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Di Adriano Piglia 

Riflessioni su un evento 
imprevisto 

 

Un’analisi storica delle evoluzioni del 
mercato petrolifero 

Cosa possiamo imparare dalla storia  

L’improvviso, ma non imprevedibile, crollo delle 
quotazioni petrolifere iniziato nel giugno del 2014, ha 
riportato alla mente analoghe situazioni avvenute in 
passato, alcune remote, altre più recenti. Non è la prima 
volta, infatti, che assistiamo ad un clamoroso tonfo del 
prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Veri e 
propri crolli si sono verificati in almeno tre altre 
occasioni: nel 1986, nel 1998 e nel 2008.  
 

Il crollo del 1986  

Il crollo del 1986 fu dovuto ad un eccesso di offerta, ma 
le sue vere cause venivano da lontano: diversificazione 
delle fonti dopo le due crisi energetiche, un più 
efficiente uso dell’energia, la nascita di un mercato dove 
i prezzi del greggio derivavano dall’incrocio quotidiano 
tra domanda ed offerta. Passarono quasi cinque anni 
prima che la domanda globale di petrolio raggiungesse il 
volume pre-crisi ed il prezzo si stabilizzò ad un livello 
inferiore a quello precedente. 
 

Il crollo del 1998 
 

Il crollo del 1998 fu provocato da un intempestivo 
eccesso di offerta dovuto ad una errata percezione sulla 
sostenibilità dell’inusuale velocità di sviluppo dei paesi 
asiatici emergenti e ad un eccesso di ottimismo sul 
futuro di quella che veniva definita come la new 
economy negli Stati Uniti. Un robusto taglio di 
produzione fu sufficiente nel giro di poco tempo a 
riequilibrare il mercato e a portare i prezzi ad un livello 
superiore a quello che aveva preceduto la crisi.  

Il crollo del 2008 

Il crollo del prezzo nel 2008 fu invece causato 
dall’inusitato collasso della domanda provocato da una 
crisi mondiale che da finanziaria era diventata 
economica e coinvolgeva indistintamente tutti i paesi 
OCSE. Il calo pose fine al continuo crescere dei prezzi 
(dai 38 $/B del 2004 ai 100 di fine 2007 al picco di quasi 
150 $/B a luglio del 2008)  alimentato dal prorompere 
sul mercato di un incremento di domanda di 3,2 MBD da 
parte di Cina e paesi emergenti e da una combinazione 
di fattori strutturali, geopolitici e speculativi. Ci vollero 
più di due anni per recuperare il nuovo valore di 
equilibrio fra i 100 ed i 110 $/B.  
 

Il crollo del 2014 

Il crollo del 2014 era nell’aria da un po’. Il perdurare di 
una produzione OPEC al livello del tetto di 30 MBD (e 
qualche volta oltre) mal si conciliava con la produzione 
rapidamente crescente di greggio non convenzionale 
negli Stati Uniti ed in Canada. Un rallentamento della 
domanda globale avrebbe inevitabilmente innescato 
una correzione dei prezzi. Non si prevedeva, invece, che 
l’effetto sarebbe stato così pronunciato e così rapido: 
prima dai 115 $/B del giugno 2014 ai 70 $/B della fine di 
novembre, poi dai 70 ai 45 $/B di gennaio 2015.  
Per la prima volta dopo il 1986, a partire dal primo 
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trimestre del 2014, si sono contemporaneamente 
verificati un esubero di offerta ed un rallentamento della 
domanda.  
Il mercato si attendeva dal meeting OPEC dei primi di 
giugno 2014, una correzione del tetto produttivo, come 
sempre era accaduto in passato in circostanze analoghe. 
In assenza di questa reazione i prezzi hanno cominciato 
a scendere piuttosto rapidamente e l’aspettativa per 
una inevitabile e robusta correzione si è spostata sul 
nuovo meeting OPEC programmato per fine novembre. 
Quando l’OPEC ha invece deciso di non tagliare la 
produzione e lasciare il mercato libero di stabilire il 
nuovo prezzo di equilibrio, la discesa si è trasformata in 
un crollo verticale: dai 70 $/B di fine novembre ai 45 $/B 
di metà gennaio. 
 

Cosa ci possiamo quindi aspettare? 

Il recente crollo è un fenomeno temporaneo o 
dobbiamo prepararci a qualche cambiamento 
strutturale? 

 
Sul fronte dell’offerta 
 

La decisione di lasciare al mercato il compito di 
riequilibrare domanda ed offerta al livello di prezzo 
adeguato ha l’effetto di passare il compito di 
moderazione finora esercitato dall’Arabia Saudita a 
qualcun altro, direttamente o indirettamente. In un 
sistema che seguisse i principi dell’economia classica, 
l’eccesso di produzione ai livelli di prezzo raggiunti 

attualmente sarebbe risolto dall’uscita dal mercato 
petrolifero dei volumi a più alto costo di produzione. 
Genericamente, i volumi in questione sono quelli legati 
alle tecnologie del LTO americano e delle sabbie 
bituminose canadesi. In pericolo tuttavia si trovano 
molti giacimenti marginali in varie parti del mondo, ad 
esempio nella zona inglese del Mare del Nord, dove la 
produzione può continuare soltanto perché largamente 
supportata da sgravi fiscali ed incentivi di vario tipo. Ad 
alto costo sono poi alcune produzioni offshore in acque 
profonde ed in generale un po’ ovunque, anche in aree 
che non richiedono tecnologie d’avanguardia, ma si 
rivelano problematiche per i motivi più disparati. Si 
tratterà di vedere quali saranno le decisioni degli 
operatori privati, ma soprattutto di quelli pubblici nella 
scelta tra incentivi alla produzione, prospettive di 
mercato, necessità di bilancio, e quindi di introiti anche 
di entità non rilevante, o taglio di produzioni. Sono 
decisioni ovviamente non solo tecniche, ma soprattutto 
politiche. 
Alla fine un equilibrio verrà trovato e molto dipenderà 
dall’evolversi della domanda mondiale, in particolare dei 
paesi emergenti ed in via di sviluppo. Infatti, in un 
mondo non caratterizzato da tensioni o eventi 
traumatici (Ucraina, Libia, Siria, Iraq ecc.), la produzione 
petrolifera potrebbe crescere di molto. Se, alla 
situazione attuale, aggiungiamo la produzione libica 
tradizionale (1 MBD), l’eliminazione delle sanzioni 
all’Iran (1 MBD), l’Iraq a pieno regime, lo sviluppo di LTO 
(2 MBD), senza contare il potenziale inutilizzato di 
Arabia Saudita, Emirati, Angola e Brasile non mancherà 
produzione di greggio sufficiente a sopperire al 
decadimento dei giacimenti attuali ed a una domanda in 
crescita.  

 
Sul fronte della domanda 

Sul fronte della domanda il mondo OCSE sta 
gradatamente diminuendo la sua dipendenza dal 
petrolio e la tendenza continuerà: terziarizzazione 
dell’economia, delocalizzazione delle industrie 
energivore, sviluppo delle fonti rinnovabili, utilizzo più 
razionale dell’energia tenderanno a ridurre le necessità 
di petrolio limitandole al solo settore dei trasporti.  
Più a lungo termine anche questo settore vedrà 
probabilmente un utilizzo di fonti energetiche diverse.  

