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Francesco Curcio – Direttore Generale AITEC, l’ing.
Bruno D’Onghia – Presidente EDF Italia, l’ing. Luca Dal
Fabbro – Direttore Generale ENEL Energia, l’ing. Enzo
Gatta – Direttore Generale Edison, il dott. Riccardo
Giovannini – Amministratore Delegato RGA, l’ing. Piero
Manzoni – Executive Vice President Siemens Power
Group, l’ing. Antonio Mazza – Amministratore Delegato
Acea Electrabel Energia, l’ing. Michele Villa – Ammini-
stratore Delegato ERM Italia. 
Tra gli obiettivi dell’incontro vi era quello di attivare un
dialogo costruttivo tra le istituzioni, le imprese ed il mon-
do della ricerca scientifica, per dare impulso all’interazione
e alla collaborazione indispensabili per coniugare politica
ambientale e politica industriale, e trovare un equilibrio tra
competitività, sviluppo e sostenibilità. Il confronto si è
svolto in un clima di collaborazione positivamente valuta-
to dagli intervenuti. Tra le altre realtà presenti: ASM
Brescia, AlpEnergie, Dalmine Energie, Degrémont,
Ecodeco, EGL, Electra Italia, Endesa, Energia, ENI, E.On,
Ergon Energia, ExxonMobil, GE Oil&Gas, GRTN,
Proger, SARAS, Sinergy 2005, Wärtsilä.

In occasione della Cerimonia di Apertura della sesta edi-
zione del Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”
organizzato da SAFE, si è tenuto recentemente un

incontro sul tema “Parte l’Emission Trading: complessità,
incertezze, sfida per le imprese”, al quale hanno partecipa-
to le più alte cariche istituzionali, rappresentanti delle asso-
ciazioni industriali, esponenti del mondo della ricerca
scientifica e top manager delle aziende. 
L’evento ha avuto luogo a Roma presso l’Ambasciata di
Francia che ha messo a disposizione per l’occasione lo
splendido Palazzo Farnese.
L’incontro si è aperto con un breve discorso introduttivo di
S.E. l’Ambasciatore di Francia Loïc Hennekinne, che ha
voluto rimarcare l’importanza di una associazione come
SAFE in un settore delicato e strategico quale quello dell’e-
nergia. A seguire la relazione introduttiva del Presidente
della SAFE dott. Raffaele Chiulli, il quale ha delineato il
complesso scenario che si trovano a fronteggiare le imprese
a seguito degli impegni internazionali assunti dall’Unione
Europea per la riduzione dei gas climalteranti. Il dibattito
che è seguito è stato moderato da Stefano Delli Colli –
Direttore della Staffetta Quotidiana.
Erano presenti tra gli altri il dott.
Corrado Clini – Direttore Generale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio, il prof. Sergio Garribba –
Direttore Generale Ministero delle
Attività Produttive, l’ing. Alessandro
Ortis – Presidente Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas, il prof.
Carlo Andrea Bollino – Presidente
GRTN, l’ing. Giulio Del Ninno –
Amministratore Delegato Edison, l’ing.

Nuove figure professionali
e nuove competenze
aprono nuovi spazi 
per l’affermazione 
di un Emission Trading
Management

Parte l’Emission Trading
complessità, incertezze, sfida per le imprese
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Il quadro normativo dell’Emission Trading

Direttiva 2003/87/CE 13 ottobre 2003
� Decisione 2004/156/CE 29 gennaio 2004
� Decreto Legge 273/2004 12 novembre 2004
� Decreto dirett. DEC/RAS/1715/2004 16 novembre 2004
� Decreto dirett. DEC/RAS/1877/2004 29 novembre 2004
� Decreto dirett. DEC/RAS/2179/2004 28 dicembre 2004
� Legge n. 316/2004 30 dicembre 2004

