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Con la presentazione da parte degli Stati Membri alla
Commissione Europea dei Piani Nazionali di Allocazione
per il quinquennio 2008-2012 si è aperto il secondo perio-
do della Direttiva Emissions Trading. Anche l’Italia ha
recentemente presentato il suo Piano Nazionale di
Allocazione alla Commissione Europea e rispetto al Piano
relativo al primo periodo si è avuta una riduzione sensibi-
le delle quote assegnate. Su questa decisione ha probabil-
mente influito anche il recente orientamento di rigore
adottato dalla Commissione Europea, la quale, lo scorso
29 Novembre, ha respinto, con richiesta di tagli, i Piani
Nazionali di Allocazione presentati da Germania, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Slovacchia e Svezia. A questi paesi è stata infatti richiesta
una riduzione complessiva di circa il 7% dei tetti propo-
sti, mentre il Piano del Regno Unito è stato approvato
senza modifiche. A qualche settimana di distanza da que-
sta prima decisione la Commissione Europea ha respinto
anche i Piani di Belgio e Olanda. D’altra parte l’esperien-
za relativa al primo anno di applicazione della Direttiva
ha dimostrato come diversi Paesi abbiano tratto beneficio
da assegnazioni di quote particolarmente generose (“over-
allocation”) e questo elemento, oltre a determinare il crol-
lo delle quotazioni internazionali della CO2, rappresenta
una seria minaccia per la credibilità del sistema nel suo
complesso.
Di questi e di altri temi si è discusso durante l’incontro
“Parte la seconda fase dell’Emissions Trading: quali
prospettive, vincoli e opportunità per il sistema produtti-
vo?” organizzato da Safe in occasione della Cerimonia
di Chiusura della settima edizione del Master in
“Gestione delle Risorse Energetiche”. All’evento, che ha
avuto luogo a Roma presso la sede di rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Villa Algardi,
hanno partecipato le più alte cariche istituzionali, rappre-
sentanti delle associazioni industriali, esponenti del
mondo della ricerca scientifica e top manager delle azien-
de. Erano presenti tra gli altri: Raffaele Chiulli,
Presidente Safe; Camillo Piazza, Segretario
Commissione Ambiente Camera dei Deputati; Corrado
Clini, Direttore Generale Ministero Ambiente e Tutela del
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Territorio e del Mare; Francesco Starace, Direttore
Divisione Mercato Enel; Giulio Del Ninno,
Amministratore Delegato Edipower; Luca Alippi,
Presidente AIGET e Amministratore Delegato EOn Italia.
Tra le altre realtà presenti all’evento: AceaElectrabel;
AITEC; AlpEnergie; Arthur D. Little; Atel; Bain &
Company; Bonelli Erede Pappalardo; British Gas;
Dalmine Energie; Degrémont; Deloitte; Ecodeco; EDF;
Edipower; Edison; EGL; Electra Italia; Endesa; ENEL;
Energy Coal; ENI; EOn Italia; Erg; Ergon Energia; ERM;
Ernst & Young; ExxonMobil; General Electric O&G;
Italtrading; Key 2 People; Pöyry Energy;
PriceWaterhouse Coopers; Proger; RGA; Saras; Sorgenia;
Terna; Teseco; VOMM; Wärtsilä.
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Sullo sfondo delle decisioni della Commissione Europea
riecheggiano ancora i risultati non particolarmente entu-
siasmanti dell’ultima conferenza sul clima tenutasi in
Kenya. Si è svolto infatti a Nairobi dal 6 al 17 Novembre
2006 il duplice appuntamento che vedeva riuniti la 12a

Conferenza delle Parti sulla Convenzione per i
Cambiamenti Climatici (COP-12) e il 2° Meeting delle
Parti sul Protocollo di Kyoto (COP/MOP-2). In questa
occasione i Paesi aderenti al Protocollo di Kyoto, in vista
della scadenza del 2012, si sono dati appuntamento al
2008 per approvare un nuovo pacchetto di regole per il
contenimento delle emissioni da attuarsi a partire dal 1°
gennaio 2013. Negativo il bilancio sul fronte del coinvol-
gimento degli Stati non firmatari del Protocollo, Usa in
testa. Non si sono infatti registrati passi in avanti in que-
sta direzione, sebbene da più parti questo venga ormai
indicato come il passaggio essenziale per conferire alle
politiche per il clima la necessaria forza e incisività.
A qualche mese da Nairobi la Commissione Europea ha
invece proposto un pacchetto completo di misure finaliz-
zato a dare vita ad una nuova politica energetica per
l’Europa che ha, tra gli altri, anche lo scopo di combatte-
re i cambiamenti climatici e rafforzare la sicurezza ener-
getica e la competitività dell’UE. Il pacchetto di proposte
definisce una serie di obiettivi ambiziosi con riferimento
alle emissioni di gas serra e all’energia rinnovabile e
punta a creare un vero mercato interno dell’energia e a
rendere sempre più efficace la normativa vigente. La
Commissione ritiene che, con il raggiungimento di un
accordo a livello internazionale sul regime applicabile
dopo il 2012, entro il 2020 i paesi industrializzati dovreb-
bero riuscire ad abbattere le proprie emissioni del 30%.
Per sottolineare ulteriormente il proprio impegno propone
quindi che l’Unione Europea si impegni ora ad abbattere
le emissioni di gas serra di almeno il 20% entro il 2020,
in particolare attraverso misure energetiche. Qualche
mese prima la Commissione Europea aveva già emanato
una Comunicazione COM(2006)676 “Building a global
carbon market”, che aveva l’obiettivo di fissare l’agenda
per avviare il processo di revisione della Direttiva
2003/87/EC (così come previsto della stessa Direttiva
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all’art. 30) alla luce dell’esperienza accumulata a partire
dal gennaio 2005. La Commissione ha manifestato inoltre
la volontà di  estendere il meccanismo ETS a nuovi setto-
ri (in particolare al settore aereo) e ad altri gas climalte-
ranti (N2O), nonché di adoperarsi affinché esso sia sem-
pre più uno strumento globale per la lotta ai cambiamenti
climatici. 
Spostando l’attenzione sul nostro Paese, a qualche setti-
mana dal severo giudizio della Commissione Europea sui
piani di alcuni Stati Membri, anche l’Italia ha presentato
a Bruxelles il suo Piano Nazionale di Allocazione per il
quinquennio 2008-2012. L’assegnazione delle quote a
tutti i settori coinvolti è stata complessivamente ridotta,
anche sulla scorta di quanto indicato nelle linee guida for-
nite dalla stessa Commissione Europea a inizio anno. La
quantità totale media annua che si intende assegnare è pari
a 209 milioni ton di CO2, pari ad una riduzione di 14,1
milioni rispetto alla fase precedente, passando dai 206,72
milioni ton del 2008 ai 177,38 del 2012. Il termoelettrico
avrà 100,66 milioni ton; 14,52 gli impianti di combustio-
ne; 20,06 la raffinazione; 15,76 la produzione e trasfor-
mazione di materiali ferrosi; 34,65 l’industria dei prodot-
ti minerali per un totale di 190,75 milioni ton cui si
aggiungono 18,26 milioni di riserva per nuovi entranti, di
cui 15,84 per il termoelettrico. 
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L’Emissions Trading è una tematica estremamente com-
plessa, articolata e trasversale, e sarebbe un errore confi-
narla a semplice adempimento di natura ambientale.
