
Transizione energetica, economia circolare, sostenibilità,
rilancio dell’economia e inclusione sociale: questi alcuni
dei temi discussi durante la Cerimonia di Chiusura della
XXI edizione del Master SAFE in “Gestione delle Risorse
Energetiche”, con i principali rappresentanti delle
Istituzioni e delle aziende del settore energetico-
ambientale.
Raffaele Chiulli, Presidente di SAFE, ha aperto i lavori
commentando: “La multidisciplinarietà della transizione
energetica richiede una visione ampia e politiche
governative concretamente attuabili che, favorendo
nuovi investimenti, tengano conto degli aspetti
energetici, ambientali, industriali e sociali, promuovendo
modelli di economia circolare”.
Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel, ha
evidenziato nel suo intervento come anche il ruolo del
digitale abbia portato ad una incredibile accelerazione 
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Nel corso della prima tavola rotonda, “Just Energy Transition”, tanti gli operatori che si sono
confrontati su transizione energetica, innovazione, ambiente e inclusione sociale, tra i quali:
Roberto Aquilini, Director Strategy & Regulatory di Engie, Salvatore Bernabei, Amministratore
Delegato di Enel Green Power e Direttore Global Power Generation di Enel, Luca Marchisio, Head
of Strategy di Terna, Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison, Marco Ortu,
Amministratore Delegato di BKW, Salvatore Pinto, Presidente di Axpo, Agostino Re Rebaudengo,
Presidente di Elettricità Futura, Dario Scaffardi, Amministratore Delegato di Saras, Patrizia
Rutigliano, EVP Institutional Affairs, ESG & Sustainability, Communication & Marketing di Snam.

della transizione energetica: “Il Covid ci ha fatto fare un viaggio nel futuro. Nonostante la
compressione dello spazio per le centrali termiche e l’incredibile accelerazione delle rinnovabili,
abbiamo visto che i sistemi tengono. Vediamo quindi che, variando il mix di fonti, e facendo sempre
più a meno dei combustibili fossili, si vive meglio e il mondo funziona meglio. Quando torneremo nel
passato, tra un anno, ci dobbiamo ricordare di essere stati nel futuro”.
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“Towards a Circular Economy” è il titolo della seconda tavola rotonda, in cui è stato approfondito il
ruolo dell’economia circolare nella transizione energetica, decisivo per ridurre gli impatti ambientali
e climatici, generare vantaggi economici e occupazionali, promuovendo un uso più efficiente delle
risorse. Hanno preso parte al dibattito: Stefano Venier, Amministratore Delegato di Hera,
Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato di Iren, Emanuele Fontani, Amministratore
Delegato di Sogin, Giancarlo Morandi, Presidente di Cobat e Paolo Tomasi, Presidente del Conou.

S. Venier - CEO Hera M. Bianco - CEO Iren E. Fontani - CEO Sogin

P. Tomasi - Presidente ConouG. Morandi - President Cobat

Al termine del talk sono intervenuti Roberto Moneta, Amministratore Delegato del GSE, che ha
sottolineato l’importanza dell’innovazione tecnologica per accelerare la transizione energetica, e
Stefano Besseghini, Presidente di ARERA, che ha evidenziato come il Next Generation EU
rappresenti un’opportunità per il rilancio dell’economia.

R. Moneta - CEO GSE S. Besseghini - Presidente ARERA

La multidisciplinarietà della transizione energetica

richiede una visione ampia e politiche governative

concretamente attuabili che, favorendo nuovi investimenti,

tengano conto degli aspetti energetici, ambientali,

industriali e sociali.



Ospiti d’eccezione della Cerimonia, Giovanni Maddaloni, fondatore dello Star Judo Club di Scampia,
e Giuseppe “Pino” Maddaloni, medaglia d’oro olimpica; esempi di come, nel mondo dello sport così
come in quello dell’energia, una visione inclusiva, che tenga conto degli aspetti sociali, rappresenti la
chiave per un successo duraturo che non lasci indietro nessuno.
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PROJECT WORK 2020

SAFE AWARDS 2020

I riconoscimenti alle aziende per i Project Work 2020: i temi dei progetti sono
stati individuati con le aziende e svolti con il coinvolgimento dei partecipanti al
Master, il supporto di tutor aziendali ed il coordinamento SAFE.

