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WS SAFE
“Fonti Rinnovabili”
Regole certe, segnali di
lungo periodo e
ambiente. I driver per le
rinnovabili del futuro
Di Valentina De Luca
L’identificazione dei driver di sviluppo per le fonti
rinnovabili è stata al centro del Workshop “Sostenibilità e
competitività per le rinnovabili del futuro” organizzato a
Roma lo scorso 10 giugno da SAFE presso l’Auditorium
del GSE.
Hanno aperto i lavori il Presidente SAFE Raffaele Chiulli e
Matteo Giannì, Unità Studi, Statistiche e Sostenibilità
del GSE che hanno ricordato come sia ormai conclusa la
fase di “lancio” delle FER, trainata dal perseguimento di
specifici obiettivi europei e nazionali e supportata da un
sistema incentivante che molto ha fatto discutere per le
modalità e per gli effetti. Raggiunto infatti nel nostro
Paese l’obiettivo dettato dall’Unione europea di una
quota di consumi coperta da FER del 17% (17,1% nel
2014) ed essendo prossimo il raggiungimento del costo
cumulato annuo oltre cui saranno interrotti gli incentivi
alle FER non fotovoltaiche, si prospetta per le rinnovabili
un percorso evolutivo con nuovi driver: evoluzione
tecnologica, innovazione, soluzioni smart, efficienza,
nuovi servizi, nuove opportunità di business ma anche
nuove competenze e figure professionali.
Superata la contrapposizione con le fonti tradizionali e
raggiunta un’ampia diffusione sul territorio, la sfida di un
sistema bilanciato ed efficiente passa infatti ora
attraverso la razionalizzazione e l’ammodernamento del
parco impianti e delle reti, l’offerta di servizi di
efficientamento, tecnico e organizzativo e lo sviluppo di
nuove soluzioni per la gestione integrata delle risorse
energetiche.
Il massiccio sviluppo delle FER e la progressiva
decarbonizzazione dell'economia oltre a richiedere un

www.safeonline.it

adeguamento infrastrutturale importante, sta dunque
anche determinando nuovi assetti di mercato. Questo
concetto è stato più volte ripreso anche dai partecipanti
alla tavola rotonda che ne hanno declinato le varie
sfaccettature portandone alla luce aspetti tecnici,
normativi, regolatori, finanziari e di business.
Secondo Carlo Pignoloni, Responsabile Europe and
North Africa Area - Enel Green Power la stabilità degli
indirizzi rappresenta ancora un elemento fondamentale
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per la credibilità
dell’intero sistema Paese agli occhi degli investitori.
Ulteriori fattori abilitanti sono inoltre l’integrazione delle
FER nel nuovo market design e l’adozione di contratti
PPA in grado di dare segnali di lungo termine.
Anche Valerio Capizzi, Director – ING Bank ha
evidenziato la concreta possibilità di introduzione dei
PPA in Italia auspicando che non vengano ripetuti gli
errori del passato ma che si garantisca una certezza delle
regole per dare la possibilità agli istituti finanziari di
sostenere gli investimenti.
“Le rinnovabili in Italia sono già competitive” ha
sottolineato Enrico Falck, Presidente – Falck Renewables
stressando la necessità di non rendere vano lo sforzo
fatto finora per costruire i 50 GW di potenza elettrica
installata nel nostro Paese. In tema di market design,
Falck ha anche evidenziato le differenze con il sistema
inglese dove risiede la maggiore capacità installata del
gruppo: in UK è infatti presente un maggiore equilibrio
tra domanda e offerta che costringe a gestire in maniera
più efficiente la produzione rinnovabile e si riscontra una
maggiore inclinazione del sistema verso logiche di
mercato.

M. Libè, R. Chiulli, F. Sperandini
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Un driver essenziale poi per la competitività futura delle
FER è anche l’adeguamento delle reti, come messo in
evidenza da Fabio Bulgarelli, Direttore Affari Regolatori
– Terna, in grado di garantire un’integrazione delle
energie green sia fisica che nel mercato e tra i mercati.
Bulgarelli ha auspicato poi la possibilità di costruire
contratti a termine anche sul mercato dei servizi.
“Capacità legislativa certa, veloce e al passo con la
tecnologia” questa è il fattore abilitante principale
menzionato invece da Danilo Troncarelli, Managing
Director – Accenture Strategy che ha anche ricordato
come, facendo tesoro dall’esperienza del passato occorra
introdurre meccanismi innovativi che perseguano una
curva di crescita delle FER pianificata e più “sana” per il
mercato.
La necessità di gestire l’ampio parco rinnovabile finora
installato sta generando nuove opportunità legate anche
al mercato secondario delle FER.
In ottica di efficientamento e migliore gestione degli
impianti Andrea Zaghi, Responsabile Centro Studi e
Relazioni Esterne - assoRinnovabili ha evidenziato come
si potrebbero avere fino a 4,5 GW aggiuntivi rinnovando
l’esistente con importanti benefici industriali e di sistema
Paese. A questo proposito assoRinnovabili ritiene
necessaria una iniziativa politica che eviti “il blocco
all’origine” di tale possibilità.
Nell’attività di valutazione degli asset rinnovabili un ruolo
rilevante può essere ricoperto anche dalla meteorologia
che, come sottolineato da Raffaele Salerno, Direttore
Generale – Centro Epson Meteo, può rappresentare uno
strumento efficace non soltanto nella previsione della
producibilità degli impianti ma anche, lato domanda, dei
consumi.
L’evento è stato concluso da Mauro Libè, Consigliere
Politico del Ministro dell’Ambiente e Francesco
Sperandini, Presidente e Amministratore Delegato del
GSE.
Libè ha auspicato un cambiamento culturale che coltivi le
eccellenze. “Dobbiamo lavorare per difendere quello che
abbiamo fatto, guardando avanti e superando le rendite
di posizione, per lasciare che sia il mercato a favorire le
possibilità di sviluppo” ha ricordato, invocando infine una
politica lungimirante che vada oltre la gestione
dell’emergenza.
Note positive sono infine giunte dal discorso finale di
Francesco Sperandini che ha sottolineato come l’Italia,
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che investe l’1% del PIL in incentivi a FER ed efficienza
energetica, è ad oggi il primo Paese al mondo per la
cogenerazione, il secondo per efficienza energetica e il
quarto per carbon footprint.

