
In occasione della cerimonia di apertura della settima edizione del Master in “Gestione
delle Risorse Energetiche” organizzato da Safe, si è svolto l’incontro sul tema “Kyoto: il

secondo periodo e oltre il 2012. Sviluppo e competitività del sistema industriale tra cre-
scita della domanda di energia e pericoli di distorsione della concorrenza”. L’evento ha
avuto luogo a Roma, presso la sede dell’Ambasciata britannica - Villa Wolkonsky, e si è
aperto con un breve intervento introduttivo dell’Ambasciatore, Sir Ivor Roberts, il quale,

dopo aver salutato i presenti alla cerimonia, ha
voluto rimarcare il valore aggiunto di Safe in un
settore strategico e in rapida e profonda evoluzio-
ne quale quello dell’energia e ha espresso la sua
gratitudine per la collaborazione con l’Ambasciata
britannica su un tema così importante e delicato.
L’incontro è stato moderato da Stefano Delli Colli,
direttore di Quotidiano Energia. Erano presenti, tra
gli altri, il dott. Corrado Clini, direttore generale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio; Mr. Henry Derwent, Climate Change Advisor
del primo ministro Tony Blair e director DEFRA
(Department for Environment Food and Rural
Affairs); l’ing. Tullio Maria Fanelli, commissario
Autorità per l’energia elettrica e il gas; l’ing. Luca
Alippi, amministratore delegato EON Italia e presi-
dente AIGET; la dott.ssa Livia Azzariti, giornalista
RAI; l’ing. Roberto Borghini, amministratore dele-
gato AlpEnergie; l’ing. Fausto Cancelli, ammini-

stratore delegato Ergon Energia; l’ing. Francesco Curcio, direttore generale
AITEC; l’ing. Luca Dal Fabbro, direttore generale ENEL Energia; il dott. Pietro
De Simone, direttore generale Unione Petrolifera; l’ing. Bruno D’Onghia,
presidente EDF Italia; il dott. Felice Egidi, direttore Corporate Development

Endesa; l’ing. Franco Fassio, presidente BG Italia; l’ing. Enzo Gatta, presiden-
te Assoelettrica; il dott. Marco Golinelli, vce presidente Wärtsilä Italia; l’ing.

Paolo Gallo, direttore generale Edipower; il dott. Andrea Ketoff, direttore generale
Assomineraria; l’ing. Giovanni Locanto, amministratore delegato EniPower; il dott. Luca

Matteini, director GE Oil & Gas; l’ing. Gianbattista Merlo, presidente ExxonMobil; l’ing.
Massimo Orlandi, amministratore delegato Energia; l’ing. Adriano Piglia, direttore Centro
Studi Safe; l’ing. Pier Francesco Pinelli, amministratore delegato Erg Power&Gas; l’ing.
Francesco Starace, CEO Power Area ENEL. Tra gli obiettivi dell’incontro vi era quello di atti-
vare un dialogo costruttivo tra le istituzioni, le imprese ed il mondo della ricerca scientifica,
per dare impulso all’interazione ed alla collaborazione, indispensabili per coniugare politica
ambientale e politica industriale, e trovare un equilibrio tra competitività, sviluppo e soste-
nibilità. Tra le altre realtà del mondo imprenditoriale presenti all'evento: AceaElectrabel,
Bonelli Erede Pappalardo, Dalmine Energie, Degrémont, Ecodeco, Edison, EGL, Electra
Italia, Endesa, GRTN, Key2People, Proger, RGA, Saras, Terna.
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hanno ratificato Kyoto (COP/MOP 1)
hanno accettato di proseguire nel
percorso finalizzato a fissare nuovi
impegni di riduzione delle emissioni
dopo il 2012, mentre anche i paesi
che non hanno ratificato il Protocollo,
tra cui USA e Australia, hanno accet-
tato di esplorare e concordare, a
livello globale, le future azioni per la
lotta ai cambiamenti climatici.