Le assegnazioni dei SAFE Awards 2020 per la XXI edizione del Master SAFE in
Gestione delle Risorse Energetiche.
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SVILUPPO, SOSTENIBILITÀ ED INCLUSIONE:
L'IMPEGNO DI ESF ITALIA CONTRO LA
POVERTÀ ENERGETICA
INTERVISTA A FELICE EGIDI, PRESIDENTE DI ELETTRICI SENZA FRONTIERE ITALIA

“Elettrici Senza Frontiere Italia” è una onlus
che opera nelle zone del pianeta in via di
sviluppo con l’obiettivo di realizzare interventi
umanitari in situazioni di emergenza sanitaria o
di catastrofi naturali. Il presidente
dell’associazione, Felice Egidi, ci ha illustrato
l’impegno di ESFI e le sue missioni nei luoghi
più poveri del mondo, sottolineando
l’importanza del volontariato e il ruolo cruciale
della cooperazione in un’ottica di inclusione e
sostenibilità.

Chi è Elettrici Senza Frontiere Italia, di cosa si
occupa e per quale scopo è stata costituita?

“Elettrici Senza Frontiere”, ESFI per brevità, è
un'associazione del terzo settore costituita nel
2015 con l’obiettivo di partecipare ad azioni di
solidarietà per fornire accesso all’elettricità e
all’acqua alle popolazioni in situazioni
emergenziali nelle zone del pianeta in via di
sviluppo. Al suo sostentamento contribuiscono
importanti aziende del settore
elettrico/componentistico e volontari associati
a titolo personale. Rappresenta quindi una
importante realtà per il volontariato civile, ed è
parte di un affine network internazionale 

presente in Francia, Germania, Spagna,
Svizzera e Stati Uniti.
Detto questo, i fatti. Dalla nostra costituzione
abbiamo portato a termine diverse missioni:
nel 2016 in Congo a Voka, dove sono stati
installati pannelli solari e batterie per
illuminare il centro sanitario. Nel 2018 in
Kenya, a Nchiru-Meru, in cui sono stati
installati pannelli solari fotovoltaici a sostegno
di una comunità che ospita 300 bambini
sieropositivi. In Laos nel 2019, in
collaborazione con “Electriciens sans
Frontières France”, in cui sono stati elettrificati
6 villaggi con 600 case e 7 scuole in zone
remote e difficilmente accessibili. In Angola,
nel 2019, dove è stata installata una micro-grid
solare fotovoltaica di 55kW con accumulo a
batterie a supporto della struttura ospedaliera
della comunità di Chiulo, situata al confine con
il Namibia e gestita da Cuamm-Medici con
l’Africa, che fornisce assistenza a 300 mila
persone che gravitano nell’area in condizioni di
estrema povertà. La missione era in particolare
dedicata alle mamme che si recano a partorire
nella struttura sanitaria, percorrendo a piedi
anche enormi distanze, ed è stata intitolata
“Dare luce alle mamme e ai bambini di Chiulo”.



Nel 2020 a Entebbe, in Uganda, dove abbiamo
collaborato alla installazione, messa in
funzione e controllo del sistema di
monitoraggio dell’impianto fotovoltaico
realizzato per l’ospedale chirurgico pediatrico,
progettato da Renzo Piano in collaborazione
con Enel Green Power e gestito da Emergency.
E sempre nel 2020 una nuova missione in
Kenya, di cui vi parlerò dopo, realizzata in
maniera… innovativa.

La povertà energetica è una condizione
estremamente limitante che colpisce milioni di
persone in tutto il mondo, soprattutto quelle che
vivono nei paesi in via di sviluppo. In che modo
ESFI si impegna a  contrastarla?

E’ vero. Non si può restare inattivi di fronte a
questi dati drammatici che ricordo: 840 milioni
di persone circa non hanno accesso all’acqua
potabile e 3 miliardi di persone non hanno
accesso a combustibili e tecnologie pulite per
cuocere il cibo. E infine il 13% della
popolazione mondiale non ha accesso ad alcun
tipo di energia elettrica. Numeri impressionanti
rispetto al totale della popolazione mondiale!
Noi ci impegniamo con la nostra
organizzazione, e il nostro impegno si traduce
nelle missioni e nelle attività che portiamo
avanti, sempre in condizioni di estrema
necessità.

Le fonti fossili sono imprescindibili per migliorare
l’approvvigionamento energetico africano e fare
leva sullo sviluppo industriale del continente. Ma
come si può risolvere la povertà energetica e
favorire la lotta ai cambiamenti climatici senza di
esse?

