro - Direttore Generale ENEL Energia, l’ing.
Enzo Gatta – Direttore Generale Edison, il dott.
Riccardo Giovannini - Amministratore Delegato
RGA,  l’ing. Piero Manzoni - Executive Vice
President Siemens Power Group, l’ing. Antonio
Mazza - Amministratore Delegato AceaElectrabel
Energia, l’ing. Michele Villa - Amministratore
Delegato ERM Italia.
Il dibattito è stato moderato da Stefano Delli Colli
della Staffetta Quotidiana.
Tra le altre realtà presenti: ASM Brescia, AlpEnergie,
Dalmine Energie, Degrèmont, Ecodeco, Edipower,
EGL, Electra Italia, Endesa, Energia, ENI, E.On,
Ergon Energia, ExxonMobil, General Electric
Oil&Gas, GRTN, Key2People, Proger, SARAS,
Sinergy 2005, Wärtsilä. 

DOPO MILANO, QUALE
FUTURO PER KYOTO? Pro-

spettive, vincoli  
e opportunità per 

le misure di riduzione 
dei gas serra e per 

il “mercato dell’aria” 
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L’incontro si è aperto con il saluto di S.E.
l’Ambasciatore di Francia Monsieur Loïc
Hennekine il quale si è augurato che il dibattito
sull’Emission Trading, tema di estrema attualità e
importanza per lo sviluppo economico e industriale
globale, si elevi al di là dei confini nazionali coinvol-
gendo nella discussione interlocutori di diversi paesi,
per giungere ad un equilibrio ragionevole tra politica
industriale e politica ambientale. S.E. l’Ambasciatore
ha voluto anche rimarcare l’opera meritevole che la
SAFE svolge per favorire un dialogo costruttivo sui
temi dell’energia.
Nella sua relazione introduttiva, Raffaele Chiulli,
Presidente della SAFE, ha ricordato gli elementi chia-
ve del Protocollo di Kyoto, sottolineando come i cam-
biamenti climatici rappresentino un’emergenza globale
e come il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997,
rappresenti il primo pilastro di una strategia internazio-
nale per il raggiungimento di una progressiva diminu-
zione delle emissioni di gas serra in atmosfera. 
A seguito della ratifica da parte della Russia, la data di
entrata in vigore del Protocollo di Kyoto è il 16 feb-
braio 2005; gli oltre 130 Paesi che hanno ratificato
l’accordo rappresentano, in termini di peso delle loro
emissioni, circa il 62% delle emissioni globali di gas
serra. L’impegno assunto dai Paesi industrializzati è
quello di ridurre, fra il 2008 e il 2012, le emissioni dei
principali gas clima-alteranti del 5,2% rispetto ai livel-
li del 1990. L’obiettivo di riduzione delle emissioni di
gas serra per l’Unione Europea è dell’8%, mentre per
l’Italia è stata fissata una percentuale del 6,5%.
I 25 Paesi membri dell’Unione Europea hanno quindi
presentato i relativi Piani Nazionali di Allocazione
delle quote di emissione, in cui si descrivono le politi-
che e le misure per il raggiungimento degli obiettivi di
riduzione della CO2. 
Raffaele Chiulli ha quindi richiamato i criteri ispirato-
ri del Piano Nazionale di Assegnazione italiano, che
tiene conto delle peculiarità del nostro sistema energe-
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tico. Gli elevati standard di efficienza energetica e la
bassa intensità di carbonio dell’economia italiana ren-
dono più elevato rispetto ad altri paesi il costo di ridu-
zione delle emissioni. Al contempo vi è la priorità di
salvaguardare la competitività delle imprese e la sicu-
rezza energetica, tenendo conto del gap tra domanda e
offerta interna di energia elettrica. Bisogna inoltre con-
siderare che l’Italia sta ottimizzando la capacità di
assorbimento della CO2 atmosferica mediante la
gestione e l’incremento del patrimonio forestale e
boschivo.
Oltre a ciò, di fondamentale importanza per il raggiun-
gimento degli obiettivi di Kyoto è l’attivazione dei
meccanismi flessibili previsti dal Protocollo, in parti-
colare la realizzazione di progetti di Joint
Implementation e di Clean Development.
Il mercato europeo delle emissioni si articolerà in due
fasi: una prima fase tra il 2005 e il 2008 e una seconda
fase tra il 2008 e il 2012. Nella prima fase è prevista
un’assegnazione gratuita di almeno il 95% delle quote,
con una sanzione pari a 40€/t CO2 equivalente in
eccesso; per il secondo periodo sarà assegnato, gratui-
tamente, almeno il 90% delle quote, con una sanzione
nel caso si superi la quota attribuita di 100 €/t CO2
equivalente. I settori industriali a cui vengono assegna-
te le quote di emissione, interessati all’Emission
Trading sono le cosiddette “covered industries”: ener-
gia elettrica, petrolio, cemento, acciaio, vetro, carta e
ceramica. A scambiarsi le quote saranno circa 12.000
impianti dislocati nei 25 Stati membri dell’Unione
Europea.
Nel corso del suo intervento, Raffaele Chiulli ha ripor-
tato i punti salienti del quadro normativo che regola
l’Emission Trading in Italia.

