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WS SAFE
“Fonti Rinnovabili”
Tra rinnovati slanci e
brusche frenate: quale
nuovo corso per le
rinnovabili?
Di Valentina De Luca
Tra rinnovati slanci e brusche frenate: quale nuovo
corso per le rinnovabili?” è il titolo del tradizionale
workshop SAFE dedicato a fare un punto sull’evoluzione
del mercato delle fonti rinnovabili, che si è tenuto presso
l’Auditorium del GSE, il 13 luglio a Roma.
Ad aprire i lavori è stato Raffaele Chiulli – Presidente,
SAFE che ha evidenziato: «E’ necessario un confronto
schietto e deciso tra aziende e istituzioni sul tema delle
energie rinnovabili. Lo sviluppo delle rinnovabili è sempre
più realtà caratterizzante il sistema energetico mondiale.
Il 2016 è stato infatti un anno record in termini di nuova
capacità installata da FER (161 GW), con una crescita del
9% rispetto al 2015, e questo trend è destinato a
continuare anche nel futuro”. “L’accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici del dicembre 2015 - ha continuato
Chiulli - potrà dare nuovo impulso allo sviluppo
dell’energia verde, ma il percorso è ormai tracciato e
proseguirà a prescindere da obiettivi o incentivi».
Lo sviluppo delle rinnovabili è infatti una realtà sempre
più consolidata e i dati e le previsioni dei principali centri
studi e di ricerca internazionali concordano e rafforzano
di anno in anno queste previsioni. Secondo dati IEA, nel
2014 le FER hanno coperto circa il 14% dei consumi finali
(1.937 Mtep) e il 19% della generazione elettrica (5.383
TWh) e saliranno al 2040 a 3.456 Mtep in termini di
consumi finali (19% del totale) e 14.270 TWh (37% del
totale) in termini di produzione elettrica.
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Questo trend mondiale sarà seguito anche in Europa,
dove gli sfidanti obiettivi di sostenibilità al 2030 e 2050
stanno comportando il delinearsi di numerose misure
volte a favorire la piena integrazione delle FER nel
mercato e il mantenimento in sicurezza del sistema.
Misure parzialmente riprese anche nel contesto italiano
dalla recente bozza di Strategia Energetica Nazionale che,
in tema di fonti rinnovabili, fissa un target al 2030 di
sviluppo delle FER del 27% sui consumi finali lordi da
raggiungere facendo evolvere i tradizionali meccanismi di
supporto all’energia verde in politiche abilitanti atte a
facilitarne la produzione (saranno incentivati in tal senso,
tra l’altro, contratti a lungo termine per il fotovoltaico e
si favorirà una revisione dell’iter autorizzativo per
l’eolico, anche in ottica repowering).
La nuova stagione delle rinnovabili disegnata dalla SEN è
stata anche oggetto dell’intervento di Diego Percopo, AD
di EF Solare Italia che ha parlato di un futuro
caratterizzato dalla «piena integrazione delle rinnovabili
nel sistema elettrico, trainata dall’industrializzazione del
settore e dall’evoluzione tecnologica e normativa».
Nuova stagione, quella che riguarderà le FER, che
secondo Luca Barberis, Direttore Divisione Sviluppo
Sostenibile di GSE, «non vedrà più l’antagonismo tra le
fonti rinnovabili e quelle tradizionali perché il mondo è
cambiato».
Che il settore abbia ormai acquisito una sua maturità lo
rilevano anche le parole di Valerio Capizzi, Head of
Corporate Clients Coverage di ING Bank Italy, che ha

