
In occasione della Cerimonia di Apertura della
sesta edizione del Master in “Gestione delle
Risorse Energetiche” organizzato da SAFE, si è
tenuto recentemente un incontro sul tema “Parte
l'Emission Trading: complessità, incertezze, sfida
per le imprese”, al quale hanno partecipato le più
alte cariche istituzionali, rappresentanti delle
associazioni industriali, esponenti del mondo
della ricerca scientifica e top manager delle
aziende. L’evento ha avuto luogo a Roma presso
l’Ambasciata di Francia che ha messo a disposi-
zione per l’occasione lo splendido Palazzo
Farnese.
L’incontro si è aperto con un breve discorso
introduttivo di S.E. l’Ambasciatore di Francia
Monsieur Loïc Hennekinne, che ha voluto rimar-
care l’importanza di una associazione come
SAFE in un settore delicato e strategico quale
quello dell’energia. A seguire la relazione intro-
duttiva del Presidente della SAFE dott. Raffaele
Chiulli, il quale ha delineato il complesso scena-
rio che si trovano a fronteggiare le imprese a
seguito degli impegni internazionali assunti
dall’Unione Europea per la riduzione dei gas cli-
malteranti. Il dibattito che è seguito è stato
moderato da Stefano Delli Colli - Direttore della
Staffetta Quotidiana.
Erano presenti tra gli altri il dott. Corrado Clini -
Direttore Generale Ministero dell’Ambiente e del-
la 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. Tra gli obiettivi dell’incontro
vi era quello di attivare un dialogo costruttivo tra
le Istituzioni, le Imprese ed il mondo della ricerca
scientifica, per dare impulso all’interazione e alla
collaborazione indispensabili per coniugare poli-
tica ambientale e politica industriale, e trovare un
equilibrio tra competitività, sviluppo e sostenibili-
tà. Il confronto si è svolto in un clima di collabo-
razione positivamente valutato dagli intervenuti. 
Tra le altre realtà presenti: ASM Brescia,
AlpEnergie, Dalmine Energie, Degrémont,
Ecodeco, EGL, Electra Italia, Endesa, Energia,
ENI, E.On, Ergon Energia, ExxonMobil, GE
Oil&Gas, GRTN, Proger, SARAS, Sinergy 2005,
Wärtsilä.
Ancora una volta quindi la SAFE - Sostenibilità
Ambientale Fonti Energetiche è riuscita a costrui-
re un importante momento di dialogo e di con-
fronto su un tema di così grande attualità per il
mondo dell’energia e dell’ambiente.
L’incontro si è svolto in chiave di dibattito interat-
tivo tra realtà istituzionali e imprenditoriali, ed è
stato moderato da Stefano Delli Colli, Direttore
della Staffetta Quotidiana, fondamentale stru-
mento di informazione per tutti gli operatori del
settore. Questa formula ha permesso l’emergere
delle principali preoccupazioni ed incertezze da
parte delle aziende, che in questa sede hanno
potuto trovare alcune risposte da parte dei prin-
cipali attori istituzionali che hanno seguito e
curato l’evolversi di questo scenario: il Dott.
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Corrado Clini, Direttore Generale del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, e il
Prof. Sergio Garribba, Direttore Generale del
Ministero delle Attività Produttive. A tal proposito
è stato più volte sottolineato dai presenti il clima
di costante dialogo e collaborazione tra i due
ministeri e di trasparenza con il mondo delle
imprese, elemento indispensabile per coniugare
la politica ambientale con quella industriale ed
energetica, e trovare quindi un equilibrio tra com-
petitività, sviluppo e sostenibilità.
Ben sappiamo che la Direttiva “Emission
Trading” rientra nelle politiche europee di attua-
zione del Protocollo di Kyoto, entrato in vigore lo
scorso 16 Febbraio a seguito della ratifica da
parte della Russia. Ciò impone all’Unione
Europea nel suo complesso un obiettivo di ridu-
zione delle emissioni di gas clima-alteranti
dell’8%, mentre risulta pari al 6,5% l’impegno
assunto dal nostro Paese.
Per rispettare tali obiettivi, l‘UE ha voluto abban-
donare la logica degli strumenti di Command &
Control, tradizionalmente usati per l’attuazione
della politica ambientale, adottando misure che
non compromettessero troppo la competitività
delle economie europee. A tal proposito, è stata
incisiva l’azione dei nostri ministeri che hanno
portato in sede del Consiglio Europeo la propo-
sta di confrontare periodicamente l’attuazione
della Direttiva con la strategia di Lisbona a tutela
della competitività europea.
Accanto al mercato dei permessi di emissione, la
Direttiva Linking introduce i cosiddetti meccani-
smi flessibili (Joint Implementation e Clean
Development Mechanism), ulteriore prezioso