4



Relativamente agli impegni assunti dall’UE, la
Commissione Europea ha emanato due direttive: la
Direttiva 2002/358/CE, di approvazione del
Protocollo e ripartizione degli oneri di riduzione e la
Direttiva 2003/87/CE che istituisce l’Emission
Trading, il mercato europeo dei permessi di emissione.
A quest’ultima ha fatto seguito la decisione
2004/156/CE che stabilisce le linee guida per il moni-
toraggio e la trasmissione delle emissioni. Per quanto
concerne la normativa nazionale, si cita il decreto
legge 273/2004 del 12 novembre 2004 che reca dispo-
sizioni urgenti per l’applicazione della Direttiva
2003/87/CE in materia di scambi di quote di emissio-
ne di gas ad effetto serra. In attuazione di quanto dis-
posto dal sopra citato decreto, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e il
Ministero delle Attività Produttive hanno emanato con-
giuntamente i Decreti direttoriali 1715 del 16 novem-
bre 2004 e 1877 del 29 novembre 2004, relativi rispet-
tivamente agli adempimenti che le aziende devono
seguire per inoltrare la richiesta di autorizzazione
(entro il 6 dicembre 2004) e per trasmettere le infor-
mazioni necessarie all’assegnazione delle quote di
emissione (entro il 30 dicembre 2004) e il Decreto
direttoriale 2179 del 28 dicembre 2004, di autorizza-
zione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti
interessati; infine la legge n. 316/2004 del 30 dicembre
2004, di conversione, con alcune modifiche, del decre-
to legge 273/2004 del 12 novembre 2004 cui si è
accennato precedentemente.
Raffaele Chiulli ha inoltre sottolineato come il quadro
normativo nazionale non sia ancora completamente
definito in tutti i suoi aspetti, in quanto permangono
alcuni punti aperti quali il completo recepimento da
parte del nostro Paese della Direttiva 2003/87/CE, il
via libera della Commissione Europea al Piano di
Assegnazione Nazionale il totale recepimento delle
disposizioni per il monitoraggio, la comunicazione e il
rilascio delle quote di emissioni di CO2.
In questo clima di relativa incertezza molte imprese si
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chiedono come gestire l’Emission Trading. La riduzio-
ne delle emissioni richiederà, e sta già richiedendo, un
impegno economico non trascurabile per il sistema
produttivo. Le aziende, infatti, dovranno sostenere sia
costi diretti, relativi all’abbattimento dei gas ad effetto
serra o eventualmente all’acquisto dei permessi di
emissione, sia costi indiretti, che alcuni settori traslano
su altri settori, ma anche costi nascosti, connessi agli
adempimenti imposti dalla normativa o alla prepara-
zione, formazione e all’utilizzo di nuove risorse nella
fase di start up e di implementazione del sistema.
L’Emission Trading avrà degli impatti sui principali
aspetti dell’organizzazione aziendale; vi saranno effet-
ti sugli aspetti operativi (reporting, produzione indu-
striale, procedure di controllo, ecc.) e sulla gestione
(contabilità, pianificazione della produzione). Vi saran-
no inoltre impatti economici (costi diretti e indiretti) e
impatti strategici (definizione scenari futuri, piani
industriali). L’Emission Trading renderà oltretutto
necessaria una revisione complessiva delle scelte
aziendali su: volumi di produzione, diversificazione
tipologica dei prodotti, strategie di produzione e di
mercato, localizzazione delle produzioni, investimenti,
modelli di business. In definitiva, l’Emission Trading
non è soltanto una tematica ambientale! A fronte di
questo quadro cosi complesso si rendono necessarie
nuove competenze e nuovi profili professionali che
abbiano la padronanza di metodologie di valutazione
specifica di tipo energetico, ambientale ed economico-
finanziario; in particolare occorrono figure professio-
nali che abbiano: 
4 conoscenza delle strategie globali di riduzioni delle

emissioni di gas serra;
4 conoscenza di metodologie di valutazione specifi-

che (audit energetici, audit ambientali);
4 conoscenza dei principi contabili e amministrativi;
4 capacità di identificare le opzioni aziendali di make

or buy;
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4 conoscenza dei mercati e delle modalità di trading;
4 abilità di negoziazione;
4 capacità di valorizzare gli sforzi aziendali attraver-

so un’efficace comunicazione;
4 capacità di creare un dialogo costruttivo con le isti-