R. Chiulli, G. Bortoni
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evidenziato l’interesse delle banche verso questo settore
realizzato attraverso varie tipologie di finanziamento,
inclusi i green bond. «La diffusione non è ancora capillare
in Italia ma si tratta di uno strumento relativamente
innovativo che consente di ampliare il portafoglio di
investitori».
Non di sola nuova capacità vive e soprattutto vivrà il
settore rinnovabili ma anche di una serie di servizi che ne
consentano la gestione efficiente. È questo il compito di
società come Vector Cuatro Group, come raccontato da
Marco Cittadini, Head of Client Services, che ha
contestualmente evidenziato il sempre maggiore
interesse verso quei servizi che «consentono la
realizzazione di un sistema integrato produzione da
rinnovabili e consumo, in cui vincono stoccaggio elettrico
e piattaforme digitali per l’ottimizzazione degli impianti».
Uno dei servizi a valore aggiunto in ottica di previsione
della producibilità degli impianti, sia sul mercato primario
che secondario, è quello relativo alle sempre più accurate
previsioni metereologiche. Il loro valore diventa
particolarmente rilevante se si pensa, come sottolineato
da Raffaele Salerno, Direttore Generale di Centro Epson
Meteo, che «il clima è un sistema dinamico e i
cambiamenti climatici stanno avendo impatti sempre più
accelerati e rilevanti sulla producibilità degli impianti e
quindi sul business degli operatori».
In ottica di economia circolare Giancarlo Morandi,
Presidente di COBAT, ha ricordato come, in maniera
anticipatoria dei tempi, il consorzio abbia «già dal 2011
attivato la prima filiera per la raccolta dei moduli
fotovoltaici da destinare quasi nella totalità, al recupero
di materia. Si può così catturare appieno il valore
intrinseco all’intero ciclo di vita degli impianti rinnovabili.
Anche la crescita della modalità elettrica non potrà
prescindere da una preventivo sviluppo di una filiera del
recupero delle batterie».
Di mobilità elettrica ha parlato nelle conclusioni
anche Guido Bortoni, Presidente di AEEGSI, ammonendo
sulla necessità di evitare di ripetere gli errori compiuti nel
corso del ciclo di investimenti per lo sviluppo del parco
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termoelettrico, iniziato nel 2001, quando non si è
guardato al contributo delle FER. «Il sistema energetico
è sempre più a trazione rinnovabile grazie soprattutto al
settore elettrico. Promuovere le FER nel settore elettrico
avrà un effetto pervasivo su quello dei trasporti e del
calore».
Presentazione e foto del Workshop SAFE sono
disponibili sul sito www.safeonline.it

R. Chiulli, L. Barberis

V. Capizzi, M. Cittadini, G. Morandi, R. Salerno, D. Percopo
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La centralità
dell’efficienza
energetica anche nella
formazione
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Anche in Italia l’efficienza è diventata la prima priorità
della
nuova
Strategia
Energetica
Nazionale,
recentemente posta in consultazione dal Governo.
Evoluzione dell’indice di intensità energetica
dell’economia
(Consumo interno lordo / PIL) 1995-2015

Di Laura Cardinali
“Efficiente non è solo chi è in grado di fare, chi produce
effetto, come sottintende l’ex-facio latino da cui deriva,
ma è soprattutto chi opera con particolare capacità e
perizia.” Così scrivevamo nella prefazione del volume di
Adriano Piglia “L’efficienza energetica come contributo
alla sostenibilità ambientale ed economica”, realizzato da
SAFE in collaborazione con Axpo Italia, con lo scopo di
contribuire alla divulgazione di una cultura dell’efficienza
energetica. L’obiettivo era anche quello di fare un po’ di
chiarezza tra obiettivi politici, priorità economiche,
potenzialità e falsi miti, costi, barriere e opportunità di
quella che prometteva (allora ma anche oggi) di essere
uno dei più interessanti percorsi per una soluzione
virtuosa della questione energetica.
Era il 2012 e da allora diverse cose sono cambiate,
soprattutto a livello europeo, rispetto alla “dignità” da
riservare all’efficienza energetica. Ne è un esempio il
riconoscimento ottenuto nell’ambito della rivisitazione
degli obiettivi 20-20-20, effettuata nel quadro per il clima
e l'energia 2030, dove si sottolinea la priorità
dell’efficienza rispetto agli altri obiettivi energetico
ambientali. Si è infatti finalmente dato ordine alle
priorità ed evidenziata la trasversalità e pervasività delle
misure di efficientamento energetico, le quali non solo
hanno valore in se’, ma consentono anche di raggiungere
più facilmente gli obiettivi di riduzione delle emissioni
(banalmente, se consumo meno, emetto meno) e di
maggiore ricorso alle fonti rinnovabili (nel rapporto
FER/CFL, a parità di risultato, più riduco il denominatore,
meno sforzo devo fare sul numeratore).