Domanda e offerta di greggio, 2013 - 2014 

Fonte: IEA 
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  L’attenzione va quindi concentrata sulle economie dei 

paesi emergenti ed in via di sviluppo. La Cina ha 
cambiato l’orientamento della sua economia 
dall’esportazione ai consumi interni, ma c’è molto altro 
su cui riflettere. Il rallentamento di domanda petrolifera 
in questi paesi, è in parte dovuto all’alto livello dei 
prezzi, ma in parte ne è indipendente.  
Analizzando i dati si constata che, nel loro sviluppo, la 
crescita di domanda petrolifera non replica affatto 
l’andamento sperimentato in passato dalle economie 
oggi mature. Avvalendosi dell’incessante evoluzione 
tecnologica, essi sembrano in grado di progredire 
evitando le inefficienze e gli errori nei quali sono incorsi 
in passato i paesi industrializzati. 
In molti paesi poi, la totale mancanza di infrastrutture, 
rende le fonti di energia rinnovabile una scelta non solo 
quasi obbligata, ma economica rispetto a costose 
alternative. Oggi che i costi di installazione ed esercizio 
delle FER si sono notevolmente ridotti, la loro 
introduzione nel tessuto sociale ed industriale avviene 
ad uno stadio di sviluppo largamente precedente a 
quello con il quale si è verificato nei nostri paesi. In 
sostanza queste economie si trovano a godere dei 
benefici della curva di esperienza senza averne dovuto 
pagare i costi. 

La scelta dell’Arabia Saudita  
 

Tutto ciò suggerisce una lettura non convenzionale della 
decisione di lasciare al mercato il compito di riequilibrare 
domanda ed offerta, imposta dall’Arabia Saudita col 
pieno supporto dai membri del Gulf Cooperation Council.  
Il cambio di strategia potrebbe infatti derivare da una 
riflessione sul futuro della loro risorsa fondamentale e su 
come trarne i maggiori vantaggi nei prossimi anni. 
Vediamo di tracciarne un possibile filo logico. La 
domanda di petrolio sta rallentando e probabilmente in 
futuro non sarà più così robusta come ci si aspettava: i 
paesi OCSE stanno andando per la loro strada. I paesi 
emergenti avranno ancora bisogno di petrolio, ma meno 
di quello che si prevedeva. L’Arabia Saudita (e il GCC) è il 
paese con i più bassi costi di produzione e quello con le 
riserve più abbondanti. Se prima o poi il petrolio non sarà 
più così prezioso, non è giustificato il rischio di tener 
sotto terra oggi, qualcosa che non avrà più lo stesso 
valore domani. L’obiettivo più opportuno da perseguire è 
quindi aumentare la quota di mercato e vuotare il 
magazzino prima che sia troppo tardi. Ovviamente si 
soffre nel breve termine, ma ci si avvantaggia nel futuro. 
 

Cosa succederà ai prezzi del petrolio 
 

Se l’analisi è corretta, in una situazione normale, senza 
avvenimenti politici sconvolgenti, i prezzi internazionali 
del petrolio recupereranno, lentamente, un nuovo livello 
di equilibrio, probabilmente inferiore a quello al quale si 
trovavano prima del crollo. Anche se siamo abituati a 
constatare che quanto prevediamo, di solito non accade 
e quanto accade, di solito non lo abbiamo previsto, 
sembra ragionevole iniziare a considerare che questo 
crollo dei prezzi sarà difficilmente recuperato come quelli 
del 1998 o del 2008. Condivide, infatti, molti aspetti con 
quello del 1986 e potrebbe quindi segnare l’inizio di un 
cambiamento strutturale nel mondo del petrolio e quindi 
dell’energia. Non bisogna tuttavia dimenticare che 
sarebbe sufficiente una grave crisi internazionale in uno 
qualunque dei paesi attualmente problematici, per 
sconvolgere quanto un ragionamento basato sui 
fondamentali sta suggerendo di considerare. 
 
Un paper di approfondimento dell’argomento è 
disponibile sul sito: http://www.safeonline.it/centro-
studi/altre_pubblicazioni.php 

Intensità energetica 

Fonte: IEA 

http://www.safeonline.it/centro-studi/altre_pubblicazioni.php
http://www.safeonline.it/centro-studi/altre_pubblicazioni.php
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 2014 1Q 15 
Domanda globale 91,28 91,41 
Produzione globale ex OPEC (62,32) (63,63) 
Spazio per greggio OPEC 28,97 27,78 

Produzione greggio OPEC 30,07 30,32 
Esubero offerta 1,11 2,54 

 

Un anno dopo il 
collasso del prezzo del 

greggio 
 
 

Di Adriano Piglia 

Qualche mese fa avevamo elaborato l’analisi del mercato 
petrolifero qui sopra riassunta. Da allora è passato tempo 
sufficiente per domandarsi se le conclusioni tirate dalle 
informazioni allora disponibili siano ancora valide.  
Da poco sono accessibili dati, sia pure provvisori, relativi 
al mercato petrolifero nel primo trimestre del 2015 e con 
essi, dati più consolidati relativi al 2014. Per una volta 
rinunciamo alla tradizionale fonte del Rapporto 
trimestrale IEA e ci riferiamo al Monthly Oil Market 
Report (MOMR) dell’OPEC, documento non meno ampio 
ed accurato. Ci sembra infatti che, in questi frangenti, sia 
più interessante consultare ciò che pensa 
l’organizzazione dei produttori e volutamente ignorare i 
paludati (e non sempre gratuiti) pareri degli esperti 
governativi dell’OCSE. 

 
Prezzi 

 
Toccato il fondo a metà gennaio, il prezzo di Brent e WTI 
aveva iniziato a risalire sotto la spinta di una domanda 
più robusta del solito, influenzata evidentemente 
dall’ondata di freddo intenso che ad inizio anno ha 
investito l’emisfero nord del pianeta. La tendenza però 
non si è consolidata ed in assenza di segnali diversi sul 
fronte dell’offerta, i prezzi sono tornati a diminuire fino a 
raggiungere nuovamente i livelli di gennaio. La successiva 
ripresa, più che una ritrovata fiducia su un riequilibrio tra 
domanda ed offerta, sembra essenzialmente dovuta alle 
preoccupazioni per le turbolenze politiche in Libia e 
Yemen, oltre naturalmente agli attentati terroristici in 
varie parti del mondo (Tunisia, Iraq, Afghanistan, Pakistan 
ecc.). 
 
 

Quotazioni giornaliere Brent dated - $/b 
 

Bilancio domanda/offerta 
 
Il MOMR OPEC di aprile 2015 offre dati sufficienti a 
tentare un bilancio globale domanda/offerta, sia pure 
preliminare e tentativo, per il I° Trimestre di quest’anno. 
 

Bilancio Petrolifero Globale (MBD)  
 

Fonte: Elaborazione SAFE su dati Platts 

Fonte: Elaborazione SAFE da MOMR aprile 2015 
 

La situazione globale non è migliorata rispetto a fine 
2014 ed all’intero anno scorso: la sovrabbondanza di 
offerta è addirittura raddoppiata. A conferma 
dell’esubero, si registra un livello inventariale crescente e 
quasi senza precedenti, con stoccaggi di greggio che, nei 
soli Stati Uniti, si aggirano su 500 milioni di barili. A fine 
marzo, anche lo stoccaggio galleggiante (greggio in 
transito o parcheggiato a bordo di petroliere in esubero) 
sarebbe stato sufficiente a rifornire una raffineria da 200 
KBD per cinque o sei mesi. 
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S.E. Ali Khaled Al-Sabah con Raffalele Chiulli 

Alessandro Gilotti, Adriano Piglia, Raffaele Chiulli, 
Giovanni Murano, Massimo Nicolazzi 

Luigi Michi, Riccardo Casale, Matteo Codazzi, Raffaele 
Chiulli, Enrico Giglioli, Marco Golinelli 

Platea 

Offerta 
 

Sul lato dell’offerta, tutti hanno continuato a produrre 
praticamente agli stessi livelli degli ultimi mesi del 2014. 
Qualcuno ha addirittura aumentato la sua produzione. 
 

