
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli articoli 

1     Cerimonia di Chiusura |XX Edizione Master SAFE 

Fenomenologia di una metamorfosi: spunti per una 

gestione efficacie delle transizioni, energetiche e non 

solo 

4     Great at Work |EF Acadermy                                                       

Nuove competenze al servizio delle imprese 

6    Penso Innovativo                                                                  

Il punto di vista SAFE al convegno promosso da “Il 

Giornale”  

 

Notizie dipendenti 

FrontPage 

Si è svolta a Roma, presso la Galleria del Cardinale, 

all’interno di Palazzo Colonna, la Cerimonia di Chiusura 

della XX edizione del Master SAFE in “Gestione delle 

Risorse Energetiche”, un’occasione di condivisione e 

dialogo tra le imprese partner del Master SAFE sulle 

tematiche più interessanti ed attuali del settore 

energetico, confrontandosi in particolar modo sul tema 

delle trasformazioni, delle transizioni. 

Il Presidente SAFE, Raffaele Chiulli, ha aperto i lavori 

commentando: “L’evento di oggi chiude ufficialmente 

la XX edizione del Master SAFE – ha spiegato – 

un percorso formativo per giovani talenti e  
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In questo numero 

un’esperienza che certamente li aiuterà ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del settore energetico”. 

Ospite d’eccezione della Cerimonia, il pluricampione olimpico, mondiale ed europeo di tiro a segno Niccolò 

Campriani. Ingegnere e fuoriclasse nella carabina da 10 e 50 metri, Campriani è stato in grado di vincere 

ripetutamente auto-progettando la propria arma e affrontando ogni gara con costanza e meticolosa dedizione; un 

esempio, per le giovani generazioni e non solo, di come trasformare, grazie a conoscenze e competenze ed al 

continuo aggiornamento, ogni nuova sfida in una occasione di crescita, non solo professionale. Un atteggiamento 

che anche il settore energetico deve essere in grado di assumere, in un momento di grande trasformazione, dettato 
dall’esigenza di modificare il modo in cui si produce e consuma energia, per rispondere all’imperativo di riduzione 

degli impatti ambientali. “Nel settore energia, come nello sport – ha commentato Campriani – è fondamentale avere 

una vision condivisa tra tutti gli attori in gioco; ognuno, con dei ruoli ben precisi, deve contribuire a raggiungere un  
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“Nel settore energia, 

come nello sport, è 

fondamentale avere 

una vision condivisa tra 

tutti gli attori in gioco”  

R. Chiulli - Presidente SAFE e N. Campriani 

obiettivo comune”. 

In tal senso, sono intervenuti i rappresentanti delle principali aziende 

del settore energetico sottolineando l’opportunità di reinventarsi 

continuamente cogliendo i segnali del cambiamento e 

modificando di conseguenza le modalità di sviluppo del business. 

A chiudere i lavori il Presidente di ARERA, Stefano Besseghini, che ha 

ricordato come la gestione di un processo di trasformazione così 

complesso necessiti di una visione complessiva e di un approccio 

interdisciplinare, dove capacità logiche e analitiche si fondono. 

 

Nel corso della Cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti alle 

aziende che hanno collaborato con SAFE alla realizzazione dei 

Project work: BayWa r.e., EF Solare Italia, EP Produzione, Saras. 

 

Sono stati conferiti, inoltre, i SAFE awards 2019: “Best Lecturer” per la 

migliore lezione in aula a Antonella Sopranzetti – EU Affairs 

Manager Exxon Mobil; “Best field visit” per la miglior visita realizzata 

presso un sito operativo  ad A2A (termovalorizzatore di Acerra); “Best 

management talk” per il miglior incontro con i top manager 

a Simone Mori – Presidente Elettricità Futura; “Best Enterprise Day” 

a BayWa r.e.; “Best Contribution Award”, per il miglior contributo alla 

didattica, a Edison. 

 

 

R. Chiulli - SAFE  Il dibattito 

R. Chiulli, N. Campriani e S. Besseghini – Presidente ARERA  R. Chiulli e F. Conti – Federazione Italiana Nuoto 
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Project Work 2019  
La consegna dei riconoscimenti alle aziende per i Project Work della 

XX edizione del Master SAFE  

 

SAFE Awards 2019  

Le assegnazioni dei SAFE Awards 2019 per la XX edizione del Master SAFE  

 

 

La consegna del riconoscimento a P. Di Ciaccio - Head 

of O&M Italia and Technical Director di BayWa r.e. 

La consegna del riconoscimento a F. Taverna - Energy 

Specialist di Saras 

La consegna del riconoscimento a G. Perrone, Head of 

Institutional, Relations and Communication di EP Produzione 

La consegna del riconoscimento a Marco Aulisa, 

Responsabile Business Development di EF Solare Italia  

A Edison il riconoscimento  

"Best Contribution Award", consegnato a S. 

