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Cerimonia di Chiusura  
XV edizione Master SAFE  

 
 

di Valentina De Luca 

 

Lo scorso 30 Ottobre si è svolta a Roma, presso la 
Residenza di Ripetta, la Cerimonia di Chiusura della XV 
edizione del Master SAFE in “Gestione delle Risorse 
Energetiche”.  
Nel corso della cerimonia sono state ripercorse le 
principali tappe del programma formativo che prende 
avvio con la ricerca dei profili più idonei e le successive 
pre-selezioni e selezioni di accesso e che prosegue con 
una “full immersion” di sette mesi in un intenso 
programma di lezioni, testimonianze di top manager, 
esercitazioni pratiche, workshop, project work con le 
aziende e visite ai siti operativi. 
Tappa importante dell’evento è stata la consegna dei 
diplomi ai partecipanti al Master e l’assegnazione dei 
SAFE Awards, riconoscimenti al miglior docente, miglior 
intervento di un top manager, miglior visita ad un sito 
operativo e alla più interessante giornata di lezione in 
azienda effettuate nel corso del Master.  
Gli awards, decretati dai voti dei partecipanti al Master, 
sono stati consegnati da Raffaele Chiulli, Presidente - 
SAFE a Pasquale Natella, Associate Partner - Key2People 
come “Best Lecturer”, a Andrea Chinellato, 
Amministratore Delegato - Electra Italia, come “Best 
Management Talk”, a Sogin, rappresentata 

dall’Amministratore Delegato Riccardo Casale, come 
“Best Lesson Day” e a General Electric, rappresentata da 
Alessandro Coppola, Direttore Relazioni Istituzionali ed 
Affari regolatori, per la “Best Field Visit” allo stabilimento 
di Nuovo Pignone (FI).  
Nel corso della cerimonia sono stati inoltre assegnati dei 
riconoscimenti ad Axpo per aver supportato i 
partecipanti al Master nella realizzazione di un projet 
work sul tema delle tecnologie innovative, ad Edison per 
il contributo in un project work sul tema dell’accettabilità 
sociale dei progetti di ricerca e produzione di idrocarburi, 
a RenEn per il project work sulle modalità di gestione 
della produzione da energie rinnovabili e a Sogin per il 
project work sulle esperienze internazionali di gestione 
dei rifiuti radioattivi. Ognuno dei project work ha 
rappresentato per i destinatari dell’azione formativa 
l’occasione per intraprendere un interessante percorso 
applicativo, congiuntamente alle aziende, che ha 
contribuito all’accrescimento professionale di tutte le 
persone coinvolte. 
La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare 
l’ultimo iBook del Centro Studi SAFE, sponsorizzato da 
Enel Green Power: “Ritorno alle origini. Breve storia delle 
energie rinnovabili e del loro futuro” (vedi articolo pag. 
5).  
Grazie alle parole di Adriano Piglia, Direttore del Centro 

R. Deambrogio, R. Sessa, R. Chiulli, A. Piglia, G. Calabrò 

In questo numero 
 

Gli articoli: 
 

 Cerimonia di Chiusura XV edizione Master SAFE 

 Master SAFE XVI edizione 

 Il nuovo iBook SAFE: “Ritorno alle origini. Breve storia 
delle energie rinnovabili e del loro futuro” 

 Tecnologie energetiche: uno sguardo oltre la frontiera 
 

Le rubriche: 
 

 Intervista Top Manager: Salvatore Pinto, Presidente e 
Amministratore Delegato Axpo Italia 

 Raduno Ex Alunni 2014 

 Intervista Ex Alunni: Stefano Mottarelli, XII edizione 
Master SAFE – Edison 

 News dal Centro Studi 

 Focus mercati 
 



 

 

NEWSLETTER 

     

Da sinistra: 