Quotazioni giornaliere Brent dated - $/b 
 

Fonte: Elaborazione SAFE da MOMR OPEC 
 

I dati aggregati meritano però qualche commento. Il 
primo riguarda la produzione OPEC, sempre al di sopra 
del tetto produttivo concordato dai membri 
dell’organizzazione (30,2 MBD) e, secondo alcuni, salito a 
fine marzo a 30,8 MBD. In secondo luogo, sembrano 
prive di effetto le sanzioni occidentali nei confronti della 
Russia per la questione Ucraina: la produzione è 
aumentata sia rispetto al quarto trimestre dello scorso 
anno, sia rispetto all’intero 2014.  
La costanza del livello produttivo nel Nord America va 
invece analizzata meglio, scomponendo il contributo dei 
singoli paesi. 
 

Produzione in Nord America (MBD) 
 

Fonte: Elaborazione SAFE da MOMR OPEC 
 

Contrariamente alle aspettative, almeno per ora, sia la 
produzione negli Stati Uniti che in Canada non è 
diminuita, mentre continua il lento declino della 
produzione messicana, a corto di investimenti ormai da 
tempo. Si tratta tuttavia di una situazione soggetta a 
mutare nel tempo quando si analizza il numero di stazioni 
di perforazione (oil rigs) attive nei vari periodi. 
 

Oil rig count in Nord America 
 

Fonte: Elaborazione SAFE da MOMR OPEC 
 

Dall’ultimo trimestre dello scorso anno è iniziata una 
rapida discesa di attività sia negli Stati Uniti (803 rigs in 
meno) che in Canada (211 in meno). L’effetto di questi 
tagli si farà sentire nel tempo, ad iniziare dalla seconda 
metà di quest’anno e sarà interessante vedere se esso si 
limiterà a fermare la crescita (come sembrerebbe 
attualmente) o sarà in grado di invertire la tendenza. 
Nel resto del mondo, il rig count mostra variazioni per 
ora non molto significative. 
 

Rig Count Globale 
 

Fonte: Elaborazione SAFE da MOMR OPEC 
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L’attività sta quindi precipitando nel Nord America, ma si 
mantiene per il momento a livelli ragionevoli nel resto del 
mondo. Poiché l’analisi dei costi di estrazione del Tight 
Oil mostra che nel 70% dei casi esso è inferiore ai 60 $/B, 
anche una eventuale riduzione non sarà sufficiente da 
sola ad eliminare l’attuale esubero di offerta globale. 
Diverso, nel medio termine, sarà l’effetto della riduzione 
degli investimenti in esplorazione che risulta 
indirettamente dalle drammatiche riduzioni di personale 
in corso nelle compagnie di servizio (Baker Huges, 
Hulliburton, Schlumberger per citare le più note).  
Il mondo petrolifero sembra quindi attenersi al solito 
schema: bassi prezzi, taglio degli investimenti, 
riequilibrio, tardiva ripresa degli investimenti e nuovo 
ciclo di aumento dei prezzi per scarsità di offerta. È già 
successo tante volte in passato e sembra volersi ripetere 
ancora una volta. Stavolta può volerci più tempo perché il 
ciclo si compia. 
 

Domanda 
 
Nel primo trimestre di quest’anno, la domanda globale è 
stata simile a quella dell’ultimo trimestre del 2014 e 
sembrerebbe confermare quel rallentamento della 
crescita che aveva contribuito, con l’eccesso di offerta, al 
collasso del mercato di un anno fa. Confermata la 
tendenza dei paesi OCSE a limitare i consumi petroliferi, 
resta ferma la decisione della Cina di continuare sulla 
strada di una economia non più basata su investimenti a 
sostegno delle esportazioni, ma orientata ai consumi 
interni. Lo sta facendo aumentando i salari ed 
espandendo la spesa pubblica. 
È forse presto per verificare se il basso prezzo del greggio 
stia avendo effetti sensibili (e soprattutto stabili) sui 
consumi petroliferi, ma non si può ignorare che, a 
distanza di un anno non se ne vede per ora chiara 
evidenza. Viceversa, sembra essere iniziata una tiepida 
ripresa economica potenzialmente favorevole ad una 
ripresa dei consumi petroliferi, almeno nelle aree non 
OCSE. In entrambi i casi, ci vorrà del tempo perché gli 
eventuali mutamenti si consolidino e trovino conferma 
sul mercato. 
 

 
 

Conclusioni 
 
Come avevamo concluso nell’analisi di inizio anno, i 
dati del primo trimestre 2015 confermano che ci 
vorrà ancora del tempo prima che sia raggiunto un 
nuovo equilibrio tra domanda ed offerta. Inoltre, la 
reazione al collasso dei prezzi di un anno fa, lenta ed 
incerta, al contrario di quanto avvenuto in casi 
analoghi sperimentati in passato, sembra 
confermare che negli ultimi anni i cambiamenti 
globali verificatisi nella domanda siano di natura 
strutturale e non congiunturale. Sul fronte dei prezzi, 
restano ovviamente tutte le incognite legate ad 
eventi traumatici e sconvolgenti. Un’ultima 
osservazione merita il negoziato internazionale sul 
nucleare iraniano. Se, come tutti auspicano, l’intesa 
raggiunta in marzo si trasformerà in un vero e 
proprio accordo sottoscritto da entrambe le parti, 
l’abolizione delle sanzioni renderà disponibile sul 
mercato un altro MBD di greggio, da far rientrare in 
una quota OPEC già oggi normalmente disattesa. A 
questo punto bisognerà vedere chi farà un passo 
indietro per consentirlo. Se, al contrario, un accordo 
non venisse raggiunto, si verrebbe a creare una 
situazione politica preoccupante, non priva di 
conseguenze sui mercati petroliferi, come tutte le 
vicende che esulano dai cosiddetti fondamentali. 
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I Project  Work del Master SAFE 2015: 
Learning by doing 

 

Water footprint assessment  

Il contenimento del consumo di acqua e del suo inquinamento è un argomento di crescente interesse e 
attenzione su scala globale, comunitaria e nazionale. In questo contesto diviene sempre più urgente valutare la 
Water Footprint, ovvero, l’indicatore del consumo di acqua (misurata in termini di volumi d’acqua consumati, 
evaporati o incorporati in un prodotto). La Water Footprint Assessment (valutazione dell’impronta idrica) 
contempla tutte le attività finalizzate a: quantificare e localizzare l’impronta idrica di un processo, di un prodotto, 
di un produttore o di un consumatore. Il project work del Master SAFE concerne la definizione, la valutazione 
delle potenzialità commerciali e lo sviluppo tecnico di uno strumento per la Water Footprint Assessment. Il 
project work quindi prende avvio dall’analisi della normativa applicabile e dello stato di sviluppo corrente delle 
attività di consulenza sul tema. In seguito vuole individuare le principali categorie di soggetti potenzialmente 
interessati al prodotto, assimilare le metodologie di calcolo/linee guida operative per l’espletamento del servizio 
per giungere infine all’applicazione ad un caso pilota. 