La povertà energetica descrive già con la
parola stessa una delle situazioni di maggior
disagio per le popolazioni e rappresenta uno
dei maggiori impedimenti allo sviluppo e al
progresso delle comunità. L’accesso all'energia
elettrica e all’acqua sono infatti i fattori
fondamentali per la crescita e lo sviluppo
economico e sociale, permettendo l’accesso
indispensabile all'istruzione e al miglioramento
delle condizioni socio-sanitarie delle
popolazioni. Nella parte del “nostro” mondo
che ci ospita diamo spesso tutto per scontato,
ma dobbiamo ricordare, come già accennato,
che oltre un miliardo di persone non hanno
accesso ad alcuna forma di energia elettrica e
di queste ben i due terzi si trovano nell’Africa
Sub Sahariana! Oggi in queste zone vi è ancora
un massiccio uso di combustibili alternativi ad
altissimo coefficiente emissivo di sostanze
inquinanti e clima-alteranti, unitamente
all’utilizzo di olio combustibile per generatori
diesel nelle zone senza accesso all'energia
elettrica, con problematiche di disponibilità e
altissima volatilità dei prezzi di
approvvigionamento.
Per dare un esempio, nel corso del 2019 circa
un miliardo di persone nell’Africa sub-
Sahariana hanno consumato circa 200 TWh di
energia elettrica, parimenti nello stesso
periodo nel solo nostro paese ne sono stati
consumati 320 di TWh! Si tratta di situazioni
incredibilmente contraddittorie per lo sviluppo
dei paesi in stato di necessità, dove le energie
alternative abbondano, il solare in particolare
ma anche l’eolico e il mini idroelettrico sono
facilmente disponibili, e rappresentano un
potenziale praticamente inesauribile ed un
indiscutibile strumento di sviluppo anche in 

840 milioni di persone circa non hanno accesso all’acqua

potabile e 3 miliardi di persone non hanno accesso a

combustibili e tecnologie pulite per cuocere il cibo. Non si

può restare inattivi di fronte a questi dati drammatici!
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chiave locale, sia per la velocità di
realizzazione, sia per la possibilità di una
crescita integrata con progetti contigui ed
eventualmente modulari. Un esempio: il nostro
progetto in Kenya a Nchiru presso Aina, dove
abbiamo seguito la logica di crescita modulare
integrata e di cui parlerò successivamente.

Come avete reimpostato la vostra mission in
relazione alle sfide messe in atto dalla pandemia?

La prima fase di stop del 2020 è servita anche
per riflettere. Durante il primo lockdown ci
siamo trovati rinchiusi nelle nostre case, come
mai accaduto in precedenza, per un periodo
così lungo. Il rischio era la paralisi delle nostre
missioni con particolare evidenza della
impossibilità di inviare i nostri volontari nelle
zone di intervento. Abbiamo pertanto riflettuto
e modificato la nostra organizzazione attivando
una nuova impostazione, che ha previsto una
progettazione e un coordinamento centrale
sempre dall’Italia, ma con una gestione
operativa sul campo con modalità che
potremmo definire… di “smart working”,
utilizzando piccole imprese locali e personale
precedentemente formato dalla micro grid
acCademy sviluppata in collaborazione con
Res4Africa nell’ambito del progetto
“Res4covid”. In questo modo, rimanendo in
Italia, abbiamo realizzato una nuova missione,
nella provincia di Meru in Kenya, a Nchiru
(dove avevamo terminato un analogo progetto
due anni prima) per il potenziamento
dell'impianto elettrico del locale presidio
sanitario per l’assistenza ai bambini
sieropositivi, gestito da AINA Onlus di Roma.

Iniziativa che, voglio ricordarlo ulteriormente,
è di prestigio internazionale: infatti si colloca
nel progetto ‘Res4Covid’ a cui partecipano
aziende, enti e onlus, come Enel, l’Università di
Roma ‘La Sapienza’, la African Dreams e
Res4Africa Foundation. E la Missione non è
stata ‘leggera’. Ha previsto l'installazione,
nell’impianto preesistente, di ulteriori 5 kW di
nuovi pannelli fotovoltaici e del relativo
stoccaggio a mezzo batterie di 38 KWh di
capacità. Inoltre è stata effettuata la
sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi
corpi a led, per conseguire migliori
performances e ridurre i consumi e i costi
operativi, e l'integrazione di tutto il sistema.
Non a caso, la casa degli studenti illuminata
poco prima di questo Natale è stata
immortalata nel nostro messaggio augurale di
fine anno!
Colgo la occasione per ringraziare anche il
nostro partner locale, la società keniota
SolarEdge, che ci ha fornito montaggio e
avviamento dell'impianto con ottimi risultati.
Infine, nota anche questa di rilievo, si è trattato
di un intervento che è stato realizzato in un
tempo molto concentrato: in soli due mesi
abbiamo realizzato e messo in servizio il nuovo
impianto!