V. Capizzi, E. Falck, L. Cardinali, C. Pignoloni

F. Bulgarelli, A. Zaghi, L. Cardinali, R. Salerno, D. Troncarelli
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WS SAFE “Reti”

Integrazione e sinergie
tra gazzelle,
volpi e tartarughe nel
futuro delle multiutility
Di Laura Cardinali
Quali opportunità possono cogliere le multiuility dalle
sinergie tra le reti energetiche e dell’acqua? Questo il
quesito al quale hanno risposto i relatori del Workshop
organizzato da SAFE con la collaborazione di Accenture
Strategy, lo scorso 12 luglio presso la sede romana dello
studio legale Nctm.
L’analisi presentata da SAFE e Accenture Strategy ha
messo in luce un mutevole scenario del sistema
energetico che apre significative opportunità anche per
le utility italiane per ottimizzare il business, offrire nuovi
servizi ai clienti e migliorare la gestione del territorio
condividendo le infrastrutture e i sistemi di controllo
anche attraverso lo sfruttamento di tecnologie
innovative. A questo proposito Matteo Codazzi,
Amministratore Delegato – CESI, ha stimolato gli
operatori nazionali del settore raccontando la peculiarità
delle reti elettriche degli Stati Uniti, più semplici e meno
magliate di quelle “nostrane”, indicandone la replicabilità
di temi e soluzioni in particolar modo nel settore idrico.
Il patrimonio infrastrutturale delle reti utility in Italia
ammonta a poco più di due milioni di chilometri di reti, di
cui circa il 17% gestito da soggetti appartenenti a gruppi
“multiutility” con potenziali sinergie cross-settore. Gli
operatori che gestiscono tale patrimonio, costituiscono
poi una galassia notevolmente
frammentata.
Considerando solo le variabili territorio e servizio, la
fotografia dei protagonisti che se ne ricava mappa
operatori che gestiscono tutti i servizi su territori molto
vasti, gestori attivi in un solo ambito e su un’area
ristretta, oltre ad una serie di soggetti intermedi con
proprie specificità. Pur nelle sostanziali e non trascurabili
differenze
nella
conformazione
delle
diverse
infrastrutture e nelle modalità di gestione, con
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particolare riferimento all’ampiezza delle reti, alla
copertura dei territori, ai volumi erogati e ai clienti
serviti, esistono positive esperienze di integrazione che le
utility italiane ci hanno raccontato nel corso del
workshop facendo intravedere evoluzioni incoraggianti
per il futuro. Accanto a dinamiche già note di
integrazione verticale di realtà operanti nel medesimo
business su territori differenti e a quelle che stanno
spingendo all’aggregazione delle piccole utility verso le
più grandi, si può identificare un interessante trend di
sviluppo orizzontale per le multiutility, che guarda con
sempre maggiore interesse alle opportunità offerte
dall’integrazione sul medesimo territorio, dei differenti
servizi. Sinergie nella gestione integrata delle reti sono
ovviamente realizzabili su molteplici piani, operativi,
organizzativi, tecnologici, come ricordato da Sandro
Cecili, Presidente Areti. Tre i pilastri principali individuati
da Acea per dar vita alla “rivoluzione” della multiutility
capitolina: revisione dei processi (ridisegno di tutte le
attività per ogni servizio, con attribuzione ai singoli
addetti di mezzi tecnici e informatici all’avanguardia per
il loro dispacciamento diretto e più efficiente), creazione
di una piattaforma informativa unica (che sovraintende
alle attività di circa 4.500 addetti “contabilizzando” in
tempo reale personale e attività svolte) e rivisitazione
organizzativa generale (dall’ottimizzazione logistica alla
formazione). La disponibilità di dati e la loro gestione
saranno poi temi centrali nel futuro di Acea – ha
dichiarato Cecili - esplicitando l’obiettivo di sviluppare
una rete di comunicazione tra le varie reti che raccolga i
dati provenienti dal campo, mappandoli anche attraverso