I riconoscimenti per la collaborazione  
ai project work SAFE 

 R. Goggi riceve il 
riconoscimento per il project 
work SAFE - RenEn 
 

 B. Celata riceve il 
riconoscimento per il project 
work SAFE - Edison 
 

 E. Macci riceve il 
riconoscimento per il project 
work  SAFE - Sogin 

 
 S. Pinto riceve il 

riconoscimento per il project 
work SAFE - Axpo 

 

anni.  
La domanda di energia è stimata infatti in aumento del 
60% al 2030 e le rinnovabili dovrebbero coprire oltre 
metà della nuova produzione.  
Nel corso della cerimonia sono anche intervenuti 
numerosi esponenti istituzionali e delle imprese tra cui 
Giovanni Calabrò, Direttore Generale Tutela del 
Consumatore - AGCM, S.E. Riccardo Sessa, già 
Rappresentante Permanente presso la Nato e Tullio 
Fanelli, Vice Commissario - Enea.  
Unanime è stato l’augurio ai partecipanti al Master e 
l’invito loro rivolto a perseverare per raggiungere i propri 
obiettivi. 
 

Le foto e le presentazioni del workshop sono disponibili 
sul sito www.safeonline.it 
 

Studi - SAFE e autore 
dell’iBook, i partecipanti 
all’evento hanno potuto 
dunque percorrere un 
viaggio nel passato delle 
rinnovabili, apprendendo 
anche qualche curiosità 
su queste fonti “vecchie” 
quanto il sole dal quale 
derivano .  

Scarica gratuitamente 
l’iBook “Ritorno alle 

Origini” 
 

Un quadro sul presente e sul futuro delle FER è stato 
invece tracciato da Roberto Deambrogio, Responsabile 
Area Europa - Enel Green Power, che ha sottolineato il 
ruolo cruciale che le rinnovabili svolgeranno nel 
soddisfare i crescenti fabbisogni energetici dei prossimi 

http://www.safeonline.it/
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BEST LECTURER 

Pasquale Natella 
Key2People 

 

Per la cura dimostrata nella 
preparazione della lezione, la chiarezza 

espositiva e la capacità di stimolare 
l’interesse e la discussione 

SAFE Awards 2014 

BEST MANAGEMENT TALK 

Andrea Chinellato 
Electra Italia 

Per il miglior incontro con top 
manager, per l’opportunità offerta 

agli studenti di confrontarsi 
direttamente con un esponente di alto 

livello del settore energetico 
BEST FIELD VISIT  

Impianto Nuovo Pignone 
General Electric 

 

 
Per la miglior visita realizzata presso 

un impianto e per la capacità del 
personale tecnico di presentare “sul 

campo”, con competenza e 
stimolando l’interesse dei 

partecipanti, le dinamiche operative 
del sito 

BEST LESSON DAY 

Sogin  
 Per la miglior giornata di lezione 

presso le aziende, per l’opportunità 
offerta agli studenti di conoscere 

dall’interno una realtà di primo piano 
nel settore energetico/ ambientale 
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Ritorno alle origini 
Breve storia delle energie 

rinnovabili e del loro futuro 
di Valentina De Luca 

Contrariamente a quanto 
si possa pensare lo 
sfruttamento delle fonti 
rinnovabili non è un 
fenomeno recente ma 
affonda le radici nella 
storia dell’umanità.  
Le FER, infatti, nonostante 
vengano spesso definite 
come “nuove” fonti di 
energia, hanno 
costantemente aiutato 

l’uomo nel suo cammino evolutivo, dandogli energia per 
spostarsi, combustibile per riscaldarsi, capanne e poi 
case nelle quali abitare. 
Diverse sono le testimonianze che ne evidenziano lo 
sfruttamento nei secoli.  
Gli specchi di Archimede, che, secondo la leggenda, 
incendiarono le navi romane nel porto di Siracusa,  
rappresentano, ad esempio, una prima applicazione di 
quello che oggi chiamiamo “solare termodinamico”. In 
questo campo, gli studi di Leonardo nel ‘500 e di Lavoiser 
nel ‘700 hanno fornito le basi ad Augustine Mouchot, 
matematico e scienziato francese, per inventare, nel 
1878, il primo motore ad energia solare, della potenza di 
1 kW. 
Ad oggi, stando ai dati REN21, la potenza di concentratori 
solari installata nel mondo supera i 3.400 MW. Gli 
impianti più grandi si trovano negli Stati Uniti, nel 
deserto del Mojave, e sono il complesso conosciuto 
come SEGS (Solar Energy Generating System) che opera 
con una capacità di 354 MW e l’impianto di Ivanpah (377 
MW). 
Per quanto riguarda la tecnologia fotovoltaica, il primo 
pannello fotoelettrico fu costruito nel 1883 da Charles 
Fritts, in seguito alla scoperta dell’effetto fotovoltaico da 
parte del fisico francese Edmond Becquerel (1839). 