L’Emissions Trading ha un impatto sui principali aspetti
dell’organizzazione aziendale, quali ad esempio quelli
operativi (reporting, produzione industriale, procedure di
controllo etc.), gestionali (contabilità, pianificazione
della produzione), economici (costi diretti, indiretti e, in
generale, di compliance) e strategici (definizione scenari
futuri, piani industriali). L’ETS rende inoltre necessaria
una revisione complessiva delle scelte aziendali su volu-
mi di produzione, tipologie di prodotti, strategie di produ-
zione e di mercato, localizzazione delle produzioni, inve-
stimenti e modelli di business. A tutto ciò va ad aggiun-
gersi l’incertezza del quadro di riferimento. L’ETS ha
inoltre avuto un impatto non indifferente sui costi azien-
dali e non solo su quelli diretti, legati ad esempio all’ac-
quisto dei permessi di emissione, ma anche su quelli indi-
retti, ad esempio in seguito all’aumento dei costi dell’e-
nergia. Il costo dell’energia è un elemento estremamente
rilevante per l’industria, in particolare per l’industria
energy intensive. Quest’ultima spesso si trova a compete-
re su mercati internazionali e può non essere in grado di
trasferire al cliente finale l’incremento del costo dell’e-
nergia dovuto anche alle politiche per la riduzione delle
emissioni, applicate attualmente solo all’interno
dell’Unione Europea, senza rischiare di perdere quote di
mercato. Inoltre gli attuali livelli competitivi dei mercati
dell’energia elettrica e del gas all’interno di diversi Stati
Membri non sono sufficienti ad assicurare un livello di
prezzi concorrenziale e competitivo. Va però sottolineato
come il settore termoelettrico italiano abbia negli ultimi
anni sperimentato un processo di notevole rinnovamento,
che ha richiesto importanti investimenti nella nuova gene-
razione ad alto rendimento. Il gas naturale è diventato il
combustibile primario e l’efficienza media degli impianti
è aumentata notevolmente, con una significativa riduzio-
ne delle emissioni specifiche di CO2. In conclusione nei
prossimi anni l’Emissions Trading sarà certamente un key
driver per molte attività di business. Le aziende e le isti-
tuzioni avranno bisogno di sviluppare su questo tema
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delle forti competenze e di disporre di risorse dedicate in
grado di confrontarsi in maniera efficace con le nuove
sfide ambientali ed energetiche. La formazione e lo svi-
luppo di nuove competenze e professionalità e in genera-
le di una nuova cultura su questi temi è quindi essenziale
e Safe si pone come obiettivo quello di costituire un cen-
tro di eccellenza per l’energia e l’ambiente, che si rivolge
ai giovani talenti, alle imprese e alle istituzioni per forni-
re un contributo concreto in termini di conoscenza e infor-
mazione. L’obiettivo, comune a tutti, è coniugare politica
ambientale e politica industriale, avendo presenti le esi-
genze del sistema produttivo e l’esigenza di uno sviluppo
compatibile con le risorse disponibili. Safe si è già in pas-
sato impegnata, e continuerà ad impegnarsi, ad approfon-
dire e sviluppare queste tematiche attraverso le proprie
attività e iniziative, con la collaborazione di tutte le realtà
istituzionali, industriali e scientifiche che hanno dato e
daranno il proprio supporto.
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Il consumo di energia a livello mondiale, secondo le ulti-
me stime della IEA, aumenterà di circa il 2% all’anno da
oggi al 2030 sino a raggiungere 16 miliardi di tonnellate
di petrolio equivalente. Questo aumento è legato preva-
lentemente alla crescita della popolazione e alla crescita
economica. I combustibili fossili continueranno a domi-
nare la scena e costituiranno circa l’80% dell’incremento
della domanda di energia primaria. I due terzi dell’incre-
mento della domanda energetica proverrà da paesi in via
di sviluppo e le emissioni, a livello mondiale, di CO2 cre-
sceranno di circa il 60%. Circa la metà di questo incre-
mento è legato alla generazione elettrica. I paesi in via di
sviluppo saranno responsabili per circa il 70% dell’incre-
mento della CO2, e molti di tali paesi non hanno vincoli
legati alle emissioni. L’industria europea dell’energia
deve affrontare sfide molto impegnative. Sul fronte della
generazione bisogna procedere alla sostituzione di circa
300 GW di capacità installata nei prossimi 20-30 anni. Ci
sono decisioni molto difficili da prendere sia per quanto
riguarda le tecnologie da utilizzare che per quanto riguar-
da i combustibili, e soprattutto si evidenzia come cruciale
il tema della sicurezza degli approvvigionamenti, in quan-
to la dipendenza dell’Unione Europea dall’esterno plausi-
bilmente è destinata a crescere. Si prevedono prezzi anco-
ra in crescita, elevata volatilità e, almeno per un certo
periodo di tempo, una fase critica a livello europeo per la
cosiddetta capacità di riserva. La riduzione dei margini di
riserva probabilmente eserciterà una pressione sui prezzi
e soprattutto, anche a causa della CO2, farà incrementare
la volatilità di questi ultimi.
Un altro elemento da non trascurare è la rinascita dei
“protezionismi nazionali”, come quelli che negli ultimi
tempi si sono visti in Francia e Spagna, per cui si deve
tenere conto anche di questo aspetto nell’ottica di un
potenziale consolidamento da parte delle imprese. E que-
sto si va ad aggiungere al fatto che non ci sono ancora i
frutti attesi dalle liberalizzazioni e che persiste una certa
eterogeneità tra i vari paesi europei.
La Commissione Europea ritiene che il replacement della
capacità installata comporterà investimenti dell’ordine di
grandezza di alcune centinaia di miliardi di euro da qui al
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2020 ma ancora non è chiaro quale sarà il generation mix
futuro. Il posizionamento nel merit order degli impianti a
carbone e CCGT sarà influenzato dalla situazione specifi-
ca del mercato della CO2. Un dato interessante è che c’è
forte competizione e interesse per i cosiddetti biocombu-
stibili o combustibili alternativi in quanto considerati neu-
tri dal punto di vista delle emissioni di CO2. 
Spostando l’attenzione sul tema dell’Emissions Trading si
evidenziano al contempo minacce e opportunità. Senza
dubbio gli impegni di Kyoto e i target nazionali di ridu-
zione stanno avendo un impatto sul mondo delle imprese.
E questo impatto si sta manifestando in modo diverso nei
diversi paesi e nei diversi settori coinvolti. Si intravedono
inoltre delle opportunità per quanto riguarda i meccanismi
flessibili (CDM e JI). Si registra un incremento dei prezzi
dell’energia e in molti paesi europei e settori industriali si
riscontrano elementi di preoccupazione per via delle
asimmetrie che stanno caratterizzando l’avvio dell’ETS.
E’ evidente inoltre una certa pressione politica a livello
comunitario per includere altri settori nell’Emissions
Trading Scheme. Molte delle imprese con cui abbiamo
avuto modo di interagire sono convinte che questa fase sia
solo di learning by doing e si aspettano dei target più rigo-
rosi in futuro. Si tratta però di un learning by doing (o
meglio learning by paying) che è già costato molto a
molte imprese. L’ETS è una tematica estremamente com-
plessa, articolata e trasversale che ha un impatto su tutti
gli aspetti dell’organizzazione societaria.
Sebbene inizialmente concepita come “training phase,” la
fase 1 dell’ETS sta sempre più diventando un “real exer-
cise”. Differenze significative tra paesi, settori e impianti
possono generare delle distorsioni e possono impattare sul
posizionamento dei nuovi impianti. La complessità
dell’ETS e le incertezze legate alla policy generale del cli-
mate change e alla sua implementazione hanno reso gli
investimenti da parte delle imprese molto più sfidanti e
molto più incerti. Molti Stati Membri hanno fallito nel far
funzionare i loro registri in tempo, o addirittura nella fina-
lizzazione dei Piani stessi, penalizzando in qualche modo
alcune realtà imprenditoriali.
L’ETS ha inoltre avuto un impatto non indifferente sui
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costi aziendali sia diretti, ovvero un impatto relativo
all’incremento dei costi di produzione legati all’acquisto
dei permessi di emissione, che indiretti, principalmente
legati ad un aumento dei costi dell’energia. C’è poi un
costo associato alla cosiddetta compliance, poiché le
aziende si sono dovute organizzare con strutture di tipo
legale, amministrativo, tecnico, e soprattutto hanno dovu-
to sviluppare tutte quelle conoscenze e competenze nel-
l’ambito della tematica CO2 che non erano presenti all’in-
terno delle organizzazioni aziendali. Infine si deve consi-
derare anche un impatto strategico, relativo, per esem-
pio, al posizionamento geografico della produzione, al
product mix, alla revisione dei tetti produttivi sulla base
delle emissioni assegnate a certi impianti e a certi settori.
Infine come imputare, come calcolare, in un business plan
pluriennale, questi elementi che finora sono stati caratte-
rizzati da una elevata volatilità e incertezza? Qui c’è una
domanda molto seria da porsi: tutto questo comporta uno
svantaggio competitivo per le imprese che operano
nell’Unione Europea nei confronti di quelle imprese che
invece operano al di fuori dei suoi confini?