R. Chiulli, G. Bortoni
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sistemi di misura comuni, superando quanto più possibile
le difficoltà di accesso e rilevazione ancora presenti in
particolare per quanto concerne i contatori della rete
idrica.
IRETI, gestore delle reti del gruppo IREN ha visto nella
riorganizzazione del gruppo conseguente all’obbligo del
brand unbundling, l’occasione per migliorare la gestione
del business proprio sfruttando le sinergie in particolare
tra gas e acqua. Tali sinergie risultano maggiormente
omogenee dal punto di vista dell’operatività quotidiana,
ad esempio attraverso la scelta di un fornitore unico su
tutti i territori serviti, per la manutenzione ordinaria, gli
scavi e il pronto intervento. Eugenio Bertolini, Direttore
generale di IRETI ha tuttavia messo in evidenza le
differenze tra le varie reti in termini di maturità e
conseguentemente di investimenti necessari per lo
sviluppo sottolineando di nuovo, le maggiori criticità del
settore idrico. Dolomiti Energia che, come ricordato dal
responsabile processi operativi e innovazione del
gruppo Francesco Faccioli, sta affrontando la gestione
delle reti attraverso due società, l’una per la
distribuzione elettrica e l’altra per gas, teleriscaldamento
e acqua, da sempre pone grande attenzione nel cercare
una omogeneità nel rapporto con il territorio in termini
di servizi offerti agli utenti anche attraverso la
centralizzazione di alcune funzioni comuni ai vari servizi.
Fondamentale risulta in questo senso la capacità di
investimento, strettamente legata al tema della
dimensione degli operatori. Dove le necessità sono
particolarmente consistenti come nel caso del settore
idrico, la ricerca del delicato equilibrio tra il rispetto delle
specificità territoriali e le esigenze di disporre delle
risorse per gli investimenti infrastrutturali, diventa infatti
cruciale. L’analisi effettuata da SAFE e Accenture Strategy
rileva inoltre che comparando i valori unitari di
RAB/POD-PDR dei principali operatori energia elettrica e
gas, appare correlata la dimensione del gruppo al livello
di efficienza e che tale effetto permane anche se
depurato degli effetti derivanti da specificità di rete. In
un’ottica di integrazione si potrebbe dunque ipotizzare
l’applicazione della RAB sul valore ‘cumulato’ degli
investimenti su tutte le reti, valutazione che dovrebbe
prevedere la definizione di una unità di lunghezza
dell’asset equivalente.
Altro tema caldo portato al tavolo è quello delle
concessioni e della sincronia delle loro tempistiche che
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potrebbero ostacolare la realizzazione di attività
trasversali tra le reti. Una loro gestione sinergica potrebbe
tuttavia dar vita al superamento delle attuali differenze
contrattuali tra settori, favorendo la possibilità di affidare
le attività operative sul campo alla gestione di
organizzazioni multidisciplinari. Lo stadio, ancora iniziale,
di sviluppo delle sinergie cross settore ha poi indirizzato il
dibattito verso i temi del quadro normativo e regolatorio
di riferimento nel quale rintracciare indicazioni e stimoli
per un progresso futuro. Come ricordato da Giuliano
Berruti e Ada Lucia De Cesaris, Partner di Nctm Studio
Legale, ad oggi non esiste una cornice normativa
incentivante per una gestione orizzontale delle reti, le
quali presentano tra l’altro caratteristiche e stadi di
sviluppo differenti che sono stati associati, con un
paragone faunistico, ad una gazzella (rete elettrica), ad
una volpe (rete gas) e ad una tartaruga (rete idrica). Nel
processo di integrazione delle reti sarà poi fondamentale
– ammoniscono gli avvocati - mantenere il rispetto della
concorrenza per evitare che le aggregazioni spesso
auspicate per migliorare l’efficienza della gestione, si
tramutino in un ritorno ai monopoli.
Nelle conclusioni Guido Bortoni Presidente AEEGSI ha
ribadito il carattere pioneristico della gestione orizzontale
delle reti, sia da un punto di vista giuridico che operativo,
salvo alcuni esempi sul metering e sulla sicurezza.
Secondo Bortoni, nel settore energia, le sinergie più
prossime che si potrebbero realizzare sono quelle relative
ai comparti retail elettricità e gas, mentre già attuali sono
quelle con il settore delle telecomunicazioni per le quali
occorre stabilire delle regole per le condizioni di accesso
che siano non discriminatorie e consentano il
trasferimento dei vantaggi verso i clienti finali. Un
approccio regolatorio che sarà probabilmente replicato
anche per le future sinergie tra servizi energetici. Pur
futuristico il tema dell’integrazione tra le reti – ha
concluso Danilo Troncarelli, Managing Director di
Accenture Strategy stimolando la mobilitazione delle
utility – è entrato anche nella sfera di interesse
dell’Unione europea laddove nel Programma Quadro
europeo per la Ricerca e l'Innovazione Horizon 2020 sono
messi a disposizione 28 milioni di euro per progetti
indirizzati allo sviluppo di tecnologie e sistemi che creino
sinergie tra le reti di elettricità, gas e calore. Un’ulteriore
spinta ad esplorare le opportunità di efficientamento
offerte dalla gestione sinergica delle reti energetiche e
ambientali.
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Aspettando le Olimpiadi
di Rio 2016, al via i SAFE
Summer Games
Di Tommaso Misiti
Straordinario successo per i SAFE Summer Games, la
manifestazione sportiva organizzata da SAFE, all’interno
del programma Europeo EWOS «Settimana Europea dello
Sport», con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ha riunito all’insegna di sport ed energia,
sabato 25 giugno, gli Alumni e partner della SAFE.
I SAFE Summer Games organizzati a Ladispoli (RM),