L’applicazione, rimasta una semplice curiosità scientifica 
per quasi un secolo, trovò il suo sviluppo industriale solo 
alla fine degli anni ’70 del 1900 grazie all’esplorazione 
dello spazio e all’interessamento dimostrato verso il 
settore dalle società petrolifere, attratte dalla possibilità 
di illuminare le piattaforme offshore a bassi costi e di 
generare elettricità in zone impervie. Ad oggi a livello 
mondiale si conta una capacità installata pari a 139 GW, 
principalmente concentrata in Germania (36 GW), Cina 
(20 GW) e Italia (18 GW).  
Sono molto lontane nel tempo anche le origini 
dell’eolico. La forza del vento venne infatti sfruttatta 
attraverso i mulini, anche precedentemente all’arrivo di 
Marco Polo, prima in Mesopotamia e poi in Cina .  
La prima turbina per la generazione di elettricità è 
tuttavia molto più recente  e fu  ideata da Charles Brush 
nel 1887 a Cleveland in Ohio. Si trattava di una torre alta 
18 metri, con un rotore costituito da 144 pale di legno 
del diametro di 17 metri. 
Nel tempo, tra tutte le fonti rinnovabili, l’energia eolica è 
quella i cui costi sono scesi in maniera più continua e 
costante fino a rendere la tecnologia matura e quindi 
economicamente conveniente e competitiva, in molte 
parti del mondo. Attualmente la potenza mondiale 
eolica ammonta a 318 GW e tra i maggiori produttori di 
aereogeneratori e turbine eoliche figurano Vestas 
(Danimarca) e Goldwind (Cina). 

Fenomeno antico è anche lo sfruttamento delle maree.  
I mulini ideati a questo scopo sulla Manica risalgono 
infatti ad un’epoca antecedente Guglielmo il 
Conquistatore anche se la prima centrale maremotrice al 

Contributo delle fonti rinnovabili sui consumi di energia 
primaria - 2011 

Fonte: IEA 
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mondo è stata inaugurata in Francia sulla Rance, solo nel 
1961. 
Storico è anche il contributo delle biomasse che hanno 
accompagnato l’umanità fin dalla sua infanzia e ancora 
oggi sono fonte di calore, riparo e sostentamento per le 
popolazione del terzo mondo. 
Nello sviluppo delle FER un ruolo centrale è stato giocato 
anche dal nostro Paese. Infatti, se è noto che il decollo 
industriale dell’Italia fu dovuto al “carbone bianco” 
(l’energia idroelettrica), meno conosciuto è il fatto che la 
centrale Bertini, realizzata dalla Edison nel 1898 a 
Paderno d’Adda fu a suo tempo il primo grande impianto 
idroelettrico costruito in Europa. Anche nel geotermico, 
la prima centrale al mondo fu costruita nel 1913 in 
Toscana a Larderello e rimase l’unica fino al 1958.  
L’evoluzione delle rinnovabili non è stata costante ma ha 
conosciuto nel tempo alterne fortune. L’avvento del 
carbone prima e del petrolio poi, le ha ad esempio 
temporaneamente emarginate, per motivi di 
convenienza economica e praticità d’uso. Tuttavia, non si 