L’ETS richiede nuove strategie di business e i mercati
energetici in questo momento non facilitano il compito
dei decision-maker. I mercati dell’energia attraversano
una fase estremamente stimolante ma anche ricca di incer-
tezze e di rischi, e non c’è una bacchetta magica che possa
risolvere tutto in un solo colpo. Investire sulle competen-
ze e sulle conoscenze in ambito energetico potrà avere un
elevato ritorno e rappresentare un elemento di vantaggio
competitivo non solo per le imprese, ma anche per gli
individui, e quindi per i partecipanti all’ultima edizione
del Master in Gestione delle Risorse Energetiche. Lo svi-
luppo delle competenze energetiche potrà rappresentare
per loro una chiave estremamente importante per affron-
tare le sfide future. 



Vorrei iniziare il mio intervento ricordando quello che ho
già avuto modo di dire in precedenti occasioni, e cioè che
Safe rappresenta oggi un prezioso punto di riferimento per
l’analisi e per la diffusione dell’informazione sui temi
dell’Emissions Trading Scheme (ETS) colmando spazi
che al momento non sono affrontati dal mondo industria-
le. L’impianto della Direttiva ETS, così come è stata
approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, non
permette di realizzare  pienamente  l’obiettivo originario
della Direttiva stessa. Tale obiettivo  è quello di favorire
la riduzione delle emissioni nei settori industriali europei
attraverso un meccanismo di mercato, che premi gli inve-
stimenti in innovazione e in miglioramento dell’efficien-
za degli impianti. L’attuale impianto  dell’ETS ha perso di
riferimento l’obiettivo originario e la discrasia tra l’attua-
le impianto e l’obiettivo originario ha comportato la over-
allocation di quote per molti paesi come Francia,
Germania e Danimarca. La over-allocation è il risultato di
un’applicazione della Direttiva che non ha incorporato il
potenziale tecnologico ed economico di  riduzione delle
emissioni, ma ha consolidato le posizioni derivanti dal-
l’accordo di Burden Sharing del 1998 facilitando così
operazioni speculative. Infatti la over-allocation di
Francia, Germania e Danimarca non corrisponde ad inve-
stimenti che sono stati fatti per ridurre le emissioni, ma
deriva dalla individuazione dei tetti per ogni paese sulla
base di una “gestione amministrativa” che  ha consentito
di attribuire quote  corrispondenti all’utilizzo di combu-
stibili ad alto contenuto di carbonio anche nel caso di uti-
lizzo di gas o addirittura di nucleare. Questo è stato pos-
sibile poiché la Direttiva consente di fissare tetti a livello
nazionale senza far riferimento né a  benchmarking per le
tecnologie nè ad indicatori di efficienza per i diversi set-
tori. Questo impianto introduce distorsioni di mercato
perché, di fatto, mantiene una struttura di policy del tipo
“command & control” all’interno di un meccanismo che
dovrebbe essere di mercato e promuovere la concorrenza.
Dalla verifica delle emissioni relative all’anno 2005 sem-
bra emergere che la Direttiva ETS non si configura come
lo strumento che invece avrebbe dovuto essere.
L’applicazione della Direttiva per il periodo 2008-2012
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potrebbe tuttavia aprire spazi interessanti in particolare se
la Commissione Europea adotterà quale riferimento per la
individuazione dei tetti relativi al periodo 2008-2012 le
emissioni effettive relative all’anno 2005, se riuscirà a
riequilibrare le distorsioni introdotte dall’attuale modalità
di attuazione della direttiva, orientare attraverso questo
strumento l’innovazione tecnologica nei settori industria-
li europei e realizzare riduzioni effettive di  emissioni.
Questo implica che i paesi rinuncino alle over-allocation,
e ad effettuare il banking delle quote che hanno avuto in
eccesso. Questa non è una battaglia semplice. A livello
europeo la Commissione Europea, l’Italia e la Gran
Bretagna sono gli unici tre soggetti che concordano con la
necessità di considerare il  2005 come anno di riferimen-
to per l’assegnazione 2008-2012, il che preannuncia le
difficoltà che si incontreranno nella definizione dei  PNA
2. Questo mi permette di evidenziare un aspetto  spesso
dimenticato nel nostro paese, e cioè che la controparte nel
processo di valutazione dei Piani non è il Governo, ma la
Commissione Europea. Quindi, a mio avviso, l’obiettivo
del nostro Paese dovrebbe  essere di notificare  rapida-
mente alla Commissione Europea  un Piano  difendibile e
che consenta di metterci in una posizione contrattuale
forte nei confronti degli altri paesi che hanno beneficiato
di un’ over-allocation nel primo periodo di attuazione
della Direttiva. Purtroppo al momento la notifica del
piano non è ancora avvenuta poiché, nonostante il Piano
sia stato pubblicato  per consultazione in tempo utile
affinchè l’Italia potesse essere inclusa nel primo ciclo di
valutazione dei Piani da parte della commissione
Europea, e cioè alla fine di ottobre 2006, non siamo
comunque ancora riusciti ad arrivare alla chiusura del
Piano. Tony Blair ha scritto al Presidente Prodi alla fine di
giugno ricordando l’interesse comune della Gran
Bretagna e dell’Italia a sostenere le suddette posizioni a
livello europeo. La Gran Bretagna ha presentato il suo
piano, l’Italia non l’ha ancora presentato. Ancora una
volta nel nostro paese non c’è stata la percezione che la
partita non si gioca in Italia. Il fatto che il governo italia-
no sia più o meno generoso nell’allocazione delle quote
non garantisce che poi effettivamente questo sarà il risul-



tato finale del piano, questo lo avremo attraverso il nego-
ziato con la Commissione Europea: più tardi arriveremo
al negoziato con la Commissione Europea, più sarà pro-
babile, come è accaduto nella prima fase, che dovremo
subire le metodologie già applicate per i piani che sono
stati esaminati prima. Non siamo ancora riusciti a chiude-
re a causa di questo equivoco che è pericoloso, e in que-
sta fase è ancora più pericoloso che in passato.
Il PNA che è stato diffuso per consultazione è un piano
che applica la metodologia indicata dalla Commissione
Europea e tiene conto degli elementi di contorno che però
sono essenziali. Noi abbiamo adoperato i principi dettati
dalla CE per chiudere in fretta il piano e per avere una
posizione negoziale forte nei confronti degli altri Paesi e
della Commissione stessa. Nella bozza di piano c’è infat-
ti uno statement molto forte: e cioè se questa metodologia
non viene seguita dagli altri Paesi noi ci riserviamo di
modificare il piano. Non abbiamo preso una posizione,
come è stato detto da alcuni, per danneggiare l’industria
italiana, abbiamo preso una posizione forte per essere
forti nella contrattazione e per chiedere che si assumesse
il 2005 come anno di riferimento e quella metodologia
come riferimento.
La Direttiva europea richiede che il piano sia parte del
Piano Nazionale di Riduzione delle emissioni, con un
impegno complessivo per noi del 6,5% rispetto ai livelli
del 1990. Cosa vuol dire essere parte del piano più gene-
rale? Vuol dire che nel momento in cui si identifica un
tetto per l’assegnazione delle quote di emissioni bisogna
dimostrare alla Commissione Europea che quel tetto è
congruo con il resto delle azioni per la riduzione delle
emissioni che l’Italia intende implementare, ad es. nei tra-
sporti o nei consumi finali, o nella gestione dei suoli agri-
coli e della forestazione. Noi abbiamo costruito questo
schema, che fa riferimento alla Delibera CIPE del dicem-
bre 2002 e poi alle comunicazioni che furono fatte all’e-
poca dall’allora Ministro dell’Economia Siniscalco e dal
Ministro dell’Ambiente Matteoli. Queste comunicazioni
riportavano le misure nei diversi settori e la valutazione
dei costi marginali, fatta in maniera tale che, il costo mar-
ginale delle misure fosse al di sotto dei prezzi delle quote
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di emissioni in maniera tale da non creare difficoltà alla
competitività dell’economia del nostro Paese. Le misure
negli altri settori, diversi da quelli regolamentati
dall’ETS, consentirebbero una riduzione delle emissioni
pari al 60-65% dello sforzo di riduzione complessivo.