Battaglino e V. Giusti 

"Best Management Talk" a S. Mori – Presidente 

di Elettricità Futura 

"Best Lecturer” ad A. Sopranzetti - EU Affairs 

Manager di ExxonMobil 

"Best Enterprise Day" a BayWa r.e. Ritira il 

riconoscimento P. Di Ciaccio - O&M Italia and 

Technical Director  

"Best Field Visit" ad A2A. Ritira il riconoscimento 

I. Pratesi - Responsabile Relazioni Nazionali e 

Internazionali 

https://www.facebook.com/hashtag/projectwork?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHVE5lgAB3K0x3dhutBbDWeCXdEQ95ZGKCbo75yj117Ml8sugN1TKWMZcgw1getOZbzgW5w5XurNsmmb7tBhI-wo_ZaYktbXaXuXKRcl9nUrISMZuTxyMLS7CjnhjUeuHbLNWbBf52iYOCSj5Ajgn3iMpYyb5GkDGOQJNmxSmUnOWlBAbn0ESpLQJy8Nu80wUUCbI3EkAsOTIL_1hvT3cj5YXOhh8osZghOdkwozCb6WZnQA_Eewr30gT_RuQ8r6yJZ8m_H7ixIzl7dCbssCas5xwpMEX_w15RxU_e_VC-clCByHTtTZv6Y3h7xLLnPpya7CmYoAtEJeQPTuo4RJMVPL8_F5BAjHgprKbS-ro6A93Df-GcD-u-u3bifbZLqXZ13fNl3BXLe6V6FJrrKzeF_Wjirfh2jrVFZUGl145rr_TUhfSVf0BfT4Gnf0BsGDsKW1sj4HfooKlZ7aLOvoHN61w0KwdtpMXlJL9-WTraYWuUFXk2gpr81-9uqi1RbVp3v5b77PwMyDpFZSF8oKiBqTcOLZUxrdxOnf3OxAO711JC&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mastersafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHVE5lgAB3K0x3dhutBbDWeCXdEQ95ZGKCbo75yj117Ml8sugN1TKWMZcgw1getOZbzgW5w5XurNsmmb7tBhI-wo_ZaYktbXaXuXKRcl9nUrISMZuTxyMLS7CjnhjUeuHbLNWbBf52iYOCSj5Ajgn3iMpYyb5GkDGOQJNmxSmUnOWlBAbn0ESpLQJy8Nu80wUUCbI3EkAsOTIL_1hvT3cj5YXOhh8osZghOdkwozCb6WZnQA_Eewr30gT_RuQ8r6yJZ8m_H7ixIzl7dCbssCas5xwpMEX_w15RxU_e_VC-clCByHTtTZv6Y3h7xLLnPpya7CmYoAtEJeQPTuo4RJMVPL8_F5BAjHgprKbS-ro6A93Df-GcD-u-u3bifbZLqXZ13fNl3BXLe6V6FJrrKzeF_Wjirfh2jrVFZUGl145rr_TUhfSVf0BfT4Gnf0BsGDsKW1sj4HfooKlZ7aLOvoHN61w0KwdtpMXlJL9-WTraYWuUFXk2gpr81-9uqi1RbVp3v5b77PwMyDpFZSF8oKiBqTcOLZUxrdxOnf3OxAO711JC&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/safeawards2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAv3SmCVXGnzxrboROMJ88z7aLAL0xM8zlE_UwOiqV8HoCWIG-bcdlCEV_jRuDWZJGQXUKMzeFSPPl_T4q_mwN_1iwA80VF6tzuXD92XsUkwGx_-3-9HreUZ0FcbCEOfMBlhtTMo7qEhCorFYSS_ytrI9hKdy3-PzIVI1WhQsl9rwBcQnKJAHRXqp8PhDUSe-wRzpQ2tENDv8UE4iEZWOP9RcKkvsYiOvrJyDEStYxohJSTY3y9CQ1tS0dlBDzGENBLwT5j14RQCgYbUVn5RmC7J3365y95pTgRsMG7P8rRjuIIjXcJ1gb8YXTm6TXTeopDnq9LtiylbySpGUMuv8CA40G2xTHnzQoB2rVGSlDgWPH4evzzUbj90OMtAb3LwvPeQwYt9ZqDtRI0pX_q_ZbMjtlEWSyX1fYQEKRuGbZ7-d9KqiFOj6l5x6vT8Ia1YdUai8YaAIC3-m8Q_3DQge3jVTy_xgJVM9jJ36w4647JBkKCnFIAPNvNyVTydeGHlQzOaruHfmtjh_2O40OW6YYXGCS4dwgpKtVT7WDfQ9QSbnch&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mastersafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHVE5lgAB3K0x3dhutBbDWeCXdEQ95ZGKCbo75yj117Ml8sugN1TKWMZcgw1getOZbzgW5w5XurNsmmb7tBhI-wo_ZaYktbXaXuXKRcl9nUrISMZuTxyMLS7CjnhjUeuHbLNWbBf52iYOCSj5Ajgn3iMpYyb5GkDGOQJNmxSmUnOWlBAbn0ESpLQJy8Nu80wUUCbI3EkAsOTIL_1hvT3cj5YXOhh8osZghOdkwozCb6WZnQA_Eewr30gT_RuQ8r6yJZ8m_H7ixIzl7dCbssCas5xwpMEX_w15RxU_e_VC-clCByHTtTZv6Y3h7xLLnPpya7CmYoAtEJeQPTuo4RJMVPL8_F5BAjHgprKbS-ro6A93Df-GcD-u-u3bifbZLqXZ13fNl3BXLe6V6FJrrKzeF_Wjirfh2jrVFZUGl145rr_TUhfSVf0BfT4Gnf0BsGDsKW1sj4HfooKlZ7aLOvoHN61w0KwdtpMXlJL9-WTraYWuUFXk2gpr81-9uqi1RbVp3v5b77PwMyDpFZSF8oKiBqTcOLZUxrdxOnf3OxAO711JC&__tn__=%2ANK-R
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“Le imprese energetiche 

stanno acquisendo un 

ruolo sempre più 

propositivo, ponendosi 

come abilitatori della 

transizione ”  

Nuovi modelli di competitività, evoluzione socio-culturale del 

consumatore, tempi velocizzati dal mercato e dalla tecnologia, 

processi e procedure in continuo cambiamento, nuove sfide 

organizzative; questi sono alcuni elementi che caratterizzano 

l’attuale scenario in cui le organizzazioni sono obbligate a misurarsi e 

competere.  In un contesto in continuo mutamento, come quello 

energetico, risulta sempre più importante orientarsi verso un uso 

efficiente delle risorse, quelle energetiche come quelle finanziarie e 

non ultimo quelle umane. All’interno di tale complesso quadro 

d’insieme, le imprese energetiche stanno acquisendo un ruolo 

sempre più propositivo, ponendosi come abilitatori della transizione e 

veri protagonisti del cambiamento del settore. 

Il percorso formativo “Great at Work”, realizzato in collaborazione 

con Elettricità Futura e  primo step del più ampio progetto EF 

Academy, ha favorito -  grazie all'utilizzo di metodi funzionali e 

strumenti di empowerment - la creazione e lo sviluppo di nuove 

competenze per massimizzare l'efficienza e la performance dei 

partecipanti. 

Le tre giornate di formazione guidate dal coach Davide Cortesi, si 

sono rivelate un’opportunità per tutti i partecipanti di acquisire 

nuove skill e conoscenze, da applicare in ambito professionale e non 

solo. Tra i focus principali del corso: cambiamento e resilienza, 

comunicazione e coordinamento con il team, metodologie di stress 

management. 

“Essere resilienti” significa sapersi adattare in modo positivo e 

proattivo a cambiamenti, avversità e situazioni complesse, 

riorganizzando la propria percezione della realtà attraverso un lavoro 

di auto-conoscenza e consapevolezza. Sviluppare la resilienza 

significa abbandonare i propri comportamenti limitanti e favorirne di 

nuovi, proattivi e funzionali, allenandosi al cambiamento per 

renderlo parte della propria vita professionale e trasformarlo da limite 

a generatore di valore e opportunità.  

L’attuale contesto competitivo, inoltre, richiede di sapersi coordinare 

con gli altri e di creare e mantenere relazioni solide e funzionali. 

 

 

 

 

Great at Work|EF Academy  

Nuove competenze al servizio 

delle imprese  
 

“Essere resilienti significa 

sapersi adattare in modo 

positivo e proattivo a 

cambiamenti, avversità e 

situazioni complesse ”  
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Solo in questo modo è possibile creare valore aggiunto e 

vincere le sfide del cambiamento e del mercato. 

Lavorare in team spesso non è così semplice e scontato: 

ogni persona porta nel gruppo non solo i propri talenti, le 

proprie potenzialità e competenze, ma anche 

comportamenti e abitudini limitanti. Comunicare 

correttamente e coordinarsi con gli altri è, quindi,  vitale per 

ogni organizzazione: può diventare complesso se non si è 

allenati a farlo nella modalità più funzionale e corretta. 

Infine, come gestire al meglio situazioni ad alto contenuto di 

stress o situazioni in cui aumentano tensione e conflittualità 

all’interno del proprio gruppo di lavoro, rendendo più 

difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi? Il corso, basato 

sulle recenti ricerche in abito di performance manageriale e 

organizzativa, ha offerto strumenti e metodologie per 

incrementare la propria produttività, le proprie potenzialità, 

l’attenzione, la focalizzazione e la capacità di gestire 

situazioni ad alto contenuto di stress. 

In “Great at Work” non sono mancati momenti di 

aggregazione e networking: con la consegna degli attestati 

di partecipazione, Andrea Zaghi, Direttore Generale di 

Elettricità Futura e Raffaele Chiulli, Presidente SAFE, oltre a 

ribadire l’efficacia di un tipo di approccio esperienziale e 

pratico, volto a valorizzare il talento individuale, hanno 

evidenziato il valore della condivisione, sottolineando 

l’importanza di aggregare in modo virtuoso le differenti 

aziende del settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Comunicare 

correttamente e 

coordinarsi con gli altri è 

vitale per ogni 

organizzazione”  

R. Chiulli – SAFE e A. Zaghi – Elettricità Futura consegnano gli attestati di partecipazione ad alcuni dei 

partecipanti al percorso formativo “Great at Work” 
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Penso Innovativo 

Il Punto di vista SAFE al convegno 

promosso da Il Giornale 
 

Si è svolto a Milano, nella suggestiva cornice della 

Palazzina Appiani, “Penso Innovativo”, il convegno 

promosso da Il Giornale su alcuni dei temi di maggiore 

attualità per il settore industriale (e non solo), come 

energia, sostenibilità e “new mobility”. L’evento ha visto 

la partecipazione di importanti player e operatori, ed il 

coinvolgimento di SAFE, mirato a fornire una visione 

d’insieme sul “movimentato” contesto energetico 

attuale. 