Efficienza energetica 
 

La realizzazione di azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica richiede competenze ed esperienza. Sono 
infatti necessari una diagnosi, che individui le richieste energetiche dell'azienda o dell'edificio e le opportunità di 
intervento offerte dalla recente tecnologia, ed una successiva analisi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria 
dei possibili progetti individuati. Quindi, il mercato dell’efficienza energetica richiede una continua evoluzione 
non solo delle tecnologie, ma anche delle modalità contrattuali al fine di renderle sempre più efficaci per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio preventivati nella fase di studio di fattibilità. 
L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello d'individuare e definire come commercializzare un pacchetto prefigurato 
d'interventi di efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili per clienti Small Business. Il progetto vuole 
individuare quale sia il mix d'interventi che, per alcune categorie di clienti appartenenti al segmento 
commerciale, abbia attrattività economica e riscuota interesse commerciale. Nell'ambito del progetto si opera su 
tutte le fasi della catena del valore, dalla fattibilità tecnico economica, alla modalità di realizzazione degli 
interventi. 
 

Canali commerciali digitali  

La recente evoluzione del settore energetico, pone agli operatori molteplici interrogativi per il futuro, 
evidenziando in particolare la necessità di definire con attenzione le politiche di marketing utilizzate per 
difendere/fidelizzare la customer base e per conquistare nuovi clienti. La pressione competitiva ha portato allo 

Di Luca Rigamonti 
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Fonte: DECC; Oil & Gas UK 

 

Stakeholder engagement 
 

La realizzazione di una grande opera civile, di un impianto per la produzione di energia o per il trattamento dei 
rifiuti determina spesso opposizioni da parte del territorio. Si tratta di una vera e propria sindrome, nota come 
NIMBY (Not In My Back Yard), sempre più diffusa nei vari strati della popolazione nazionale. Oggi i grandi progetti 
devono confrontarsi con una molteplicità di attori che hanno, ciascuno, il proprio interesse specifico sul 
territorio. Diventa quindi prioritario utilizzare una serie di strumenti e strategie per una politica del consenso, che 
faciliti l'iter di approvazione del progetto e renda possibile la successiva fase costruttiva. Per rispondere a queste 
esigenze spesso le aziende si impegnano in progetti a favore delle comunità locali, realizzano incontri e forum 
pubblici con i vari stakeholder, attivano iniziative di informazione, sensibilizzazione, approfondimento tecnico e 
procedimentale. Il progetto dei partecipanti al Master SAFE, attraverso l’analisi di alcuni case studies, mira 
all’individuazione delle principali best practices, in termini di stakeholder engagement, che hanno consentito la 
realizzazione di opere infrastrutturali in Europa e soprattutto in Italia. Una volta individuate le metodologie di 
successo sarà possibile proporne un’applicazione concreta nel progetto di realizzazione del deposito nazionale 
per i rifiuti nucleari. 
 

sviluppo di molteplici canali commerciali per la vendita di prodotti e servizi energetici che possono essere diretti, 
indiretti ed infine digitali. Le recenti innovazioni tecnologiche stanno sempre più spingendo i canali digitali, in 
tutti i settori di business, come nuovi strumenti di vendita (basti pensare alla “near filed communication” che ha 
consentito lo sviluppo della nuova generazione di carte di credito “contactless”). Con la crescita della nuova 
generazione di strumenti basati sull’utilizzo di apparecchi mobili evoluti (smartphone e tablet) sarà possibile 
gestire pagamenti e acquisti attraverso sistemi “cardless” (ovvero senza la necessità di un supporto fisico quale la 
carta di credito a cui siamo abituati). Lo scopo del project work del Master è quindi l’analisi delle potenzialità di 
sviluppo dei nuovi canali commerciali digitali definendo il loro possibile ruolo nell’ambito di una strategia per la 
vendita di prodotti e servizi energetici. 

Mercato e impieghi del GNL 
 

L’Agenzia Internazionale dell’Energia stima che al 2035 il gas naturale coprirà ancora il 23% della domanda 
energetica mondiale e ben il 30% di quella dell’Unione europea. Se quella che ci attende sarà davvero la “golden 
age” del gas è utile cercare di capire come ottenere questa preziosa risorsa alle condizioni più favorevoli. Se lo 
sviluppo di gasdotti rimane un presupposto indispensabile per la realizzazione di un mercato europeo il più 
possibile integrato e liquido, la flessibilità garantita dal GNL e la sua potenzialità di avere effetti sui prezzi è 
altrettanto importante per collegare il mercato europeo con il resto del mondo. Tuttavia la possibilità di sfruttare 
questa opportunità di mercato dipende dalla presenza di una adeguata capacità di rigassificazione e liquefazione 
nonché dalla disponibilità di strutture e strumenti di mercato più avanzati. Il project work del Master SAFE vuole 
quindi analizzare lo status attuale del mercato e delle infrastrutture di tutta la filiera GNL (per la liquefazione, il 
trasporto e la rigassificazione) a livello mondiale, europeo ed italiano al fine di valutare le potenzialità di sviluppo 
e di individuare gli eventuali ostacoli alla loro concretizzazione.   
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L’esperienza 
dell’outdoor training 

 
Di Nadia Greco 

All’interno del programma didattico del Master in 
“Gestione delle Risorse Energetiche”, assume sempre più 
importanza l’attività dell’outdoor training, in cui ogni 
anno i partecipanti mettono in campo le loro capacità 
relazionali e organizzative in un contesto sempre sfidante. 
Per outdoor training si intende infatti, un’attività 
formativa che si svolge in spazi aperti, in luoghi 
possibilmente "distanti" dalla realtà lavorativa abituale, in 
cui i partecipanti vengono coinvolti in esperienze che 
possono esaltare di volta in volta lo spirito di squadra, il 
rispetto delle regole, la gestione del tempo, la tenacia 
oppure lo sviluppo di capacità individuali; l’ulteriore 
valore aggiunto è il contesto in cui si trovano ad operare. 
Impact International, azienda di consulenza che si occupa 
di formazione manageriale, con cui SAFE organizza da 
diversi anni questo tipo di attività, ha infatti sviluppato 

pratici o economici. Se questa attività negli anni scorsi si è 
concentrata nella realizzazione di opere materiali (pittura, 
giardinaggio o muratura), negli ultimi tre anni ha cambiato 
le sue vesti.  
I partecipanti sono infatti coinvolti in un progetto di 
fundraising che vede attivi più partner: Impact 
International, SAFE, Banca Fideuram e Villa Maraini.  
Il progetto rientra infatti all’interno della Corporate Social 
Responsability di Banca Fideuram che da diversi anni, si 

una metodologia, 
chiamata Community 
Action Learning che 
prevede il 
coinvolgimento dei 
partecipanti in attività 
outdoor atte a 
sviluppare/migliorare 
contesti sociali 
disagiati che 
necessitano di aiuti 

impegna ad informare i cittadini su come gestire in modo 
ottimale il budget familiare. In questo contesto, i 
partecipanti al Master si trovano a dover gestire un 
progetto sfidante ed impegnativo. Infatti nell’arco di 
qualche giorno, devono mettere in piedi una campagna 
di fundraising per raccogliere quante più adesioni 
possibili necessarie affinché Banca Fideuram eroghi un 
aiuto economico (proporzionale al numero dei 
partecipanti coinvolti) a Villa Maraini.  Con il supporto 
logistico di Villa Maraini e dei suoi ospiti, le idee dei 
partecipanti al Master e l’aiuto organizzativo e gestionale 
di Impact, si mette in moto una macchina che, nel corso 
delle ultime tre edizioni, ha visto il raggiungimento di 
risultati sempre crescenti. 
Nelle due giornate dedicate a quest’attività i partecipanti, 
oltre ad acquisire tutte le informazioni necessarie 
all’organizzazione e utili per la realizzazione del progetto, 
lavorano insieme e in totale autonomia sul planning, il 
marketing e la gestione e grazie al supporto di Impact si 
trovano a riflettere sulle dinamiche di gruppo create e 
sulle strategie funzionali al raggiungimento di risultati 
sempre crescenti. Hanno inoltre l’occasione di mettere in 
campo le tecniche di public speaking che hanno acquisito 
durante le lezioni in aula, adottando stili comunicativi 
differenti a secondo degli interlocutori con i quali si 
raffrontano. L’occasione è anche un momento di scambio 
emotivo ed esperienziale con gli ospiti della struttura che 
accolgono sempre con grande gioia ed entusiasmo 
questo gruppo di studenti che ogni anno si batte per 
aiutarli. Non sono mancati infatti momenti di forte 
interazione che hanno visto coinvolti i partecipanti della 
XVI edizione e gli ospiti di Villa Maraini, riuniti attorno ad 
un pianoforte ad intonare insieme canzoni del panorama 
della musica italiana. Volontà, intraprendenza ed 