Emissions Trading
Scheme: l’impegno
europeo
L’Europa è in prima linea nella lotta ai
cambiamenti climatici. L’Unione Euro-
pea, attraverso l’emanazione della
direttiva Emission Trading, si è assunta
degli impegni in anticipo rispetto alle
scadenze del Protocollo di Kyoto e
ha dato origine al più grande sistema
mondiale di mercato, multipaese e
multisettore, di emissioni, che rappre-
senta all’incirca la metà delle emissio-
ni complessive a livello europeo. Il
principio cardine alla base di questo
sistema è il cosiddetto “cap and
trade”, in contrapposizione all’ormai
superato "command and control". La
logica del cap and trade ha portato
alla definizione dei Piani Nazionali di
Allocazione che hanno coinvolto le
cosiddette “covered industries”, ovve-
ro i settori industriali che hanno dei
limiti alle emissioni (energia elettrica,
petrolio, cemento, acciaio, vetro, carta
e ceramica).
La direttiva Emissions Trading suddivi-
de gli impegni di riduzione delle emis-
sioni in due periodi (2005-2007 e
2008-2012), al termine dei quali
viene verificato il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Il 2005 ha
quindi segnato, in Europa, l’inizio di
un’economia “carbon-constrained”.
Le assegnazioni dei permessi di emis-
sione del primo periodo, ma anche
del secondo periodo e del cosiddet-
to post Kyoto, ovvero dopo il 2012,
sono percepite dalle imprese coinvol-
te come elemento di grande incer-
tezza e rischio strategico.
C’è la percezione che si possano
creare asimmetrie e distorsioni della
concorrenza tra i diversi paesi e all’in-
terno dei diversi settori industriali.
Nelle imprese coinvolte dalla direttiva
Emissions Trading, in particolare le
cosiddette energy intensive, c’è la

Il quadro globale  
I cambiamenti climatici sono un feno-
meno di carattere globale e rappre-
sentano una sfida per il nostro
modello di sviluppo. L’analisi di cosa ci
si può attendere, nel prossimo futuro,
per un sistema industriale sempre più
“affamato” di energia, non può non
partire da alcuni dati dell’Agenzia
Internazionale dell’Energia.
Dal World Energy Outlook emerge
infatti che la domanda mondiale di
energia aumenterà, al 2030, di oltre la
metà dei consumi attuali, superando i
16 miliardi di tonnellate equivalenti di
petrolio, di cui oltre i 2/3 saranno da
imputare ai paesi in via di sviluppo e i
combustibili fossili tradizionali conti-
nueranno a soddisfare gran parte del
fabbisogno energetico e dell’incre-
mento di domanda.
Le emissioni globali di CO2 aumente-
ranno al 2030 di oltre il 50%; circa la
metà di tale incremento sarà legata
alla generazione di energia elettrica,
mentre il contributo dei paesi in via di
sviluppo sarà di circa il 75% dell’au-
mento globale di emissioni.
Questo è lo scenario nel quale deve
trovare applicazione il Protocollo di
Kyoto, che è stato sottoscritto nel
1997 e rappresenta il primo pilastro
di una strategia internazionale per il
raggiungimento dell'obiettivo di una
progressiva riduzione delle emissioni
di gas serra in atmosfera.
È utile ricordare che il Protocollo è
entrato in vigore nel  febbraio 2005
ed è stato ratificato da oltre 150
paesi, che rappresentano circa il 62%
delle emissioni mondiali di gas ad
effetto serra.
L'impegno, assunto a livello mondiale,
è di ridurre, tra il 2008 e il 2012, le
emissioni dei principali gas climalte-
ranti del 5,2% rispetto ai livelli del
1990, con impegni differenziati per
ogni singolo paese. L'Unione Europea
ha un obiettivo di riduzione dell’8%,
mentre l'Italia si è impegnata a ridurre
le emissioni del 6,5%. Nell’ambito
delle politiche internazionali per la
riduzione dei gas serra, si è conclusa
recentemente a Montreal l’undicesi-
ma Conference of the Parties (COP
11), in concomitanza del primo
Meeting of the Parties (COP/MOP 1).
Sintetizzando alcuni dei principali
risultati raggiunti in tale occasione è
possibile affermare che i paesi che
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Safe
Sostenibilità Ambientale Fonti energetiche

Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Ener-

getiche – è una associazione no-profit, cen-

tro di eccellenza per l’energia e l’ambiente e

svolge la sua attività in collaborazione con:

• Imprese 

• Istituzioni 

• Università 

• Centri di Ricerca 

• Associazioni di Categoria 

• Media 

Avvalendosi delle più qualificate competenze

professionali e di un network consolidato che

vede coinvolte primarie aziende, istituzioni,

mondo accademico e della ricerca, Safe ha

tra i propri obiettivi: 

• organizzare convegni, incontri tematici e

workshop 

• organizzare attività formative post-laurea

nel settore dell’energia e dell’ambiente 

• favorire l’inserimento di risorse professio-

nali altamente qualificate 

• promuovere le ricerca scientifica e l’appli-

cazione di tecnologie innovative 

• favorire l’incontro e lo sviluppo dei flussi

informativi tra le Istituzioni, le Imprese e

le Università 

• realizzare studi e progetti nel settore del-

l’energia e dell’ambiente e nelle discipline

ad esse complementari.

consapevolezza di dover riconsidera-
re le scelte e le logiche industriali, la
tipologia dei prodotti, l’approccio al
mercato, la localizzazione delle pro-
duzioni industriali all’interno del-
l’Unione Europea o, eventualmente,
al di fuori e soprattutto i modelli e le
logiche di business. Questi settori ad
alta intensità energetica si trovano a
dover affrontare un duplice elemento
di costo: un costo diretto legato
all’acquisto delle quote di emissione e
un costo traslato, ad esempio legato
all’incremento del prezzo dell’energia
elettrica.
Un punto fondamentale, sul quale
anche l’Autorità per l’energia elettrica
e il gas ha posto l’accento, è infatti
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L’industria dell’energia avverte sempre più la necessità di avvalersi di pro-
fessionalità con formazione multidisciplinare e sensibilità per le tematiche
ambientali. In questo contesto, laureati presso università italiane e stra-
niere possono trovare impiego nelle attività connesse direttamente o indi-
rettamente alla gestione delle risorse energetiche, in un momento in cui il
Paese sta favorendo gli investimenti nel settore e ha aperto alla concor-
renza i mercati dell’energia elettrica e del gas. Pertanto, un programma
finalizzato all’apprendimento di metodologie integrate di ricerca, produzio-
ne e gestione delle risorse energetiche non può che ampliare considerevol-
mente le opportunità professionali dei giovani laureati nel mondo del lavo-
ro. In questa ottica Safe, dopo il successo delle precedenti edizioni, orga-
nizza il Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”, in collaborazione con
le principali società operanti nel settore dell’energia, con prestigiose uni-
versità italiane e straniere e con le istituzioni.
L’attuale edizione del master ha il patrocinio di: International Energy
Agency, Ministero Attività Produttive, Autorità Garante per la Concorrenza
ed il Mercato, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma,
Assoelettrica, Assomineraria, Unione Petrolifera.
Tra gli elementi caratterizzanti del Master:
• Corpo docente composito e di alto profilo
• Opportunità di acquisire conoscenze applicative (visite a siti operativi,

esercitazioni pratiche, ecc.) 
• Crescita multidisciplinare 
• Workshop applicativi 
• Partecipazione a stage presso aziende e università 
• Partecipazione a progetti tematici finalizzati 
• Interazione con le diverse realtà operative ed istituzionali 
• Tutorship di alto livello
• Ambiente stimolante, costruttivo ed internazionale 
• Prospettive di lavoro.

Master in Gestione delle Risorse Energetiche

Per informazioni:
Safe – Sostenibilità Ambientale e Fonti Energetiche

Via Duchessa di Galliera, 63 - 00151 Roma
Tel.: +39 6 53272239 - Fax: +39 6 53279644