Quali sono i vostri progetti per il futuro e quali
sono secondo voi le prossime linee di intervento
urgenti?

Per i prossimi mesi abbiamo in programma
interventi significativi. Certo, molto dipende
dall’evolversi dell’epidemia che ci sta
avvolgendo dall’inizio del 2020, ma noi 
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abbiamo dimostrato che non ci fermiamo. Vi
evidenzio due progetti, che stiamo finalizzando.
E mi piace sottolineare queste due situazioni
perché sono perfettamente riconducibili alle
problematiche di cui abbiamo parlato all’inizio:
carenze di acqua e di elettricità. Iniziamo con la
necessità di fornire acqua potabile. Stiamo
organizzando una missione in Camerun, in una
scuola media superiore nella provincia di Garoua,
nel Nord del paese. Si tratta della costruzione di
un pozzo di acqua potabile ad uso della scuola e
del circondario, assistito dall’impianto a pannelli 

L'emergenza sanitaria del 2020 ha indotto cambiamenti radicali nella vita personale e professionale
di ciascuno di noi. Per rispondere a questa sfida, Elettricità Futura, in collaborazione con SAFE, ha
adeguato obiettivi, contenuti e modalità di fruizione della EF Academy, il percorso di alta
formazione manageriale volto a sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese del settore e le loro
risorse, ponendo al centro dell’offerta formativa 2021 nuovi topics studiati per creare mindset
differenti, facilitare la gestione dei cambiamenti, trasformare i comportamenti per guidare il team,
anche in situazioni di digital collaboration e virtual communication.
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Intervista a cura di Mimma D'Andria
Business Analyst - SAFE

APERTE LE ISCRIZIONI AI NUOVI CORSI EF ACADEMY: IN
PARTENZA "EFFECTIVE LEADERSHIP COMMUNICATION"

Scopri di più

fotovoltaici e stoccaggio a batterie che installeremo.
Per quanto riguarda l’energia elettrica abbiamo invece in programma una missione a Nairobi, in
Kenya, area geografica nella quale ci stiamo concentrando. Si tratta di una scuola secondaria mista,
gestita dai Missionari Comboniani, nella quale interverremo con l’installazione di un gruppo
fotovoltaico per la riduzione di approvvigionamento dalla rete elettrica locale.
E anche queste due missioni vogliamo realizzarle con lo stesso approccio: una missione “Elettrici
Senza Frontiere” progettata dai nostri tecnici, coordinata da remoto dall’Italia e realizzata sul campo
da imprese locali.

https://www.elettricitafutura.it/s/Eventi-e-Formazione/Formazione--EF-Academy_63.html


EDUCATION4EXECUTIVES:
RE-THINKING LEADERSHIP

SAFE ha ideato un percorso formativo per allenare i leader a guidare organizzazioni e team in
contesti dinamici, digitali e turbolenti, promuovendo lo sviluppo di nuove competenze
strategiche, nuove dinamiche di (digital) collaboration e inclusion e nuove strategie di
facilitazione del cambiamento.

"Re-Thinking Leadership" è rivolto a Manager, Responsabili di business unit, Project manager, Area
manager e Responsabili di funzione. L'impianto formativo è stato progettato per aiutare i
partecipanti a comprendere il proprio stile di leadership, allenare nuove competenze e sviluppare
comportamenti proattivi, attraverso un approccio blended, capace di coniugare le potenzialità della
formazione in presenza con quelle della formazione digital, per offrire il massimo dell'esperienza di
apprendimento, in un tempo estremamente ottimizzato.

Il percorso formativo 2021 è stato strutturato in una prima fase di
formazione residenziale seguita da una seconda fase di formazione digital
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RE-THINKING LEADERSHIP LEARNING JOURNEY

Per saperne di più >> scarica la brochure del corso

https://safeonline.it/wp-content/uploads/2021/01/SAFE_Education4Executives_Re-Thinking-Leadership.pdf


QUADRO GENERALE

L’ultimo trimestre del 2020 ha visto una seconda ondata di contagi di Covid-19 più imponente e
diffusa rispetto alla primavera passata. Restrizioni agli spostamenti e i cosiddetti lockdown light sono
stati imposti dalla maggior parte dei Paesi, sia in Europa che nel mondo, salvaguardando però il più
possibile l’economia reale evitando le chiusure totali viste a marzo e aprile. La notizia
dell’approvazione del primo vaccino e il via libera alle campagne massive di vaccinazione hanno
riportato l’ottimismo e la speranza di un ridimensionamento dei tassi di contagio in un futuro
relativamente prossimo, probabilmente entro l’estate.
Con l’arrivo dell’inverno e delle temperature più rigide, soprattutto in area asiatica, la domanda di
gas naturale ha subito un’accelerazione, comportando una forte tensione rialzista sui mercati gas
mondiali, dall’Henry Hub al TTF al JKM, tensione che potrebbe permanere fino al termine
dell’inverno e che di fatto ha investito anche il mercato elettrico su cui si sono osservati rialzi
significativi e diffusi sostenuti anche da altre contingenze specifiche legate in particolare al supply
francese.