Invitati ad aprire il convegno, abbiamo parlato di 

transizione energetica e delle sfide che attendono le 

imprese del settore per raggiungere gli obiettivi previsti 

dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). 

“Si tratta di una rapida evoluzione verso un nuovo 

paradigma che ridefinisce il modo in cui l'energia viene 

prodotta, trasportata e consumata” – ha commentato 

Laura Cardinali di SAFE. Una trasformazione ispirata da 

principi di sostenibilità, nelle sue varie declinazioni, e 

resa possibile grazie al coinvolgimento attivo di tutti gli 

attori del Sistema energetico e dall'implementazione di 

soluzioni tecnologiche. 

Abbiamo evidenziato, inoltre, l’importanza strategica 

ricoperta dai Piani Nazionali Energia e Clima, che gli 

Stati membri dell’UE, dopo aver recepito le 

raccomandazioni della Commissione Europea, 

dovranno presentare a Bruxelles entro la fine dell’anno, 

questa volta in versione definitiva. Tra gli obiettivi più 

sfidanti, senz’altro, il raggiungimento entro il 2030 di un 

contributo delle fonti energetiche rinnovabili del 32% sui 

consumi finali e una riduzione di circa il 40% delle 

emissioni di gas serra in atmosfera.  

L’Italia ha espresso l’ambizione di raggiungere e, in 

alcuni casi, superare gli obiettivi dell’UE. Il Piano si 

struttura su cinque linee di intervento, che si 

svilupperanno in maniera integrata: decarbonizzazione, 

efficienza energetica, sicurezza degli 

approvvigionamenti, sviluppo di un mercato interno per 

l’energia ed infine ricerca, innovazione e competitività. 

Il PNIEC pone inoltre il cittadino al centro della 

transizione energetica italiana come destinatario e 

parte attiva della politica sul clima e l’ambiente.  

Non solo energia. Nel corso dell’evento i numerosi 

relatori presenti hanno raccontando in che modo e 

misura le imprese italiane stiano cercando di proseguire 

il loro percorso di crescita, mettendo in campo iniziative  
sostenibili. Si sono avvicendati sul palco Antonello Ciotti 

- Presidente di Corepla, Giancarlo Bosser - Chief Life & 

 

 

 

 

Employee Benefits Officer di Generali Italia, che ha 

raccontato le cinque vie delle polizze sostenibili e Libero 

Cantarella - Direttore di Unionplast. Su un altro tema 

centrale, quello della mobilità sostenibile, è intervenuto 

Angelo Sticchi, Presidente dell’Aci, che ha evidenziato la 

necessità di un intervento condiviso, non solo dall’alto, 

finalizzato a “svecchiare” il parco auto italiano. In tal 

senso, l’esperienza di Uber, raccontata da Lorenzo 

Pireddu (Country Manager di Uber Italia), con 

l’introduzione delle bici elettriche in molte città europee, 

rappresenta sicuramente un esempio di best practice 

verso una mobilità sempre più “green”.  

A proposito di progetti innovativi, rifiuti e mobilità 

rappresentano due grandi sfide anche per un colosso 

come Acea. Alessandro Filippi, Responsabile Area 

Industriale Ingegneria e Servizi, ha annunciato: «Stiamo 

portando le macchine per il trattamento nei luoghi in cui 

si producono i rifiuti. È una rivoluzione che abbatte costi, 

spostamenti ed emissioni». Sul fronte mobilità, invece, ha 

fatto il punto Massimiliano Garri, Responsabile Area 

Innovation, Technology & Solutions, che ha reso noto un 

piano per impiantare a Roma duemila charging station 

con 4 mila colonnine di ricarica.  

“Penso Innovativo” ha avuto quindi l’obiettivo e il merito 

di dare una visione completa attorno alle tematiche oggi 

più dibattute, chiamando in causa player e operatori 

diversi tra loro e con differenti punti di vista. Quel che è 

certo, infatti, è che per gestire al meglio la transizione e 

rispettare gli impegni assunti, nei confronti del nostro 

pianeta e delle future generazioni, è necessario il 

coinvolgimento attivo di tutti gli attori in gioco: istituzioni, 

imprese, regolatori e, non ultimi, i cittadini-consumatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento di L. Cardinali – SAFE al convegno “Penso Innovativo” 
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Economia circolare 

Sostenibilità e progetti a valore: i vantaggi 

del decommissioning “circolare” 

Nuovi modelli di sviluppo si stanno affermando per far fronte alle 

crescenti sfide ambientali e sociali, nei paesi sviluppati e in quelli in via di 

sviluppo. Per le imprese, non solo industriali, la sostenibilità rappresenta un 

importante volano di investimenti su innovazione, competitività e soluzioni 

per la tutela dell’ambiente. Sono ormai lontani i tempi in cui l’attenzione 

verso l’ambiente era contrapposta allo sviluppo economico. L’utilizzo di 

fonti energetiche rinnovabili e materiali riutilizzabili, l’estensione della vita 

utile dei prodotti (cercando di ripensarli come servizi), la creazione di 

piattaforme di condivisione, riuso e rigenerazione,  sono alcuni dei pilastri 

che rappresentano un modello  per  le aziende, energetiche e non, per 

creare valore e rispondere alle esigenze di sostenibilità del Pianeta, 

sintetizzando: l’economia circolare. 

Il settore energia è in una fase di transizione e di grandi trasformazioni, 

per citarne alcune: la diminuzione del tasso di crescita della domanda, 

dovuta principalmente al miglioramento delle opzioni tecnologiche di 

efficienza energetica; l’aumento della competitività (grid-parity) delle 

fonti energetiche rinnovabili; le politiche di decarbonizzazione 

internazionali ed europee. 

I driver politico-ambientali e tecnologici spingono nella direzione in cui 

molti impianti energetici da fonti fossili e nucleari a livello internazionale 

dovranno andare incontro a operazioni complesse di riconversione, 

smantellamento o rigenerazione, più in generale di decommissioning. 

Concentrandoci sul mercato europeo, centinaia di centrali elettriche a 

carbone sono state dismesse negli ultimi anni e questo accadrà in misura 

crescente nel prossimo decennio. La pianificazione di un processo di 

decommissioning di questi impianti sarà essenziale per ridurre al minimo 

gli impatti potenzialmente negativi per le comunità. I principi 

dell’economia circolare, in tal senso, possono essere applicati ai processi 

di decommissioning per, innanzitutto, garantire la rigenerazione delle 

centrali elettriche non più operative, trasformando questo percorso in 

una grande opportunità di sviluppo sostenibile e di creazione di valore. 

L’applicazione di strategie basate su un approccio di decommissioning 

“circolare” si contrappone all’utilizzo di un approccio “lineare”, ma quali 

sono le differenze e soprattutto i vantaggi? 