Avvio dell’Emission Trading 1° gennaio 2005



La questione dei cambiamenti
climatici riguarda l’intero pia-
neta. Il Protocollo di Kyoto,

sottoscritto nel 1997, rappresenta il
primo pilastro di una strategia inter-
nazionale per il raggiungimento del-
l’obiettivo di una progressiva riduzio-
ne delle emissioni di gas serra in
atmosfera. L’entrata in vigore del
Protocollo è fissata per il 16 febbraio
2005, 90 giorni dopo la ratifica della
Russia. Hanno infatti ratificato l’ac-
cordo oltre 130 paesi, pari al 62%
circa delle emissioni mondiali di gas
ad effetto serra. L’impegno assunto a
livello globale è di ridurre, tra il 2008
e il 2012, le emissioni dei principali
gas climalteranti del 5,2% rispetto ai
livelli del 1990, con impegni diffe-
renziati per ogni singolo paese.
L’Unione Europea ha un obiettivo di
riduzione dell’8%, nell’ambito del
quale l’Italia si è impegnata a ridurre
le emissioni del 6,5%. 
L’impegno assunto dall’Unione
Europea ha determinato l’emanazio-
ne di alcune direttive, tra cui la
2002/358/CE di approvazione del
Protocollo e ripartizione degli oneri
tra gli stati membri, e la 2003/87/CE
che ha istituito il mercato europeo
dei permessi di emissione. I soggetti
coinvolti in questo mercato sono
quindi i venticinque stati membri, i
quali hanno presentato il Piano
Nazionale di Allocazione che delinea
le politiche e le misure assunte per il
rispetto degli obiettivi del Protocollo
di Kyoto. Ventuno Piani Nazionali di
Allocazione sono stati già approvati
dalla Commissione Europea; in atte-
sa di via libera i piani di Repubblica
Ceca, Polonia, Grecia e Italia. La
Gran Bretagna ha, nel frattempo,

chiesto una revisione in aumento del
proprio piano per circa 20 Mt CO2.
I settori coinvolti sono le cosiddette
“covered industries”, ovvero energia
elettrica, industria petrolifera, ce-
mento, acciaio, carta, vetro, cerami-
ca, per un totale di 12.000 impianti
(di cui 7800 hanno già ottenuto l’ap-
provazione).
È importante sottolineare che la ridu-
zione delle emissioni richiederà un
impegno economico rilevante per il

sistema produttivo. Le aziende coin-
volte dovranno infatti sostenere dei
costi, o li hanno già sostenuti, per il
raggiungimento dell’obiettivo prefis-
sato. Oltre ai costi diretti legati all’ab-
battimento dei gas o all’acquisto dei
permessi di emissione, vi saranno
costi indiretti o traslati da parte di
alcune imprese su altre. Alcune azien-
de esprimono inoltre preoccupazione
per i “costi nascosti” ovvero quei costi
relativi agli adempimenti imposti
dalla normativa, o la preparazione,
formazione e utilizzo di nuove risorse
nella fase di start up e di implementa-
zione del sistema. Con segno negati-
vo sul conto economico vanno ad
incidere anche le sanzioni in caso di
mancato rispetto dei limiti assegnati.
Per il 1° periodo, che va dal 2005 al
2007, è prevista una assegnazione
gratuita di almeno il 95% delle
quote; la sanzione in caso di emissio-
ni superiori alla quota assegnata è di
40 u/t CO2. Per il 2° periodo, che va
dal 2008 al 2012, è prevista invece
una assegnazione gratuita di almeno
il 90% delle quote; la sanzione è di
ben 100 u/t CO2. 
A questo si deve aggiungere che il
quadro normativo dell’Emission Tra-
ding non è ad oggi ancora completa-
mente definito. È opportuno ricapito-
larne i punti salienti (vedi riquadro).
Come ricordato in precedenza il siste-
ma di scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra è stato istituito
con la direttiva 2003/87/CE. Ad essa
ha fatto seguito la decisione
2004/156/CE che definisce le linee
guida per il monitoraggio e la comu-
nicazione delle emissioni. 
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SAFE è una associazione no-profit
che opera nel campo dell’energia e
dell’ambiente. Tra i principali campi
di attività: organizzare azioni for-
mative post-laurea nei settori del-
l’energia e dell’ambiente (Master in
Gestione delle Risorse Energeti-
che); promuovere la ricerca scienti-
fica e l’applicazione di tecnologie
innovative; favorire l’incontro e lo
sviluppo dei flussi informativi tra le
Istituzioni, le Imprese e le Univer-
sità; favorire l’inserimento di risor-
se professionali altamente qua-
lificate.