strumento che permetterà alle imprese di sceglie-
re il modo più efficiente per rispettare i propri limi-
ti di emissione, oltre che occasione per trainare
investimenti italiani all’estero, in particolare verso
le economie emergenti. Non dobbiamo infatti
dimenticarci che la riduzione delle emissioni
richiederà un impegno economico non trascura-
bile, soprattutto considerando gli elevati standard
di efficienza e la bassa intensità di carbonio del-
l’economia italiana, ed un meccanismo che
incentivi la mera traslazione dei costi sui consu-
matori finali (in particolare le industrie energy
intensive) impatterebbe negativamente sulla
competitività dell’intero sistema economico.
L’obiettivo è dunque quello di evitare la creazio-
ne di asimmetrie e distorsioni della concorrenza,
non solo tra paesi, ma anche tra settori. La
Direttiva prevede infatti un ambito di applicazio-
ne ristretto a solo alcune attività produttive, le
cosiddette covered industries: energia elettrica,
settore petrolifero, cemento, acciaio, carta, vetro
e ceramica; tutte presenti al Workshop SAFE nel-
le rappresentanze delle associazioni di categoria
e soprattutto nelle aziende che operano concre-
tamente sul mercato.
Ad oggi esistono altre questioni aperte derivanti
da un quadro normativo non ancora completa-
mente definito. In particolare alcuni paesi, tra cui
l’Italia, pur essendo stato dato il via libera al
Piano di Assegnazione Nazionale, da cui dipen-
de il rilascio delle quote di emissione di CO2, con
una riduzione di circa 23 milioni di tonnellate di
CO2 all’anno, pari al 9% delle quote inizialmente
previste.
La prima versione del PAN italiano, inviata
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Da sinistra a destra On. Vincenzo Scotti - Presidente
Link University of Malta; ing. Giulio Del Ninno –
Amministratore Delegato Edison; dott. Angelo Zaccari -
Amministratore Delegato Edison Energia

Da sinistra a destra: dott. Corrado Clini - Direttore
Generale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio; prof. Sergio Garribba - Direttore Generale
Ministero Attività Produttive; dott. Raffaele Chiulli -
Presidente SAFE; S.E. Monsieur Loïc Hennekinne -
Ambasciatore di Francia; ing. Alessandro Ortis -
Presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
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nell’Agosto 2004, era stata respinta dalla
Commissione Europea poiché giudicato incom-
pleta; non era infatti stato reso noto l’elenco delle
installazioni soggette all’Emission Trading. La UE
ha inoltre chiesto esplicitamente di eliminare il
meccanismo dell’ex-post, introdotto dagli autori
italiani per evitare il rischio di over o under-alloca-
tion, derivante da uno scenario industriale incer-
to. Ciò è particolarmente vero per il mercato elet-
trico che sta attraversando una fase di profonda
ristrutturazione. Le integrazioni al Piano sono sta-
te presentate alla Commissione lo scorso 24
Febbraio. Il documento individua 1.210 impianti a
cui verranno assegnati i permessi di emissione
per gli anni 2005-2007. Nel complesso sono stati
attribuiti mediamente 234 milioni di tonnellate di
CO2, più altri 64 riservati a quegli impianti che ini-
zieranno l’attività nel corso del triennio considera-
to, rispetto ad una stima iniziale di circa 280 milio-
ni. Il Piano, specifica il Ministero dell’Ambiente,
“riconosce che il sistema industriale italiano ha
già realizzato negli ultimi venti anni significativi
interventi strutturali per aumentare l’efficienza e,
di conseguenza, le emissioni specifiche delle
industrie italiane sono mediamente più basse di
quelle relative alle industrie europee”. Tale affer-
mazione raccoglie le preoccupazioni e osserva-
zioni espresse dai rappresentanti del mondo
industriale italiano intervenuto al workshop SAFE
di Gennaio. Oggi il Piano ha finalmente passato il
vaglio della Commissione Europea, anche se ha
subito delle modifiche in senso riduttivo, rimane