 

L’approccio “lineare” tipicamente utilizzato prevede semplicemente la 

chiusura e l’inattività dell’impianto, applicando il minimo intervento 

ambientale previsto dalla legge e trattando tutti i materiali e componenti 

come rifiuti, senza una specifica attenzione all’impatto sociale e alla 

conservazione del bene. La differenza e quindi i vantaggi di un 

approccio di tipo “circolare” sono ben schematizzati in un recente studio 

svolto dall’area “Circular Economy” di Enel (Circle-e), e si sostanziano nel: 

 

- mantenimento delle infrastrutture ancora funzionanti, 

risparmiando sui costi associati alla costruzione e alla messa in 

funzione di nuovi stabili; 

 

- utilizzo di strutture e connessioni esistenti, riducendo i tempi 

burocratici per ottenere le necessarie autorizzazione, nonché i 

costi per costruirne di nuovi; 

 

 

“Il settore energia è in una 

fase di transizione e di 

grandi trasformazioni: 

diminuzione del tasso di 

crescita della domanda, 

aumento della 

competitività e politiche di 

decarbonizzazione”  

“I principi dell’economia 

circolare possono essere 

applicati ai processi di 

decommissioning per 

garantire la rigenerazione 

delle centrali elettriche 

non più operative”  
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- riutilizzo di edifici, strutture e spazi, riducendo così i costi di 

demolizione e la necessità di nuovi Investimenti; 

 

- conservazione e riutilizzo in un contesto diverso dei materiali, 

evitando lo smaltimento e il nuovo utilizzo di risorse vergini; 

 

- valorizzazione degli ecosistemi e delle competenze locali, 

riducendo gli impatti ambientali e sociali. Infatti, un 

approccio basato sulla cooperazione con le comunità locali 

riduce drasticamente le criticità una volta entrati nella fase 

di attuazione. 

 

L’approccio circolare alle attività di decommissioning ha un impatto 

ampio e soprattutto quantificabile attraverso l’introduzione di 

metriche di valutazione su  aspetti sociali, ambientali, tecnici e 

finanziari. Le principali implicazioni valutabili sono: 

 

- tecniche: le potenziali implicazioni associate alle gestione 

dei rifiuti a alle possibili alternative di smaltimento dei rifiuti; 

- sociali: riguardano la rigenerazione degli impianti elettrici. La 

loro disattivazione potrebbe diventare una risorsa per le 

comunità locali generando benefici in termini occupazionali 

e di vivibilità della città; 

- finanziarie: i benefici finanziari associati al bilancio finanziario 

delle società energetiche al momento dell’applicazione dei 

principi dell’economia circolare in contrapposizione ai 

tradizionali processi di disattivazione; 

- ambientali: la valutazione dell’impatto delle operazioni di 

disattivazione in relazione alle emissioni ambientali e al 

consumo di materie prime. 

Lo sviluppo di KPIs per la valutazione dell’impatto complessivo di un 

intervento di decommissioning rappresenta lo step successivo per 

l’introduzione del modello, sia per interventi di totale disattivazione 

che di rigenerazione o re-power dell’impianto. 

Decommissioning industriale ed economia circolare sono tra i temi di 

attualità individuati da SAFE e il suo Centro Studi per i prossimi anni, 

seguendo il filone di studi sugli investimenti “sostenibili”. L’approccio 

presentato rappresenta un elemento di valenza strategica al pari 

delle modalità innovative di sviluppo del “commissioning”. 

Sottovalutare l’impatto complessivo delle operazioni di dismissione di 

una centrale o di un impianto, infatti, può significare perdita di risorse 

umane ed economiche, rischi per l’ambiente e conseguenti 

problemi di reputazione aziendale.  

SAFE è già in grado di fornire alle imprese di domanda, neofite o già 

impegnate su questi temi, strumenti di supporto per implementare le 

strategie di decommissioning circolare e allo stesso tempo sostenere i 

player di offerta nello sviluppo delle proprie attività anche su scala 

internazionale. 

 

  

 

 

 

 

“L’approccio circolare alle 

attività di 

decommissioning ha un 

impatto ampio e 

quantificabile attraverso 

l’introduzione di metriche 

di valutazione su aspetti 

sociali, ambientali, tecnici 

e finanziari”  

“Sottovalutare le 

operazioni di dismissione di 

una centrale o di un 

impianto può significare 

perdita di risorse umane 

ed economiche, rischi per 

l’ambiente e problemi di 

reputazione aziendale”  
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Le parole della  

Transizione Energetica | Terza Parte 

Gli interventi dei Top Manager del settore energetico 

 

Il percorso di sviluppo e innovazione verso la decarbonizzazione del sistema 

energetico rappresenta innegabilmente una delle principali sfide per il 

futuro.  

Tra incertezze e nuove opportunità, le aziende energetiche si apprestano 

ad essere le assolute protagoniste del cambiamento già in atto. 

Abbiamo chiesto a Manager e Top Manager delle principali realtà del 

nostro network di descrivere con una parola il processo di transizione 

energetica. I contributi sono stati raccolti in questa rubrica e saranno 

pubblicati ad ogni nuova uscita della nostra Newsletter, con l’obiettivo di 

contribuire ad alimentare un dibattito utile e costruttivo. 

Le interviste-video complete sono disponibili sulle pagine Social e YouTube 

“SAFE Risorse con Energia” 

 

L. Michi – Resp. Strategia, Sviluppo e Dispacciamento TERNA 

La parola che ho scelto è “consapevolezza”, di dove siamo arrivati e di 

dove vogliamo andare. Abbiamo fatto molto come Paese, raggiungendo 

un bel livello in termini di rinnovabili. Abbiamo degli obiettivi sfidanti e un 

processo di decarbonizzazione che non è, banalmente, installare delle 

rinnovabili ma integrale al meglio. Oggi l’Italia gode di un fattore di 

“curtailment” di taglio bassissimo in Europa, circa l’1.5%, e vorremmo 

continuare a garantire qualità dei servizi ai nostri cittadini con fattori di 

taglio di questo livello. L'energia, nel futuro che noi sogniamo, verrà 

prodotta dalle rinnovabili, mentre il resto delle risorse faranno servizi. 

Occorre fare molto più che una sola mossa contemporaneamente: 

installare le rinnovabili, creare delle risorse attorno tutti coloro che 

estraggono il massimo valore, assicurare la qualità del servizio ai cittadini 

attraverso un sistema ben ponderato e strutturato. Evviva la 

multidisciplinarietà! Evviva l'impegno e la passione dei giovani che 

vorranno cimentarsi in questa sfida. Introducendo una metafora di tipo 

automobilistico, la macchina non deve assolutamente star ferma con le 

doppie frecce, anzi, deve passare dalle luci di posizione agli abbaglianti, 

per vedere nei prossimi dieci anni dove vogliamo arrivare. Vogliamo 

un'Italia che conservi la struttura delle risorse e le reti che le consentono la 

qualità del servizio, l'energia prodotta dalle rinnovabili e un numero di 

risorse attorno che abbiano un impatto ambientale molto basso e che 

garantiscano stabilità della frequenza, quindi qualità del servizio a cui il 

cittadino è abituato. E’ come cambiare le ruote a questa macchina che 

viaggia, senza che il passeggero si accorga di niente, senza che abbia 

sussulti. L’impegno quindi è totalmente nuovo ed è necessario avere 

consapevolezza della sfida che abbiamo di fronte. 

G. Consentino – Head of Local Public Affairs ERG 

La parola che ho scelto è “sfida”; quella che il Pianeta, l'Europa, l'Italia 

devono affrontare nella lotta ai cambiamenti climatici e che ormai tutti i 

governi nazionali hanno nelle loro agende. E’ chiaro che la transizione 

energetica è uno strumento tramite il quale si possono combattere questi 

cambiamenti climatici. La transizione energetica pone dei cambiamenti 

radicali per il mondo produttivo. Fino a poco tempo fa la produzione di 

energia da fonti rinnovabili era considerato un vezzo da parte di qualcuno. 