tuzioni;
4 capacità di influenzare le scelte strategiche delle

imprese (di mercato, di prodotto, di investimento).
Molte imprese si chiedono se siano attrezzate a gestire
l’Emission Trading e come questa tematica possa esse-
re integrata all’interno dell’organizzazione aziendale.
Si tratta di decidere se utilizzare le risorse interne e/o
fare ricorso all’outsourcing e se adeguare le competen-
ze degli “environmental manager” oppure ricorrere ad
un vero e proprio “emission trading manager”. 
La relazione di Raffaele Chiulli si è conclusa sottoli-
neando alcune questioni ancora aperte, talune emerse
anche nel corso dei precedenti Workshop SAFE sullo
stesso tema. Vi è infatti la necessità di evitare, per
quanto possibile, la creazione di asimmetrie e di dis-
torsioni fra i diversi paesi e settori, nonché la necessità
di non alterare i rapporti di competitività fra imprese di
uno stesso settore industriale; tutto ciò per impedire la
perdita di competitività dei settori “energy intensive”
che corrono il rischio di dover incorrere in costi
aggiuntivi rispetto ad altre realtà industriali.
L’obiettivo è quello di difendere il sistema industriale
europeo dal rischio di una diversa strategia di localiz-
zazione delle produzioni e dal rischio di de-industria-
lizzazione, paventato da alcuni, in favore dei Paesi che
non hanno sottoscritto gli impegni di Kyoto. E’ inoltre
di fondamentale importanza trovare il modo di intera-
gire non solo con gli Stati Uniti ma con tutti i Paesi
emergenti “non-covered”. Un loro mancato coinvolgi-
mento, infatti, vanificherebbe gli sforzi di riduzione
delle emissioni compiuti dall’Unione Europea. Infine
bisogna pensare a traguardi di tipo tecnologico e inve-
stire sulle nuove tecnologie e nella ricerca. 
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Stefano Delli Colli della Staffetta Quotidiana ha aper-
to il dibattito introducendo la questione del Piano
Nazionale di Assegnazione delle quote di gas serra,
presentato dall’Italia, che non ha ancora ottenuto l’ap-
provazione della Commissione Europea. Uno dei pro-
blemi che potrebbe ostacolare il “semaforo verde” di
Bruxelles consiste negli aggiustamenti ex post. L’Italia
chiede infatti un meccanismo di aggiustamento delle
quote assegnate che tenga conto delle variazioni nella
struttura del parco elettrico nazionale.
A questo proposito, Corrado Clini, Direttore Generale
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, ha ricordato come sia in atto con la
Commissione Europea un intenso confronto sulle pro-
blematiche connesse alla difficoltà di assegnare quote
di emissione di gas serra in uno scenario industriale
incerto, in maniera particolare per il settore elettrico.
Bisogna, da un lato, cercare di evitare il rischio di over-
allocation, ossia di assegnare più quote di quante effet-
tivamente ne servano per assicurare la continuità delle
attività produttive. Ciò potrebbe accadere qualora si
assumessero come fondate delle previsioni di consumi
energetici non corrispondenti alla realtà, rischio che
potrebbe concretizzarsi dal momento che il settore elet-
trico è in fase di profonda ristrutturazione e i tempi di
costruzione e trasformazione degli impianti non sem-
pre sono conformi a quelli preventivati. Allo stesso
tempo si deve impedire che le quote assegnate siano
inferiori a quanto necessario, soprattutto in una fase in
cui il parco elettrico nazionale viene rinnovato utiliz-
zando tecnologie che assicurano gli standard di effi-
cienza più elevati a livello europeo. Per tali ragioni gli
interventi di aggiustamento ex post delle quote di emis-
sioni richiesti dal nostro Paese sono un sistema traspa-
rente che mira ad evitare una distorsione del mercato
europeo della CO2, nel caso in cui le imprese italiane
disponessero di una grossa eccedenza di quote da
immettere sul mercato.
Corrado Clini ha, quindi, rimarcato lo stretto lavoro di
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collaborazione fra il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e il Ministero delle Attività
Produttive sul versante dell’allocazione delle quote di
emissione, attività svolta mediante un confronto con
tutti i rappresentanti dei diversi settori industriali coin-
volti nella direttiva Emission Trading.
La direttiva Emission Trading prevede che la prima
fase di attuazione sia comunque una fase sperimentale;
essa ha lo scopo di verificare il funzionamento del
nuovo meccanismo di mercato introdotto nel sistema
europeo tradizionale, e sarà soggetta a una revisione da
parte del Consiglio dei Ministri dell’UE a metà del
2006.
A conclusione del suo intervento Corrado Clini ha sot-
tolineato l’importanza di inserire la direttiva Emission
Trading nel decreto sulla competitività europea, affin-
ché la “Borsa dei fumi” non si traduca in un ulteriore
colpo alla competitività delle imprese europee.
Riprendendo quanto detto da Corrado Clini sulla
necessità di inserire le politiche di attuazione di Kyoto
nel decreto sulla competitività europea, l’On. Ermete
Realacci, Presidente Onorario di Legambiente, ha rile-
vato come il Protocollo rappresenti una grande missio-
ne dell’Europa, una grande sfida produttiva che impli-
ca un forte investimento sull’innovazione, la ricerca e
le nuove tecnologie, una grande sfida per la creatività e
l’intelligenza umane, che sono straordinarie risorse
energetiche, rinnovabili e pulite.
Sergio Garribba, Direttore Generale del Ministero
delle Attività Produttive, ha aperto il suo intervento
esprimendo apprezzamento per il lavoro che la SAFE
svolge nel campo della formazione in un settore, quel-
lo energetico, che va incontro a profondi cambiamenti
che richiedono competenze e professionalità del tutto
nuove sia in campo tecnologico sia istituzionale.
Garribba ha quindi messo in evidenza la forte collabo-
razione tra Francia e Italia in campo energetico, sotto-
lineando che nell’Europa a 25 riacquisteranno sempre
più importanza i sistemi regionali e le collaborazioni