hanno movimentato tutta la giornata, suscitando
interesse e curiosità dei moltissimi bagnanti presenti nel
litorale romano, tra attività̀ “leisure”, team building e
competizioni sportive.
Lo stabilimento “Molto” si è trasformato in una vera e
propria “arena”, ospitando le numerose competizioni
all’insegna dello sport e dell’attività fisica, ma non solo. I
partecipanti, infatti, si sono alternati in tornei di beach
volley, beach tennis e beach soccer, intervallando sport
con attività ludico-ricreative, quali calcio balilla e gare di
sea triathlon - canoa, pedalò e stand up-paddle.
Animazione e musica insieme ad entusiasmo ed energia
dei partecipanti hanno reso la prima edizione dei SAFE
Summer Games una giornata straordinaria in grado di
trasformare “gruppi di partecipanti” in “squadre”
attraverso il senso di condivisione e di aggregazione
richiesto dallo svolgimento delle varie attività: contare
sulle capacità degli altri per raggiungere obiettivi che da
soli non potrebbero essere raggiunti. La dimostrazione
perfetta è stata fornita dalle gare di sea triathlon, in cui si
è rivelato chiaro che la diversità è una risorsa e non un
limite e che in ogni squadra è necessario e indispensabile
il contributo di ciascuno .
Al termine della giornata si è svolta la cerimonia di
premiazione con la piacevole partecipazione di top
manager del settore energia e ambiente e graditi ospiti
dal Messico alla Russia che hanno premiato, insieme al
Presidente SAFE Raffaele Chiulli, le squadre vincitrici; la
giornata è continuata con un “apericena” sulla spiaggia
ed i meritati festeggiamenti a suon di musica.
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La manifestazione sportiva è stata seguita da primarie
testate giornalistiche e media (Corriere della Sera,
Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tutto Sport,
Ansa, RAI Sport).
Sono disponibili online sul nostro sito la rassegna
stampa e le foto della giornata.
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I Project work 2016
del Master SAFE
Di Nadia Greco
Come ormai da diversi anni, i project work organizzati su
temi individuati con le aziende i cui lavori sono presentati
al management board di riferimento, sono parte
integrante del programma didattico del Master SAFE in
“Gestione delle Risorse Energetiche”. Le aziende che
hanno dato fiducia e supporto ai partecipanti della XVII
edizione sono: Electra Italia, Ep Produzione,
GreenNetwork, RWE Innogy Italia, Saras, Sogin. Di
seguito un breve focus sui temi sviluppati da ciascun
gruppo di lavoro.
Electra Italia - Strumenti di finanziamento ed
incentivazione a supporto dell’efficienza energetica in
Italia
R. Ciamillo – V. Guadagnini – M. Fiorelli – P.M. Girardi
L’incarico che Electra Italia, società italiana del gruppo
svizzero BKW, ha affidato al gruppo di lavoro è stato
rivolto principalmente alla ricerca e mappatura di tutte le
possibilità di finanziamento e cofinanziamento di progetti
di efficienza energetica per le piccole e medie imprese,
derivanti da fondi europei e nazionali e da sistemi
incentivanti.
Dalle analisi svolte si è potuto tracciare un quadro di tutti
quelli che sono i programmi europei che attraverso
diversi progetti e modelli mettono a disposizione fondi
per l’implementazione di azioni di efficientamento
energetico messe in atto sia dalla pubblica
amministrazione, chiamata ad essere un esempio
virtuoso in tale campo, che dalle imprese. L’analisi degli
strumenti di finanziamento a disposizione si è poi
spostata dall’ambito europeo a quello nazionale con lo
studio degli strumenti di incentivazione quali Certificati
Bianchi e Conto Termico, nonché di tutti i Programmi
Operativi Regionali che definiscono gli interventi di
utilizzo delle risorse comunitarie assegnate alle Regioni
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal
Fondo Sociale Europeo (FSE). Infine è stato costruito un
caso studio per verificare l’effettivo apporto, in termini di
riduzione dei temi di ritorno dell’investimento di
variazione del VAN, di tali strumenti di finanziamento,
alla realtà di una PMI che intende effettuare interventi di
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efficientamento energetico dei propri asset. Il caso
studio, realizzato sugli interventi indicati dall’audit
energetico, ha dimostrato come le industrie possano
avviare politiche di efficienza energetica anche in
presenza di scarse risorse economiche, riducendo la
bolletta energetica e, quindi, i costi di produzione
sfruttando le potenzialità offerte dai POR e dai
programmi europei.
EP Produzione - Nuovi Bref: impatti sui grandi impianti a
combustione in Italia
L. Candela – I. Iacoponi – S. Scopelliti – A. Sucameli
L’uscita del nuovo BREF (Best Available Techniques
Reference Documents) per impianti termoelettrici di
grande taglia, prevista per i primi mesi del 2017, sta
iniziando a destare l’interesse dei produttori di energia
elettrica da fonti fossili. Tale documento, conterrà sia
indicazioni riguardo i nuovi limiti emissivi relativi a tutti
gli inquinanti prodotti da questa tipologia di impianti, che
informazioni sulle migliori tecnologie attualmente
disponibili, utili a rispettare i nuovi valori limite che
saranno imposti. Lo studio in questione, svolto in
collaborazione con EP Produzione sponsor del project
work, ha avuto come prima finalità quella di mettere in
luce le differenze tra il vecchio documento e la prima
bozza del BREF 2017, analizzando di quanto i valori di
emissione per gli inquinanti atmosferici e per l’efficienza
elettrica dei loro impianti, attualmente divergono dalle
future richieste della Commissione europea. In seconda