Nella identificazione di queste misure abbiamo dovuto
tenere conto di una indicazione del Parlamento nella
legislatura precedente, poi ripresa dal programma dell’at-
tuale governo, che dice che in generale per raggiungere
l’obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dal proto-
collo di Kyoto non si potrà ricorrere ai crediti derivanti
dai meccanismi flessibili CDM/JI per una misura superio-
re al 20%. Ciò significa che bisogna espandere le misure
interne e comprimere quelle che fanno riferimento ai mec-
canismi flessibili. Questa è una indicazione politica e
credo che dal punto di vista tecnico sia abbastanza diver-
gente da quello che sta avvenendo a livello europeo ma va
presa come punto di riferimento. Il 60-65% dello sforzo di
riduzione si può realizzare nei settori non regolamentati
dalla direttiva, mentre i settori regolamentati dovrebbero
partecipare quindi nella misura compresa tra il 35% e il
40%, che è esattamente il peso che i settori regolamentati
hanno nel gap che si è creato tra l’obiettivo e lo scenario
emissivo. Il gap è stimato in circa 100 milioni di tonnel-
late e il contributo di questi settori al gap è attorno ai 38-
40 milioni di tonnellate. Il tetto che è stato definito per
questi settori include il 35-40% dello sforzo di riduzione.
Ridurre questo sforzo vuol dire avere misure aggiuntive
negli altri settori e queste misure aggiuntive negli altri set-
tori devono essere convincenti. Già la riduzione del 60-
65% delle emissioni nei settori non regolamentati non è
semplice. Perché per esempio nel settore trasporti per
avere una riduzione di 10 milioni di tonnellate dovremmo
riuscire nei prossimi 5 anni ad eliminare circa 15 milioni
di autoveicoli immatricolati prima del 1996 e sostituirli
con altri che abbiano uno standard di emissioni specifiche
al di sotto di 145g/km, e questa non è una operazione sem-
plice, richiede misure fiscali e disponibilità dei mezzi e
dei veicoli. 
Si ritiene che il tetto che è stato indicato sia congruo, l’ac-
cordo che è stato raggiunto di 206 milioni di tonnellate
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consente una maggiore flessibilità e apre per il settore
elettrico la possibilità di ricorrere ai crediti CDM e JI fino
al 25%, in generale introduce alcuni elementi che rende-
ranno più facile il raggiungimento dell’obiettivo ed il
rispetto del tetto. 
Per quanto riguarda l’impatto sulla competitività dell’eco-
nomia italiana, nell’impianto del piano abbiamo immagi-
nato che la maggior parte dello sforzo di riduzione rispet-
to ai livelli del piano precedente debba essere concentrato
sul settore termoelettrico e sulla raffinazione. Sono setto-
ri meno esposti alla concorrenza internazionale. Inoltre si
cercherà di ridurre la domanda in questi settori in modo da
ridurre anche le emissioni. In particolare nel settore elet-
trico c’è la possibilità di andare nella direzione della
microgenerazione diffusa ad alto rendimento di elettricità,
calore e freddo. Si stima che in questo modo si può arri-
vare a coprire fino al 20% della domanda, ottenendo così
una diminuzione del fabbisogno primario a parità di gene-
razione ma anche una diminuzione della domanda sulla
rete. Questo non vuol dire che si punta alla depressione
del sistema elettrico italiano, ma che si cerca invece un
contesto nel quale l’Italia raggiunge il suo target di ridu-
zione del 6,5% da un lato con la generazione distribuita,
dall’altro aumentando l’efficienza del sistema elettrico
nazionale. Non ci sono pregiudizi sull’utilizzo del carbo-
ne, il piano è concepito per stimolare le tecnologie più
efficienti, ma il carbone avrà il suo ruolo anche se si
dovesse ricorrere all’acquisto delle quote, perché comun-
que considerando i prezzi del gas naturale, del carbone e
della CO2, un impianto a carbone ad alta efficienza
potrebbe essere competitivo anche se non dovesse avere
assegnazione di quote. 
Alcune considerazioni conclusive sul PNA 2. In primis si
dovrebbe essere tutti d’accordo sul fatto che all’Italia con-
viene che i piani nazionali di tutti i Paesi europei siano
organizzati secondo la stessa metodologia. Se questo non
avverrà è assolutamente probabile quello che Tony Blair
scriveva. Per altro nella lettera diceva a Prodi “Se non
riusciamo a creare questa condizione probabilmente il
sistema stesso è a rischio, cioè potrebbe fallire, perché si
potrebbero consolidare le situazioni di over-allocation.
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Questo è il primo punto sul quale si deve insistere.
Dipende molto dal potere negoziale che l’Italia avrà, e il
potere negoziale dipende dalla credibilità del nostro
piano. Secondo le previsioni sul prezzo certamente più
sarà rigoroso il sistema, maggiore sarà il prezzo nel senso
che si potrebbero creare le condizioni per un maggiore
incentivo per chi investe di più e per chi realizza risultati
positivi dal punto di vista della riduzione delle emissioni.
Bisogna però dire anche che più sarà rigoroso il sistema
più funzionerà anche il Clean Development Mechanism e
il Joint Implementation perché il mercato diventerà più
interessante. Da questo punto di vista è auspicabile che ci
sia una riconsiderazione dell’azione del ruolo del CDM
che peraltro è già avvenuto a livello europeo perché molti
Paesi europei stanno investendo importanti risorse nei
progetti di cooperazione internazionale che danno valore
alla riduzione delle emissioni al di fuori dei Paesi europei.
E in generale il rafforzamento del sistema della carbon
finance a livello globale dovrebbe portare ad una riduzio-
ne delle tensioni sui prezzi europei, nel senso che il valo-
re che si stima sul mercato internazionale dei crediti rela-
tivi ai CDM o JI, è un valore che non dovrebbe andare al
di sopra dei 10-12 dollari per tonnellata. Per cui ci sarà
una compensazione. Questo sarebbe anche il risultato
positivo della cosiddetta Direttiva Linking che ha fatto in
modo che il mercato europeo fosse un hub per i crediti di
carbonio a livello globale.



Partecipo a questo incontro con un breve contributo poi-
ché alla Camera dei Deputati siamo in un periodo estre-
mamente complesso e di grande impegno per la definizio-
ne della Legge Finanziaria 2007. Una quadro ampio e ben
definito è stato già dato dal Direttore Generale Corrado
Clini, che gode della nostra piena fiducia, e quindi non mi
resta che ribadire che andare a ridefinire in sede europea
dei criteri più rigorosi per tutti i partecipanti allo schema
ETS è cosa che va assolutamente approvata e sostenuta.
Detto ciò bisogna però anche guardare a quello che il
nostro Paese non ha ancora fatto e colmare il gap della
politica su questi argomenti in modo poi da rivolgersi al
Parlamento europeo per salvaguardare i nostri interessi. 
E’ necessario aggiungere che, soprattutto sul fronte delle
fonti rinnovabili, l’Italia può fare molto di più. Con la
Finanziaria di quest’anno, se l’articolo 6 viene approvato
così come è formulato adesso, con il relativo decreto
attuativo, si darà una mano alla produzione energetica
alternativa nel nostro Paese. 
E’ però difficile spiegare ai cittadini che viene dato un pic-
colo contributo, simbolico per certi versi, ma comunque
importante, alle fonti rinnovabili, mentre alcune imprese
in Italia hanno fatturati, anzi utili semestrali, di parecchi
miliardi di euro. Alcune di queste imprese hanno utili di
bilancio pari quasi quanto il cuneo fiscale che stiamo dis-
cutendo in questi giorni. 
Ritengo sia importante continuare a lavorare per fare
sistema, facendo però tesoro del passato. In caso contrario
si rischia di dare una percezione sbagliata anche ai citta-
dini. Per cui la risposta è quella di cercare di concordare
attraverso il Ministero delle Attività Produttive e il
Ministero dell’Ambiente quali siano le cose che si posso-
no fare in Italia, dare un segnale di cambiamento rispetto
a ciò che si è fatto in questi anni, discutere con l’Europa
su quali siano le cose giuste e rivendicare il nostro ruolo
rispetto a queste tematiche, facendo ovviamente un per-
corso comune. In questo percorso gli attori principali
dovranno essere tutte le parti in causa, che si metteranno
insieme con la voglia di ragionare, di portare avanti un
progetto comune. Io credo però  che sia giusto chiedere al
mondo produttivo, sia quello energetico, sia quello dei
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trasporti, di fare un passo importante e di definire, come
negli altri Paesi membri della Comunità Europea, un per-
corso che ci permetta di uscire dall’emergenza.