 

 

NEWSLETTER 

  

entusiasmo sono stati i tre elementi vincenti che hanno 
permesso quest’anno di coinvolgere più di 300 persone e 
di raccogliere circa 3.000 € in donazioni. 
Contenti e soddisfatti dei risultati raggiunti, i partecipanti 
sono tornati a casa con una nuova esperienza di vita che 
custodiranno nel cassetto degli insegnamenti ed 
emozioni che il Master permette loro di raccogliere in 

ABUSA solo della 

vita. DIPENDI 

solo da te stesso.  

(G. Dessì) 

Infinite opportunità, 

molteplici emozioni, 

diverse strade, un 

solo obiettivo: Villa 

Maraini.  

(M. Turchiano) 
 

Solidarietà...l'unico 

investimento che non 

fallisce mai  

(S. Macauda) 
 

Villa Maraini, uno 

sguardo al 

futuro…piccoli gesti 

per grandi risultati 

(M. Volpe) 

questi mesi di formazione. Nel frattempo sono ben consci 
di aver lasciato un segno tangibile alla comunità e di aver 
contribuito attivamente al miglioramento di Villa Maraini 
e dei suoi ospiti. 
Di seguito riportiamo, le frasi più significative con cui i 
partecipanti della XVI edizione del Master riassumono 
l’esperienza dell’outdoor training. 

Tutti uniti per 

Villa Maraini. 

Tanti sforzi per 

un unico obiettivo 

(J. Gallori) 
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Intervista Top Manager 

Georges Mikhael 
Presidente Energrid 

Di Valentina De Luca 

Può descriverci chi è Energrid 
e le principali attività di cui vi 
occupate? 
 
EnerGrid S.p.A. è una società 
italiana che opera nella 
vendita di energia elettrica e 
gas. EnerGrid nasce come 
fornitore nel 2001. 

Controllata dal Gruppo Gavio, il cui core-business è la 
costruzione e la gestione di reti infrastrutturali 
(autostrade, ferrovie, aeroporti) Energrid rappresenta 
uno tra i primi operatori indipendenti (dalla produzione) 
nel mercato dell’energia elettrica e gas con un fatturato 
annuale di circa 550 milioni di euro, 3 TWh di energia 
elettrica venduta e 100 milioni mc di gas. Dal 2009 
l’azienda ha coniugato l’attività di fornitore di 
commodities con quella di erogatore di servizi legati 
all’efficienza energetica per ridurre i costi e 
l’inquinamento ambientale. 
Di fatto Energrid ha anticipato di diversi anni le politiche 
legate al raggiungimento degli obiettivi nazionali e 
internazionali del 2020 -20% (DL 102/2014 e direttiva 
2012/27/UE).  
 
In Italia la perdurante crisi della domanda sta avendo 
un forte impatto anche sul segmento retail acuendo il 
problema della morosità. Che peso ha questo fenomeno 
per Energrid e come si è evoluto negli anni? 
 
Come è noto il perdurare della crisi – soprattutto nel 
2013 -  ha comportato un aumento dei provvedimenti di 
sospensione per morosità, sia della fornitura di energia 
elettrica sia nella fornitura di gas naturale, ai clienti finali, 
nonché un incremento delle richieste di dilazione e 
rateizzazione. Energrid dal canto suo aveva provveduto, 

sin dal finire del 2008, ma soprattutto dal 2009, a dotarsi 
di una Credit Policy che prevede il controllo in entrata 
della solvibilità e dell’affidabilità dei clienti finali ed il 
continuo monitoraggio a mezzo di diversi strumenti di 
copertura, di trasferimento e di mitigazione del rischio 
del credito. Tale politica, sposata dall’azienda agli albori 
della crisi economico-finanziaria, ha permesso di 
mantenere in equilibrio le esigenze di sviluppo del 
business con le esigenze di mitigazione del rischio del 
credito. 

 
Gli strumenti finora adottati dall’Autorità, in particolare 
per contrastare i comportamenti opportunistici dei 
clienti morosi sono validi? Quali potrebbero essere 
eventuali altre soluzioni da prendere in considerazione? 

 
L’AEEGSI negli ultimi anni ha mostrato sempre maggiore 
attenzione al tema del rischio del credito nel settore 
utilities provvedendo alla creazione del sistema 
indennitario e consentendo agli operatori di sospendere 
la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel caso 
di mancato pagamento entro certi parametri e a certe 
condizioni. Ciò che Energrid auspica è la creazione di una 
banca dati comune dei buoni e dei cattivi pagatori del 
mondo utilities, potenzialmente estesa anche al settore 
idrico, per mezzo della quale poter intercettare, prima 
della firma del contratto di somministrazione, i clienti cd. 
cattivi pagatori e distinguerli dai clienti cd. buoni 
pagatori. Tale banca dati molto attesa e auspicata, non 
deve essere vista solo sotto il profilo negativo, ovvero di 
mettere sotto accusa i clienti che non riescono a pagare 
le bollette. Deve essere inquadrata in un più ampio 
quadro d’insieme in cui il cliente buon pagatore si vede in 
qualche modo “premiato”, mentre il cattivo pagatore 
deve essere conscio che i mancati pagamenti, con mero 
intento opportunistico, non possono essere più tollerati. 
Non bisogna dimenticare infatti che tali atteggiamenti 
opportunistici si riflettono in termini di maggiori costi 
sull’intero sistema e quindi anche su chi adempie 
regolarmente alle obbligazioni assunte contrattualmente. 

 
Ulteriore problema sentito da grossisti e trader è quello 
relativo alle garanzie da fornire a copertura dei rischi 
del sistema. Come si sta strutturando il dialogo con i 
distributori e l’Autorità su questo tema? 
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  Il mercato dell’energia è uno dei più dinamici al mondo, 
ci sono interessi colossali legati alle commodities.  Siamo 
allo storico passaggio dall’era della CO2 alla green 
economy, che si sta evolvendo molto più velocemente di 
quanto ci si potesse aspettare solo pochi anni fa. 
L’esempio forse più significativo è l’ingresso in campo di 
operatori come Tesla e Apple, la conversione degli 
Emirati Arabi e il successo delle rinnovabili a livello 
planetario. Penso che la formazione nel settore delle 
risorse energetiche non può che essere il primo passo 
verso il futuro di un mondo rinnovabile cioè sempre più 
green. 
 
 
 

Da più di un anno è ripresa la consultazione tra le parti 
sulla creazione di un Codice di Rete al fine di riequilibrare 
i rapporti tra venditori e distributori del settore elettrico. 
I punti più attesi da noi venditori sono senz’altro questi: 
 

 responsabilizzazione anche economica dei 
distributori in caso di insolvenza; 

 garanzie finanziarie ridotte e commisurate alla 
bontà del cliente grossista come accade in 
Francia e in altri paesi europei (regolarità 
pagamenti, rating, ecc.);  

 riconoscimento ai venditori di un aggio per 
l’attività di incasso svolta per conto del 
sistema elettrico, dello stato e dei distributori.  