Fonte: Eurostat

Proprio la priorità efficienza energetica consentirebbe
infatti al nostro Paese di raggiungere i quattro obiettivi
fondamentali della SEN ovvero: riduzione del gap di costo
dell’energia per consumatori e imprese con i principali
paesi europei; raggiungimento e superamento degli
obiettivi ambientali del pacchetto europeo clima- energia
2020; miglioramento della sicurezza e riduzione della
dipendenza di approvvigionamento dall’estero; rilancio
della crescita economica anche in chiave sostenibile.
In questi ultimi anni, in Italia sono stati adottati diversi
provvedimenti per agevolare, in tutti i settori, lo
sfruttamento dell’ampio potenziale di risparmio
energetico ancora esistente: si va dai decreti per i
requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, alle
agevolazioni per l’uso dei fondi per il co-finanziamento di
programmi regionali di incentivo degli audit energetici
nelle PMI fino alle procedure per la riqualificazione
elettrica di veicoli esistenti per lo sviluppo della mobilità
elettrica o alle misure di efficientamento per
l’intermodalità marittima e ferroviaria.
Soluzioni che mirano anche a non abbassare la guardia
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sull’efficienza adagiandosi sull’incoraggiante paragone
tra l’intensità energetica italiana e quella media europea.
Così facendo, infatti, si incorrerebbe nell’errore di
considerare tale indice come l’unico parametro di
misurazione di una buona performance di efficienza. Il
rapporto tra consumo energetico e prodotto interno
lordo è sì una misura dell’uso efficiente dell’energia ma è
condizionata dalle voci che contribuiscono alla creazione
dello specifico PIL nazionale. Per questo si ritiene più
indicativo analizzare non tanto il dato puntuale, quanto
piuttosto i progressi che tale indice registra nel tempo. E
qui l’Italia, a differenza ad esempio della media dell’UE28
o di paesi come Svezia o UK, non ha migliorato di molto
la sua performance negli ultimi venti anni.
Ampi sono dunque i margini di miglioramento ma il dato
incoraggiante riguarda piuttosto, dal nostro punto di
vista, l’acquisizione di una sempre maggiore
consapevolezza del valore di azioni di efficientamento da
parte di consumatori e aziende. L’efficienza sta cioè,
uscendo dal ruolo di mero obiettivo calato dall’alto, per
diventare sempre più una opportunità, da un lato per
migliorare le prestazioni e ridurre i costi energetici e
dall’altro per offrire ai clienti, oltre alla commodity,
soluzioni migliorative dei consumi.
Cogliendo questo cambio di percezione da parte di
aziende e consumatori, e volendo contribuire alle
principali barriere allo sviluppo dell’efficienza date dalla
limitata disponibilità di specifiche competenze e dalla
scarsità di attori specializzati per interventi complessi,
SAFE ha attivato due nuove iniziative per meglio
rispondere alle esigenze di formazione e informazione
che su questo tema stanno crescendo. La prima riguarda
l’accordo di collaborazione siglato tra ENEA e SAFE per la
realizzazione di progetti finalizzati alla promozione
dell’uso
efficiente
dell’energia
attraverso
l’organizzazione di eventi scientifici e la realizzazione di
studi e ricerche per la diffusione di best practice nel
settore energetico. Il protocollo di intesa nasce dalla
complementarietà degli ambiti di competenza e dalle
positive precedenti esperienze di collaborazione tra Enea
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e SAFE con l’obiettivo di rafforzare la diffusione di
conoscenze sull’efficienza energetica in tutti i campi e di
coinvolgere nella definizione e sviluppo di progetti e
attività istituzionali e non, tutti quei soggetti che sono
impegnati positivamente in questo campo.
La seconda iniziativa riguarda la realizzazione di corsi di
formazione sull’efficienza energetica ideati ad hoc per le
realtà aziendali del network SAFE con un format nuovo
che lascia spazio non solo ai contenuti più tecnici, ma
anche al potenziamento delle soft skills.
Il percorso formativo si propone infatti di fornire il
quadro tecnico-normativo ed economico sull’efficienza
energetica (con approfondimenti sugli strumenti a
supporto dell’efficienza energetica - certificati bianchi,
detrazioni fiscali, conto termico, ecc. – e sulla diagnosi
energetica) e a rafforzare al contempo le soft skills per
comunicare e promuovere in maniera efficace le
soluzioni identificate. Il corso, già erogato in una sua
prima edizione, è stato strutturato su quattro giornate e
seguito da una quindicina di giovani addetti commerciali
di una delle più importanti aziende energetiche che
operano nel nostro Paese.
L’esperimento si è concluso con successo e contiamo di
ripeterlo, riadattandolo alle esigenze di altre realtà che
decideranno di puntare sul potenziamento delle
competenze personali per migliorare il proprio “business
efficiente”.
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Master SAFE: il mondo
dell’energia
raccontato in aula e
sul campo
Di Mirko Brinoni
“Il master che non è un master”, così è stato più volte