battuta il focus del lavoro si è spostato sul cercare di
capire quale fosse lo stato di salute del comparto
termoelettrico italiano, scegliendo un campione di 34
impianti. Il project work ha infine permesso, di ottenere
una fotografia sull’attuale situazione del parco
termoelettrico italiano in termini di impatto ambientale,
col fine di realizzare un’analisi qualitativa sul necessario
adeguamento tecnologico che dovranno affrontare le
realtà coinvolte, utile per restare operativi e competitivi
all’interno del mercato elettrico italiano.
GreenNetwork – Concorso a Premi 2.0
R. Ciamillo – M. Fiorelli – A. Pastori – A. Sucameli
Diversi sono i segnali sull’effettiva immaturità del
mercato libero nel settore elettrico come è dimostrato
dall’indice di concentrazione e dal tasso di switching da
un operatore all'altro da parte dei clienti finali. Gli
operatori dunque oltre ad avere la necessità di acquisire
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customer base devono consolidare quella esistente per
rafforzare la loro posizione sul mercato. Il project work
ha avuto l’obiettivo di ideare un’attività di marketing per
il consolidamento della clientela. Partendo da un’analisi
del mercato retail, è stato fatto un benchmark nazionale
sui programmi di loyalty sia intra-industry che crossindustry tra i settori trasporti, telecomunicazioni, grande
distribuzione e dei servizi finanziari. Prendendo in esame
tutti gli elementi replicabili anche nel settore energy, si è
passati alla strutturazione del concorso per il quale sono
stati definiti: criteri di partecipazione, tipologia, durata,
modalità di iscrizione, modalità di premiazione. Il
progetto si è concluso con la stesura del regolamento e la
strutturazione dei costi di investimento.
RWE Innogy Italia - Analisi del mercato secondario delle
energie rinnovabili in Italia
C. Graniti – S. Di Folca – D. Meloni
L’obiettivo del project work è stato la valutazione
aggiornata delle dinamiche evolutive del mercato
secondario degli impianti a fonte energetica rinnovabile
presenti in Italia alla luce dell’attuale contesto tecnico,
regolatorio e finanziario. Il project work è stato
strutturato in 3 macro fasi: una prima fase in cui si è
definito il mercato secondario delle fonti rinnovabili in
termini di assets e tecnologie con una mappatura degli
impianti per segmento in base a criteri predefiniti; una
seconda di benchmarking delle transazioni effettuate
negli ultimi anni, a livello nazionale ed internazionale, al
fine di esaminare la struttura del deal ed i relativi
razionali alla base (industriali, finanziari, etc.)
evidenziandone il valore creato e un’ultima fase di
definizione delle fasi principali e dei key success factors
che un operatore deve considerare per intraprendere un
percorso di crescita.
Saras – Biocarburanti: scenari, tecnologie e applicazioni
G. Angelucci – A. Brunatto - C. Iannaci – C. Morichi
L’obiettivo del project work è stato quello di sviluppare
uno studio di fattibilità su un progetto di bio-raffinazione.
Partendo da un’analisi normativa, europea e nazionale, e
del mercato delle materie prime e dei prodotti derivati
(bioetanolo e biodiesel) si è definito il contesto di
riferimento per lo sviluppo dei biocarburanti
evidenziando come in Europa prevalga la produzione e il
consumo di biodiesel rispetto al resto del mondo. Sono
state quindi delineate le esigenze attuali e le prospettive
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future di breve-medio termine (2025) anche in relazione
allo sviluppo tecnologico. È stato dunque fatto un focus
sulle tecnologie esistenti e su quelle che dovranno
prendere piede in virtù dei più esigenti vincoli normativi
che impongono la produzione e l’immissione al consumo
anche di biocarburanti di tipo avanzato. I risultati
ottenuti da questa prima parte del progetto sono serviti
per il case study che ha previsto uno studio di fattibilità
tecnico-economico per la produzione di biocarburanti
anche di tipo avanzato.
Sogin – La consultazione pubblica sulle grandi opere:
un focus sulla normativa per il Deposito Nazionale dei
rifiuti radioattivi
M. Altomare – L. Longobardi - F. Palmieri - A. Pastori
L’Italia, cosi come tutti i paesi della Comunità europea,
ha l’obbligo di istituire e mantenere politiche nazionali
relative alla gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi nel rispetto dei principi fondamentali
richiamati nella Direttiva 2011/70/Euratom del 19 luglio
2011. In questo quadro comunitario Sogin, società
italiana responsabile del decomissioning degli impianti
nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, ha il
compito di localizzare, progettare, realizzare e gestire il
Deposito Nazionale, a cui sarà affiancato il Parco
Tecnologico. Nasce da qui la collaborazione con il Master
SAFE, per la realizzazione di un confronto con le migliori
pratiche a livello internazionale su come è normato il
processo di localizzazione e di consultazione pubblica per
la costruzione di un deposito nazionale (Belgio, Francia,
Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera,
Repubblica Ceca). Dopo una prima analisi sulla gestione
globale dei rifiuti radioattivi dei singoli Paesi si è posta
l’attenzione ai depositi in fase di realizzazione e/o di
localizzazione, analizzandone nel dettaglio iter
decisionale (localizzazione e autorizzazione) e strumento
di consultazione pubblica. Sono state quindi individuate
analogie e differenze tra i diversi Paesi, tenendo conto
del caso italiano, così da poter determinare spunti e
riflessioni su come migliorare lo strumento di
consultazione pubblica che ad oggi, in Italia, è istituito ma
non pienamente normato nei suoi aspetti più specifici.