safe@safeonline.it - www.safeonline.it

Direttore del Master: Dott. Raffaele Chiulli

proprio quello riguardante gli effetti
della direttiva sui mercati specifici. In
particolare sulla possibilità di un
aumento degli attuali prezzi dell’ener-
gia elettrica derivante dal costo
aggiuntivo dell’acquisto dei diritti di
emissione.
Appare quindi opportuno doman-
darsi se e come i prezzi dei permessi
della CO2 abbiano un impatto sui
prezzi dei prodotti dei settori coin-
volti dalla direttiva Emission Trading. In
particolare, se il prezzo dell’energia
elettrica abbia subito dei rialzi legati
all’avvio dell’Emission Trading.
Qualcuno ipotizza, in proposito, l’esi-
stenza di windfall profits, ovvero
extra-profitti per il settore elettrico
non corrispondenti al reale onere
derivante dagli impegni di riduzione
delle emissioni o di acquisto sul mer-
cato dei relativi permessi. Si andrebbe
infatti ad aggiungere un’ulteriore
complicazione a mercati energetici
già soggetti a significative tensioni e
nei quali la domanda crescente di
energia proviene soprattutto da paesi
che non hanno limiti alle emissioni. Il
prezzo del petrolio si mantiene stabil-
mente elevato, trascinando nella sua
corsa al rialzo anche il gas. In un con-
testo in cui le strategie di sviluppo
delle energie alternative non sono
ancora pienamente condivise e vi è
una scarsa diversificazione degli ap-
provvigionamenti, come l’emergenza
gas sta a testimoniare, per attenuare
gli effetti della riduzione nella fornitu-
ra dalla Russia alcune centrali elettri-
che si sono viste obbligate ad utilizza-
re olio combustibile, con un conse-
guente aumento delle emissioni; ci si
interroga, pertanto, su come concilia-
re in maniera non penalizzante sicu-
rezza energetica e riduzione delle
emissioni.

La situazione
italiana: 
mix energetico 
ed elevata efficienza
Il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio ha descritto la
situazione energetica italiana premet-
tendo che il dato relativo all’obiettivo
di riduzione delle emissioni è collega-
to sia ai consumi energetici, risultato
dell’efficienza delle tecnologie e dei
combustibili fossili utilizzati, sia alla

Emission trading, proroga ma non per tutti
L’elenco degli impianti che avranno più tempo (15 ottobre) per il “registro”

Il termine per la restituzione delle quote CO2, ai fini della partenza del
“registro”, slitta – come anticipato (QE 12/9) – al 15 ottobre. La novità è
che la decisione non è generale ma riguarda soltanto quegli impianti per
i quali era stata constatata la necessità di rettificare l’assegnazione delle
quote per il 2005-2007, in base ad una comunicazione alla Ue del 4 luglio
scorso.
A questi impianti si aggiungono quelli dei “nuovi entranti”. In tutto una
cinquantina di operatori, di cui QE è in grado di anticipare l’elenco.
Quest’ultimo è contenuto, come allegato, alla deliberazione n. 02/06
dell’11 settembre, “Proroga dei termini per la restituzione delle quote di
gas ad effetto serra per l’anno 2006, del Minambiente e del Mse in base
alla decisione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della diret-
tiva 2003/87/CE (Quotidiano Energia).



boschive, limitando l’aumento, co-
munque importante, di emissioni a
circa 100 milioni di tonnellate rispet-
to ai livelli del 1990, contro i 610
milioni di tonnellate previste nel caso
in cui non fossero state prese dette
misure.
Per raggiungere l’obiettivo di Kyoto,
l’Italia deve attuare uno sforzo molto
importante mediante il ricorso, in
parte, a interventi nazionali, ovvero
l’aumento dell’efficienza energetica
nei sistemi di produzione e nei con-
sumi finali dell’energia e, in parte,
attraverso l’utilizzazione dei meccani-
smi flessibili CDM e JI previsti dal
Protocollo, che consentono di realiz-
zare progetti all’estero e di contabiliz-
zare i risultati in termini di riduzione
delle emissioni nel budget nazionale.
In altre parole, l’Italia dovrà operare
sia sull’efficienza dei sistemi esistenti,
sia investendo risorse sll’estero per
acquisire i crediti di carbonio, attra-
verso progetti realizzati con altri
paesi per un importo, stimato tra il
2008-2012, di circa 350 milioni
t/anno.