definito dal Presidente SAFE Raffaele Chiulli il Master in
“Gestione delle Risorse Energetiche” al fine di
sottolineare la peculiarità di un percorso formativo che,
ormai da 18 anni, si propone di fornire ai partecipanti
non solo una formazione didattica sul mondo dell’energia
ma anche delle importanti nozioni utili nella vita
professionale che ciascuno andrà ad intraprendere.
I partecipanti al Master, anche per questa edizione, sono
ormai arrivati alla fine del percorso e di qui la volontà di
tirarne le somme, anche per cercare di comprendere
meglio il significato della citazione iniziale.
Il primo elemento fondamentale che differenzia il Master
SAFE rispetto ad un classico corso di stampo accademico
sta essenzialmente nell’approccio operativo e pratico
dato anche dal costante confronto, dentro e fuori
dall’aula, con il mondo del lavoro.
Questo avviene, in particolare, attraverso i Project Work,
lavori applicativi svolti in collaborazione con le aziende
del settore energetico-ambientale, in cui i partecipanti,
con la supervisione del team operativo SAFE e di tutor
aziendali, svolgono un vero progetto di consulenza su
tematiche attuali e di reale interesse industriale e
strategico per le aziende coinvolte.
In questa edizione del Master SAFE ben 7 realtà (Acea
Energia, BKW, Engie, EP Produzione, Geko, Saras, TAP
Italia), hanno permesso ai partecipanti di confrontarsi
con progetti da loro suggeriti che hanno riguardato i Big
Data e la digitalizzazione, il Demand Side Management,
l’analisi del sentiment dei clienti finali del mercato
energetico, la formulazione di innovative proposte

commerciali, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità.
Accanto ai project work, un’altra parte fondamentale del
Master è stata rappresentata, come ogni edizione, dalle
visite presso gli impianti, occasione per confrontarsi con i
tecnici del settore e toccare con mano la parte
prettamente operativa del comparto energetico che
viene quotidianamente approfondita, nei suoi aspetti
teorici, in aula.
Gli impianti visitati durante la XVIII Edizione sono stati: i
laboratori di ricerca ENEA Casaccia (reattore nucleare
TRIGA, impianto solare termodinamico), la centrale
nucleare di Garigliano – SOGIN, la centrale turbogas di
Sparanise – Calenia Energia, la centrale a carbone
Torrevaldaliga Nord – Enel, i parchi Eolici di Ripabottoni e
Lucito – Edison, il nucleo Idroelettrico di Terni – Erg, la
centrale geotermica di Larderello – Enel Green Power, lo
stabilimento produttivo Nuovo Pignone – General
Electric, il termovalorizzatore di Acerra – A2A, l’impianto
di raccolta e selezione rifiuti solidi urbani di Granarolo
dell’Emilia – Hera, l’impianto di depurazione reflui di
Ostia – Acea.