 

 

 
 

 

“Abbiamo obiettivi 

sfidanti e un processo 

di decarbonizzazione 

in avanti che non 

consiste soltanto 

nell’installare le 

rinnovabili, ma di 

integrarle nel miglior 

modo possibile”  

L. Michi - Terna 

G. Consentino - ERG 
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Oggi è una realtà industriale e rappresenta circa il 40% della produzione 

totale in Italia. E’ un mondo che ci porta ad affrontare delle sfide, come 

quella affrontata dalla società che rappresento. Fino a dieci anni fa il 

core business di ERG era la raffinazione del petrolio. Abbiamo compiuto 

la nostra transizione energetica: oggi non abbiamo più asset di raffineria 

e siamo un primario produttore di energia, soprattutto da fonti rinnovabili. 

Siamo primo operatore eolico in Italia con più di un gigawatt installato, 

siamo operatori nell'idroelettrico, abbiamo acquisito la tecnologia del 

solare e siamo nella produzione termoelettrica efficiente, quindi tramite 

utilizzo del metano. Abbiamo affrontato la nostra sfida al cambiamento, 

con coraggio, cercando di lasciarci dietro tutti quei retro-pensieri che 

molto spesso non fanno vedere le opportunità. Questo è il modo che ci 

porta ad affrontare le sfide del futuro. 

 

A. Zaghi – Direttore Generale ELETTRICITA’ FUTURA  

Abbiamo provato a immaginare un settore per cui c'è stato un forte 

mutamento nel passato recente. Ci è venuto in mente quello della 

telefonia e più in particolare quello delle cabine telefoniche. Ne sono 

rimaste poche in giro eppure negli anni 90 l'unico modo per telefonare 

quando si era fuori casa per poter comunicare con persone care o 

anche per questioni di lavoro era quello di trovare una cabina telefonica, 

di avere con sé delle monete, delle carte telefoniche.   
Poi c'era lo scatto alla risposta, c'erano le tariffazioni al minuto ed era 

tutto assolutamente complicato. C'è stata una trasformazione profonda. 

Oggi quel bisogno di poter telefonare essendo fuori casa o fuori 

dall'ufficio è soddisfatto da oggetti portatili, che ci offrono anche una 

serie di altri servizi: possiamo fare la spesa, possiamo prenotare le 

vacanze, possiamo conoscere persone oppure orientarci per la strada. 

Tutta una serie di servizi, quindi, che prima non erano assolutamente 

possibili. Nel settore elettrico, a nostro avviso, ci sarà una trasformazione 

molto simile a quella che c'è stata nella telefonia: i cittadini potranno 

prodursi una quota importante dell'energia che consumano con impianti 

collocati sui propri tetti; produttori e consumatori potranno aggregarsi tra 

di loro per poter gestire un proprio portafoglio energetico e arrivare in 

alcuni casi addirittura a guadagnare, oppure attraverso le auto (un altro 

pezzo molto importante di questo processo) i consumatori potranno 

accumulare l'energia prodotta per utilizzarla nelle ore serali oppure per 

immetterla in rete. Sarà un processo che riguarderà tutti, dalle persone 

più attente alla tecnologia a quelle attente a spendere poco, dalle 

persone più sensibili all'ambiente  fino a quelle più distratte. Immaginare 

tutto questo significa considerare l’importanza del ruolo della politica e 

della pianificazione, affinché tutto ciò che stiamo immaginando possa 

diventare concreto. Ci vorranno strumenti concreti sia per far sì che 

imprese e consumatori siano coinvolti in modo attivo in questo processo 

sia che ci possa essere una competitività del nostro sistema Paese, per 

vincere la sfida dell'Innovazione. Non possiamo pensare che tutto questo 

scenario venga importato da altri paesi. Quindi, sarà facile o difficile? La 

domanda è abbastanza ardua. Tuttavia mi viene ancora in soccorso la 

parola chiave “immaginazione”: riteniamo che sia molto più facile 

immaginare un paese che vada avanti verso la transizione energetica 

piuttosto di un paese fermo o, peggio, che torni indietro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

“La transizione 

energetica rappresenta 

una sfida importante 

per operatori, Istituzioni 

e comunità locali. Tutti 

devono avere chiari gli 

obiettivi per contribuire 

al raggiungimento dei 

traguardi prefissati”  

“Ci vorranno strumenti 

concreti per far sì che 

imprese e consumatori 

siano coinvolti in modo 

attivo in questo 

processo e che ci possa 

essere competitività nel 

nostro sistema Paese, 

per vincere la sfida 

dell’innovazione”  

A. Zaghi – Elettricità Futura 
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B. Terenghi - Executive Assistant to CEO EDISON 

La parola è “trade-off”. Nel mondo dell'energia ci sono molti elementi di 

grande e fortissima interdipendenza. Ne cito tre: la sicurezza degli 

approvvigionamenti energetici; il costo dell'energia, inteso come elemento di 

competitività per le imprese ma anche come potere d'acquisto per le famiglie 

e, infine, il tema della protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini, che 

ha guidato le scelte di tutte le recenti Policy europee e italiane. La 

combinazione di questi elementi non è soltanto qualcosa di teorico che si 

dibatte nei convegni ma qualcosa che ha delle fortissime implicazioni in 

termini pratici, sulle persone, sulla salute e sugli impatti sociali. Vorrei fare due 

esempi: un trade-off classico, quello tra protezione dell'ambiente, della salute 

e costo dell'energia. Tutti noi desideriamo un ambiente perfettamente 

decarbonizzato ed è quello a cui tendiamo con le politiche che stiamo 

adottando. D'altra parte vi sono economie e paesi dove ancora oggi il 

sistema energetico è retto da combustibili fortemente inquinanti ma 

abbondanti e a buon mercato. Come passare da un piano di sviluppo di una 

tecnologia inquinante ad una tecnologia rinnovabile, pulita ed efficiente? Ciò 

ha un impatto sulle persone, sui sistemi sociali, sull'occupazione. Ha impatto 

sulla competitività dei sistemi industriali di alcuni paesi. Stiamo parlando, 

quindi, di un trade-off importante, cha ha degli impatti concreti. 

Il secondo è un trade-off tra ambiente e sicurezza del sistema energetico: 

vogliamo sempre di più energie rinnovabili, fino ad arrivare al massimo 

possibile, ma questo significa avere energia modulabile. Oggi tutti i sistemi ad 

alto gradiente di industrializzazione si basano su fonti energetiche fortemente 

modulabili, che siano fossili o nucleari. Come arrivare ad una condizione in cui 

è garantita una combinazione di rinnovabile e di energia modulabile? 

Ebbene, sono dei trade off scomodi, forse particolarmente sfidanti, ma sono 

esattamente quelli su cui ci confronteremo. Affinché questo avvenga 

costruttivamente ci vuole una dinamica temporale con delle logiche di 

modulazione e di linee guida che siano dichiarate ex ante e che possano 

essere coerentemente applicate nel tempo. Ci vuole competenza, 

lungimiranza e libertà intellettuale.  

 R. Basso – Motorsport Director MCLAREN APPLIED TECHNOLOGIES 

La keyword che vi propongo è “racing”, con due connotati fondamentali: il 

primo è di approccio. Sappiamo bene che siamo tutti in gara: è stata fissata 

dalle Nazioni Unite, con gli obiettivi al 2030 di migliorare la condizione del 

nostro pianeta in termini di benessere, mobilità e climate change. Sappiamo 

bene che non è un target negoziabile. Bisogna assolutamente raggiungere 

l’obiettivo, fa parte del nostro mondo. Gli undici anni che mancano al 2030 

non sono tantissimi . La commissione ONU ha fatto notare che da qui ai 

prossimi anni il pianeta non può scaldarsi più di 1,5 gradi centigradi e solo 

sforare di mezzo grado porterebbe a conseguenze veramente devastanti. 