 
Come giudica la decisione in merito al superamento 
della tutela di prezzo per elettricità e gas. Che riflessi 
potrebbe avere questo passaggio su mercato e 
consumatori? 
 
Energrid vive di mercato libero e quindi non posso che 
essere favorevole. In particolare penso che il 
superamento della tariffa di tutela possa rappresentare 
per il mercato dei consumatori di massa uno stimolo ad 
affrontare finalmente il tema dell’energia. Avere 
qualcuno che “garantisce” a mio avviso impigrisce sia il 
consumatore che i trader, viceversa in un mercato in cui 
ricadessero di colpo 60/70 TWh/anno di energia (attuale 
dimensione del mercato tutelato) e miliardi di mc gas, 
aprirebbe scenari di concorrenza inimmaginabili, infatti 
gli operatori incombenti si troverebbero a dover 
competere per mantenere i propri clienti con offerte e 
servizi più economici e di maggior qualità, mentre i nuovi 
entranti, per competere con gli storici, non potrebbero 
che offrire condizioni e servizi più allettanti. Del resto il 
mercato della telefonia da questo punto di vista ci ha 
dimostrato come un’apertura totale del mercato ha fatto 
crollare le tariffe. 
 
Energrid da quest’anno supporta le attività di SAFE ed in 
particolare, attraverso una borsa di studio, il Master in 
“Gestione delle Risorse Energetiche”. Che ruolo ritiene 
possa avere una specifica formazione per affrontare con 
successo la “professione energetica”?  
 

Georges Mikhael, Presidente di Energrid S.p.A, ha 
maturato negli anni una profonda esperienza 
internazionale nel settore energetico in compagnie 
come Tractebel Ingegneria S.P.A, Tractebel LNG e 
Tractebel Gas Engineering e Electrabel Italia S.p.A. 
L’esperienza maturata nel settore energetico ed il 
patrimonio intellettuale e le relazioni accumulate negli 
anni precedenti hanno portato l’Arch. Mikhael ad 
affacciarsi nel mondo dell’impresa privata come 
manager imprenditore, cofondando e cogestendo un 
insieme di imprese private operative nel settore 
energetico e nel settore postale, nel mercato italiano e 
nell’area mediterranea.  
 



 

 

NEWSLETTER 

 
 

  

Di Valentina De Luca 

Intervista Ex alunni 

Leo Leonori 
IX Edizione Master SAFE 

Enel 

Come nasce la tua passione 
per il mondo dell’energia? 
Quale è stato l’elemento 
che ti ha spinto a decidere 
di frequentare il Master 
SAFE per una 
specializzazione post 
laurea?  
 
Fin da piccolo ho avuto 

interesse per le tematiche 

legate all'ambiente, le sue risorse e le problematiche 
legate allo sfruttamento delle stesse. Questo mi ha 
portato a scegliere un percorso di laurea in Economia e 
Commercio indirizzo Ambiente. 
Dopo essermi avvicinato al mondo della Cooperazione 
allo Sviluppo, mi sono focalizzato poi sulla valorizzazione 
del danno ambientale in particolare durante un 
internship in ARPA e la stesura della tesi sul caso del lago 
di Piediluco che peraltro alimenta una centrale 
idroelettrica. Da lì il passo alla scelta di un Master è stato 
breve poiché ecologia, economia ed energia condividono 
lo stesso "ambiente". 
 
Quale è stato il tuo percorso professionale a 
conclusione del Master? Puoi descriverci brevemente di 
cosa ti occupi in Enel e cosa significa lavorare in una 
delle realtà multinazionali più importanti del settore 
energetico?   
 
Il mio percorso è stato segnato dal gas. Sono entrato in 
Enel nel 2008 nell'area commerciale gas dove mi sono 
occupato soprattutto di contrattualistica, nel 2010 sono 

passato al team di analisi e pricing gas in cui 
principalmente ho analizzato le strategie dei competitors 
e sviluppato report sui trend del mercato. 
Da giugno 2013 sono nel regolatorio gas, attualmente 
svolgo un’analisi tecnico-economica della regolazione 
italiana sul mercato wholesale e, con il supporto dei 
colleghi del business, valutiamo i relativi impatti, e 
verificati i trade off tra le varie divisioni coinvolte, 
definiamo una posizione aziendale sulle tematiche 

regolatorie, promuovendola presso i soggetti istituzionali 
coinvolti e le associazioni di imprese. 
Inoltre collaboro con i colleghi di European Regulation 
(funzione con sede a Bruxelles) per lo stretto legame tra 
gli atti d’indirizzo europei in materia e l’implementazione 
degli stessi nella regolazione nazionale. 
Lavorare in una società leader nelle reti, nel business 
retail e nelle rinnovabili, con una presenza in diverse 
geografie del mondo è per me motivo di orgoglio. Mi ha 
permesso di entrare in contatto con persone 
tecnicamente molto preparate dalle quali ho imparato e 
sto imparando moltissimo.  Il Master in management 
dell’energia mi ha fornito i fondamentali per orientarmi e 
lavorare in una realtà così complessa, dinamica e 
diversificata. 
 
L’importanza del gas naturale in Italia, nonostante le 
pesanti flessioni nei consumi degli ultimi anni, è 
destinata a rimanere primaria. Tuttavia la forte 
dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento, gli 
equilibri geopolitici sottostanti, le fluttuazioni di prezzo, 
la sovraccapacità termoelettrica esistente e la massiccia 
crescita delle generazione rinnovabile stanno forse 
suggerendo la ricerca di un nuovo ruolo per il gas 
naturale. Quale ritieni possa essere? 
 
Cominciando dal settore elettrico non si può prescindere 
dal considerare la forte crescita delle rinnovabili. In uno 
scenario di medio-lungo periodo, con lo sviluppo delle 
smart grids, l’introduzione di regole di mercato che 
consentano una maggiore integrazione delle rinnovabili, 
nonché una maggiore sinergia a livello europeo dei 
mercati elettrici del bilanciamento, il ruolo del gas nella 
produzione di elettricità andrà inevitabilmente 
riducendosi. 
Tuttavia il gas, tra i combustibili fossili, è quello con il 
minor contenuto di carbonio. Per tale ragione ha, dal mio 
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  personale punto di vista, un ruolo di ponte nel processo 
di decarbonizzazione dell’economia e nello specifico, per 
quanto riguarda il settore elettrico, gli impianti di 
produzione a ciclo combinato hanno caratteristiche di 
flessibilità che li rendono ancora oggi una risorsa 
importante per compensare l’intermittenza nella 
produzione di alcuni impianti da fonti rinnovabili.  
Passando alla questione della dipendenza dall’estero per 
l’approvvigionamento di gas, questa è destinata a 
crescere sia in Italia che nel resto d’Europa per la 
riduzione attesa della produzione di gas convenzionale e 
le difficoltà nello sviluppo di gas non convenzionale nei 
28 paesi dell’Unione. Possibili risposte per ridurre 
l’esposizione dell’Italia e dell’Europa a problemi di 
sicurezza energetica possono venire dallo sviluppo 
infrastrutturale, ad esempio attraverso i rigassificatori 
GNL che danno accesso a nuove e competitive rotte di 
approvvigionamento (US, Canada, Australia). Inoltre un 
mercato interno dell’energia ben funzionante che sia in 
grado di fornire i corretti segnali di prezzo, può 
aumentare la resilienza dell’Europa, potenziando lo 
scambio di flussi gas tra i paesi transfrontalieri e 
superando le barriere fisiche o commerciali (es. 
inversione di flusso via tubo e riesportazioni GNL, 
meccanismi di gestione delle congestioni e allocazione 
della capacità, tariffe di trasporto). 
 