Impianto idroelettrico di Terni

Impianto raccolta e selezione RSU Granarolo dell’Emilia
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Non solo la “pratica sul campo” ma anche la didattica in
aula contribuisce a rendere il percorso SAFE una realtà
formativa “unconventional”.
Le lezioni in aula sono infatti tenute da professionisti del
settore che quotidianamente trasmettono ai partecipanti
le nozioni apprese sul campo nella loro realtà lavorativa.
A queste lezioni si affiancano “incontri caminetto ”in cui
top manager di importanti realtà nazionali ed
internazionali, non necessariamente del settore
energetico, instaurano un dialogo informale con i
partecipanti volto a trasmettere loro la visione e
l’esperienza acquisita in anni di attività professionale.
Tra i manager che sono intervenuti nel corso della XVIII
edizione particolare interesse nei partecipanti ha
suscitato Erol User, noto uomo d'affari che, oltre ad aver
ricoperto importanti incarichi per il governo turco e per
la World Bank, ha fondato nella sua carriera
professionale molte organizzazioni e associazioni
internazionali che si battono per la salvaguardia
dell’ambientale, i diritti dei bambini e delle donne.
Nella sua carriera professionale Erol User ha
approfondito ed applicato modalità di fare business
fondate sui principi dell’economia etica, tematica sulla
quale i partecipanti si sono potuti confrontare
direttamente con lui, cercando di capire in che modo
un’azienda può sviluppare idee e progetti senza
calpestare importanti valori e fondare il proprio business
unicamente su logiche consumistiche e sulla
massimizzazione del profitto.
Ci auguriamo che i partecipanti alla XVII edizione siano
riusciti a cogliere e ad apprezzare lo spirito del nostro
unconventional master, e che conservino nella loro vita
professionale lo stesso entusiasmo e la stessa visione
aperta sul mondo, che il percorso formativo SAFE ha
cercato di far loro gustare.
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Un momento della lezione di E. User

Un momento della lezione di E. User

E. User con i partecipanti al Master SAFE
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Energie in campo: XIII
Edizione della
SAFE Cup
Di Tommaso Misiti
Sport e beneficenza hanno caratterizzato la 13ª edizione
della SAFE Cup, che si è svolta nella giornata di sabato 10
giugno 2017 presso il Centro Sportivo ACEA “Moon
River“ di Roma, vedendo la partecipazione di 31 squadre
delle principali Istituzioni ed aziende del settore energia,
oltre agli Alumni SAFE ed ai partecipanti al XVIII edizione
del Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”.
Nel corso del torneo dell’energia si è tenuta la partita
amichevole di calcio a 5, organizzata da SAFE e Save The
Dream, tra l’Amatrice Calcio ed il “Save The Dream
Team”, squadra formata da campioni di sport e
solidarietà.
La partita ha voluto promuovere la raccolta fondi,
attraverso il 5X1000, a favore della squadra del comune
rietino, gravemente ferito dagli eventi sismici che hanno
colpito il centro Italia nell’ultimo anno.
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A sostegno dell’iniziativa benefica sono giunti i videomessaggi di ex calciatori che, attraverso l’AIC
(Associazione Italiana Calciatori), hanno fatto sentire la
propria vicinanza, tra i quali Massimo Paganin e Mauro
Esposito, rispettivamente ex giocatori di Inter e Roma, e
Franco Baresi, storica bandiera e capitano del Milan a
cavallo tra gli anni 80 e 90.
Sono intervenuti, nella conferenza stampa che ha
preceduto l’amichevole tra l’ASD Amatrice Calcio e il Save
The Dream Team, Raffaele Chiulli (Presidente SAFE),
Massimiliano Montanari (Direttore Generale Save the
Dream), Romeo Bucci (Allenatore Amatrice Calcio), Tito
Capriccioli (Presidente Amatrice Calcio) e Vincent
Candela, ex calciatore della Roma e della Nazionale
francese – nonché campione d’Italia, d’Europa e del
Mondo – che ha partecipato con grande entusiasmo,
scendendo anche in campo con la maglia del Save The
Dream Team.
Durante la giornata, che ha ospitato circa 500 persone tra
rappresentanti delle Istituzioni, Top Manager e
professionisti, si sono affrontate quest’anno nei tornei di
Calcio a 5 e Beach Volley le squadre di: Api, Acea 8cento,
Acea Energia, Acquirente Unico, Edison, EF Solare, EP
Produzione, Enel, Gestore dei Servizi Energetici, IP