Prendiamo ad esempio il carbone, per il quale il sotto-
scritto non ha nessuna pregiudiziale, anche se è un com-
bustibile che inquina ed emette più CO2 delle altre fonti,
il suo utilizzo dipende esclusivamente dall’adozione di
sistemi d’avanguardia sull’abbattimento fumi e inquinan-
ti atmosferici. Di questo bisogna tenerne conto, anche in
considerazione che il carbone è ancora molto presente in
natura rispetto ad altri combustibili fossili. 
E’ necessario anche definire quali devono essere le solu-
zioni possibili, ed in che modo il mondo dell’impresa ci
può aiutare a dare dei segnali positivi. Da parte dei Verdi,
ma anche alla Camera in  Commissione Ambiente, abbia-
mo cominciato a ragionare sulla proposta fatta dal
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare sulla revisione di alcune normative di settore, per
esempio il Decreto Legislativo 152/06, per il quale credo,
da parte della Commissione Ambiente, ci sarà una grande
attenzione anche rispetto alle esigenze del mercato.
Occorre però sviluppare una sinergia concreta, individua-
re dei segnali forti, delle prospettive importanti rispetto
alle procedure. Noi Verdi non abbiamo problemi a sem-
plificare le procedure legate alle autorizzazioni e al ciclo
integrato della produzione energetica anche con i rifiuti, è
ovvio però che bisogna partire dalla tracciabilità, che in
Italia è ancora una cosa lontana dal diventare una prassi
diffusa, infatti nessuno conosce come funziona il ciclo di
qualunque produzione. Pretenderlo, quindi, non credo  poi
sia così assurdo. Per intervenire con una semplificazione
delle procedure occorre ovviamente che l’impresa dia la
possibilità di tracciare un percorso. 
Per quanto riguarda le piccole imprese e i commercianti,
ritengo sia sbagliato che paghino unaa bolletta energetica
esorbitante. L’obiettivo comune deve essere quello di
favorire lo sviluppo economico, e per realizzare ciò non
possiamo quindi soltanto far ricadere sulla bolletta i costi
previsti dalla Comunità Europea e non trovare anche delle
soluzioni per uscire dall’emergenza.
Per concludere, credo che il Direttore Clini abbia spiega-

17



to bene che i tempi non li detta soltanto l’Italia, ma anche
l’Unione Europea. L’impegno nei prossimi anni dovrà
essere quello di individuare delle soluzioni possibili in
piena sintonia e ascolto con l’Europa, e sarà già una carti-
na al tornasole il lavoro che stiamo facendo con la Legge
Finanziaria, in Commissione Ambiente. Proprio perché il
nostro obiettivo è il ragionare insieme, abbiamo per que-
sto ascoltato le diverse categorie come mai era accaduto
in passato. E questo perché, siccome senza troppa mode-
stia ci sentiamo forti, chiediamo anche all’altre parti coin-
volte di darci un aiuto affinché ci sia un reale cambia-
mento non solo nella percezione della realtà ma anche
nelle cose concrete. Rispetto al programma del Governo,
nella Legge Finanziaria è molto più forte il segnale e l’im-
pegno a trovare delle soluzioni concrete e alternative, ma
purtroppo non disponiamo di tante risorse economiche. 
Cercheremo in ogni modo ed in tempi brevi di dare la pos-
sibilità al Ministero dell’Ambiente di ragionare con il
Ministero delle Attività Produttive per presentare a
Bruxelles il nostro programma. E’ nostra volontà quella di
uscire dall’emergenza entro i prossimi cinque anni. 
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Grazie per l’invito e per la possibilità che ci viene offerta
di esprimere la nostra visione sull’Emissions Trading
(ETS). Mi sembra opportuno iniziare da un tema contiguo
a quello dell’ETS, ossia quello della CO2, e tornare solo
dopo sullo specifico. Ho, infatti, l’impressione che il
focus della nostra attenzione si stia troppo spostando sui
costi della direttiva, come impatto in termini di euro per
MWh, mentre ritengo il tema ben più ampio e generale:
qualche giorno fa ho letto un interessantissimo studio che
partiva dalla considerazione di cosa sarebbe successo al
mondo se fosse scomparso improvvisamente l’essere
umano. La prima cosa che mi ha colpito è che dopo solo
48 ore (immaginiamo di vaporizzarci tutti insieme con-
temporaneamente) si spengono le luci. Quindi l’impor-
tanza dell’energia elettrica subito viene messa in una pro-
spettiva diversa, dura 48 ore. I mari cominciavano a ripo-
polarsi dopo pochi anni, cinque o sei, come accade nelle
zone dove ci sono guerre e quindi non si può pescare;
sempre dopo cinque anni c’era una grossa ripresa dell’at-
mosfera. in particolare riguardo alla CO2 ed al metano,
invece, i valori sarebbero tornati normali dopo cinquanta
anni. Quindi un po’ più delle 48 ore dell’energia elettrica.
Questo per dire che noi siamo consapevoli che la CO2 è
un problema e che sta creando dei danni ambientali al
nostro pianeta.
Ricorderete, qualche anno fa, la discussione sullo strappo
nella coltre dell’ozono che stava creando problemi in zone
del nord e del sud del pianeta. C’è stata una mobilitazio-
ne internazionale, molto importante, ed il problema è stato
in parte mitigato, almeno nelle sue dimensioni. C’è stata
una correlazione tra quello che si è fatto a livello planeta-
rio e il recupero importante di copertura dell’ozono che è
stato effettuato. Come allora, quindi, pensiamo che anche
sulla CO2 sia possibile ridurre, mitigare gli impatti e
riportare alla normalità l’effetto serra attraverso un con-
trollo dei gas serra di cui la CO2 evidentemente è uno dei
più importanti.
Ecco perché, a nostro avviso, riteniamo che Kyoto abbia
dato almeno una direzione da seguire e abbia stimolato un
ampio dibattito a tutti i livelli, che riteniamo non vada
abbandonato. Ci auguriamo che Kyoto si trasformi, maga-
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ri cambiando città, ma che comunque si faccia un altro
passo avanti per il periodo che va dal 2012 in avanti. In
questo contesto ritengo che l’Europa abbia dato il buon
esempio. 
Per tornare al tema principale, noi stiamo criticando molto
l’Emissions Trading Scheme perché da esperti del settore
ne conosciamo le pecche, le limitazioni, le furbizie, gli
imbrogli, però, altrove nel mondo, in particolare negli
USA e in parte dell’Asia più avanzata, si guarda
all’Emissions Trading Scheme come a un esempio da cui
imparare, magari per migliorarlo, ma in ogni caso come
qualcosa che è stato fatto e perciò è importante. Alcuni
stati americani, per esempio, hanno valutato la possibilità
di entrare spontaneamente nello schema europeo, anche
se poi hanno dovuto abbandonare l’idea per questioni
legali. 
Ritengo, quindi, che si debba essere più indulgenti nei
confronti dell’Emissions Trading Scheme e della
Commissione Europea. La Commissione ha fatto quello
che era nelle sue competenze e se alcuni governi europei
hanno, per così dire, agito meno correttamente di altri,
dovremmo discutere con loro delle responsabilità. Mi
auguro che si arrivi presto a chiudere questo Piano
Nazionale di Allocazione. Sin dall’inizio, in Italia, abbia-
mo interpretato l’Emissions Trading Scheme come uno
strumento di guida nell’interesse collettivo e non come
uno strumento di profitto indebito. Quello che è successo
in Germania e un po’, di riflesso, in Francia è una cosa
incomprensibile e abbastanza particolare su cui non
voglio esprimermi. Oggi, ad un cittadino tedesco risulta
difficile capire come, pur avendo il suo governo negozia-
to in maniera abbastanza abile una over-allocation di
CO2, debba pagare un margine straordinario sui costi del-
l’energia elettrica. In Italia è stato diverso, noi abbiamo
impostato  ex-ante un ragionamento su quale poteva esse-
re in futuro un possibile impatto del costo della CO2,
abbiamo stipulato con i nostri clienti un cap oltre il quale
ci saremmo presi il rischio di questo costo e abbiamo inse-
rito una clausola con la quale ci impegnavamo a indicare,
a conti fatti, il costo effettivamente sostenuto per la nostra
situazione di cortezza e di lunghezza. Vi ricordo che,
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all’epoca, non si sapeva in dettaglio quali sarebbero state
le allocazioni. Grazie a questa impostazione, abbiamo
avuto un incremento di costo assolutamente contenuto,
intorno a un euro a MWh. Naturalmente per i grandi con-
sumatori industriali, che acquistano tanti MWh, questo
diventa un extra-costo, si tratta comunque di un costo
medio e non  di una marginalizzazione sull’impianto che
ha generato più CO2. Come ci è stato più volte ricono-
sciuto, siamo stati l’unica società elettrica in Europa ad
applicare questa impostazione ed il sistema italiano ci ha
seguito sulla stessa logica. Su questo non c’è stata una
collusione ma semplicemente una impostazione seguita in
maniera intelligente. Comunque, grazie a questa imposta-
zione, il consumatore italiano, unico in Europa, ha pagato
solo il costo passante e non ha lasciato nelle tasche delle
società elettriche margini impropri. Riteniamo il nostro
l’unico approccio per affrontare con etica un tema così
socialmente importante e così continueremo a fare nel
futuro. 