Quello a cui stiamo guardando è soprattutto il problema urbanizzazione. Nel 

2050 due terzi della popolazione vivrà in città. Un report del 2016 fa notare che 

il 91% delle persone che vivono in città vive e respira una un'aria che supera i 

limiti suggeriti dal World Health Organization. Questo ha un impatto incredibile.  

Nel settore motorsport, stiamo lavorando per dire la nostra in ambito 

sostenibilità. Negli ultimi cinque anni il racing è cambiato moltissimo. in Formula 

1, nel 2013, hanno varato nuove regole, con l'introduzione di un sistema 

complesso che ha permesso la riduzione del 50% dell'utilizzo della benzina in 

gara. Per quanto riguarda la Formula Elettrica, in soli tre anni siamo riusciti a 

passare da un utilizzo di due batterie per gara all'utilizzo di una batteria, dello 

stesso volume ma col 20% in più di potenza. In tempo relativamente breve 

siamo riusciti a trovare la tecnologia per poter affrontare questo tipo di mission. 

Poi ci sono altre applicazioni dove McLaren Applied Technologies è 

impegnata e sono quelle più digitali, tra cui la ricerca degli algoritmi ideali per  

 

 

 

 

B. Terenghi - Edison 

“Sicurezza degli 

approvvigionamenti, 

costo dell’energia, 

tutela dell’ambiente e 

della salute dei cittadini: 

la combinazione di 

questi elementi ha 

fortissime implicazioni in 

termini pratici e di 

impatti sociali”  

R. Basso – McLaren Applied Technologies 

“La gara è stata fissata 

al 2030 con gli obiettivi 

per migliorare le 

condizioni del nostro 

pianeta in termini di 

mobilità e climate 

change”  
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poter migliorare la predictive mantenaince, il traffico aereo e il ride sharing. 

Parlo di Racing perché siamo tutti in gara. La chiave è nel modo in cui 

approcciamo la tecnologia: attaccare il problema e cercare di trovare un 

concept che porti a dei risultati in tempi brevi fa parte del nostro settore. 

Ovviamente la tecnologia non è tutto: mentalità e cultura sono 

fondamentali e da diffondere il più possibile nelle nostre organizzazioni. 

 

O. Privitera – CEO KEY TO ENERGY ITALIA 

Vi spiego perché ho pensato al “sincretismo”.  

Reclutare risorse, persone e interessi che in passato nel settore dell'energia 

si sono trovate a volte anche un po' in una situazione di contrapposizione e 

immaginarli in un atteggiamento più di collaborazione di contaminazione, 

marciando alla stessa velocità, è quello a cui ho pensato quando mi avete 

parlato mi avete “provocato” sul tema della transizione energetica.  

Nel contesto che stiamo immaginando, dove gli incentivi per alcune fonti 

praticamente vanno sparendo, è il mercato a garantire la sopravvivenza 

di queste nuove forme di produzione. Il sincretismo è fondamentale perché 

presuppone due disponibilità fondamentali: la prima è la disponibilità alla 

contaminazione, la seconda è la disponibilità a marciare più o meno alla 

stessa velocità senza tentare delle fughe in avanti. La contaminazione è 

fondamentale affiché tutti gli attori, avvocati, tecnici, consulenti, trader,  
banche, vengano coinvolti già dalla prima ora dell'ideazione di uno 

strumento di mercato sostenibile. 

In qualche modo, SAFE è stata un po' precursore in questo. Quindi, è stato 

facile per me pensare al “sincretismo” poiché l'esperienza dei project work 

ad esempio, che avete lanciato ormai da qualche anno, non sono altro 

che questo: un processo di contaminazione tra le aziende e i ragazzi dove 

c'è desiderio e disponibilità a contaminarsi, immaginando dei progetti di 

lavoro dove si viaggia insieme ai ragazzi e non ci sono fughe in avanti. Il 

2030 praticamente è già arrivato e più che passare il testimone quello che 

mi auguro è di poter in qualche modo partecipare a questa transizione 

insieme a queste nuove leve, condividendo questo percorso e facendoci 

carico di questa sfida. 

 

L. Alippi – CEO EP Produzione 

La parola è “unconventional”, non convenzionale, ma non voglio far 

riferimento agli impianti convenzionali. Il riferimento vuole essere un invito a 

non farsi catturare, almeno non completamente, dal mainstream culturale 

o anche manageriale. 

Comincio con una citazione: “molto ragionamento e poca osservazione 

portano all'errore, molta osservazione e poco ragionamento conducono 

alla verità”. E’ una citazione di Alexis Carrell, medico chirurgo e Premio 

Nobel per la medicina nel 2012. L’invito dovrebbe essere prima ad  

osservare la realtà e poi a ragionare, ma a farlo in ambiti differenziati.  

Riguardo la transizione energetica sicuramente arriveremo a una situazione 

dove le fonti rinnovabili sostituiranno completamente le fonti fossili. Il punto 

è valutare per bene la velocità e la portata dei cambiamenti: a volte si 

sovrastima la velocità quando invece è importante non sottovalutare la 

portata del cambiamento. L'Europa si pone nei confronti di temi come la 

transizione e il climate change un po' come un campione rispetto al resto 

del mondo e sicuramente è positivo quello che si fa per l'efficienza 

energetica, la decarbonizzazione e lo sviluppo delle rinnovabili. Il problema 

è che se il resto del mondo si muove in un'altra direzione, l'obiettivo di 

questo tema globale, che è quello di contenere l’innalzamento della 

temperatura, probabilmente fallirà. La domanda o provocazione che 

intendo porre è se si possa pensare di aggiungere qualcosa a ciò che già 

c’è. Ad esempio, le risorse ingenti che l'Europa destina sono veramente  

 

 

 

O. Privitera – Key To Energy 

“La contaminazione è 

fondamentale nel 

contesto energetico 

odierno, poiché tutti gli 

attori partecipano ed 

offrono servizi di 

mercato”  

L. Alippi – EP Produzione 
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  utilizzate al meglio?  

Potremmo pensare ad un sistema che indirizzi parte di queste risorse, che vengono usate per chiudere, anche in 

tempi stretti, impianti tutto sommato efficienti e controllati in Europa, per andare invece ad adeguare, modificare, 

sostituire gli impianti più inquinanti nel resto del mondo, magari con un operatore che potrebbe effettuare questo tipo 

di progetti di adeguamento, chiusura o sostituzione, avendo in mente un obiettivo globale. Forse avremmo risultati 

migliori, anche col beneficio magari di incentivare o di attivare investimenti in paesi in via di sviluppo. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Su transizione 

energetica e climate 

change l’Europa si 

pone un po’ come 

esempio per il resto del 

mondo […] ma è 

fondamentale muoversi 

globalmente nella 

stessa direzione per 

contenere le emissioni”  
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News & Views  

L’approfondimento sui mercati 

energetici |A cura di Bros Energy SA 

 

QUADRO GENERALE 

Negli ultimi mesi il mercato elettrico e del gas naturale è 

stato dominato da una generalizzata riduzione della 

volatilità a causa di un quadro di fondamentali che non 

lasciava molti dubbi di interpretazione.  

In riferimento al gas naturale, l’abbondanza di navi di 

LNG in discarica sui principali terminali di rigassificazione 

sulla scia di una tendenza iniziata ad ottobre 2018, unito 

ai livelli record di riempimento degli stoccaggi 

continentali, hanno contribuito all’ulteriore sviluppo del 

trend ribassista di lungo termine ormai conclamato da 

mesi. 