bilaterali. In tal senso ha auspicato che si possa presto
giungere all’istituzione di un “partenariato” rafforzato
tra Francia e Italia, che aumentino le interconnessioni
di elettricità tra i due Paesi e ne vengano create di
nuove per il gas. E’ infatti di fondamentale importanza
l’implementazione delle cooperazioni con altri Paesi
dell’area latina e del Mediterraneo.
Ad oggi i Ministeri dell’Ambiente e delle Attività
Produttive hanno lavorato insieme sulla base di alcuni
principi guida quali la consultazione delle parti interes-
sate e la massima trasparenza tra gli interlocutori. Si
può affermare che le divergenze fra i due Ministeri
appartengono al passato, mentre oggi, viceversa, tra
essi si è prodotta una grande sinergia. Un altro punto
fondamentale su cui Sergio Garribba ha posto l’accen-
to è la necessità per il Paese di dotarsi di una politica
energetica di breve e di lungo periodo. Un primo passo
per allinearsi con altre realtà europee, come
l’Inghilterra che ha preparato un piano energetico fino
al 2050, è stato compiuto riconoscendo il problema
della riduzione delle emissioni dei gas serra come pro-
blema chiave dei prossimi decenni. I due Ministeri
stanno lavorando a un documento di priorità e linee
guida per la politica energetica nazionale, per una pro-
grammazione che copra i prossimi 20 anni e che
affronti le sfide ambientali di Kyoto.
Sul piano di riduzione delle emissioni, l’Italia ha
incontrato delle difficoltà dipendenti dalla struttura del
sistema elettrico che si trova ad attraversare una fase di
potenziamento e ammodernamento. Infatti il nostro
Paese ha previsto un incremento della capacità produt-
tiva di circa 25.000 MW pari a circa un terzo dell’at-
tuale parco produttivo, contro incrementi più ridotti di
altri paesi che registrano un‘intensità elettrica superio-
re (la Germania ha messo in cantiere solo 2000 MW).
Inoltre stiamo assistendo ad una graduale sostituzione
delle fonti che stanno passando dal petrolio al gas,
ovvero da fonti a maggior emissione di CO2 ad altre
con un minor impatto sull’effetto serra. Questi cambia-
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menti non sono scevri di incognite, in quanto non tutti
gli operatori (chi progetta e realizza impianti, ma anche
chi li gestisce) possiedono informazioni precise sul dis-
pacciamento e sulla competitività dei nuovi impianti.
Tale situazione genera incertezza sulle decisioni da
adottare e spiega il perché si sia cercato di introdurre
nel Piano Nazionale di Allocazione un elevato grado di
flessibilità. Un altro meccanismo preso in considera-
zione è quello del raggruppamento, previsto dalla
Direttiva 2003/87/CE, in base al quale è prevista la
possibilità che più operatori di un medesimo settore
possano unirsi per fronteggiare la riduzione delle emis-
sioni come un unico soggetto. Tale meccanismo, tutta-
via, potrebbe cozzare con i principi di libera concor-
renza del mercato e occorre pertanto verificare se una
tale procedura non violi le regole fissate dall’Autorità
Garante per la Concorrenza e il Mercato. Un ulteriore
aspetto essenziale, per il rispetto degli obiettivi di
Kyoto, è l’uso dei meccanismi flessibili e la compren-
sione del loro utilizzo in sede nazionale ed europea. 
Per l’Italia, e anche per l’Europa, Kyoto è anzitutto una
questione di competitività, che pone delle domande
che esigono risposte immediate e chiare, poiché chi
investe in impianti di generazione deve far fronte ad
investimenti che avranno ritorni nei prossimi 30-40
anni. Nasce pertanto l’esigenza di politiche energetiche
e ambientali comuni e di lungo periodo, che cerchino
di integrare, sulla base di una piattaforma condivisa,
sia le istanze dei Paesi industrializzati che si stanno
dotando di un loro sistema di Emission trading
(Canada e Australia), sia quelle dei Paesi a rapida e
recente industrializzazione (Cina, India e Brasile). Su
tutto, primeggiano la capacità di innovazione e l’effi-
cienza energetica. Infine Garribba ha rafforzato l’idea
che l’Europa si doti di una politica energetica comune,
ricordando che l’unico documento in merito è il Libro
Verde del novembre 2000. E’ necessario un impegno a
tutto campo da parte dell’Unione Europea, per favorire
l’efficienza energetica e le nuove tecnologie, e per inte-