è mai abbandonato il tentativo di riutilizzarle non appena 
si fosse presentata l’opportunità, recentemente dettata 
da ragioni di natura ambientale. Ad oggi la sfida è 
tutt’altro che conclusa e anzi si è aperto per le rinnovabili 
un nuovo fronte: soddisfare la crescente domanda 
mondiale di energia, dovuta all’aumento della 
popolazione e al progressivo affrancarsi dei paesi in via di 
sviluppo dalle disastrose condizioni nelle quali si trovano 
a vivere oggi.  Le potenzialità di crescita future sono 
dunque ancora molteplici e si basano sulla ricerca di 
innovative soluzioni tecnologiche quali le 
nanotecnologie. Non avere puntato sul massiccio e 
generoso finanziamento della ricerca è stato proprio 
l’errore fino ad ora commesso in Europa e nel nostro 
Paese. Tornare alle origini, guardare al passato, ai suoi 
successi ed errori può rappresentare quindi un efficace 
strumento per imparare dal nostro ieri e costruire un 
domani  che possa essere sostenibile nel lungo periodo.  
L’iBook è disponibile gratuitamente sulla piattaforma 

iTunes. 
 

Turbina eolica di Brush 

Generatore solare Mouchot 

Centrale Bertini 

Pannello solare fotovoltaico 

Impianto geotermico di Larderello 

https://itunes.apple.com/it/book/ritorno-alle-origini/id932414421?l=en&mt=11
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In corso le ultime selezioni: 
 

XVI edizione 
Inizio Gennaio 2015  

 
Il Master è full time e si svolge nell’arco di 7 mesi, per un totale di circa 700 
ore. L'attività didattica è affidata a un corpo docente composito e di alto 
profilo, formato da manager, tecnici dell'industria e rappresentanti delle 
istituzioni. Stage e project work, integrano il percorso, attraverso uno 
stimolante confronto con le realtà operative del settore. In collaborazione con 
le imprese, il programma è arricchito da incontri con il Top Management, 
Workshop e da visite a siti produttivi. 
 
                                            

                                       PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
                                           www.master.safeonline.it 
                                                       nadia.greco@safeonline.it 

http://www.master.safeonline.it/
mailto:nadia.greco@safeonline.it
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Tecnologie energetiche: 

uno sguardo oltre la 
frontiera 

 
 “Così come l’energia è la base della vita stessa, e le idee 
la fonte dell’innovazione, così l’innovazione è la scintilla 
vitale di tutti i cambiamenti, i miglioramenti e il 
progresso umano”.  
Il pensiero dell’economista americano Theodore Levitt 
mette evidentemente sulle spalle di tutti noi una grande 
responsabilità nei confronti delle generazioni future e ci 
ricorda il valore e il potere dell’innovazione. 
L’analisi etimologica della parola probabilmente non ci 
aiuta a capire quanto innovare significhi molto più che 
rendere nuovo e sia più vicino al concetto della frontiera 
nella mente del pioniere.  
Vedere oltre, immaginare, credere e focalizzare lo 
sguardo su ciò che può divenire piuttosto che su ciò che è 
oggi la realtà. 
Anche il settore energetico è impegnato in questo tipo di 
ricerca e così come nella frontiera dello spazio di 
kennediana memoria, si tratta di una “new frontier of 
unknown opportunities and perils, the frontier of unfilled 
hopes and unfilled threats”.  
Così l’innovazione entra anche nei percorsi di 
comunicazione di un’azienda come Axpo che, attraverso 
il progetto denominato MARTA (Meet the most Advanced 
and Revolutionary Technologies Available) cui SAFE ha 
aderito, immagina quali possono essere i nuovi trend di 
mercato e le nuove tecnologie del futuro aggregando 
realtà accademiche e industriali e favorendo lo scambio 
di  conoscenze su questo tema.  
L’obiettivo è appunto quello di diffondere, non solo tra 
gli esperti del settore, informazioni circa le frontiere 
tecnologiche nelle applicazioni energetiche, attraverso la 
realizzazione di pubblicazioni e seminari.  
La pluriennale collaborazione tra SAFE e Axpo nel campo 
della formazione e della divulgazione scientifica, a due 
anni dalla pubblicazione realizzata congiuntamente del 
volume “L’efficienza energetica come contributo alla 
sostenibilità ambientale ed economica”, ha dunque 
trovato in questo progetto un’ulteriore occasione di 

realizzarsi sfruttando la sinergia con i giovani partecipanti 
alla XV edizione del Master. Il programma formativo del 
Master prevede infatti che i partecipanti realizzino, 
suddivisi in gruppi di lavoro, dei project work dedicati ai 
temi energetici di maggiore interesse individuati in 