TEMI RILEVANTI

GAS: domanda gas asiatica e temperature
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NEWS&VIEWS N.1/2021
OSSERVATORIO MERCATI ENERGETICI | A CURA DI BROS ENERGY

Con l’inizio della stagione invernale le temperature, sia in
Europa che soprattutto in Asia, si sono attestate ben al di
sotto della media stagionale, con punte di freddo in
particolare nel mese di dicembre. La domanda di gas
nell’area JKM (Japan and Korean Market) è aumentata
velocemente, proprio per far fronte alle basse
temperature. Questo ha scatenato una corsa
all’approvvigionamento di gas naturale (in quell’area 

possibile unicamente attraverso LNG) che ha attratto numerose navi altrimenti destinate all’Europa.
Infatti la maggiore marginalità offerta dal prezzo nel mercato asiatico salito in maniera vertiginosa, 



Anche in Europa le temperature nella media, per alcune settimane anche ben al di sotto della media,
hanno spinto i consumi di gas naturale sia per uso civile-industriale che per uso termoelettrico. Non
potendo contare sull’abbondanza di LNG come nell’inverno 2019, dunque, si è fatto maggiormente
ricorso all’utilizzo di gas in stoccaggio. A fine dicembre, infatti, il livello di giacenza del gas naturale in
stoccaggio risulta essere inferiore rispetto alla fine 2019 (va ricordato, a onor del vero, che il 2019
rappresentava un anno record in quanto all’abbondanza di riserve) ed in prossimità di valori normali
simili al 2017 e 2018.

POWER: nucleare Francia e temperature

11

ha riorientato rapidamente gli economics delle usuali rotte seguite dall’LNG premiando gli hub
asiatici verso ogni altra destinazione globale. In Europa, di conseguenza, si è verificata una
significativa riduzione delle discariche di LNG ed in particolare nel mese di dicembre queste si sono
riportate su valori simili al dicembre 2018 e comunque in netto calo rispetto al dicembre 2019 (circa
-36%), spingendo i prezzi del gas al rialzo.

Anche il mercato elettrico europeo presenta in questa
prima parte del 2021 un quadro complesso e composto da
una serie di fattori che possono, in combinazione con
condizioni di temperatura particolarmente sotto alla
media, influire sui prezzi in maniera anche violenta. 
Come anticipato nella scorsa edizione della newsletter,
l’implementazione delle nuove misure di contenimento 



della pandemia durante il Q4-2020 ha portato a ritardi nell’attuazione dei piani di manutenzione del
parco nucleare francese proprio come già accaduto in occasione della scorsa primavera, incidendo
potenzialmente sulla capacità di generazione durante la seconda parte dell’inverno e di
conseguenza portando ad un rischio di shortage in caso di temperature particolarmente rigide. Ad
aggravare la situazione si aggiungono le agitazioni sindacali conseguenti al titanico piano di
ristrutturazione dell’incumbent nazionale, EDF. L’incertezza relativa alla disponibilità della
generazione elettro-nucleare in concomitanza con una prima parte dell’inverno che presenta
temperature sotto la media si è riverberata nei prezzi del mercato elettrico europeo che, sin dallo
scorso ottobre, ha espresso rialzi diffusi su tutta la curva forward con maggiori escursioni proprio in
corrispondenza dei punti forward invernali (Q1-21). 