grare le necessità di settori specifici quali ad esempio i
trasporti, le istanze più generali del sistema produttivo
industriale e le problematiche connesse agli utilizzi
domestici dell’energia.
A questo punto del dibattito è stato chiamato in causa
Alessandro Ortis, Presidente dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas. L’Autorità è stata infatti
autrice di una segnalazione al Parlamento e al Governo
nella quale paventava i possibili rischi, dal punto di
vista tariffario, legati all’eventualità di mancata appro-
vazione dei meccanismi di aggiustamento ex post.
Riagganciandosi a quanto detto da Sergio Garribba
sulla collaborazione tra le istituzioni, Alessandro Ortis
ha fatto presente che, in base ad un modello elaborato
insieme al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e il Ministero delle Attività Produttive, la
mancata applicazione dei meccanismi di aggiustamen-
to ex-post determinerebbe un incremento del costo di
produzione dell’energia elettrica del 5%. Tale simula-
zione evidenzia ulteriormente l’importanza strategica
di sostenere l’azione del governo italiano, a livello
europeo, in favore di un sistema che non sia solo di cap
and trade ma che preveda anche interventi ex-post. E’
bene precisare come tali meccanismi non sono un’ipo-
tesi di fuga dai commitments di Kyoto, ma rappresen-
tano in concreto la possibilità di allineare l’Italia allo
sforzo globale di riduzione delle emissioni di CO2 con
un rapporto costi-benefici coerente con le linee di svi-
luppo nazionali e con la competitività del Paese, assi-
curando la tutela della concorrenza e il contenimento
delle posizioni dominanti all’interno del nostro settore
energetico. 
Nella pratica i temi di Kyoto si presentano come un
problema globale, con orizzonti di una vastità straordi-
naria che abbracciano tanto la sfera sociale quanto
quella culturale, e non soltanto il comparto energetico.
La via obbligata è quella che passa attraverso le risor-
se umane, da qui la necessità, da parte delle aziende e
delle Istituzioni, di investire nell’Università e nella for-
mazione post universitaria. 
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Carlo Andrea Bollino, Presidente del GRTN, riallac-
ciandosi a quanto indicato da Alessandro Ortis, ha
invocato una maturità critica da parte dei nuovi allievi
del Master SAFE, perché la sfida per la generazione
futura deve essere quella di cambiare il modo tecnolo-
gico di condurre la nostra economia. Occorrono nuove
tecnologie che consumino meno, un maggior impiego
delle fonti rinnovabili, l’utilizzo dei bilanci ambientali
completi e anche nuovi modi di avvicinare i bisogni
della popolazione.
Ritornando sul tema dei meccanismi flessibili,
Corrado Clini ha osservato come, grazie ai meccani-
smi flessibili previsti nel Protocollo di Kyoto, numero-
si investimenti europei si stiano concentrando su Paesi
come la Cina, l’India, il Brasile, il Sud Africa e su altre
economie emergenti. A tal proposito ha ricordato la
possibilità per l’Italia di generare crediti, nell’ambito
del Clean Development Mechanism, attraverso l’abbat-
timento degli HFC (idrofluorocarburi) che hanno un
elevato potere di riscaldamento (pari a circa 1600
CO2). Se l’Italia riuscisse a partecipare a questo pro-
getto di abbattimento, esportando la propria tecnologia
sostitutiva, potrebbe acquistare in Cina i crediti di car-
bonio ad un costo attorno ai 5 $ per tonnellata. In pra-
tica, si potrebbero acquistare 50 milioni di tonnellate di
CO2 equivalente, la metà delle emissioni che l’Italia
dovrebbe abbattere, semplicemente convertendo la
produzione di 15 impianti di HFC in Cina. L’uso del
Clean Development Mechanism è dunque un aspetto
molto interessante del Protocollo; in questo preciso
caso potrebbe trainare investimenti italiani con tecno-
logie nazionali già disponibili, con il risultato di otte-
nere una partecipazione al sistema di produzione della
chimica del fluoro in Cina e nello stesso tempo acqui-
sire crediti di carbonio. 
Contemporaneamente è stato istituito un trust fund in
World Bank, il cosiddetto “Carbon Fund”, per genera-
re una finanza dei crediti di CO2. Con questo fondo si
potranno finanziare progetti che generano crediti o più

PIANI DI ALLOCAZIONE  
NAZIONALE 
DELLE EMISSIONI 
DEI GAS SERRA: 
come mantenere 
gli impegni ambientali 
e la competitività 
del sistema produttivo?
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semplicemente acquistarne. L’Italia si è posta l’obietti-
vo di acquistare 270 milioni di tonnellate di crediti di
CO2, attraverso investimenti da spalmare nel periodo
2008-2012, con un costo stimato mediamente fra i 5 e
6 dollari per tonnellata. I crediti saranno prioritaria-
mente generati da investimenti italiani e da joint-ven-
tures partecipate da imprese italiane. In tal modo si sta
tentando di avviare un meccanismo globale di regola-
zione basato sul mercato che individui le forzanti per
gli investimenti nelle tecnologie pulite. Questa è la via
da seguire, se si vuol tener fede agli impegni di Kyoto
a costi inferiori rispetto a quelli che si sosterrebbero
qualora si decidesse di intervenire sul solo mercato
interno.
Il punto di vista delle aziende su tali argomenti è stato
introdotto da Enzo Gatta, Director di Edison Energia,
il quale pur essendo preoccupato per la confusione
dello scenario in cui opera, esprime apprezzamento per
il clima di collaborazione e consultazione instauratosi
tra gli operatori del settore industriale e i Ministeri
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e delle
Attività Produttive. 
Più sereno si è detto invece Bruno D’Onghia,
Presidente di EDF Italia, che ha portato la testimonian-
za del suo gruppo. Egli ha sottolineato come la compo-
nente nucleare di base del parco produttivo dell’azien-
da transalpina non la ponga al riparo dagli sforzi per il
raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. A tal proposi-
to la Francia, a fronte di un aumento della domanda di
elettricità, in particolare alla punta del carico, ha deci-
so di immettere sul mercato alcune migliaia di MW
provenienti da impianti termici; tali impianti andranno
quindi considerati nel calcolo delle emissioni di CO2,
per il raggiungimento degli obiettivi del 2012. Inoltre
EDF ha una forte partecipazione internazionale essen-
do presente nel Regno Unito, in Germania e in Polonia.
La capacità del proprio parco termico nel Regno Unito
è di circa 5000 MW, dei quali 4000 a carbone che
andranno considerati per il raggiungimento degli impe-
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gni di Kyoto, mentre in Germania, dove EDF è presen-
te con la sua partecipata EnBW, la situazione è diversa
poiché, nonostante gli ambiziosi obiettivi del 2012, si
prevede un arresto degli impianti nucleari diluito nel
tempo. La componente nucleare sarà probabilmente
sostituita con impianti termici, con un conseguente
aumento delle emissioni di CO2. Globalmente EDF
guarda al 2012 con serenità, ma ciò non toglie che gli
obiettivi siano ambiziosi e vadano seguiti ed esaminati
con cura, anche perché l’orizzonte temporale del 2012
è estremamente ravvicinato per poter pensare di realiz-
zare investimenti nel settore energetico, quali quelli
necessari, per esempio, per mutare il mix dei combu-
stibili e le tecnologie di produzione.
Il settore energetico ha bisogno di un impegno forte per
far sì che gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibi-
le siano compatibili con i tempi degli investimenti del
settore elettrico. Nasce la forte esigenza per gli opera-
tori del settore che non vi siano discrepanze tra i tempi
necessari per gli investimenti ed eventuali variazioni
regolamentari; altresì nasce la necessità di ripartire gli
obiettivi del Protocollo di Kyoto su altri settori. Oltre
che i settori industriali energy intensive andrebbero
considerati nel post-Kyoto i trasporti e il riscaldamen-
to domestico, evitando di discriminare il nucleare e il
grande idroelettrico (fonti a emissione zero). A tal pro-
posito, Corrado Clini ha ricordato che l’Unione
Europea non potrebbe raggiungere l’obiettivo della
riduzione delle emissioni di CO2 senza il nucleare. Il
nucleare (francese, tedesco, spagnolo, svedese e ingle-
se) è un dato di riferimento importantissimo, sia perché
alleggerisce lo sforzo di riduzione dei singoli paesi in
termini effettivi, sia perché contribuisce in generale al
risultato europeo. Questo dato va messo in evidenza
per porre in rilievo l’incoerenza con la quale l’Unione
Europea da un lato immagina di essere supportata dal
nucleare per rispondere ai suoi obblighi di riduzione,
mentre dall’altro dichiara che il nucleare non è né la
soluzione dei problemi né la strategia di riferimento.