Il mercato elettrico europeo, prendendo le mosse dalla 

debolezza dei fuels (carbone e gas naturale), ha a 

propria volta seguito il ribasso, confortato anche da un 

abbondante output di produzione eolica e idroelettrica 

(soprattutto in riferimento a questi ultimi due mesi in 

Germania e Francia, rispettivamente per Eolico e 

Idroelettrico). Il ribasso tuttavia è stato meno marcato di 

quanto avvenuto ad esempio in riferimento al gas 

naturale, grazie ad un andamento del mercato dei titoli 

di emissione EUA mantenutosi diligentemente all’interno 

di un trend laterale, oscillando tra 23 e 26 €/ton da 

ottobre ad oggi. 

Le vicissitudini politiche e geopolitiche, inoltre, in questo 

ultimo quarto del 2019 hanno avuto impatto solo 

marginale sulla direzionalità del mercato, il quale ha 

preferito dare confidenza piuttosto ai segnali ribassisti 

provenienti soprattutto dal gas naturale ed alle 

condizioni metereologiche che, ad oggi, sulla prima 

metà dell’inverno consuntivano temperature medie 

superiori alla normale stagionale, soprattutto in Europa 

centrale. 

 

TEMI RILEVANTI 

Gli elementi di rilievo che hanno determinato 

l’andamento dei prezzi del mercato elettrico e del gas 

naturale sono essenzialmente riconducibili, da un lato, a 

variabili di natura prettamente fondamentale, come ad 

esempio la condizione di over supply in cui versa il 

sistema gas europeo, dall’altro a tematiche meno 

fondamentali e più politiche, come ad esempio 

l’epilogo auspicabile della questione Brexit, la vicenda 

ancora attuale del transito del gas russo attraverso 

l’Ucraina, il nuovo programma di ristrutturazione 

societaria di Electricité de France che i vertici politici 

francesi vorrebbero attuare nel corso del 2020 ma che 

già ha fatto parlare di sé da settembre di quest’anno, 

ovvero, infine, temi di taglio più macroeconomico  

 

 

 

 

 

come ad esempio il rallentamento tendenziale 

dell’economia globale ed in particolare europea. 

 

Trade war USA-Cina e rallentamento della crescita 

economica mondiale ↘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra i temi che hanno influenzato l’equilibrio economico 

degli scambi internazionali di merci e in parte  toccato 

anche l’energy, ritroviamo la nota guerra 

commerciale tra Stati Uniti e Cina che tra alti e bassi 

ha influenzato e continua ad influenzare notevolmente 

il corso dei prezzi di alcuni benchmark globali di 

materie prime. Il prezzo del petrolio ha subito 

l’influenza delle varie vicissitudini e notizie che si sono 

susseguite intorno al tema reagendo concordemente 

al mood ottimistico o pessimistico legato ad una 

possibile risoluzione pacifica delle controversie tra i due 

paesi. Nonostante l’ottimismo conseguente alla 

recente firma di un primo accordo che sancisce una 

tregua sull’applicazione di nuovi dazi, il rallentamento 

dell’economia mondiale pone diversi interrogativi sul 

futuro della domanda di materie prime in generale e 

del petrolio in particolare. Nella riunione di inizio 

dicembre, i membri dell’Opec insieme alla Russia 

hanno deciso di tagliare ulteriormente la produzione di 

greggio per cercare di mantenere il livello dei prezzi a 

fronte di una domanda in diminuzione, segno che a 

livello strutturale il sostegno ai prezzi è poco più che un 

palliativo e che, se la crescita mondiale dovesse 

rimanere stagnante, solo una radicale diminuzione 

dell’offerta potrà mantenere i prezzi al di sopra dei 50 

USD/bbl. In questo quadro anche gli investimenti in 

upstream soffrono e nel lungo termine potrebbe 

verificarsi una effettiva riduzione dell’output proprio a 

causa del rallentamento negli investimenti. 

 

Completamento ed entrata in esercizio del Nord 

Stream II  ↗ 

Il Nord Stream II, infrastruttura di trasporto che  
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dovrebbe raddoppiare i flussi di gas dalla Russia alla 

Germania attraverso il Mare del Nord (dagli attuali 55 

miliardi di metri cubi anno a 110), ha affrontato negli 

ultimi mesi ostacoli e difficoltà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno stallo durato mesi, innescato dalla Danimarca che 

ha procrastinato sull’approvazione dei permessi di 

transito nelle proprie acque territoriali, è stato sciolto solo 

a fine ottobre, ritardando di fatto l’inizio dell’operatività 

della pipeline originariamente previsto per il 1/1/2020.  

È notizia di questi giorni che l’America, dopo aver più 

volte condannato l’espansionismo russo e la dipendenza 

energetica europea dallo storico rivale, ha approvato 

l’imposizione di pesanti sanzioni alle compagnie 

partecipanti al progetto Nord Stream II, insieme al 

blocco dei conti e alla revoca di eventuali permessi di 

soggiorno in USA per coloro che le possiedono. Una 

decisione pesante, giustificata dal fatto che la 

costruzione della pipeline “genererebbe miliardi di dollari 

per la Russia che saranno utilizzati per finanziare nuove 

aggressioni militari contro l’America e l’Europa”, che ha 

scatenato la risposta immediata della Germania, 

nazione di destinazione del gas russo e finanziatrice del 

progetto. Le ragioni di questa decisione sarebbero 

infatti, secondo la Germania, da ricondursi alla volontà 

americana di aumentare le vendite del proprio gas 

naturale liquefatto sul mercato europeo a scapito del 

gas russo e questa pesante ingerenza americana in 

questioni energetiche europee potrebbe esser vista 

come un atto “ben più che ostile”.  Sono al vaglio 

dunque da parte della Germania contromisure, mentre 

dalla Russia Gazprom fa sapere che le sanzioni, sì, 

rallenteranno e renderanno più costoso il 

completamento del Nord Stream II, ma non lo 

fermeranno. Si prevede attualmente che l’entrata in 

esercizio del Nord Stream II possa essere posticipata alla 

seconda metà del 2020. 
 

Rinnovo del contratto di transito del gas fra Russia e 

Ucraina ↘ 

Il gas in arrivo dalla Russia verso l’Europa è storicamente 

transitato in buona parte attraverso l’Ucraina (più di 100 

miliardi di metri cubi all’anno). Sono note le querelle fra i 

due Paesi sulla questione, da sempre spinosa, delle fee 

di transito e dei prelievi Ucraini per il proprio fabbisogno. 

Il contratto di transito attualmente in vigore termina al 

31/12/2019 e negli ultimi mesi Gazprom e Naftogaz  

 

 

 

 

 

hanno cercato di negoziare un nuovo contratto senza 

esclusione di colpi, né da una parte né dall’altra.  

 

 

 

 

 

Da un lato la Russia, con il Nord Stream II ad un passo 

dalla conclusione, il Turk Stream quasi operativo e i 

flussi di LNG, ha fatto pesare la possibilità di rotte 

alternative, dall’altra l’Ucraina, spalleggiata dall’EU, ha 

negoziato un accordo trilaterale con USA e Polonia 

per importare il gas USA e rendersi più indipendente 

dal colosso russo. Entrambe le parti però sanno di aver 

molto da perdere nel rinunciare ad un accordo e i 

negoziati proseguono, ora con solo pochi giorni a 

disposizione prima della dead line di fine anno. Putin 

ha rafforzato l’impegno russo dichiarando di voler 

chiudere un contratto pluriennale (invece 

dell’originale proposta della durata di un solo anno) e 

di poter scontare oltre il 25% al gas acquistato 

direttamente dall’Ucraina, sottolineando come questo 

rafforzerebbe la competitività delle imprese ucraine 

che oggi pagano il gas a prezzo pieno. La corsa 

contro il tempo giunge quindi alle sue battute finali e 

l’intesa, se raggiunta nei prossimi giorni, porterà ad un 

ulteriore aumento del surplus di gas in Europa. 