SAFE
Sostenibilità Ambientale

e Fonti Energetiche

Via Duchessa di Galliera, 63
00151 Roma

Tel.: +39 6 53272239
Fax: +39 6 53279644

Sostenibilità Ambientale Fonti energetiche

Cambiamenti climatici: 
un tema aperto per tutto il pianeta
Relazione di Raffaele Chiulli, presidente SAFE



Per quanto riguarda la normativa na-
zionale dobbiamo citare il decreto
legge 273/2004 del 12 novembre
2004 recante disposizioni urgenti per
l’applicazione della direttiva
2003/87/CE in materia di scambio di
quote di emissione dei gas ad effetto
serra nella Comunità Europea. 
Il decreto si è reso necessario a segui-
to del mancato recepimento della
direttiva 2003/87/CE da parte del
Parlamento italiano. In attuazione di
quanto disposto dal succitato decreto
legge sono stati emanati, congiunta-
mente dal dott. Clini, direttore gene-
rale del Ministero dell’Ambiente e dal
prof. Garribba direttore generale del
Ministero delle Attività Produttive i
decreti direttoriali: 1715 del 16
novembre 2004 e 1877 del 29 no-
vembre 2004, relativi rispettivamente
agli adempimenti per le aziende di:
• inoltro richiesta di autorizzazione ad

emettere entro il 6 dicembre 2004;
• inoltro delle informazioni necessarie

per l’assegnazione delle quote di
emissione entro il 30 dicembre 2004.

Vi è poi un terzo decreto direttoriale:
il 2179 del 28 dicembre 2004 di
autorizzazione ad emettere gas a effet-
to serra per gli impianti interessati.
Infine la legge n. 316/2004 del 30
dicembre 2004 di conversione, con
modificazioni, del decreto legge n.
273 del 12 novembre 2004 cui abbia-
mo accennato in precedenza.
Rimangono però ancora alcuni punti
aperti tra cui ricordiamo:
• il completo recepimento da parte

del nostro paese della direttiva
2003/87/CE Emission Trading; 

• il via libera al Piano Nazionale di
Assegnazione di alcuni Paesi tra cui
l’Italia;

• il recepimento delle disposizioni
per il monitoraggio e la comunica-
zione delle emissioni;

• il rilascio delle quote di emissione
di CO2.

Ma quali sono stati i criteri ispiratori
del Piano Nazionale di Assegnazione
italiano che è appunto il documento

che definisce, tra le altre cose, anche il
rilascio delle quote. 
Possiamo cosi riassumerli:
• gli elevati standard di efficienza

energetica e la bassa intensità di
carbonio dell’economia italiana
rendono più elevato che in altri
paesi il costo marginale per la ridu-
zione delle emissioni;

• tra le priorità nazionali vi è la salva-
guardia della competitività delle
imprese e la sicurezza energetica,
soprattutto per quanto riguarda il
gap tra domanda e offerta interna
di energia elettrica;

• è da prevedersi l’ottimizzazione
della capacità “nazionale” di assor-
bimento di carbonio atmosferico
(gestione e incremento del patri-
monio forestale e boschivo);

• è indispensabile l’attivazione dei
meccanismi flessibili del Protocollo
di Kyoto (Joint Implementation e
Clean Development Mechanism).

In conclusione è giusto tenere conto
delle peculiarità del nostro Paese,
affinché esso non sia eccessivamente
penalizzato e non paghi il prezzo per
aver raggiunto, prima dell’applicazio-
ne della direttiva Emission Trading,
standard di efficienza più elevati di
altri Paesi, da cui paradossalmente si
troverebbe ad acquistare permessi di
emissione.
L’Emission Trading rappresenta quin-
di senza dubbio una sfida per il
nostro Paese, e rappresenta anche una
sfida per le imprese le quali si trovano
a fronteggiare una tematica ampia e
con molteplici implicazioni.
L’Emission Trading avrà infatti
impatti sui principali aspetti dell’or-
ganizzazione aziendale. Avrà impatti
operativi (reporting, produzione in-
dustriale, procedure di controllo
etc.), gestionali (contabilità, pianifi-
cazione produzione), economici (co-
sti diretti e indiretti) e strategici (defi-
nizione scenari futuri, piani indu-
striali). E questo anche in considera-
zione dell’incertezza del quadro di
riferimento. Renderà inoltre necessa-

ria una revisione complessiva delle
scelte aziendali su: volumi di produ-
zione, tipologie di prodotti, strategie
di produzione e di mercato, localizza-
zione delle produzioni, investimenti e
modelli di business. 
L’Emission Trading in definitiva non
è solo una tematica ambientale! A
fronte di una tematica di tale com-
plessità e trasversalità vi sono delle
nuove esigenze. In particolare si ren-
dono necessarie delle nuove compe-
tenze e dei nuovi profili professionali
che abbiano:
• conoscenza delle strategie globali di

riduzione delle emissioni di gas
serra;