WEF – Premio “The Circulars”
Sono aperte le candidature a The Circulars il premio del
World Economic Forum. Per partecipare candidati
online entro il 30 settembre.
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Intervista Manager

Marta Bucci

Direttore Generale
Assogas
Di Valentina De Luca
Come si è evoluta l’attività di
Assogas negli anni e quali
obiettivi vi ponete per il
futuro?
Assogas è stata fondata nel
1979 da un gruppo di
imprenditori privati operanti
nel settore della distribuzione
gas e da più di 20 anni aderisce a Confindustria. Da
sempre la ‘cifra’ caratteristica delle aziende associate,
oggi attive anche nella vendita del gas naturale e
dell’energia elettrica, è stata l’indipendenza rispetto agli
operatori dominanti, italiani ed europei. Le realtà
imprenditoriali oggi rappresentate, di matrice privata o
pubblica, hanno creduto ed investito nel processo di
liberalizzazione del mercato energetico, fortemente
promosso e sostenuto dalla nostra associazione che ha
fatto della difesa della concorrenza la propria mission.
Oggi, alla vigilia di un momento molto importante per il
settore gas che vede concretizzarsi nel segmento della
distribuzione lo svolgimento delle gare d'ATEM e nel
settore retail la progressiva eliminazione del mercato di
tutela, siamo forse giunti quasi alla conclusione di un
percorso lungo e certamente molto ‘partecipato’ che ha
visto la progressiva attuazione di quanto previsto dal Dlgs
164/00 nell’ormai lontano 2000. Per questo, ancor più
che nel passato, è per noi prioritario promuovere
l’affermazione dei principi del libero mercato e la parità
di opportunità fra operatori, fattori indispensabili per
determinare effettiva concorrenza e benefici per i
consumatori.
Il settore energetico sta vivendo un momento di
profonda trasformazione in particolare legato al

comparto retail e della distribuzione. Nel gas quali
opportunità sono legate alle gare per il servizio di
distribuzione per ATEM?
Come noto il servizio di distribuzione gas rappresenta un
monopolio naturale per cui il confronto concorrenziale
può svilupparsi solo nell’ambito della gara di
assegnazione della concessione. Per questo, a nostro
avviso, nell’attuare la riforma del settore della
distribuzione prevista dal Decreto Letta, si sarebbero
dovute garantire le condizioni più favorevoli al dispiegarsi
delle dinamiche competitive, quindi promuovere una
larga partecipazione alle gare e garantire a tutti i
partecipanti, con regole certe e chiare, parità di
condizioni. In quest’ottica la scelta iniziale di svolgere le
gare su ambiti territoriali di dimensioni rilevanti, peraltro
spesso caratterizzati dalla presenza di operatori
largamente dominanti, non ha mai convinto Assogas per
gli effetti che essa determina sia sul piano dello sviluppo
industriale del settore, sia sul piano della concorrenza.
Tuttavia, condividendo pienamente le finalità di questa
riforma quali una maggiore efficienza nella gestione del
servizio e più benefici per i consumatori, crediamo che le
gare possano rappresentare un’occasione di sviluppo per
il settore a patto che non venga meno quel complesso
equilibrio tra la tutela degli interessi dei clienti finali, la
promozione di corrette dinamiche concorrenziali e la
stabilità economico-finanziaria delle imprese che
l’attuale quadro normativo-regolatorio sembra oggi aver
faticosamente raggiunto.
Nel segmento retail gas ed energia elettrica quali
opportunità e ostacoli crede possa implicare il
superamento della tutela di prezzo? Come aumentare la
“capacitazione” del cliente finale in vista di questo
importante passaggio?
Il superamento della tutela di prezzo rappresenta
certamente un passaggio ‘cruciale’ per le aziende di
vendita e, probabilmente, da come esso sarà gestito
dipenderà la configurazione che acquisirà il mercato nei
prossimi anni. In questo senso riteniamo sia
indispensabile, anche in questo caso, fare in modo che il
confronto
concorrenziale
possa
dispiegarsi
correttamente e garantire a tutti gli operatori parità di
condizioni anche per evitare pericolosi fenomeni di
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concentrazione. È bene tener presente che i mercati
retail del gas e dell’energia elettrica, seppur molto
frammentati per la presenza di moltissimi operatori,
continuano ad essere abbastanza ‘concentrati’ nelle mani
di poche grandi aziende. Certamente gli operatori
dovranno dimostrarsi capaci di saper accogliere questa
sfida e di costruire una nuova relazione con il cliente
ormai pienamente 'libero' di scegliere, magari più
sensibile alle tematiche legate all'ambiente e
all'efficienza energetica, in generale un po’ più 'smart'.
Certamente non possiamo che auspicare un cliente
sempre più ‘capacitato’ sulle offerte del mercato ed è
corretto che anche il sistema, oltre alle aziende, investa
per sostenere efficaci politiche di informazione anche
allo scopo di accrescere la fiducia dei consumatori nel
mercato e, soprattutto, nelle aziende. Bisogna rimuovere
quelle
‘asimmetrie
informative’
che
sembra
intimoriscano ancora una parte della clientela
impedendole di farsi domanda ‘attiva’. Siamo infatti
convinti che un buon funzionamento dei meccanismi di
mercato sia la migliore garanzia per i consumatori a patto
che essi vogliano svolgere l’importante ruolo che gli
compete

conciliarsi con la nuova sensibilità comune più attenta al
rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente.

Come valutano le vostre aziende le prospettive di
crescita del vettore elettrico in sostituzione del vettore
gas per il soddisfacimento dei consumi domestici?

Laureata in Ingegneria meccanica con specializzazione
in energia, Marta Bucci ha alle sue spalle una lunga
esperienza professionale in Edison dove ha iniziato a
lavorare nel 1999, alla vigilia della liberalizzazione del
mercato gas ricoprendo incarichi quali: Responsabile
dell’Unità di Programmazione di Medio-Lungo termine
(Edison Gas), Responsabile dell’Unità di Ottimizzazione
e Servizi Logistici (Edison Training), Presidio
Regolamentazione di mercato (Direzione Affari
istituzionali e Regolamentari Edison S.p.A).
Nel 2012 è assunta presso Assogas con la carica di
Responsabile degli Affari Regolatori e Istituzionali.
Dal 2014 assume la carica di Direttore Generale
dell’Associazione.