Quale futuro 
per Kyoto?
Il Protocollo di Kyoto si concentra su
un obiettivo a breve periodo, il 2012,
ma le misure più efficaci per ridurre le
emissioni sono, invece, quelle a più
lungo termine, che non sono basate
sull’aumento di efficienza di tecnolo-
gie già note, bensì puntano alle tec-
nologie innovative. Lo stesso Piano
Nazionale italiano per la riduzione
delle emissioni fa riferimento con la
voce “ulteriori misure di riduzione”,
allo sviluppo delle tecnologie innova-
tive, considerate le più promettenti
poichè in grado di generare entro il
2020 una riduzione potenziale com-
plessiva di circa 80 milioni di tonnella-
te di CO2 all’anno, rispetto al trend.
A questo punto ci si pone l’interroga-
tivo: qual’è il reale obiettivo di ridu-
zione che dobbiamo raggiungere per
proteggere il clima? È l’obiettivo del
Protocollo di Kyoto, che nominal-
mente è del 5,2% di riduzioni, ma che
è di fatto del 3% in quanto riguarda
solo le emissioni di un gruppo di paesi
industrializzati, esclusi Stati Uniti ed
Australia, o l’obiettivo è quello indica-
to dall’Intergovernmental Panel on

di abbattimento delle emissioni.
L’Italia, secondo il Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio, avrebbe dovuto avere un obiet-
tivo di riduzione inferiore rispetto a
quello assegnato; perciò nel Piano
Nazionale di Allocazione dei permes-
si di riduzione nell’ambito della diret-
tiva Emissions Trading le è stato rico-
nosciuto un tetto di emissioni delle
imprese superiore del 10% rispetto ai
livelli previsti del 1990. Pertanto, la
Commissione europea ha adoperato
un criterio di equilibrio nella valuta-
zione del nostro Piano, riconoscendo
che i dati di base dell’efficienza del
nostro sistema industriale consento-
no all’Italia di avere un tetto alle emis-
sioni industriali in crescita rispetto ai
livelli dell’anno base del 1990.
Rispetto all’obiettivo di Kyoto, l’Italia
ha attuato una serie di misure, tra cui
la trasformazione del parco termoe-
lettrico, l’incentivazione all’aumento
dell’efficienza energetica negli usi fina-
li e le misure che riguardano la capa-
cità di assorbimento del carbonio da
parte delle superfici forestali e

capacità di assorbimento del carbo-
nio da parte dei “pozzi di assorbi-
mento”.Ad oggi, il portfolio energeti-
co dell’Italia differisce notevolmente,
e tendenzialmente continuerà a farlo,
da Francia, Germania, Olanda, Gran
Bretagna e dalla media europea, poi-
ché vi è un notevole utilizzo del gas
naturale, dell’idroelettrico e dell’olio, a
scapito di un ruolo ridotto del carbo-
ne e nullo del nucleare.
Dal confronto con gli altri paesi euro-
pei ne deriva chiaramente che l’Italia
ha due caratteristiche: da un lato, è
orientata verso l’utilizzo di combusti-
bili ad alto rendimento energetico,
dall’altro, presenta un gap notevole
rispetto agli altri paesi, legato alla
mancanza del nucleare.
Dati forniti dall’IEA illustrano come
l’Italia ha ancora le migliori perfor-
mance in termini di intensità energe-
tica, ovvero di rapporto tra i consumi
totali di energia ed il reddito genera-
to, rispetto agli altri paesi europei. Per
quanto concerne il nucleare, è stata
effettuata una simulazione immagi-
nando che tutti i paesi europei siano
nella stessa situazione dell’Italia, cioè
non abbiano generazione di elettrici-
tà dal nucleare. Il risultato illustra che
si otterrebbe un aumento delle emis-
sioni di CO2 della Francia di circa 4
volte, della Germania di circa il 30%, e
della Gran Bretagna di circa il 15%.
Come diretta conseguenza dei fatto-
ri appena esposti, i costi marginali di
abbattimento delle emissioni di CO2

nel nostro Paese sono più elevati
rispetto agli altri paesi europei e tale
gap si allarga man mano che aumen-
ta la percentuale di riduzione delle
emissioni di CO2.