Se poi facessimo anche due conti veloci, perché credo che
tutti gli italiani più o meno siano d’accordo sul fatto che
bisogna limitare l’impatto economico della CO2, scopri-
remmo che in un anno la famiglia italiana ha sostenuto un
costo  per l’impatto della CO2 che, per il 2006, è stato
inferiore ai cinque euro. Non credo che si possa conside-
rare questa somma eccessiva, in proporzione al problema
sociale della CO2 e sono certo che, pur non volendo mini-
mizzare il costo, alla maggior parte degli italiani stia
molto più a cuore l’ambiente di 5 euro. Con il criterio
attuale, questo costo potrebbe salire, e anche se a livello
europeo tutti ci auguriamo un irrigidimento dei piani di
allocazione sperando che l’azione di Italia e Inghilterra
venga poi seguita da tutti gli altri, allo stesso tempo siamo
consapevoli che, se questo avvenisse, cioè se l’intera
Europa diventasse abbastanza corta di CO2, il prezzo
medio della stessa salirebbe anche per gli italiani. Se, tutti
in Europa, consideriamo la CO2 come un problema dob-
biamo cooperare per ottenere un mondo corto di CO2 e
conseguentemente lavorare insieme per abbatterla. 
Spostiamo ora l’attenzione sul tema delle fonti rinnovabi-
li. In Italia Enel investe circa 1300 milioni di euro in ener-
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gia rinnovabile nell’arco di un piano di sviluppo strategi-
co su base quinquennale. Non esiste un’altra azienda in
Italia che investa tanto nel rinnovabile, considerato anche
che le difficoltà che si incontrano sul piano autorizzativo
per organizzare impianti rinnovabili non sono banali. Al
di là delle intenzioni e del sostegno del governo di Roma
e del ministero dell’Ambiente in particolare, a livello
locale non tutti sono allineati, ne è un esempio evidente la
Sardegna. Altre regioni italiane hanno politiche quanto-
meno singolari sul tema dell’ambiente. Ad esempio, la
settimana scorsa mi è capitato di attraversare la campagna
napoletana tra pire di rifiuti bruciati dai cittadini che non
ne possono più di vedere cumuli di rifiuti all’aperto. Tutto
questo solo per non costruire termovalorizzatori in
Campania. Insomma, c’è ancora una forte contraddizione
tra la volontà, il buon senso e la prassi. L’Enel come
società elettrica si sforza di realizzare gli impianti dove è
possibile, dove è tollerabile ma certo non può e non vuole
imporli con la forza pubblica.
Sul fotovoltaico in particolare invece si registra un mera-
viglioso allineamento di consensi, è senz’altro una delle
fonti rinnovabili più pulite e in questo momento sembra
sia richiesto da tutti. Anche localmente è una delle poche
fonti ben accettate, ma su questa fonte esiste un vincolo
perché i pannelli sono costruiti con risorse molto limitate
nel mondo. Proprio per questo i nostri tecnici stanno
andando in Cina e in Giappone, per cercare di acquistare
pannelli da importare in Italia. Da quando lo stato ha
messo a disposizione degli incentivi, le domande di gene-
razione fotovoltaica hanno prodotto una tale coda di
domande che, con il ritmo attuale di produzione di pan-
nelli, quelli che sono entrati ne usciranno probabilmente
nel 2050. Ecco perchè Enel sta ricercando nuove tecnolo-
gie per sviluppare il fotovoltaico, portando avanti un pro-
gramma molto concreto. Al momento però, come dicevo,
sul fotovoltaico - sia elettrico che solare termico- c’è una
limitazione fisica che, anche l’Enel con tutti i suoi mezzi,
non può risolvere. Ora stiamo comprando pannelli per il
2009. Ritengo che noi come Enel in Italia, investendo
migliaia di milioni di euro, abbiamo prodotto una trasfor-
mazione del parco termoelettrico del paese che non ha
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equivalenti nel mondo. Non possiamo e non dobbiamo
fermarci, perché il ritardo che avevamo accumulato era
tale da non permetterci di gloriarci né di rallentare. E’ sol-
tanto grazie a questo che in Italia non si sono registrati
alcuni degli impatti che abbiamo visto altrove in Europa.
In Italia non abbiamo energia nucleare, non l’abbiamo
voluta e per molto tempo non l’avremo, non abbiamo una
crescita violenta di energia rinnovabile come avviene in
Cina e in altri paesi perché nelle nostre valli ci viviamo e
nessuno pensa neanche lontanamente di spostare la popo-
lazione di una vallata per fare posto a mille MW di rinno-
vabile. 
Quello che invece si può fare è produrre interventi pun-
tuali sul territorio italiano, che essendo bellissimo ed
essendo estremamente ricco di popolazione, purtroppo o
per fortuna, poco tollera interventi industriali invasivi. Si
tratta di un rinnovabile distribuito molto piccolo che può
andare dappertutto ma che richiede tempo per essere
implementato. Io credo che la risorsa dei CDM dei JI
comunque porti riduzione di CO2 a livello planetario.
Come Enel, quello che stiamo facendo è cercare di trova-
re tutte le strade possibili per ridurre la CO2. Questa è
oggi la nostra politica, grazie.
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Per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente e l’atteggia-
mento generale nei riguardi del protocollo di Kyoto pos-
siamo dire che l’Italia ha avuto un comportamento molto
virtuoso anche se, naturalmente, c’è ancora molto da fare
per migliorare la situazione, in particolare per quanto
riguarda il risparmio energetico e l’uso efficiente dell’e-
nergia. Pochi dati a testimonianza di quanto detto: l’inten-
sità elettrica riferita al PIL in Italia (kWh/€) è nettamente
inferiore al valore medio europeo, 0,36 contro 0,43; a
fronte di un incremento della domanda di energia elettri-
ca di circa il 40% negli ultimi quindici anni si è registrato
un incremento soltanto del 12% di CO2 e una diminuzio-
ne del 19% delle emissioni specifiche medie, attualmente
al livello più basso in Europa nel settore termoelettrico. È
stato già ricordato il formidabile piano di interventi in
corso nella produzione elettrica, che prevede investimen-
ti in cicli combinati a gas di nuova generazione ad alto
rendimento. Stiamo parlando di 30.000 MW tra rifaci-
menti e centrali greenfield per un importo pari ad oltre 20
miliardi di euro entro il 2010: è uno dei piani di investi-
mento più poderosi mai fatti in Italia nel settore e credo
che difficilmente si ripeterà. In questo modo l’Italia
riuscirà a portare la media del rendimento delle centrali
termoelettriche  da meno del 37-39%, a un valore prossi-
mo al 50%. 