collaborazione con le aziende del network SAFE.  
Axpo, una delle aziende quest’anno coinvolte in questo 
progetto, ha affidato al gruppo di giovani, con 
formazione multidisciplinare e accomunati dalla passione 
per il settore energetico e dalla curiosità verso “il 
nuovo”, la realizzazione di una ricognizione delle 
principali tecnologie energetiche d’avanguardia al 
momento in fase di ricerca o di sviluppo.  Ne è scaturita 
una vasta e interessante panoramica, caratterizzata da 
esperienze di ricerca e di applicazione diverse per la 
generazione, l’accumulo e la distribuzione di energia.  
L’analisi del gruppo di lavoro, coordinata da un tutor 
SAFE e da un tutor aziendale, ha portato ad esempio ad 
approfondire lo stato di avanzamento dei sistemi di 
generazione, dei processi di fissione nucleare di IV 
generazione (dai reattori raffreddati ad elio, piombo ai 
reattori veloci raffreddati a sodio o sali fusi) e dei 
famigerati processi di fusione. Di particolare interesse 
anche le realizzazioni nel campo della gassificazione o 
della pirolisi.  
Ad ancor più elevato tasso innovativo sono le 
applicazioni nel comparto di generazione rinnovabile. Si 
passa dalle più avanzate soluzioni per catturare l’energia 
del mare a quelle per migliorare l’efficienza delle 
tecnologie fotovoltaiche o eoliche, fino alle innovazioni in 
ambito geotermico dove, per la prima volta all’inizio di 
quest’anno, si è addirittura riusciti a sfruttare il vapore  
proveniente direttamente da una sacca di magma. Di 
grande attualità anche gli sviluppi in area accumuli per 
far fronte, fra l’altro, al già ben conosciuto problema 
dell'intermittenza produttiva delle fonti rinnovabili. Le 
innovazioni in questo ambito sono veramente 
sorprendenti:  si va da supercapacitori a nano tubi di 
carbonio a batterie costituite da molecole organiche, 
vera fantascienza per i non addetti ai lavori!  
Guardando al sistema energetico del futuro non poteva 
infine mancare un focus sull’implementazione di sistemi 
Smart per l’integrazione e la gestione di reti di 
distribuzione in grado di supportare la generazione 
distribuita.  
La ricerca, effettuata dagli studenti del Master è stata poi 

di Laura Cardinali 



 

 

NEWSLETTER 

 

  integrata e riorganizzata dal Centro Studi ed è stata 
presentata all’interno dell’evento organizzato da Axpo a 
Milano il 22 ottobre scorso.  
L’evento ha riunito Università, centri di ricerca nazionali e 
internazionali ed operatori del settore con l’obiettivo 
proprio di favorire la comprensione e la condivisione dei 
trend dei mercati e gli sviluppi del settore. In questo 
contesto l’intervento SAFE ha fornito un inquadramento 
del tema oggetto del convegno con una panoramica delle 
tecnologie analizzate e del loro posizionamento in una 
ideale matrice tridimensionale disegnata sulla base di 
maturità tecnologica, costi e sostenibilità ambientale.   
Il materiale prodotto dai ragazzi è stato pubblicato sotto 
forma di “schede tecniche” per ogni tecnologia, 
all’interno del fantasy novel “Marta non è ancora 
spacciata” dove semplici QR codes riconducono il lettore 
più curioso e tecnologico ad ulteriori contenuti 
multimediali di approfondimento disponibili on line.  
Il tema dell’innovazione tecnologica ci ha dunque offerto 
anche l’opportunità di creare un'altra importante 
sinergia tra l’attività di formazione che svolgiamo con il 
Master e i progetti concreti di un’azienda come Axpo che 
da anni sostiene le attività di SAFE.   
Un percorso in grado di fornire vantaggi ai partecipanti al 
Master, ma anche di creare valore aggiunto per l’azienda 
contribuendo allo sviluppo di un progetto aziendale. 
Per SAFE che si occupa da anni di formazione e 
divulgazione, è stata la sfida di un’altra “nuova 
frontiera”, quella dello sviluppo di conoscenze e della 
condivisione di competenze.    
 