La partita "Save The Dream Team" vs "Amatrice Calcio" con R. Chiulli, Presidente SAFE, V. Candela, ex campione di calcio, M.
Montanari, Direttore Generale, Save The Dream, T. Capriccioli, Presidente Amatrice Calcio, R. Bucci, allenatore Amatrice
Calcio
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Gruppo Api, Italia in Classe A – Enea, Macchi di Cellere
Gangemi, MetaEnergia, Puri Bracco Lenzi a Associati,
PwC, Roma Gas & Power, Società Gasdotti Italiana,
Totalerg, Utilitalia oltre agli Alumni SAFE e ai partecipanti
dell’edizione in corso del Master SAFE.
Il torneo di calcio a 5, dopo una agguerrita fase di
qualificazione, ha visto Edison diventare campione,
conquistando la vittoria in finale contro Roma Gas &
Power. Vincitore del trofeo di “miglior giocatore” del
torneo di calcio a 5 è stato Alessandro Pannicelli del
team Italia in Classe A- Enea, mentre il trofeo di “miglior
portiere” è andato a Luigi Cifelli, Alumno SAFE (XIV
edizione).
Anche il torneo di beach volley si è rivelato molto
entusiasmante, con API che, battendo in finale Enel, è
divenuta campione della SAFE Cup per la seconda volta
consecutiva. Il trofeo di “miglior giocatore” del torneo di
beach volley è andato a Daniele Cicco (Acea 800).
Al termine delle finali si è svolta la cerimonia di
premiazione che, dopo l’assegnazione delle coppe alle
prime tre squadre classificate ed i trofei ai migliori
giocatori di entrambi i tornei, è continuata con i meritati
festeggiamenti.
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La squadra di "Amatrice Calcio" con R. Chiulli, Presidente SAFE, T. Capriccioli,
Presidente Amatrice Calcio, R. Bucci, allenatore Amatrice Calcio

Foto e risultati della SAFE Cup sono disponibili sul sito
www.safeonline.it

API vincitrice torneo beach volley

Un momento del torneo di beach volley

Edison Play vincitrice torneo calcio a 5
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Energia, strategia e
team building ai SAFE
Summer Games 2017
Di Tommaso Misiti
Straordinario successo per la seconda edizione dei SAFE
Summer Games, la manifestazione sportiva organizzata
da SAFE mercoledì 12 luglio 2017 presso la splendida
cornice della Piscina delle Rose in collaborazione con il
Circolo Canottieri EUR (Roma), che ha riunito all’insegna
dello sport e del team building le squadre rappresentanti
le principali istituzioni ed aziende appartenenti al
network SAFE, oltre agli Alumni, ai partecipanti al Master
in “Gestione delle Risorse Energetiche” ed agli amici di
SAFE.
La giornata è stata organizzata in una serie di
competizioni sportive nelle quali i partecipanti, suddivisi
in 4 squadre dai nomi dei draghi della mitologia cinese, si
sono affrontati sfoderando prestanza atletica,
concentrazione, capacità strategica e soprattutto di team
building.
Animazione e musica insieme ad entusiasmo ed energia
dei partecipanti hanno arricchito la giornata, durante la
quale “gruppi di partecipanti” si sono trasformati in
“squadre” attraverso il senso di condivisione e di
aggregazione richiesto dallo svolgimento delle varie
attività.
I partecipanti si sono alternati in tornei di acqua volley,
calcio3x3, dragon boat, canoa e nuoto intervallando
sport con attività ludico-ricreative, quali calcio balilla e
ping-pong.
Al termine della giornata si è svolta la cerimonia di
premiazione con la partecipazione del Presidente SAFE
Raffaele Chiulli che ha premiato le squadre vincitrici. La
giornata è continuata con un “apericena” ed i meritati
festeggiamenti.