Indubbiamente i processi di innovazione tecnologica che
garantiscono una maggiore salvaguardia dell’ambiente
devono essere incoraggiati, tuttavia riteniamo che, in
un’ottica costi-benefici, sia opportuno riflettere anche su
quanto il Paese dovrebbe investire nello sviluppo delle
reti di distribuzione elettrica per promuovere una
progressiva sostituzione, nel segmento residenziale, della
fonte gas con la fonte energia elettrica e quanto
costerebbe, sempre in termini di oneri generali, sotto
utilizzare la rete di distribuzione gas che, come noto, ha
raggiunto ottimi livelli in termini di capillarità, efficienza e
sicurezza. È inoltre evidente che gli stessi consumatori
finali dovrebbero direttamente investire in maniera
rilevante nelle nuove tecnologie elettriche.
In considerazione di questo noi crediamo che l’utilizzo
del gas per i consumatori domestici rappresenti ancora,
oggi ma anche per i prossimi anni, un utilizzo efficiente di
una fonte energetica fossile ‘pulita’ che può certamente

Assogas supporta le attività di SAFE ed in particolare,
attraverso una borsa di studio, il Master in “Gestione
delle Risorse Energetiche”. Che ruolo ritiene possa avere
una specifica formazione per affrontare con successo la
“professione energetica”?
Assogas apprezza molto il contributo che SAFE assicura al
settore con particolare riferimento alla formazione di
figure professionali giovani, competenti e ‘ben orientate’
sulle tematiche energetiche. Il nostro infatti è un settore
abbastanza complesso: le problematiche da affrontare
presentano molteplici aspetti, tecnici, economici, talvolta
politici, e la normativa è molto articolata e rilevante. Per
questo una formazione specifica è fondamentale e le
aziende o le associazioni devono investire molto nella
preparazione delle nuove risorse. In quest’ottica
iniziative come il Master in ‘Gestione delle Risorse
Energetiche’ del SAFE sono certamente molto
apprezzate.
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Intervista Ex Alunni

Felice Pio Liberato

XIII Edizione Master SAFE
Arthur D. Little
Di Valentina De Luca
Come nasce la tua
passione per il mondo
dell’energia?
Quale è stato l’elemento
che ti ha spinto a decidere
di frequentare il Master
SAFE
per
una
specializzazione
post
laurea?
Sin dall’adolescenza ho coltivato un forte interesse per
l’ambiente, tematica esplosa definitivamente a cavallo
del millennio e vissuta a pieno dalla mia generazione. La
passione per il mondo dell’energia nasce nell’ultimo anno
del mio percorso universitario grazie al corso, tra l’altro
facoltativo, di “Tecnologie energetiche sostenibili”
incentrato sulle energie rinnovabili.
Il non aver approfondito la tematica energetica nel corso
degli studi, nonostante siano parte integrante
dell’ambiente, e l’assoluta impreparazione al mondo del
lavoro sono le due principali lacune che mi hanno spinto
alla ricerca di un master in campo energetico.
Semplicemente cercando su internet mi sono imbattuto
nel Master SAFE e mi sono subito convinto di aver trovato
la risposta alle mie lacune, e non solo.
Che percorso lavorativo hai intrapreso concluso il
Master?
Concluso il Master, si sono presentate due opportunità in
azienda e la scelta è ricaduta su Alpiq, multinazionale
energetica svizzera, presente in Italia con diversi Impianti
di produzione di energia elettrica: microcentrali
idroelettriche da 4 MW, centrali eoliche da 70 MW e
centrali termiche a gas fino a 400 MW. All’interno del