Brexit

L’uscita del Regno Unito dall’unione Europea si è
concretizzata in extremis proprio durante gli ultimi giorni
dell’anno e si è trovato un compromesso soddisfacente
per entrambe le parti sciogliendo gli ultimi nodi rimasti.
Inizia quindi un nuovo percorso di sviluppo europeo che
vedrà l’Inghilterra partecipare in maniera autonoma ma,
a quanto dichiarato, collaborativa in quanto Unione 
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Il quarto trimestre dell’anno ha visto una ripresa significativa nei contagi globali ma questa volta un
po’ ovunque le misure di limitazione agli spostamenti sono state calibrate con più raziocinio,
tentando da un lato di limitare la diffusione del virus e dall’altro di tutelare anche le attività
produttive. Nel corso della prima tornata di lockdown in primavera, se la domanda elettrica aveva
subito una contrazione proprio a causa delle chiusure generalizzate delle industrie, la domanda gas
non era stata particolarmente intaccata. La situazione nell’ultimo trimestre dell’anno, quindi, ha
visto sia la domanda gas che la domanda elettrica invariate rispetto al normale, proprio grazie al
limitato impatto dei lockdown sulle attività produttive. Inoltre, i fattori bullish contingenti che
hanno caratterizzato il mercato elettrico e del gas naturale nel Q4 (output nucleare francese,
temperature sotto la media e domanda asiatica di LNG), hanno portato ad una salita dei prezzi in
controtendenza con quanto accaduto in occasione dei primi lockdown primaverili. Al momento
l’attitudine dei mercati verso il tema covid resta piuttosto neutrale, se è vero che in occasione dei
primi lockdown la reazione del mercato è stata piuttosto scomposta e decisamente ribassista, in
occasione della seconda ondata le misure di contenimento implementate, non hanno avuto effetti
rilevanti né sulla domanda e né sulla dinamica dei prezzi di mercato.

Europea e UK resteranno buoni “vicini”.
Per quanto riguarda i mercati energetici, l’esito pacifico dei negoziati è certamente positivo, poiché
non implica restrizioni di sorta al commercio internazionale per quanto al momento alcuni aspetti
restano ancora da definirsi nei dettagli, soprattutto in riferimento all’implementazione o meno di
dazi doganali sull’import-export.
Anche in riferimento alla contribuzione dell’Inghilterra al meccanismo ETS non c’è nulla di definitivo,
ma certamente due sono le ipotesi di schema partecipativo più accreditate che vedono contrapporsi
un sistema domestico stile “carbon tax” che non implica la partecipazione al meccanismo EU ETS ma
che, di fatto, ne riprodurrebbe localmente le dinamiche ad un sistema “UK” ETS armonizzato con il
meccanismo EU ETS.

Covid
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L’ultimo trimestre dell’anno 2020 ha rappresentato un periodo
interlocutorio per l’OPEC+. L’Arabia Saudita si è infatti prodigata
per tentare di costruire consenso intorno all’ipotesi di un
prolungamento dei tagli alla produzione di petrolio al fine di
supportarne le quotazioni, salvaguardando, per quanto possibile, il
proprio bilancio statale. Il dialogo si è poi intensificato proprio
verso la fine dell’anno e, in extremis, L’OPEC+, pur con in un
generale malcontento, ha deciso di prolungare la politica di 

EVOLUZIONE FUTURA DEI MERCATI

Il recente incremento di volatilità soprattutto dei mercati power e gas europei apre nel corso della
prima parte del nuovo anno numerose opportunità. Intanto la natura della volatilità, associata a un
trend rialzista, per ora solo di breve termine, è stata indotta dal simultaneo verificarsi di alcuni
fattori di tensione che sono riconducibili principalmente da un lato al rischio meteorologico
gravante sui mesi che in Europa sono tipicamente i più freddi dell’anno (gennaio e febbraio) e
dall’altro alla mancanza di flessibilità offerta dal supply sia power (per la presunta scarsità di output
nucleare in Francia anche durante la seconda parte dell’inverno) che gas (per le tensioni a cui è
soggetta la domanda asiatica di LNG durante gli inverni particolarmente rigidi come quello
corrente). A ben guardare il trend di salita dei prezzi osservato durante il Q4-20, associato alla
estrema volatilità, dipende in buona parte dalle attese riguardanti il meteo e, in particolare, la
temperatura durante il prosieguo di quest’inverno. In sostanza, il timore che una potenziale
situazione di squilibrio del bilancio domanda-offerta possa realizzarsi nel prossimo futuro se le
temperature invernali si attestassero anche solo di poco al di sotto della media ha fatto scaturire
un’attitudine protettiva degli operatori, che hanno preferito sterilizzare i propri portafogli rispetto a
questo genere di rischio. A nostro avviso, considerando che il contributo della variabile meteo al
pricing del mercato future è normalmente difficile da misurare, soprattutto per l’intrinseca instabilità
dei forecast oltre una barriera temporale di qualche giorno, riteniamo che l’escursione rialzista dei
prezzi futures del gas naturale e del power europei nell’ultimo quarter del 2020 sia stata fin troppo
accentuata rispetto alla probabilità che i driver rialzisti si combinino come atteso. Dunque è
probabile che l’attuale prezzo di mercato della curva forward del mercato elettrico e del gas naturale
contenga un premio al rischio basato su una probabilità statisticamente “di coda” piuttosto che
“normale” e ciò è particolarmente vero per i prodotti che insistono sulla porzione estiva Q2 e Q3
2021. Riteniamo per tanto possibile un “ripensamento” con conseguente ritracciamento dei prezzi
su valori più bassi qualora entro le prime 5-6 settimane dell’anno (in cui generalmente si raggiunge il
picco termico) la componente climatica non “morda” il mercato come da attese.