Questa considerazione va inquadrata anche in uno sce-
nario internazionale nel quale alcuni Paesi, come Cina,
Brasile, Argentina, Stati Uniti, Giappone e Russia, col-
laborano nel programma Generation Form, con l’in-
tento di dare una risposta internazionale alla domanda
energetica. A tal riguardo basti pensare che la Cina sta
installando circa 21 GW di nucleare. Le medesime
considerazioni possono essere adottate per il grande
idroelettrico che rappresenta un fattore altamente posi-
tivo per il raggiungimento degli obiettivi preposti dal
Protocollo, sia in ambito nazionale che europeo.
In uno scenario cosi complesso, Francesco Curcio,
Direttore Generale di AITEC, ha ripreso quanto già
evidenziato da Garribba e Ortis sulla necessità per le
aziende di sviluppare nuove competenze per gestire il
tema dell’Emission Trading. In questa ottica si inseri-
sce l’attività di formazione della SAFE non solo nel
creare nuove competenze professionali con il Master
ma anche nello sviluppare progetti formativi con le
aziende. È stato anche messo in evidenza che, sebbene
la prima fase di attuazione dell’ Emission Trading sia
un periodo sperimentale di transizione e di prova, esi-
stono già obblighi e impegni economici che gravano
sulle aziende. A complicare ulteriormente il panorama
c’è la scadenza del 2008 quando, contemporaneamen-
te alla revisione dei piani di assegnazione, vi sarà la
verifica del funzionamento del meccanismo di merca-
to. Francesco Curcio ha inoltre sottolineato il timore
che i settori industriali “energy intensive”, che hanno
già contribuito finanziariamente in maniera pesante per
adeguarsi alle nuove regole, vengano di nuovo presi in
considerazione per nuovi oneri di natura economica. 
Rispondendo alle preoccupazioni espresse da
Francesco Curcio, Sergio Garribba ha sottolineato la
necessità di attuare, fino al 2012, un’armonizzazione
fiscale che cambierà i rapporti competitivi fra le diver-
se fonti energetiche per il cliente finale. Si sta creando
un mercato unico europeo dell’energia, in cui conflui-
ranno il mercato delle quote di CO2, il mercato elettri-
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co e il mercato del gas. Una tale complessità, all’inter-
no di un mercato di cui non si conosce ancora il fun-
zionamento, richiede elevate capacità di gestione e di
governance. Sono richiesti uno sforzo di collaborazio-
ne tra le istituzioni e le aziende per gestire un periodo
di trasformazione delle regole e di utilizzazione di
nuovi strumenti; occorre una estrema coesione tra le
parti. In questo contesto assumono un valore consi-
stente non solo i permessi di emissione ma anche i
Certificati Verdi e i certificati R.E.C.S.(Renewable
Energy Certificate System).
A tal riguardo, Luca Dal Fabbro, Direttore Generale
di ENEL Energia, ha riassunto l’esperienza vissuta da
ENEL relativamente all’utilizzazione dei certificati
R.E.C.S. Tale utilizzo è nato dall’esigenza commercia-
le posta da parecchi clienti di poter acquistare energia
da fonti rinnovabili da poter commercializzare.
L’impiego dei Certificati R.E.C.S. per alcuni prodotti
(pizza, acqua minerale) ha avuto una buona accoglien-
za da parte del mercato, non relegando così tale certifi-
cato al semplice ruolo di esperimento. Tale meccani-
smo genera ricadute positive sia sulla ulteriore produ-
zione di energia da fonti rinnovabili, la cui commercia-
lizzazione è attualmente gestita dal Gestore della Rete
di Trasmissione Nazionale, sia sulla sensibilizzazione
dei consumatori in merito all’argomento, attraverso le
associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, ecc.). 
Tuttavia la sfida dell’Emission Trading, come ha sotto-
lineato Riccardo Giovannini, Amministratore
Delegato di RG & Associati, implica per le aziende che
stanno affrontando questa tematica nuovi impegni di
carattere amministrativo, fiscale e legale. Per tali pro-
blematiche si pone l’esigenza che il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e quello
delle Attività Produttive supportino le imprese con
un’adeguata assistenza. Riccardo Giovannini ha poi
richiesto maggiori approfondimenti sui criteri con cui
vengono scelti i paesi in cui attuare il Clean
Development Mechanism.
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Riguardo l’assistenza alle imprese, Corrado Clini ha
evidenziato che il disegno di legge che contiene il rece-
pimento della Direttiva 2003/87/CE, tuttora in fase di
approvazione, contiene alcune norme organizzative per
istituire un’Autorità Nazionale, con funzione di garan-
te del mercato dei permessi di emissione e di interfac-
cia con la Commissione Europea. Nel frattempo, l’at-
tuale decreto legge 273/2004 consente sia l’assegna-
zione delle quote che l’avvio delle attività connesse
alla regolazione del mercato. E’ questa una fase in cui
si sta costruendo il mercato delle quote di emissione e
in cui i suoi meccanismi non sono definiti completa-
mente. Pertanto, il Consiglio Europeo, sulla base del
parere dei Consigli Ambiente, Energia e Competitività,
ha previsto per la metà del 2006 una verifica della
compatibilità del sistema Emission Trading con la
competitività delle imprese.
In merito all’acquisto e alla generazione di permessi di
emissione nel mercato internazionale, Corrado Clini ha
posto inoltre l’accento sul fatto che saranno favoriti
nella scelta quei Paesi che hanno ratificato il Protocollo
di Kyoto e che non hanno obblighi di riduzione delle
emissioni (per esempio Cina, India, Brasile). Si tratta
quindi di privilegiare la scelta di quei paesi che hanno
una maggiore offerta di mercato, e dove sarà più facile
veicolare o valorizzare gli investimenti esistenti delle
imprese italiane. L’Italia in questo momento sta lavo-
rando prevalentemente in Cina, Brasile, Argentina e
nei Paesi del Nord Africa. Un’incognita in tale scena-
rio è rappresentata dalla posizione della Russia, che ha
inglobato nel suo budget di permessi di emissione il
crollo dell’economia sovietica dopo il 1990. Tale crol-
lo ha generato la cosiddetta “hot air” ossia permessi di
emissione che corrispondono ad impianti che non sono
più esistenti perché ormai chiusi. Lo stesso fenomeno
è avvenuto in Germania con l’incorporamento del crol-
lo dell’economia della ex DDR. In paragone allo sfor-
zo tedesco di riduzione delle emissioni del 23%, l’o-
biettivo italiano di riduzione del 6.5% assume, quindi,
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un valore molto più significativo. Relativamente alla
posizione della Russia, l’elemento fondamentale per la
partecipazione al mercato dei permessi di emissione
risiede in un sistema efficace di contabilità delle emis-
sioni, tuttora non accertato. La ratifica del Protocollo di
Kyoto da parte di questo Paese rappresenta un forte
atto politico che permette la partenza del Protocollo
stesso ma non ha ancora influenze sugli obiettivi di
riduzione delle emissioni.