Negli ultimi anni il mercato del gas italiano è stato 
protagonista di importanti cambiamenti, anche sotto il 
profilo regolatorio. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di un 
mercato liquido e competitivo? Quali passi potrebbero 
essere ulteriormente compiuti e con quali riflessi per gli 
operatori e i consumatori? 
 
Gli ultimi anni sono stati particolarmente significativi per 
la regolazione del gas che ha vissuto e continua a vivere 
importanti cambiamenti. Penso ad esempio alla riforma 
delle condizioni economiche della tariffa di tutela, al 
mercato del bilanciamento, ai meccanismi di gestione 
della congestione e allocazione della capacità. 
L’assetto attuale del mercato in termini di liquidità e 
competitività è senz’altro notevolmente più sviluppato se 
comparato a quello di soli due o tre anni indietro, a 
testimonianza del pregevole lavoro svolto dal Regolatore. 
Chiaramente molte sono le sfide ancora aperte e di 
estrema attualità a partire dal completamento delle 

riforme citate, a tal proposito basti pensare al 
superamento della tutela di prezzo ed al recepimento del 
Balancing Network Code in merito al quale si sta 
svolgendo in questi giorni una consultazione 
dell’Autorità. 
Tra i temi ancora aperti c’è la riforma delle tariffe di 
trasporto con il Tariff Network Code ancora in fase di 
definizione a livello europeo. Tale revisione tariffaria 
potrebbe essere un’occasione per armonizzare l’attuale 
disomogeneità tariffaria non solo tra i vari paesi, ma 
anche all’interno del nostro, tra i diversi punti di ingresso 
nel sistema.  
 
Come ex alunno, quale consiglio daresti ai nuovi alunni 
della sedicesima edizione del Master SAFE? 
 
Approfittate al massimo di ogni occasione di 
apprendimento ed incontro che il Master offre, perché 
durante il corso si ha l’opportunità di trovarsi vis-à-vis 
con manager ed amministratori delegati di importanti 
società. L’esposizione a questi incontri “sembra normale” 
ma poi usciti da quell’aula ed entrati nel mondo 
lavorativo ci si rende conto di quanto sia stata 
un’opportunità eccezionale. Questo è il consiglio che mi 
sento di dare: non perdete la spontaneità nella 
consapevolezza di quanto sia prezioso quell’incontro. 
 
 

Leo Leonori, è nato a Narni nel 1982. Oggi vive a Roma 
con la moglie e la figlia. Lavora nel Regolatorio e 
Antitrust Italia di Enel. In questo ruolo, partecipa alla 
definizione e alla salvaguardia della posizione Enel 
verso il regolatore nazionale e le associazioni riguardo il 
settore del gas naturale incluso l’approvvigionamento, 
le infrastrutture (trasporto, rigassificazione e 
stoccaggio) ed il mercato wholesale. Sta frequentando l’ 
“Annual Training on Regulation of Energy Utilities” 
organizzato dalla “Florence School of Regulation – 
European University Institute”. Prima di entrare in Enel 
ha svolto un internship in A.R.P.A. Umbria. È laureato in 
Economia e Commercio indirizzo Ambiente 
all’Università di Roma Tre ed ha conseguito un Master 
in Management dell’Energia presso SAFE. 
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A cura del 
Centro 

Studi SAFE 

Notizie dall’Italia 
 
In aprile il Governo ha chiesto a ISPRA e SOGIN un 
approfondimento tecnico, da fornire entro 60 giorni, 
sull’elenco dei potenziali siti per il deposito delle scorie 
nucleari. Non eravamo al corrente che ci fosse gente nei 
ministeri MiSE e MATTM con competenze tali da far le 
bucce agli esperti veri, ma sicuramente tutti erano 
coscienti della data delle elezioni regionali. 
 
SOGIN nel frattempo prosegue la sua attività informativa 
a tutti i livelli, aprendo anche i siti delle ex centrali 
nucleari a visite guidate di chiunque lo desideri. In questo 
percorso, ha dedicato una giornata intera 
all’informazione dei giornalisti.  Citiamo la conclusione di 
un inviato: “Una corretta comunicazione non può essere 
fatta di omissioni, ridondanza di informazioni 
tecnicamente “positive” quasi a sfiorare il marketing…il 
pericolo di una comunicazione di questo tipo è proprio 
quello che in teoria si vuole evitare: il blocco del deposito 
nucleare, che in Italia deve essere fatto”. Non c’è peggior 
sordo di chi non vuol sentire. 
 
In Sardegna, nel timore che le miniere del Sulcis possano 
far cadere in tentazione chi cerca un sito per le scorie 
nucleari, hanno arruolato nel movimento “no nuke” 
anche il vescovo di Cagliari. Se guerra sarà, sarà almeno  
guerra santa. 
 
Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva della 
Puglia sul TAP per la presunta mancata applicazione della 
Direttiva Seveso e stavolta ha condannato la Regione al 
pagamento delle spese giudiziarie. Imperterrito il 

Governatore dichiara che l’approvazione del Governo è 
una “punizione enorme” e che si opporrà di nuovo, così 
come il sindaco di Melegnano, che ricorrerà alla 
magistratura ordinaria e “ad ogni altro mezzo”. Infatti i 
suoi vigili urbani hanno nuovamente bloccato i lavori di 
carotaggio per mancanza di “autorizzazione 
paesaggistica”, rilasciata un paio di giorni dopo. A quando 
il reato di stalking amministrativo? Possibile che da 
quelle parti non ci siano temi più importanti e prioritari 
(tipo Ilva, Xylella, SCU..) di cui occuparsi? 
 
C’era molta attesa e tanta curiosità per la stabilità della 
rete elettrica in occasione dell’eclisse di sole del 20 
marzo scorso. Terna ha messo in campo il massimo di 
riserva, uno stretto controllo sugli scambi con l’estero ed 
una gestione in tempo reale dei pompaggi e tutto è filato 
liscio. L’esperienza ricorda molto quella del millennium 
bug che avrebbe sconvolto il nostro mondo e invece ha 
solo riempito le tasche di qualcuno. 
 
Secondo il rapporto del GSE alla Commissione Industria 
del Senato, la parte di incentivi finita in bolletta nel 2014 
per sovvenzionare le FER è salita a 13,4 miliardi di euro. 
L’ammontare incentivato riguarda 76 TWh, cioè una 
media di 176 euro per MWh! Mentre zio Paperone si 
tuffa felice tra le monete d’oro, i poveri nipotini possono 
solo fare “Gulp”. 
 
Nonostante l’assenza nel nostro Paese di una politica 
energetica, si lavora da tempo alla messa a punto di un 
Green Act su efficienza energetica, sviluppo delle FER, 
mobilità ed agricoltura sostenibile, strumenti finanziari e 
fiscali per una “economia verde”. Dire cosa si farà da 
grandi, mai; distribuire caramelle sì. 
 
Il Tribunale di Messina ha sequestrato il traliccio n.40 
della connessione elettrica tra Rizziconi (Calabria) e 
Sorgente (Sicilia). Gli studi sulla linea sono del 2003, il 
“prevalente interesse nazionale” è dichiarato nel 2005, 
l’entrata in servizio era prevista per il 2009. Danni (per 
ora): 4 miliardi di euro di investimenti che aspettano di 
essere usati per  farci risparmiare i 700 milioni l’anno che 
ci costa in bolletta la strozzatura. Terna ha ricorso invano 
in appello ed ora ha alzato il tiro fino alla Cassazione. La 
Sicilia resta per il momento un’isola anche elettrica, 
senza ponte, senza compatibilità della rete ferroviaria, 
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con autostrade che crollano pochi giorni dopo 
l’inaugurazione, spesso senza acqua e con parecchi black 
out. Decisamente autonoma. 
 