L’Italia e 
gli obiettivi prefissati
La situazione italiana è caratterizzata
da un handicap di partenza, che para-
dossalmente è determinato dalla
migliore performance del nostro
Paese rispetto agli altri paesi europei
in termini di mix di combustibili e in
termini di migliore efficienza delle
tecnologie per la produzione di ener-
gia. Tale situazione non è stata suffi-
cientemente considerata al momento
della suddivisione degli oneri di ridu-
zione a livello europeo, con conse-
guente aumento del costo marginale
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Differenza in Sopra
MT CO2 tra o sotto
emissioni e le quote

Paese assegnazioni assegnate

Ungheria 4,3 sotto

Spagna 9,1 sopra

Portogallo 0,4 sotto

Belgio 3,1 sotto

Rep. Ceca 15,7 sotto

Italia 7,9 sopra

UK 31,3 sopra

Germania 25,5 sotto

Grecia 0 –

Irlanda 3,1 sopra

Lettonia 1,2 sotto

Slovenia 0,4 sotto

Francia 19,1 sotto

Finlandia 11,0 sotto

Svezia 3,0 sotto

Austria 1 sopra

Slovacchia 5,2 sotto

Danimarca 10,8 sotto

Olanda 6,1 sotto

Estonia 4,1 sotto

Confronto tra emissioni prodotte 
e quote assegnate tra i Paesi UE
(al 15 maggio 2006)

Fonte: Reuters



Climate Change per la protezione del
clima, ovvero avere un aumento della
temperatura globale non superiore ai
2 gradi entro la fine del secolo?
Secondo il Ministero dell’Ambiente,
di fronte a questo secondo obiettivo,
il Protocollo di Kyoto è relativamente
valido e il problema che l’Europa
deve affrontare riguarda come la stra-
tegia adottata sia legata a quella glo-
bale, poiché, altrimenti, rischierebbe
di divenire un “accanimento” contro
la propria economia, senza un risulta-
to ambientale apprezzabile. La partita
che si sta aprendo sul “post Kyoto” ha
diverse componenti: da un lato, cer-
tamente è necessario confermare gli
impegni assunti nell’ambito del Pro-
tocollo, dall’altro si devono costruire
adesso le prospettive per arrivare
all’obiettivo di riduzione globale delle
emissioni. Nel periodo che va da oggi
fino al 2012, si ha una sovrapposizio-
ne degli scenari futuri possibili.
Gli investimenti per rispondere alla
domanda crescente di energia saran-
no infatti principalmente realizzati in
questo arco di tempo e potranno
portare a tre distinte situazioni: la
prima fuori controllo delle emissioni,
la seconda, che rappresenta lo scena-
rio nel quale viene evidenziata la
migliore efficienza delle tecnologie
attuali e, infine il terzo scenario, nel
quale entrano in gioco le nuove tec-
nologie. Il nodo critico del dopo
Kyoto è, in altri termini, la direzione
verso cui orientare gli sforzi per
rispondere alla domanda totale di
energia, che si stima aumentare del
60% circa nei prossimi 25 anni. Il siste-
ma Kyoto è caratterizzato dal targets
and trade, ovvero si ha un obiettivo di
riduzione e poi il commercio dei per-
messi; tuttavia, per creare una con-
vergenza degli scenari globali è ne-
cessario legare insieme il trade alla
technology, scenario sostenuto soprat-
tutto dagli Stati Uniti. In tale modo, si
potrà creare un incentivo effettivo
per lo sviluppo delle tecnologie inno-
vative e una consistente riduzione
delle emissioni.

La posizione 
della Gran Bretagna
La sfida da affrontare è senz’altro
quella della ricerca di un equilibrio tra
la salvaguardia della competitività

di Kyoto e qualsiasi soluzione ha biso-
gno di una vera leadership per affron-
tare al meglio questa sfida.
Ora che in Europa esiste una diretti-
va che stabilisce e regola la necessità
della riduzione delle emissioni di gas
serra, è necessario un segnale a lungo
termine che indichi, dopo aver analiz-
zato in quale direzione è destinato ad
evolvere il mercato oltre il 2012,
dove l’Europa vorrebbe approdare.
Sicuramente, se si applicheranno
misure di efficienza energetica si
otterranno risultati sul lungo periodo:
l’efficienza tutela sia la competitività,
che il clima.