Questo piano, peraltro, porterà l’utilizzo del gas nella
generazione termoelettrica a superare il 60/70% del totale
delle fonti, con una riduzione sensibile delle emissioni
specifiche e in particolare di CO2. Ma quali sono le prin-
cipali criticità del sistema energetico italiano? Per sempli-
ficare ne possiamo indicare tre: il prezzo dell’energia elet-
trica per l’industria, la sicurezza degli approvvigionamen-
ti e il Protocollo di Kyoto. Per quanto riguarda il prezzo
dell’energia elettrica, significativamente più elevata che
nel resto d’Europa, le cause sono note: assenza del nuclea-
re, modesta presenza del carbone, utilizzo di combustibili
costosi, quali olio e gas. In Europa per la generazione vige
la regola del 70-30: 70% di fonti poco costose (nucleare e
carbone) 30% di fonti costose, olio e gas. In Italia è esat-
tamente il contrario: 70% da fonti costose (olio e gas) e
30% da fonti meno costose quali il carbone e l’idroelettri-
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co. Per di più il nucleare non è  presente. Tutto questo con-
tribuisce ad aumentare il deficit di competitività della
nostra industria nei riguardi dei principali Paesi europei
nostri concorrenti. Per quanto riguarda la sicurezza degli
approvvigionamenti ricordiamo che l’Italia dipende dal-
l’estero per l’85% dell’energia primaria. Per il gas dipen-
de per oltre il 70% da due soli paesi, Russia e Algeria, che,
recentemente, hanno dimostrato, e in particolare la
Russia, di voler condizionare le loro future forniture ad
una aggressiva strategia di penetrazione commerciale nei
Paesi loro clienti. 
Con l’attuazione del Protocollo di Kyoto si introduce un
nuovo fattore di concorrenzialità per il mercato elettrico
interno ed estero, con un impatto importante sulle strate-
gie e i costi. I criteri e i valori di allocazione della CO2
possono incidere sulle scelte strategiche riguardanti sia le
tecnologie di produzione che l’uso differenziato dei com-
bustibili, nonchè sugli investimenti stessi in nuova gene-
razione. 
I prezzi nel nuovo mercato della CO2 possono influenza-
re significativamente il costo della generazione. Io credo
che sia cosa saggia e conveniente cercare un compromes-
so tra le diverse esigenze spesso contrastanti: da un lato il
rispetto del Protocollo di Kyoto, dall’altro la riduzione del
costo dell’energia elettrica e del gap che ci separa dal
resto dell’Europa e l’aumento, nel contempo, della sicu-
rezza degli approvvigionamenti. Ciò, a mio avviso, si può
ottenere con forti investimenti in infrastrutture (mi riferi-
sco in particolare ai rigassificatori, ai metanodotti di
importazione, all’ammodernamento della rete di trasmis-
sione elettrica) con l’utilizzo di tutte le fonti disponibili, e
tra queste certamente le fonti rinnovabili, con il risparmio
energetico, con l’uso efficiente delle fonti e un mix di pro-
duzione più equilibrato di quello attuale che preveda
anche un aumento dell’utilizzo del carbone pulito. 
Veniamo all’Emissions Trading e al Piano Nazionale di
Assegnazione dei crediti di CO2. Il deficit di assegnazio-
ni rispetto alle quote di emissioni di CO2 per l’Italia è sti-
mato, sulla base di consuntivi del 2005, in circa di 10
milioni di tonnellate all’anno. Stiamo parlando in tre anni
di 600-700 milioni di euro di aggravio per il sistema indu-
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striale italiano. Il che vuol dire, poi, un aggravio per il
sistema italiano tout court, in quanto  tutto va a finire o sul
prodotto o sull’energia consumata direttamente dai citta-
dini. Viceversa, Germania e Francia godono di un surplus
rispettivamente di 21 e 19 milioni di tonnellate.
Paradossalmente si può affermare che la “virtuosa” Italia
sta finanziando in questo modo l’economia di Paesi, meno
rispettosi dell’ambiente, peggiorando il gap di competiti-
vità della nostra industria. L’ETS quindi potrebbe diven-
tare, nei fatti, un elemento distorsivo della concorrenza in
molti settori industriali. L’Unione Europea dovrebbe  ana-
lizzare attentamente la situazione e intervenire. Dubito
che per il passato essa possa fare qualcosa ma, almeno per
il secondo periodo, credo che l’intervento debba essere
forte, approvando i piani di allocazione dei vari Paesi su
base di equità. Per il secondo periodo di assegnazione
2008-2012 è lecito porsi la domanda: ci sono ancora mar-
gini di miglioramento per l’emissione di CO2 in Italia? La
crescita dei consumi elettrici continuerà, con una previ-
sione di incremento del 17% da adesso al 2012 pari a circa
70 miliardi di kWh nel 2012 in più rispetto al 2005. La
previsione di crescita del Ministero dell’Ambiente per le
fonti rinnovabili, usando un eufemismo, è molto sfidante,
ma poco condivisibile, perchè indica un incremento del
70% in sei anni, contro un incremento medio degli ultimi
anni del 3%. Equivarrebbe a realizzare, entro il 2012,
installazioni per almeno 9-10mila MW di nuova potenza
in fonti rinnovabili. E’ difficile crederlo, tenendo conto
delle lungaggini autorizzative a livello centrale e periferi-
co, delle sempre più forti e frequenti opposizioni delle
amministrazioni e delle popolazioni locali. Anche la pre-
visione del Ministero dell’Ambiente di crescita della
microgenerazione diffusa, (si dovrebbe trattare di 12.000
MW al 2012), è di difficile realizzazione. Sorgono spon-
tanee alcune domande: le tecnologie sono a punto? la rete
di distribuzione è pronta ad accogliere tale potenza? il
sistema industriale è pronto a fornire  il numero necessa-
rio di apparecchiature? Allo stesso tempo, l’entrata in
esercizio di centrali dall’elevata efficienza, quali i cicli
combinati, porta ad escludere la crescita dell’importazio-
ne ma, piuttosto, ad ipotizzare un seppur contenuto incre-
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mento dell’export, in ore piene, dall’Italia verso altri
paesi. 
E’ già avvenuto nei due inverni scorsi che dall’Italia si sia
esportata energia elettrica e credo che questo fenomeno
aumenterà di anno in anno. Per tutto quanto detto sopra, a
mio avviso, anche senza considerare una modifica del mix
a favore del carbone, il deficit di crediti di CO2 per il set-
tore termoelettrico non potrà che aumentare nei prossimi
anni passando dai circa 10 milioni di tonnellate all’anno
del primo periodo, ad oltre 30-35, milioni di tonnellate
all’anno nel secondo periodo. È difficile calcolare il
risvolto economico di tale deficit sui prezzi di produzione
di energia elettrica, ma una valutazione preliminare porte-
rebbe a stimare un aggravio per il sistema elettrico italia-
no di almeno 700-1000 milioni di euro all’anno, in un
contesto europeo in cui il prezzo di mercato della CO2
potrebbe essere ben più alto di quello attualmente stimato
di 20-25 euro a tonnellata. Si tratta  per i cinque anni del
secondo periodo (2008-2012) di una cifra pari a quat-
tro/cinque miliardi di euro, ovvero una piccola finanzia-
ria. Ciò comporterebbe un aumento della bolletta per gli
utenti domestici e una minor competitività per il settore
industriale italiano, in un contesto europeo nel quale il
costo italiano dell’energia elettrica, come già detto, è
decisamente più alto di quello medio continentale.
Certamente parte di questo deficit potrebbe essere coper-
to dall’applicazione dei cosiddetti meccanismi flessibili:
CDM, (Clean Development Mechanism),  e JI (Joint
Implementation)  e la recente proposta di innalzare il
ricorso a tali meccanismi dal 10% al 25% del fabbisogno
di CO2 è un fatto positivo. Il Governo ha in corso una
valutazione che ci si attende possa concorrere al chiari-
mento del quadro di riferimento energetico e possa garan-
tire condizioni di applicabilità dell’ETS nel secondo
periodo sostenibili per l’economia nazionale. L’auspicio è
che esso possa ottenere da Bruxelles condizioni applicati-
ve meno pesanti per l’intero comparto industriale italiano
anche a fronte della situazione generale europea dalla
quale risulta che solo Italia, Spagna e in piccola parte il
Portogallo dovrebbero mettere in atto azioni di conteni-
mento delle emissioni rispetto ai valori consolidati nel
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2005. In conclusione, il deficit di CO2 penalizzerà sia il
sistema elettrico che in generale quello industriale italia-
no. Il rischio reale è che le penalizzazioni imposte
all’Italia concorrano a favorire i sistemi elettrici di altri
paesi che tra l’altro non hanno ancora provveduto ad una
radicale ristrutturazione del loro parco termoelettrico.
Quindi penso che sia doverosa un’azione forte su
Bruxelles per ottenere la possibilità di incrementare le
assegnazioni di crediti di CO2 ai settori regolati. Ma credo
anche che procedere ad un’attenta valutazione dell’inci-
denza sul monte emissioni totale dei settori attualmente
non regolati, nell’ottica di includerli tra i regolati con i
prossimi periodi di applicazione, aiuterebbe certamente
l’intero sistema a raggiungere gli obiettivi globali. Grazie.