Il MATTM ci ha ormai abituato a stranezze e fughe in 
avanti, dal divieto di esplorazione per lo shale gas, alle 
severe limitazioni all’esplorazione offshore, al bando 
degli esecrati OGM, al divieto di stoccaggio di gas in 
profondità ed altre lodevoli applicazioni del “principio di 
precauzione”. Il divieto dell’air gun per la ricerca 
offshore, contenuto nel DDL sui crimini ambientali (pena 
detentiva di tre anni di carcere a chi lo usa) era però 
candidato al record mondiale del ridicolo. È stato evitato 
all’ultimo momento, prima che facesse ridere tutto il 
mondo. Dopo una simile performance il suo Ministro pro 
tempore ha addirittura chiesto la delega all’energia. E 
questa volta non è una barzelletta. 
 
Dopo circa una ventina d’anni di meditazione, l’Antitrust 
ha segnalato alle Regioni che i distributori di carburante 
possono restare in funzione senza orari prefissati ed 
obbligatori per apertura e chiusura. Adesso vedremo se 
la segnalazione avrà qualche effetto, anche perché la 
risposta di un sindacato dei gestori è stata: “Gli orari dei 
distributori sono tra quelli più innovativi presenti nel 
panorama dell’economia privata”. Peccato che non siano 
cambiati di un minuto dal 1971. 
 
La razionalizzazione della rete di distribuzione dei 
carburanti sembrava essersi finalmente avviata con un 
accordo “unitario” tra i tanti stakeholders su anagrafe dei 
punti vendita, rispetto delle norme di compatibilità con il 
codice stradale, bonifica dei siti e regole per le nuove 
aperture. Tocca ora al MiSE  fare la parte che si era 
assunto fin dall’inizio, anche se è sparito il principale 
interlocutore, promosso a Palazzo Chigi.  Possibile che il 
MiSE debba occuparsi di un censimento informatico che 
può fare chiunque, dell’applicazione del codice stradale e 
di norme sulle bonifiche che non sono di sua 
competenza? Come se non bastasse, salta fuori l’idea 
peregrina di infilare le proposte nel DDL Concorrenza. 
 
In dubbio la realizzazione del rigassificatore di Porto 
Empedocle. L’Enel non è più interessata. Dopo il 
disinteresse di Eni per South Stream, salta un altro pezzo 
della defunta SEN. 

Notizie dal mondo 

 
Nell’ultimo mese e mezzo stiamo assistendo ad un 
progressivo aumento dei prezzi internazionali del 
greggio, tornati ai livelli del dicembre scorso. I 
fondamentali non giustificano affatto una tale ripresa, 
come del resto non giustificavano l’ampiezza del collasso 
precedente. Tra speculazioni di ogni genere, bilanci in 
crisi dei paesi produttori, disattenzione generale per il 
futuro delle fonti fossili e preoccupanti tensioni 
internazionali, è comunque iniziata la fase di 
avvicinamento al nuovo equilibrio di mercato. 
 
In preparazione per la COP21 di Parigi, fine marzo era la 
data fissata a Lima per far pervenire all’ONU le “intended 
nationally determined contributions” relative al taglio 
delle emissioni dopo il 2020. Dei 196 paesi che 
parteciperanno alla COP, soltanto 34 le hanno messe 
nero su bianco: Stati Uniti 26/28% in meno al 2025 
(rispetto al 2005); Russia 25/30% al 2030 (rispetto al 
1990); UE 40% al 2030 (rispetto al 1990). India e Cina? 
Non pervenuti. 
 
Il Turkish Stream sta diventando la nuova arma dei greci 
nella negoziazione degli aiuti finanziari necessari a salvarli 
dalla bancarotta. I russi, così si dice, sembrerebbero 
orientati ad anticipare qualche miliardo di euro di 
royalties per il futuro transito del gas nel loro territorio. 
Gira anche voce che la Cina si compri il Pireo pagandolo 
bene (stile Toto e Fontana di Trevi).  “Timeo Danaos et 
dona ferentes”, dicevano i romani. Per una volta il 
Ministro tedesco Schauble diventa quasi simpatico. 
 
Alla fine SAIPEM è caduta in piedi. Lasciata a mollo dalla 
cancellazione di South Stream è tornata a galla 
riprendendo lo stesso lavoro per lo stesso pezzo di 
percorso di Turkish Stream.  Va benissimo, ma è difficile 
capire come Gazprom pensa di superare per il progetto le 
difficoltà che avevano portato la UE a mettersi di traverso 
per South Stream. Nel frattempo gli Stati Uniti 
cominciano a premere sulla Grecia perché non ceda alla 
tentazione delle royalties russe. Finisce che da qualche 
parte, ed in qualche modo, i soldi questi greci li 
troveranno. 
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In periodi di difficoltà come gli attuali, scatta nelle 
multinazionali la sindrome delle fusioni e/o acquisizioni. 
Questa volta è la Shell che apre la stagione con un’offerta 
per British Gas. Se e quando approvato, il nuovo soggetto 
diventerebbe il terzo produttore di gas del mondo dopo 
Gazprom e NIOC. Avanti il prossimo. 
 
La percentuale di biocarburanti di prima generazione, 
fissati nella UE al 10% dei consumi di carburanti nel 2020, 
era scesa al 5% dopo che i conti avevano dimostrato 
quanto maggiori sarebbero state le emissioni globali 
rispetto a quelle provenienti dall’uso dei carburanti 
tradizionali. Invece di riconoscere che le basi 
“scientifiche” della UE erano palesemente errate, 
Parlamento, Commissione e Consiglio adesso sono 
arrivati a concludere che il 7% di biofuels di prima 
generazione va bene e per raggiungere il 10% da FER, 
conterà doppio il contributo dei biocarburanti di seconda 
generazione. Roba da Foro Boario con tanto di 
benedizione green. 
 
La Spagna ha approvato in via definitiva la nuova legge 
fiscale sugli idrocarburi. Riconosce esplicitamente il 
fracking e lo assoggetta al regime fiscale agevolato del 
quale godono le attività offshore. Diabolico! Torquemada 
è emigrato. In Italia? 
 
Alcuni ricercatori giapponesi sono riusciti a trasmettere 
elettricità senza cavi. Usando per il trasferimento delle 
micro onde hanno alimentato un bollitore elettrico 
distante 55 metri. Quando si parla di innovazione 
qualcuno dovrebbe farsi un’idea di cosa vuol dire, altro 
che Agenzie per gli amici! 
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  20 mag 21 mag 22 mag 25 mag 

CO2 FUTURES 
EUA DIC15 (€/tCO2) 7,39 7,28 7,33 n.d 

EUA DIC16(€/tCO2) 7,47 7,29 7,42 n.d 

 
    

CER FUTURES 
CER DIC 15(€/tCO2) 0,46 0,44 0,42 n.d 

CER DIC16 (€/tCO2) 0,46 0,42 0,40 n.d 

     

MERCATO ELETTRICO 

PUN media giornaliera 47,59 48,53 46,05 47,29 

PUN media peak 52,25 52,23 51,25 48,53 

PUN media off peak 42,93 44,83 40,86 46,04 

MWh totali 805.166 816.348 797.363 762.920 

     

PETROLIO 
WTI ($/b) 58,98 60,72 59,72 59,72 

BRENT DATED ($/b) 65,03 66,54 65,37 65,52 

      

GAS 
Ttf 
(€/MWh) 

20,09 20,59 20,52 20,30 

 
 
 
Fonte: Elaborazione SAFE su dati EEX, GME, ICE  
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