Ciò che è emerso in definitiva dall’incontro è quadro
ancora estremamente complesso e ricco di nodi da
sciogliere. E’ però risultato evidente, con altrettanta
forza, il clima di collaborazione e di partecipazione tra
le realtà provenienti dal mondo delle istituzioni e le
realtà del mondo imprenditoriale. Senza questa intera-
zione non è possibile affrontare e gestire una tematica
così ampia e ricca di implicazioni. Oltre a questa inte-
razione è però necessario anche creare un serbatoio di
competenze e di conoscenze, dal quale attingere per
fare in modo che sia possibile coniugare la salvaguar-
dia dell’ambiente a livello globale e la competitività
del nostro sistema produttivo. Ed è in questa prospetti-
va che, in conclusione dell’incontro, Raffaele Chiulli
ha presentato i partecipanti alla VI edizione del Master
in Gestione delle risorse energetiche. Il Master della
SAFE oltre a costituire un progetto di formazione mul-
tidisciplinare di altissimo livello nel settore dell’ener-
gia e dell’ambiente, è diventato, nel corso degli anni,
teatro d’incontro tra le varie realtà del settore, (istitu-
zioni, imprese, media, università, centri di ricerca,
associazioni di categoria. Il Master mira alla creazione
di quelle figure professionali altamente specializzate
così necessarie nello scenario complesso e in profonda
trasformazione appena delineato, in linea con le parole
del Premio Nobel per l’economia Michael Spencer:
“Investire nella formazione delle nuove leve per vince-
re le sfide future della competitività”.
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N.d.R. Al momento di andare in stampa è stato appena
approvato da parte della Commissione Europea il
Piano Nazionale di Assegnazione italiano, con una
riduzione di circa 23 milioni di tonnellate di CO2
all’anno, pari al 9% delle quote inizialmente previste.
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PALAZZO FARNESE