controllo dell’offerta almeno per tutto il primo quarter dell’anno 2021 e di implementare un
meccanismo di revisione mensile dei tagli per poter seguire da vicino gli sviluppi della domanda. La
“soluzione” dell’OPEC ha avuto, come prevedibile, un impatto rialzista sui prezzi del petrolio che
hanno raggiunto i massimi dalla scorsa primavera. L’intento e il commitment dell’OPEC+,
nonostante le divergenze interne che continuano a segnare ogni occasione di incontro dei
rappresentanti dei diversi paesi produttori, resta per il momento fortemente indirizzato alla difesa
del prezzo. La massimizzazione del “fatturato” e la tutela della marginalità proprio in questo periodo
sono fattori critici per consentire la disponibilità di risorse da investire in settori diversi e per
iniziare a riorientare la propria economia petrolio-centrica.

OPEC+



La Strategia Europea a Lungo Termine per il 2050
dedicata alla completa decarbonizzazione
prevede l’attuazione di una serie di policy:
incremento degli interventi di efficienza
energetica, sviluppo massivo di generazione
elettrica da fonti energetiche rinnovabili,
crescita dell’ elettrificazione dei consumi,
riduzione dei consumi di petrolio e carbone e
riduzione delle importazioni di gas naturale,
con contestuale aumento dei consumi di
biometano e di idrogeno prodotti in UE. 
In linea con le iniziative europee tracciate dal
Clean Energy Package del 2016 e il Green Deal
del 2019, nel luglio 2020 è stata definita la EU
Hydrogen Strategy, che prevede una crescita nel
mix energetico dall’attuale 2% al 13-14% entro
il 2050, con una capacità sottostante di
elettrolisi di 500 GW. I Paesi Membri hanno
quindi stabilito obiettivi per il 2030 o il 2050
seguendo la visione strategica dell’UE,
identificando i principali casi d’uso all’interno
dei settori più rilevanti (es. industria e
trasporti).
Guardando all’Italia, il punto di riferimento è
ancora il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e
il Clima 2019, che  delinea il ruolo dell’idrogeno
nel raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione e ne identifica il potenziale
impiego nel settore dei trasporti, nel settore
industriale e nel settore energetico, valutando

anche la gestione dell’overgeneration mediante
le applicazioni di stoccaggio del vettore idrogeno.
Inoltre, nel mese di novembre 2020 l’Italia ha
pubblicato la prima versione della Strategia
Nazionale Idrogeno per inquadrare ad alto
livello il ruolo che l'idrogeno può occupare nel
percorso nazionale di decarbonizzazione. Il
documento introduce delle linee guida
preliminari finalizzate ad inquadrare la
discussione che porterà ad una dettagliata
Strategia Nazionale per l’idrogeno nel 2021.
In un contesto in cui, nonostante la crisi dettata
dal COVID-19, la domanda energetica è
prevista in aumento, appare dunque centrale il
ruolo affidato dall’UE e dai Paesi membri al
vettore idrogeno per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione precedentemente fissati.
I processi di produzione di energia da
idrocarburi, sia termica che elettrica,
prevedono la loro ossidazione con conseguente
emissione di anidride carbonica. L’idrogeno, in
linea generale, se utilizzato nei processi
energetici in sostituzione degli idrocarburi,
ossidandosi produce acqua. Inoltre, è un
elemento considerabile “abbondante” in natura
ma non come puro, in quanto appena libero
trova immediatamente un altro elemento a cui
legarsi per formare una nuova molecola. Per la
produzione di idrogeno, in sostanza, c’è solo un
modo: utilizzare energia per dividerlo dalle
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molecole in cui è combinato. 
Andando più nel dettaglio della caratteristiche
fisiche dell’elemento, l’idrogeno è del tutto
trasparente ed invisibile allo stato gassoso.
Nonostante ciò sono state assegnate al vettore
energetico numerose tonalità di colore, ognuna
di esse abbinata ad una modalità diversa di
estrazione, in alcuni casi non congruenti tra
loro. Proviamo a fare chiarezza: 