ramo produzione sono stato inserito nel dipartimento
EHS e mi sono occupato della gestione operativa di tutti
gli aspetti normativi ed ambientali inerenti le tre centrali
a ciclo combinato a gas e dell’implementazione del
sistema di gestione ambientale ISO 14001, EMAS e del
sistema di gestione della sicurezza OHSAS 18001. Alpiq in
tre anni, di cui due da dipendente ed uno da consulente
esterno, oltre a rendermi parte di un team che non
smetterò mai di ringraziare, mi ha dato l’occasione di
approfondire in prima persona il settore della produzione
e di costatare l’effetto che l’assenza di una politica e
programmazione energetica nazionale ha su impianti a
ciclo combinato di ultima generazione con rendimenti ai
livelli delle BAT.
Conclusa l’esperienza in Alpiq, seguendo un percorso
inverso rispetto al solito, sono passato dal mondo
aziendale al mondo della consulenza. Da poco più di tre
mesi lavoro nella Practice Sustainability & Risk di Arthur
D. Little, società internazionale leader nella consulenza
manageriale.
A posteriori qual è il tuo giudizio sul Master? È stato
utile per la tua carriera lavorativa?
Credo che il Master sia stato fondamentale sotto tutti i
punti di vista e continuerà ad esserlo. Tralasciando
l’aspetto tecnico formativo interdisciplinare, grazie al
Master ho avuto la possibilità di crescere a livello
personale, superando anche alcuni miei limiti caratteriali
come la timidezza, e soprattutto ho trovato la
motivazione. Credo che il contesto sia la carta vincente di
questo percorso formativo, un contesto formato da
professionisti e manager di settore, da ex-alunni e dallo
stesso team SAFE che non fanno altro che trasmetterti
l’entusiasmo e la motivazione per far bene.
Durante lo svolgimento del Master ho avuto anche la
fortuna di collaborare “internamente” con il team SAFE e
dare il mio piccolo contributo come borsista. Mi ha
colpito molto il loro impegno, dedizione e la ricerca al
miglioramento continuo che anno dopo anno riscontro
nel Master.
Puoi descriverci di cosa si occupa la società per cui lavori
ed in cosa consiste il ruolo che svolgi?
Arthur D. Little è una società di consulenza direzionale
leader nel mondo, attenta ai temi dell’innovazione, della
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tecnologia e della sostenibilità che collabora a stretto
contatto con i clienti, aiutandoli ad individuare ed
implementare soluzioni sostenibili per contesti di
business dinamici e complessi. È caratterizzata da una
forte expertise in diverse industries, tra cui Energy &
Utility, ed è una delle poche società di consulenza
direzionale ad offrire servizi nel campo Sustainability &
Risk. All’interno del team Sustainability & Risk, collaboro
con
il
cliente
nella
valutazione,
sviluppo,
implementazione e gestione nelle strategie di business
delle varie tematiche legate alla sostenibilità ed al risk
management
(carbon
management,
efficienza
energetica, sistemi di gestione, ect.). Ad oggi sto
seguendo un progetto di implementazione del sistema di
gestione ambientale ed energetico.
L’Europa ha intrapreso il ruolo di portavoce della
Sostenibilità in tutto il mondo. Quale contributo può
dare il settore energetico?
La sostenibilità si basa su tre pilastri, sostenibilità
economica, sociale ed ambientale. Come accennato in
precedenza, il settore energetico si colloca in
quest’ultimo pilastro, svolgendo tra l’altro un ruolo da
protagonista in virtù di una strategia europea fondata
sulla lotta ai cambiamenti climatici e la promozione della
low-carbon economy con obiettivi sia sulla produzione
che sull’efficienza energetica. Durante il mio percorso
lavorativo, nello sviluppo e nell’implementazione dei
sistemi di gestione, che si collocano tra gli strumenti
finalizzati alla sostenibilità, la tematica energetica è stata
una costante, a partire dalla definizione di una politica
aziendale allo sviluppo di un programma di
miglioramento. Il più delle volte le principali soluzioni
intraprese sono quelle energetiche, che a fronte di un
investimento iniziale maggiore si rilevano spesso le più
remunerative nel tempo, diventando cosi anche
un’opportunità economica per le aziende.
Quali sono secondo te i profili e le specializzazioni
migliori per poter entrare nel settore consulenziale?
Credo che le specializzazioni in ingegneria, economia ed
un master ti diano il giusto background accademico ed il
giusto metodo ed approccio al problem solving,
fondamentale nel mondo della consulenza. A questa
baseline si deve accoppiare principalmente un profilo
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flessibile, ovvero abile a lavorare in maniera trasversale e
multidisciplinare su più fronti, con un forte orientamento
al risultato. Il colloquio con una società di consulenza è
un colloquio gratificante, la valutazione della capacità di
analisi e la logica nel risultato perseguito prevalgono sulla
mera valutazione tecnica.
Al di là di profili e specializzazione, la consulenza si può
dire è anche una scelta di vita, bisogna esserne
consapevoli.
Che consigli ti senti di dare ai partecipanti alla XVII
edizione del Master SAFE che si apprestano ad
intraprendere la propria carriera lavorativa?
Innanzitutto faccio loro i miei complimenti per aver
concluso un percorso cosi dispendioso e do loro il
benvenuto nella “famiglia SAFE”. Sicuramente il bello
inizia adesso e, così come è successo a me, solo col
tempo sarete consapevoli che il Master SAFE non
termina qui, anzi.
Mi limito a trasmettervi i due consigli per me preziosi
datomi dai miei datori di lavoro fino ad oggi: siate voi
stessi e siate sempre curiosi. La curiosità è lo stimolo
all’apprendimento e ti porta ad un costante interscambio
con i colleghi. In bocca al lupo!

Felice Pio Liberato, classe ’86, dopo la laurea in
Ingegneria Ambientale presso l’Università di Roma
Sapienza consegue l’abilitazione alla professione di
Ingegnere e frequenta la XIII edizione del Master SAFE.
Poco dopo il termine del Master, viene assunto presso la
sede di Milano da Alpiq, multinazionale energetica
leader in Svizzera presente anche in Italia. Per poco più
di tre anni lavora nel dipartimento EHS, occupandosi
principalmente della gestione degli aspetti normativi ed
ambientali inerenti alle Centrale a ciclo combinato a gas
e dell’implementazione dei Sistemi di Gestione
Ambientale e della Sicurezza (ISO 14001, EMAS e OHSAS
18001). Ad aprile di quest’anno viene assunto presso la
sede di Roma da Arthur D. Little, società internazionale
leader nella consulenza direzionale, all’interno della
Practice Sustainability & Risk.
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FOCUS MERCATI

CO2 FUTURES

CER FUTURES

MERCATO ELETTRICO

20 lug

21 lug

22 lug

25 lug

EUA DIC16 (€/tCO2)

4,69

4,63

4,58

4,60

EUA DIC17 €/tCO2)

4,72

4,64

4,60

4,63

CER DIC 16(€/tCO2)

0,40

0,39

0,40

0,40

CER DIC17 (€/tCO2)

0,40

0,39

0,42

0,42

PUN media giornaliera

40,96

46,57

42,81

43,50

PUN media peak

43,70

49,87

44,50

45,94

PUN media off peak

38,21

43,26

41,12

41,06

948.240

946.417

956.033

908.712

WTI ($/b)

45,75

44,75

44,19

43,13

BRENT DATED ($/b)

47,17

46,20

45,69

44,72

Ttf
(€/MWh)

14,25

14,26

14,81

14,75

MWh totali

PETROLIO

GAS

Fonte: Elaborazione SAFE su dati EEX, GME, ICE

CONTATTO NEWSLETTER
Valentina De Luca
Via Duchessa di Galliera, 63 00151 Roma tel. 06/53272239 Email: valentina.deluca@safeonline.it