• conoscenza/capacità di utilizzo di
fonti informative diversificate e in
costante evoluzione;

• padronanza di metodologie di
valutazione specifiche (audit ener-
getici, audit ambientali, analisi e
valutazioni economico-finanzia-
rie…);

• conoscenza dei principi contabili e
amministrativi;

• capacità di identificazione di
opzioni “make or buy”; 

• conoscenza dei mercati e delle
modalità di trading (meccanismi,
scelte dei partner…);

• capacità di negoziazione;
• capacità di valorizzare gli sforzi

aziendali con una efficace comuni-
cazione;

• capacità di saper instaurare rappor-
ti costruttivi con le istituzioni;

• capacità di indirizzare/influenzare
le scelte strategiche aziendali (di
mercato, di prodotto, di investi-
mento).

Si può in definitiva parlare di vero e
proprio Emission Trading Manage-
ment. Tantissime aziende infatti si
stanno chiedendo se sono attrezzate
per fronteggiare questa nuova sfida e
come deve essere gestito l’Emission
Trading all’interno delle organizza-
zioni aziendali. Gli interrogativi sono
molteplici. Se ne deve occupare una
persona o uno staff? Si deve fare
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ricorso a risorse interne e/o all’out-
sourcing? È necessario un adegua-
mento delle competenze dell’ “envi-
ronmental manager” o si deve forma-
re un nuovo “emission trading mana-
ger”? E come? Tramite il training
interno o grazie al recruiting esterno?
Infine quale ruolo deve assumere il
vertice aziendale? 
In conclusione ancora tante sono le
questioni aperte, emerse anche nel
corso dei precedenti WORKSHOP
SAFE, che creano un clima di incer-
tezza 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 evitare il rischio di de-
industrializzazione nella UE e la per-
dita di competitività dei settori indu-
striali energy intensive? È inoltre fon-
damentale affrontare il nodo dell’in-
terazione con Paesi, come gli Stati
Uniti e i Paesi emergenti “non-cove-
red”. Il loro mancato coinvolgimento
vanificherebbe gli sforzi di riduzione
compiuti a livello comunitario. 
Infine come cogliere le opportunità
per lo sviluppo e il trasferimento di
nuove tecnologie? E quali risorse
saranno necessarie per la gestione di
una tematica così complessa? 
Queste considerazioni sono solo
parte di un complesso quadro di
variabili che devono essere ancora
definite in maniera chiara ed organi-
ca. L’obiettivo, comune a tutti, è tro-
vare il modo di coniugare politica
ambientale e politica industriale,
avendo presenti le esigenze del siste-
ma produttivo e l’impegno per uno
sviluppo compatibile con le risorse
disponibili. SAFE si è già in passato
impegnata e continuerà ad impe-
gnarsi per approfondire e sviluppare
queste tematiche attraverso le pro-
prie attività e iniziative, con la colla-
borazione di tutte le realtà istituzio-
nali, industriali e scientifiche che
hanno dato e daranno il proprio sup-
porto. ■
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L'industria dell'Energia avverte sempre più la necessità di avvalersi di profes-
sionalità con formazione multidisciplinare e sensibilità per le tematiche
ambientali.
In questo contesto brillanti laureati di università italiane e straniere possono
trovare impiego nelle attività connesse alla gestione delle risorse energetiche,
in un momento in cui il Paese intende favorire investimenti nel settore e apre
alla concorrenza i mercati dell'energia elettrica e del gas.
Il Master in “Gestione delle Risorse Energetiche” offre una formazione multidi-
sciplinare di alto livello, con il coinvolgimento e l'interazione tra Università,
Istituzioni e Industria dell'Energia. Il Master forma figure professionali nel
campo della ricerca, dello sviluppo e della gestione delle risorse energetiche,
con particolare attenzione alle tematiche ambientali.
Il Master ha il patrocinio dell’Unione Europea, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Comune di Roma.
Tra gli elementi caratterizzanti del Master:
� Corpo docente composito e di alto profilo
� Opportunità di acquisire conoscenze applicative (visite a siti operativi, eser-

citazioni 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
E-mail: safe@safeonline.it – www.safeonline.it

Direttore del Master: Dr. Raffaele Chiulli