Prodotto tramite la gassificazione del carbone,
processo mediante il quale il carbone stesso
viene convertito, parzialmente o
completamente, in combustibili gassosi; i quali,
dopo essere stati purificati possono essere
utilizzati come combustibili, materiali grezzi per
processi chimici o per la produzione dei
fertilizzanti. Oltre ad ingenti quantità di CO2 i
gassificatori producono delle sostanze
inquinanti (principalmente ceneri, ossidi di
zolfo e ossidi di azoto) che devono essere
eliminate prima che entrino a far parte del gas
prodotto. 

Prodotto mediante il processo di steam
reforming del gas metano (SMR) e ad oggi
rappresenta il 95% dell’idrogeno prodotto nel
mondo. Lo SMR implica la reazione di metano e
vapore acqueo in presenza di catalizzatori. Una
prima reazione scompone il combustibile in
idrogeno e monossido di carbonio, nella
seconda fase avviene una reazione di scambio
tra acqua e gas che dà come risultato anidride
carbonica e ancora idrogeno. L’idrogeno
prodotto viene quindi separato dagli altri
prodotti tramite il metodo del pressure swing
adsorption (PSA) nel quale viene impiegata la
zeolite che assorbe al suo interno i gas
indesiderati e sulla superficie l’idrogeno che
può essere estratto.

Deriva, come il grigio, dal gas naturale ma
l’impianto di produzione è accoppiato con un
sistema di cattura e stoccaggio (CCS)
permanente della CO2 prodotta nel processo.

Viola

Verde

In questo modo si può generare idrogeno senza
emissioni, in quanto l’anidride carbonica che
risulta dal processo non viene liberata nell’aria
bensì viene catturata e immagazzinata. Questa
combinazione di tecnologie ha il vantaggio di
riutilizzare il parco di impianti di produzione di
idrogeno già esistente mediante l’installazione
di un sistema di CCS che però risulta ad oggi
una tecnologia ancora molto costosa.
 

Estratto usando la corrente prodotta da una
centrale nucleare, cioè a zero emissione di CO2.
L’idrogeno può essere dunque considerato
“pulito”, al netto delle scorie nucleari che
dovranno essere trattate e smaltite
opportunamente, e può essere estratto
mediante l’utilizzo dell’energia elettrica
prodotta dal reattore oppure mediante
l’utilizzo del calore prodotto dal reattore
stesso. 

Estratto dall’acqua usando la corrente prodotta
da una centrale alimentata da energie
rinnovabili, come idroelettrica, solare o
fotovoltaica. L’elettricità prodotta in eccesso
che non viene utilizzata alimenta celle
elettrolitiche che producono idrogeno ed
ossigeno a partire dall’acqua, senza emettere
CO2. L’idrogeno verde può essere anche
prodotto attraverso lo steam reforming del
biogas/biometano o mediante la digestione
anaerobica della biomassa.

Le strategie europee sullo sviluppo
dell’idrogeno per gli obiettivi di
decarbonizzazione al 2050 appaiono ormai
definite e i cospicui incentivi e investimenti
annunciati hanno già entusiasmato gli operatori
di mercato. Rimane di interesse lo studio e la
comprensione della ratio delle policy
concordate. Inoltre,  restano da valutare alcune
questioni ancora aperte per garantire lo
sviluppo su larga scala di questo vettore.
Innanzitutto l’efficienza delle tecnologie di
produzione di idrogeno “pulito” è ancora molto
bassa e i relativi costi di investimento sono 
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molto elevati, verosimilmente anche in prospettiva al 2050. Per questo rimane di comune interesse
lo studio ad ampio raggio sulle alternative di produzione, sull’efficacia dei meccanismi di
incentivazione all’idrogeno proposti dall’UE e le peculiarità delle diverse regioni geopolitiche. Non
da ultimo, in molte delle alternative di produzione l’acqua (risorsa scarsa e sempre più preziosa) ha
un ruolo centrale e si appresta a diventare una commodity scambiata sui mercati finanziari. Guardare
più a fondo su questo tema è senza dubbio di comune interesse.

In un contesto in cui, nonostante la crisi dettata dal

COVID-19, la domanda energetica è prevista in aumento,

appare dunque centrale il ruolo affidato dall’UE e dai Paesi

membri al vettore idrogeno per raggiungere gli obiettivi di

decarbonizzazione precedentemente fissati.
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