Acqua volley

Dragon Boat

Gare di nuoto
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Intervista Top Manager

Diego Percopo

Amministratore Delegato

EF SOLARE Italia
Di Valentina De Luca

Può descriverci
la realtà di EF
Solare in termini
di
impianti,
mission
e
obiettivi per il

futuro?
EF Solare Italia è la joint venture paritetica tra Enel Green
Power e F2i. Leader del fotovoltaico italiano e
protagonista del consolidamento del settore, EF Solare
Italia opera nel mercato secondario con approccio
industriale, aggregando operatori di minore dimensione.
Il suo portafoglio è oggi composto da 109 impianti con
una capacità installata di circa 365 MW. La strategia di EF
Solare Italia è continuare a essere leader del settore
fotovoltaico in Italia, tramite un processo di crescita
continua, basato su: acquisizione di impianti in esercizio,
miglioramento delle performances tecniche ed
economiche e ottimizzazione della struttura finanziaria.

consentirà di perseguire in pieno un approccio industriale
nella gestione di questi impianti, per loro natura di
piccola dimensione unitaria ma anche molto frammentati
in termini di gruppo societario di appartenenza. Questo
modus operandi consentirà di creare una piattaforma di
gestione di tanti impianti di piccola dimensione, che
rappresenta il presupposto per generare recuperi di
efficienza e miglioramento dei rendimenti tecnici in
prima battuta, nonché sviluppo e attuazione di
innovazioni tecnologiche e di mercato in un secondo
momento: penso alla piena integrazione del fotovoltaico
nel sistema elettrico (con partecipazione attiva al MSD),
all’introduzione dello storage e più in prospettiva al
revamping e repowering degli impianti. In ogni caso le
attese di crescita nella produzione di energia rinnovabile
potranno essere soddisfatte solo grazie ad un rilancio
importante della realizzazione di nuovi impianti
fotovoltaici.
Proprio focalizzandosi sul mercato secondario, quali
sono i vincoli ad un suo sviluppo efficiente? E come
tutelare gli operatori in fase di acquisizioni?

Quali sono le prospettive per il settore fotovoltaico in
Italia? Si punta all’installazione di nuova capacità o il
mercato del futuro è il cosiddetto mercato secondario?

Il rapido sviluppo del settore del fotovoltaico degli ultimi
anni è avvenuto in una situazione di forte evoluzione
normativa, entro un arco temporale molto breve.
Questo ha determinato una situazione di potenziale
irregolarità diffusa (spesso per problematiche minori,
formali e non sostanziali), frutto del combinato disposto
di complessità tecnico-normativa ed elevata numerosità
impianti, con un sistema sanzionatorio molto rigido e che
genera incertezza per gli operatori. In un tale contesto
potrebbe essere introdotto un principio di
proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni (anche
con possibilità di porre rimedio alle irregolarità minori, se
tecnicamente fattibile) a tutela dell’operatore in buona
fede e al fine di dare certezza e stabilità al settore.