Un obiettivo comune:
coniugare politica
ambientale e politica
industriale
Ancora tante sono le questioni aper-
te che creano un clima di incertezza
per le imprese, per gli operatori e
non solo! Innanzitutto, come si può
evitare la creazione di asimmetrie e
distorsioni della concorrenza tra
paesi e tra settori. Come si può evi-
tare il rischio di de-industrializzazione
nella UE e la perdita di competitività
dei settori industriali energy intensi-
ve? È inoltre fondamentale affrontare
il nodo dell’interazione con paesi,
come gli Stati Uniti e i paesi emer-
genti “non-covered”. Il loro mancato
coinvolgimento vanificherebbe gli
sforzi di riduzione compiuti a livello
comunitario. Infine, come cogliere le
opportunità per lo sviluppo e il tra-
sferimento di nuove tecnologie? E
quali risorse saranno necessarie per
la gestione di una tematica così com-
plessa? 
Queste considerazioni sono solo
parte di un complesso quadro di
variabili che devono essere ancora
definite in maniera chiara e organica.
L’obiettivo, comune a tutti, è trovare il
modo di coniugare politica ambienta-
le e politica industriale, avendo pre-
senti le esigenze del sistema produtti-
vo e l’impegno per uno sviluppo
compatibile con le risorse disponibili.
Safe è impegnata e continuerà ad
impegnarsi per approfondire e svilup-
pare queste tematiche attraverso
varie iniziative, in collaborazione con
tutte le principali realtà istituzionali,
industriali e scientifiche. �

industriale e il rispetto dell’ambiente.
In tale contesto, occorre considerare
due dati di fatto: l’economia mondia-
le attuale si basa sui combustibili fos-
sili e l’Emissions Trading è, al momen-
to, l’unico modello economico dispo-
nibile per il controllo e la riduzione
delle emissioni dei gas serra. La solu-
zione del problema dei cambiamenti
climatici potrebbe dare la percezione
di trovarsi di fronte ad una falsa dico-
tomia che vede, da un lato, un
approccio alla riduzione della CO2

(targets & trading), dall’altro un
approccio tecnologico con supporti
delle industrie interessate, il cui svi-
luppo e coinvolgimento rappresenta
il solo modo per raggiungere gli
obiettivi di Kyoto.
Quello che è sostanzialmente emer-
so dall’esperienza inglese è che ciò
che interessa principalmente il mer-
cato è la trasparente allocazione delle
quote e la certezza che, nel lungo
periodo, le regole rimangano sempre
le stesse. In tal modo, le aziende
avranno la possibilità di poter stabilire
coerentemente le proprie strategie.
Accanto alla certezza, si chiede
imparzialità tra i paesi europei e tra i
settori per evitare, per esempio, che il
settore dell’energia sia discriminato
nei confronti di altri settori e di altri
concorrenti europei e non. A tal pro-
posito, la Commissione europea sta
pensando di apportare delle modifi-
che alla direttiva, in previsione di una
revisione complessiva dalla quale si
attende il possibile allargamento a
nuovi settori, ed allocazioni su perio-
di più lunghi.
In tale ottica il benchmarking potreb-
be essere un approccio migliore
rispetto al grandfathering. Un ulterio-
re contributo alla riduzione delle
emissioni potrebbe venire anche dal-
l’applicazione dei meccanismi flessibi-
li, CDM e JI, previsti dal Protocollo.
L’attuale aumento dei prezzi dell’e-
nergia, dovuto in parte all’Emissions
Trading, accentua la necessità di
attuare cambiamenti graduali e calco-
lati, che devono portare alla sicurezza
energetica ed al miglioramento del-
l’efficienza, che è il vero problema in
molti settori industriali. La soluzione
del problema dell’equilibrio tra com-
petitività e cambiamento climatico
non potrà avvenire proteggendo le
economie che hanno intrapreso la via

L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
E LE FONTI RINNOVABILI
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