Elezioni in Gran Bretagna, Brexit e CO2 ↕ 

 

 

 

 

 

 

Il tema brexit ha condizionato i mercati delle 

commodities per tutto l’anno corrente, provocando 

scossoni importanti all’andamento dei prezzi di power 

e gas soprattutto per i suoi risvolti sul tema della CO2. 

L’uscita della Gran Bretagna dall’EU senza un accordo 

(il famoso no deal), infatti, comporterebbe l’uscita 

anche dal meccanismo ETS, provocando un forte 

surplus di titoli di emissione di CO2 da un giorno all’altro 

che abbasserebbe fortemente il loro prezzo. 

Viceversa, un’uscita con accordo o addirittura 

l’annullamento della brexit, comporterebbe il  
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perdurare dell’adesione all’ETS con conseguente 

richiesta di titoli da parte dei soggetti obbligati britannici. 

Le elezioni in UK che hanno visto trionfare Boris Johnson e 

il partito dei conservatori mostrano che il popolo 

britannico ha preso una posizione sulla brexit: la vogliono 

concludere entro fine gennaio, come promesso da 

Johnson durante la campagna pre elezioni del mese 

scorso. La maggioranza in parlamento dovrebbe 

consentire al governo appena votato di approvare 

l’accordo negoziato a ottobre con l’EU, portando la 

Gran Bretagna fuori dall’Europa al 31/01/2020. 

L’applicazione del meccanismo ETS dovrebbe esser 

dunque garantita per i soggetti britannici almeno per 

tutto il 2020, scongiurando quindi un crollo delle 

quotazioni dei titoli di emissione di CO2 e anzi, 

contribuendo attivamente alla domanda. 

Progetto di ristrutturazione di EDF e scioperi ↗  

Desta qualche preoccupazione l’attuale stato di salute 

del parco nucleare francese che quest’anno segna un 

record negativo in riferimento all’output di generazione 

(circa 405 TWh prodotti da gennaio 2019).  

L’obsolescenza tecnologica degli impianti più datati ha 

obbligato EDF a continui stop tecnici e conseguenti 

ritardi nelle ripartenze a regime degli stessi, soprattutto 

dopo il terremoto che ha colpito la Francia lo scorso 

novembre. Il reperimento delle risorse finanziarie 

necessarie per il rinnovamento del parco nucleare 

stimati in più di 50 miliardi di euro è una sfida non da 

poco per lo stato francese (azionista di maggioranza 

con più dell’80% dell’equity di EDF). Tale esigenza ha 

spinto il governo Macron a proporre una ristrutturazione 

societaria del colosso francese che ipotizza la scissione 

della società in due entità distinte: EDF Blue in cui 

confluirebbe il parco nucleare e idroelettrico ed EDF 

Green che invece raccoglierebbe il ramo commerciale 

e di distribuzione. EDF Blue inoltre sarebbe nazionalizzata 

mentre EDF Green rimarrebbe una società quotata a 

capitale parzialmente privato. 

Il progetto di ristrutturazione tuttavia non è piaciuto ai 

sindacati che da settembre hanno dichiarato guerra al 

progetto e indetto numerosi scioperi, causando la 

fermata imprevista di numerosi reattori proprio in 

concomitanza con l’aumento della domanda elettrica 

per uso termico tipica dell’inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione di over supply del sistema gas europeo ↘  

Il sistema gas europeo da molti mesi ormai si trova in una  

 

 

condizione mai vista prima di abbondanza di gas: 

l’arrivo continuo e sostenuto di navi di LNG (gas 

naturale liquefatto) ha consentito all’Europa di 

importare gas da paesi lontani come USA e Qatar, 

affiancando quindi il gas in entrata attraverso le rotte 

standard delle pipeline.  

L’abbondanza di LNG ha innescato una corsa al 

mantenimento delle quote di mercato dei paesi che 

tradizionalmente hanno rifornito l’Europa fino ad ora, 

come Russia, Norvegia e Nord Africa che, nonostante i 

minori prezzi, hanno continuato a esportare il loro gas 

verso l’Europa. 

 

 

 

 

 

L’inizio dell’inverno ha quindi visto gli stoccaggi 

europei ai massimi livelli storici, a fungere da riserva per 

l’arrivo del freddo e della domanda termica 

tipicamente invernale, insieme ad un sostenuto import 

da LNG e pipeline. Inevitabile dunque il continuo e 

duraturo abbassamento dei prezzi del gas su tutti gli 

hub europei, supportato anche da temperature 

inaspettatamente miti su tutto il continente e sulle 

regioni meridionali in particolare.  

Nonostante l’aumento della domanda di gas per uso 

termico, quindi, sembra che la condizione di comfort 

data dall’offerta sovrabbondante di gas sia destinata 

a continuare. L’evoluzione delle vicende Nord Stream 

II e Ucraina, quindi, risulta un tema di fondo che in 

questa situazione desta ben poca preoccupazione. 

 

EVOLUZIONE FUTURA DEI MERCATI 

Per i prossimi mesi, le attese sul livello dei prezzi si 

concentrano sullo scenario di abbondanza di gas 

naturale e di risorse di flessibilità (LNG e stoccaggio) 

che ha caratterizzato fino ad oggi il mercato: il previsto 

perdurare di ingenti flussi di gas in arrivo sia via pipeline 

che via nave, abbinato al livello di riempimento degli 

stoccaggi continentali, non lascia molti dubbi sulla 

capacità del sistema di far fronte ad un inverno 

mediamente rigido, anche nell’ipotesi che i flussi di gas 

dall’Ucraina venissero ridotti o interrotti a partire da 

gennaio. Nonostante il quadro dei fondamentali non 

mostri spunti di rialzo dei prezzi, non è da escludere 

che aggiornamenti negativi circa i negoziati fra Russia 

e Ucraina o ulteriori ritardi all’entrata in servizio del 

Nord Stream II possano innescare movimenti di rialzo, 

anche di breve termine in controtendenza rispetto a 

quanto suggerito dai fondamentali. 

Dal punto di vista del power ci aspettiamo che il  
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mercato segua l’andamento dei fuels (gas naturale e 

carbone) proseguendo il trend ribassista rilevabile dal 

corso dei prezzi futures sui principali mercati europei. I 

prezzi spot tuttavia potrebbero reagire con maggiore 

enfasi qualora la situazione del parco nucleare francese 

degenerasse durante il primo trimestre del 2020. 

Altro tema di attenzione che potrebbe influenzare da 

vicino i prezzi del power e del gas europei è il prezzo 

della CO2, che nel corso del primo trimestre dell’anno, 

con l’avvicinarsi del termine per l’annullamento dei titoli 

di emissione relativi all’obbligo 2019, potrebbe subire 

pressioni rialziste. 
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Disclaimer 
Il presente articolo è fornito al solo scopo informativo e non costituisce in alcun 

modo una proposta contrattuale, una consulenza di investimento o una 

sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun prodotto finanziario. Bros Energy 

non assume la responsabilità in merito a qualsivoglia conseguenza o danno 

derivante dall’utilizzo del presente documento o delle informazioni in esso 

contenute.  

Bros Energy non fornisce alcuna garanzia di raggiungimento di qualunque 

previsione o stima qui contenuta. Le informazioni contenute nel presente 

documento derivano da fonti ritenute attendibili, utilizzate al solo scopo di 

sviluppare analisi e fornire opinioni e spunti di riflessione sui mercati energetici. 

È vietata la riproduzione e/o la ridistribuzione, in tutto o in parte, direttamente o 

indirettamente, del presente documento se non espressamente autorizzata. 
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