Il mercato secondario è sicuramente centrale,
l’importante processo di aggregazione qui in atto

Per quanto riguarda i nuovi impianti, quale ritiene siano
le politiche abilitanti da porre in campo al fine di
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stimolare la crescita del settore anche in assenza di
incentivi diretti alla produzione?
Il fotovoltaico è sostanzialmente già competitivo rispetto
alle altre fonti. La chiave di volta potrà essere una diversa
impostazione del sistema di remunerazione nella vendita
dell’energia, che preveda la possibilità di stipulare
accordi di medio lungo periodo. A questo vanno aggiunti
gli interventi normativi per la piena integrazione delle
FER nel sistema elettrico e lo sviluppo dello storage, in
modo da completare il business model del fotovoltaico,
accompagnati
dall’ammodernamento
delle
reti.
Presupposto di tutto ciò è il sempre maggior sviluppo
dell’elettricità come vettore energetico, alla luce delle
innovazioni legate all’auto elettrica e ai sistemi di
riscaldamento/raffrescamento.
Quale è la vostra posizione rispetto a quanto previsto
nella recente Strategia Energetica Nazionale per il
comparto delle rinnovabili e più nello specifico del
fotovoltaico?
Il documento è stato discusso con i vari stakeholders, e
questo processo di costruzione dello stesso lo ha reso più
adeguato ai bisogni del tessuto produttivo che gravita
intorno ad esso. Ci sono importanti elementi, come i
meccanismi contrattuali di lungo termine per la vendita
di energia e l’apertura del MSD a domanda e FER, che
dovrebbe consentire l’integrazione delle rinnovabili nelle
reti e nel mercato, anche in accoppiamento con
accumuli, e ciò rappresenterà un passaggio chiave per
abilitare l’ulteriore penetrazione delle rinnovabili. I
sistemi di storage, infatti, sono in grado di offrire servizi
di rete, ovvero a supporto della sua stabilità, sicurezza e
funzionamento. Per quanto riguarda invece gli obiettivi
quantitativi, l’evoluzione prospettata dal documento di
consultazione potrebbe essere più ambiziosa sulla
crescita delle FER elettriche e termiche, sullo storage e
sulla mobilità elettrica. Approvata la SEN, comunque, il
punto fondamentale sarà la rapida e semplice
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implementazione delle norme attuative, affinché si possa
passare effettivamente alla realizzazione concreta delle
interessanti innovazioni introdotte dalla SEN stessa.

Diego Percopo, napoletano, 43 anni, è sposato e ha
due figli.
Dal 2016 è Amministratore Delegato di EF Solare
Italia, joint venture tra il fondo infrastrutturale F2i ed
Enel Green Power, attualmente il primo operatore
nazionale nel mercato del fotovoltaico.
Ha svolto studi in economia e la sua carriera è iniziata
in consulenza, prima in Ernst & Young Consultants, poi
in Bain & Company.
Poi l’approdo al settore energia nella Practice
Energy&Utilties di cui sarà Senior Manager fino a
metà 2009. In questi anni lavora con il top
management dei principali operatori italiani del
settore. Nel 2009 contribuisce come advisor alla
nascita di HFV-Holding Fotovoltaica, di cui viene
nominato Amministratore Delegato e Direttore
Generale.
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FOCUS MERCATI

CO2 FUTURES

21 lug

24 lug

25 lug

26 lug

EUA DIC16 (€/tCO2)

5,08

5,13

5,17

5,26

EUA DIC17 €/tCO2)

5,14

5,14

5,22

5,31

PUN media giornaliera

57,53

50,68

46,68

50,68

PUN media peak

64,36

52,63

47,62

52,57

PUN media off peak

50,70

48,74

45,74

48,79

958.120

923.089

944.815

947.968

WTI ($/b)

45,77

46,34

47,89

48,75

BRENT DATED ($/b)

48,06

48,60

50,20

50,97

Ttf
(€/MWh)

15,15

15,05

14,91

14,92

MERCATO ELETTRICO
MWh totali

PETROLIO

GAS

Fonte: Elaborazione SAFE su dati EEX, GME, ICE
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