però ancora da completare il quadro normativo
generale, ad esempio con il recepimento delle
disposizioni per il monitoraggio e la comunicazio-
ne delle emissioni.
In questo clima di incertezza e confusione è cer-
tamente difficile per le aziende poter formulare
una strategia, soprattutto in settori dove si inve-
ste in tecnologie che hanno tempi di vita, e di
ritorno economico, molto lunghi. E’ questa la
principale questione sollevata da molte delle
aziende presenti, anche in altre sedi di dibattito,
e riconosciuta dallo stesso Garribba, che ipotiz-
za per il post-Kyoto una strategia in quattro pun-
ti. Innanzitutto l’allargamento del Protocollo ad
altri Paesi e la connessione con quelli che si
sono già dotati di un loro sistema di Emission
Trading, come il Canada e l’Australia. E’ inoltre
inaccettabile che in Europa non esista una poli-
tica energetica ed ambientale di lungo termine,
aldilà del Libro Verde che risale al 2000. In tal
senso sarà forte in sede europea l’impegno del
governo italiano, che sta già lavorando ad un
documento di priorità e linee guida per la politi-
ca energetica nazionale che abbraccerà i prossi-
mi 20 anni. In terzo luogo, l’azione sull’efficienza
energetica promossa dall’Europa deve intender-
si “a tutto campo”, ossia deve riguardare i tra-
sporti, l’energia elettrica, gli usi energetici indu-
striali, civili e domestici. Infine, bisogna svilup-
pare tecnologie di lungo periodo ed investire in
ricerca, per dare una prospettiva concreta alle
imprese che vogliono rimanere, svilupparsi e
continuare. L’impegno ambientale è dunque,
citando lo stesso Garribba, “un impegno che
riguarda l’energia, i trasporti, l’organizzazione
della società e la ricerca e lo sviluppo dell’inno-
vazione tecnologica”.
Anche dal Presidente dell’Autorità per l’Energia
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Elettrica e il Gas, l’Ing. Alessandro Ortis, ha inol-
tre posto vigorosamente l’accento sulla questio-
ne dell’allargamento della Direttiva “Emission
Trading” ad altri settori dell’economia, che sono
complessivamente responsabili del 60% delle
emissioni di gas serra, questione sollevata, fra gli
altri, anche dal Presidente di EDF Italia. L’Ing.
Bruno D’Onghia non condivide infatti che questi
obiettivi gravino esclusivamente su alcuni settori
industriali, in particolare l’industria elettrica, e si
auspica che vengano presto condivisi da tutte le
attività, perlomeno post-Kyoto. Sempre a questo
proposito è poi intervenuto l’Ing. Francesco
Curcio, Direttore Generale dell’AITEC “Se gli
impegni del 2008-2012 continueranno a gravare
solo sui settori già coinvolti nella prima fase, e
non saranno immediatamente allargati anche al
contributo degli altri,  come faremo a rispettare
questi obiettivi? Ciò comporterebbe poca effi-
cienza, poca equità e significherebbe poca
attenzione alla competitività”.
L’Emission Trading non è dunque solo una temati-
ca ambientale! Nella sua complessità, lancia delle
sfide non solo tecnologiche, ma anche strategi-
che, culturali e istituzionali. E soprattutto intellet-
tuali. In una fase di cambiamento come quella che
stiamo vivendo, si rendono necessarie nuove
competenze e professionalità. Il Master in
Gestione delle Risorse Energetiche della SAFE,
che propone un percorso di formazione multidisci-
plinare in campo energetico e ambientale attraver-
so un contatto profondo con le realtà imprendito-
riali, è stato infatti salutato con ottimismo e fiducia
da tutti i personaggi intervenuti all’incontro confer-
mando pienamente le parole del Premio Nobel per
l’economia Michael Spencer: “Investire nella for-
mazione delle nuove leve per vincere le sfide futu-
re della competitività”.

SAFE è una associazione no-profit che opera
nel campo dell’energia e dell’ambiente. Tra i
principali campi di attività: organizzare azioni for-
mative post-laurea nei settori dell’energia e del-
l’ambiente (Master in Gestione delle Risorse
Energetiche); promuovere la 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; favorire
l’inserimento di risorse professionali altamente
qualificate.

SAFE 
Sostenibilità Ambientale e Fonti Energetiche
Via Duchessa di Galliera, 63
00151 - Roma
Tel.: +39 6 53272239 - Fax: +39 6 53279644

 