Il Palazzo Farnese di Roma è considerato uno dei
monumenti più significativi del Rinascimento italiano
ed è uno dei più prestigiosi palazzi romani. La sua
maestosità e bellezza, nonché le collezioni d’arte che lo
adornano, sono la testimonianza della grandezza e del-
l’influenza che i Farnese raggiunsero nel periodo del
loro massimo splendore. Il Cardinale Alessandro
Farnese, che diventerà Papa col nome di Paolo III
acquistò, nel 1495, l’originario Palazzo Ferriz. Nel
1513 Antonio da Sangallo il Giovane ricevette l’incari-
co di progettare il nuovo palazzo. I lavori iniziarono
subito dopo ma furono interrotti durante il Sacco di
Roma per riprendere nel 1541. Alla morte del Sangallo
l’incarico di portare a termine il Palazzo fu affidato a
Michelangelo che lasciò la sua impronta nella realizza-
zione dell’opera a partire dal disegno del bellissimo
stemma con le armi del Papa. La morte di Paolo III
portò ad una lunga interruzione dei lavori ripresi poi
sotto la direzione del Vignola. Solo con il Cardinale
Alessandro Farnese, nipote di Paolo III, i lavori del
Palazzo, affidati a Giacomo Della Porta, furono porta-
ti a termine. Nel 1860, quando Francesco II di Borbone
e Maria Sofia di Baviera furono spodestati e costretti
ad abbandonare Napoli, trovarono dimora nel Palazzo.
A seguito di una convenzione, fu affidato in enfiteusi al
Governo francese e divenne, dal 1874, sede
dell’Ambasciata di Francia in Italia. A titolo di recipro-
cità, la convenzione prevedeva che al Governo italiano
fosse affidato l’Hôtel de La Rochefoucauld -
Doudeauville, attuale sede dell’Ambasciata Italiana a
Parigi.
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SAFE, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, è
un’Associazione no-profit, centro di eccellenza, nel
campo dell’energia e dell’ambiente. 
SAFE svolge la sua attività in collaborazione con:

•  Imprese 
•  Istituzioni 
•  Università 
•  Centri di Ricerca 
•  Associazioni di Categoria 
•  Media 

Avvalendosi delle più qualificate competenze profes-
sionali e di un network consolidato che vede 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 altamen-
te 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
dell’ambiente e nelle discipline ad esse complementari
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“Rifiuti, il coincenerimento: un’alternativa promettente” 
“Il mercato dell’energia in Italia e l’innovazione sosteni-
bile” (Quaderno Ecomondo)  
“Il mercato dell’energia in Italia e l’innovazione sosteni-
bile” (Poster Ecomondo)  
“Mercato elettrico, competitività e ruolo della domanda”  
“Gas: nuove infrastrutture ed evoluzione normativa”  
“Building up a society of talents: a challenge for the
development of our country”  
“Dopo Milano, quale futuro per Kyoto? 
Prospettive, vincoli e opportunità per le misure di ridu-
zione dei gas serra e per il “mercato dell’aria” 
Piani di Allocazione Nazionale delle emissioni dei gas
serra: come mantenere gli impegni ambientali e la com-
petitività del sistema produttivo?” (Sintesi degli atti) 
“Emission Trading e Piani di Allocazione Nazionale delle
emissioni di gas serra: come conciliare gli impegni
ambientali e le esigenze di competitività del sistema pro-
duttivo?” 
“Dopo Milano quale futuro per Kyoto?”  
“L’informazione attraverso la formazione” 
“The SAFE energy for a safe environment” 
“Ecco l’energia per un Paese con le pile scariche” (Sintesi
degli atti) 
“Privatizzazione dell’Enel e liberalizzazione del mercato
dell’energia.” 
“Quale futuro per le Rinnovabili” 
“La termovalorizzazione: situazione attuale e prospettive
future”
“Criticità del sistema elettrico italiano” 
“Gas ed infrastrutture: scenari e prospettive” 
“Liberare Energie per Liberalizzare l’Energia” (Italia
Energia)  
“Liberare Energie per Liberalizzare l’Energia” (CH4) 
“Liberare Energie per Liberalizzare l’Energia” (Sintesi
degli atti) 
“The Implementation of Environmental Accounting in the
Electricity Sector” 
“Important steps towards a liberalised EU energy market”  
“Business dell’energia in Italia: rischi ed opportunità”
(Italia Energia)  
“Business dell’energia in Italia: rischi ed opportunità”
(Sintesi degli atti) 

23

Recenti Pubblicazioni
SAFE



“Prospettive per il mercato del gas naturale e sviluppo
sostenibile” 
“Energy market deregulation and new operators” 
“Liberalizzazione dei mercati e nuove figure professionali”
“Nuovi scenari del gas in Italia. Il ruolo strategico dello
stoccaggio” 
“A new scenario for natural gas. The strategic role of stor-
age, technology and education” 
“L’Italia, paese di idrocarburi” 
“Nuovi scenari per l’esplorazione e produzione di idro-
carburi: perchè investire in Italia?” 
“Opportunities in a low oil price scenario” 
“Information, education and technology: building the
future of Italian oil and gas E&P Industry” 
“Upstream Italia, Quo Vadis?” 
“La montagna della Maiella: un modello di trappola per
idrocarburi” 
“Il contributo dell’industria petrolifera e mineraria per l’i-
dentificazione e la valorizzazione dei siti per lo stoccag-
gio di idrocarburi in cavità saline” 
“Oil and mining technologies enhance the service ability
of salt caverns for storage purposes” 
“Strategic partnership in exploration”  
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