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Ringrazio Safe e in particolare il Presidente Chiulli per
l’opportunità di rappresentare, in un contesto così presti-
gioso, la posizione di AIGET su un tema rilevante come
l’Emissions Trading. Il tema interessa l’associazione
AIGET, che è un’associazione di grossisti e trader di ener-
gia elettrica e gas, sia perché è un tema che deve, credo,
interessare ogni cittadino, sia perchè ha un impatto diret-
to sulle attività dei nostri associati. Nella presentazione
del Presidente Chiulli è già stato evidenziato il rapporto
tra il prezzo della CO2 e il prezzo dell’energia elettrica.
Come altri abbiamo cominciato a seguire più intensamen-
te il tema in corrispondenza del primo PNA - e qui vorrei
fare alcune brevi annotazioni, perché dal nostro punto di
vista quella è stata veramente una vicenda abbastanza
paradossale, esemplare di come non costruire un percorso
comune a livello di Paese, per poi giocarsela al meglio a
livello di Unione Europea. In quella circostanza le quote
di emissione per gli operatori relative all’anno del 2005
sono state ufficializzate nel febbraio 2006 e tuttora ci sono
problemi con il registro. È stata una vicenda che ha rive-
lato progressive sorprese, che non è ancora del tutto fini-
ta, e che ha portato una certa confusione, con le conse-
guenze che sono state già ricordate, anche sul mercato
elettrico. L’approccio che l’ing. Starace ha ricordato,
ovvero il costo aggiuntivo sul prezzo dell’energia elettri-
ca, non è stato percepito, almeno da parte dei nostri asso-
ciati e dei relativi clienti, come un approccio poi così tra-
sparente. All’atto pratico, la dimostrabilità dei costi che
effettivamente un operatore di produzione sostiene facen-
do funzionare quella centrale, quel gruppo, quell’unità è
difficilmente dimostrabile. Peraltro, mi sembra che l’ope-
razione “Più energia” per il 2007, corrispondente a quella
nota come “Prezzo sicuro 2006”, abbia abbandonato quel-
lo schema, mantenendo la componente CO2 inclusa nel
prezzo. 
Abbiamo partecipato, come molti presenti oggi, alle con-
sultazioni sul secondo PNA (o PNA2) e, per esempio,
abbiamo contestato le parti in cui si parla di settori ad alto
potenziale non esposti alla concorrenza con la possibilità
di ribaltare il costo sull’utente finale, cosa che, tra l’altro,
forse non è proprio nello spirito della direttiva. Abbiamo
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espresso osservazioni critiche riguardo alla distribuzione
delle quote, che penalizzava i settori prevalentemente rap-
presentati qui, quelli energetici, e riguardo ad un, a nostro
avviso, eccessivo  ottimismo relativamente alla micro-
generazione; infine,  abbiamo espresso critiche circa la
scarsità della riserva per i nuovi entranti, elemento essen-
ziale per lo sviluppo della competizione. Nel complesso,
quindi, la nostra posizione, pur evidenziando aspetti posi-
tivi, è stata piuttosto critica riguardo alla bozza del NAP2.
Devo dire che la “valenza tattica” di questa bozza, che il
Direttore Generale ha in qualche modo enunciato, forse è
sfuggita ai più. Forse è sfuggita anche ai colleghi dell’al-
tro Ministero, fatto è che ad oggi non si è ancora arrivati
a presentare una bozza definitiva di Piano. Crediamo che
da oggi in avanti, come è già stato auspicato da altri, sia
essenziale che si operi, anche attraverso il Comitato di
gestione dell’ETS costituito dal Ministero dello Sviluppo
Economico e dal Ministero dell’Ambiente, per avere
maggiore trasparenza. Ce ne è stata poca in alcuni
momenti, in altri c’è stato anche disorientamento. Serve
uno sforzo concreto, da parte di tutti,  per tenere insieme
l’attenzione all’ambiente con lo sviluppo e la competizio-
ne, ad esempio privilegiando il benchmarking sulle tecno-
logie; infine, si deve cercare di lavorare insieme, ognuno
per la sua parte, per arrivare ad avere una posizione comu-
ne da poter presentare con successo in sede europea.  
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L’industria dell’energia avverte sempre più la necessità di
avvalersi di professionalità con formazione multidiscipli-
nare e sensibilità per le tematiche ambientali. In questo
contesto, laureati presso università italiane e straniere
possono trovare impiego nelle attività connesse diretta-
mente o indirettamente alla gestione delle risorse energe-
tiche, in un momento in cui il Paese sta favorendo gli
investimenti nel settore e ha aperto alla concorrenza i
mercati dell’energia elettrica e del gas. Pertanto, un pro-
gramma finalizzato all’apprendimento di metodologie
integrate di ricerca, produzione e gestione delle risorse
energetiche non può che ampliare considerevolmente le
opportunità professionali dei giovani laureati nel mondo
del lavoro.
In questa ottica Safe, dopo il successo delle precedenti
edizioni, organizza il Master in “Gestione delle Risorse
Energetiche” in collaborazione con le principali società
operanti nel settore dell’energia, con prestigiose universi-
tà italiane e straniere e con le istituzioni. Il Master offre a
brillanti laureati un programma di formazione professio-
nale multidisciplinare di alto livello nel campo della ricer-
ca, produzione e gestione delle risorse energetiche in un
contesto di sostenibilità ambientale. La particolare strut-
tura del corso favorisce la crescita del flusso informativo
tra gli operatori, sia pubblici che privati, le autorità cen-
trali e periferiche e dà luogo ad un importante momento di
incontro e di scambio tra il mondo accademico, l’industria
e le istituzioni.
Il Master si svolge nell’arco di nove mesi, per un totale di
600 ore, comprendenti lezioni in aula, seminari speciali-
stici, esercitazioni, workshop, progetti applicativi e visite
a siti operativi. Il programma del Master è articolato su
moduli per aree tematiche, integrati da esercitazioni prati-
che e case studies. Nei moduli introduttivi vengono forni-
ti gli strumenti necessari ad un potenziamento delle capa-
cità organizzative e comportamentali dei partecipanti, tec-
niche di apprendimento, comunicazione, team building e
team working, project management. Viene fornita anche
una formazione di base relativamente alla gestione econo-
mico-finanziaria e ai processi direzionali dell’impresa
(general management). I successivi moduli analizzano il
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quadro strategico, economico e normativo del settore
energetico-ambientale, in Europa e in Italia. Vengono
quindi analizzati gli aspetti tecnici, gestionali ed ambien-
tali relativi a tre settori strategici dell’industria: “oil &
gas”,“energia elettrica” e “fonti rinnovabili”. Nel primo,
“oil & gas”, vengono affrontate le principali tematiche
relative a esplorazione, produzione, trasporto, stoccaggio,
raffinazione e trading. Nel secondo, “energia elettrica”, si
analizzano i nuovi scenari che i processi di liberalizzazio-
ne stanno delineando. Vengono forniti gli strumenti tecni-
ci, normativi e contrattuali per operare nei nuovi assetti
del mercato. Nel successivo modulo vengono analizzati
gli aspetti tecnico-gestionali della produzione di energia
da “fonti rinnovabili” (es. idroelettrica, geotermica, sola-
re, eolica, biomasse, waste to energy) e le prospettive
future in un contesto di sviluppo sostenibile. Nel corso del
programma sono previsti workshop multidisciplinari fina-
lizzati alla valutazione di progetti, investimenti, iniziative
in campo energetico e ambientale.
I partecipanti, con un lavoro in team, realizzano progetti
applicativi che riprendono e integrano tutte le tematiche
affrontate nel corso, simulando lo sviluppo tecnico e la
sostenibilità economico-finanziaria di un piano di azioni
strategiche di società operanti nel settore. In collaborazio-
ne con le imprese, il programma è arricchito da incontri
con il Top Management e da visite a laboratori, impianti
di perforazione, campi produttivi e raffinerie, centrali ter-
moelettriche e impianti di fonti rinnovabili, sistemi di tra-
sporto e stoccaggio. Sono previsti stages presso aziende,
istituzioni e università che partecipano all’iniziativa.

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

Safe
Sostenibilità Ambientale

Fonti Energetiche
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