Alcune immagini del  
Convegno Marta 

 

Platea 

Murray McCutcheon  
(Harvard University) 

 

Laura Cardinali  
(SAFE) 

 

Matteo Codazzi 
 (CESI) 

 

Alberto Biancardi 
(AEEGSI) 

 Tavola rotonda S. Pinto (Axpo Italia), G. Gatti 
(Energia Concorrente) 
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Intervista Top Manager 

Salvatore Pinto 
Presidente e AD 

Axpo Italia 
di Valentina De Luca 

metanodotto verso l’Albania per collegare la rete italiana 
al campi estrattivi in Medio Oriente. Il Trans Adriatic 
Pipeline potrebbe infatti consentire l’accesso a nuovi 
produttori e a forniture più competitive liberando 
l’Europa dalla rischiosa e onerosa dipendenza del gas 
siberiano. Dall’Italia il gas potrebbe fluire verso i grandi 
consumatori del centro Europa, magari alimentando 
nuovi e moderni impianti termoelettrici soprattutto nei 
paesi che stanno dismettendo il parco di generazione 
nucleare. Per arrivare a questo serve però un 
potenziamento della rete di trasporto nazionale e 
certamente una regolamentazione dei mercati adeguata.   

 
Nel comparto elettrico, il cambio di paradigma 
derivante dal calo della produzione termoelettrica 
accompagnato da un cospicuo sviluppo degli impianti a 
fonti rinnovabili non programmabili sta evidenziando la 
necessità di una revisione dei fondamentali del mercato. 
Quale è, a suo parere, l’ordine di priorità che andrebbe 
seguito per le varie azioni necessarie? 

 
Le rinnovabili, rappresentando ormai il 40% della 
copertura dei consumi, hanno destabilizzato il settore 
della generazione mettendo fuori gioco gli impianti 
termoelettrici in molte ore della giornata. Questi 
impianti, che in genere sono infrastrutture moderne e a 
basso impatto ambientale, operano oggi per poche ore 
per la modulazione della rete: non sono quindi in grado 
di ripagarsi economicamente. L’impatto sui conti degli 
operatori è devastante e le recenti crisi societarie ne 
sono una diretta conseguenza. A rischio non sono però 
solo le aziende, ma il sistema stesso che potrebbe 
perdere la capacità di compensare le intermittenze delle 
fonti rinnovabili. Penso che da subito si debba affrontare 
questa situazione rivedendo il mercato della flessibilità e 
garantendo un’equa remunerazione a questi 
indispensabili servizi offerti dagli impianti tradizionali. 

 
Nel settore retail ritiene che la consapevolezza acquisita 
dai consumatori sia tale da pensare ad un superamento 
della maggior tutela? 

 
È indubbio che un sistema a tariffa così esteso, come 
quello che ci caratterizza soprattutto per le utenze 
domestiche, non sia compatibile con un vero mercato 
liberalizzato. Altrettanto non vi è dubbio che il 

Può descriverci brevemente 
Axpo: quali sono le principali 
attività in cui siete 
attualmente impegnati e 
quali obiettivi vi prefiggete di 
raggiungere nel prossimo 
futuro? 

 
Axpo Italia dal 2000, ovvero 
dall’avvio della 

liberalizzazione del settore, tratta energia sul mercato e 
fornisce direttamente le aziende italiane. Nel tempo ha 
evoluto il suo ruolo di trader e fornitore per assumere un 
profilo più articolato allargando inoltre il campo di 
attività. Oggi ci proponiamo come un completo energy 
solution provider in grado di sostenere il cliente in tutte 
le questioni relative all’approvvigionamento energetico e 
alla gestione del consumo: dall’ottimizzazione del 
portafoglio energetico ai progetti di efficienza 
energetica. In più abbiamo ampliato il target includendo 
i produttori rinnovabili, ai quali offriamo servizi dedicati 
all’ottimizzazione sul mercato della loro produzione, e le 
utenze con consumi ridotti quali piccole imprese, 
condomini e utenze domestiche. 
 

Il settore energetico è attraversato negli ultimi anni da 
importanti cambiamenti che toccano tanto il comparto 
gas quanto quello dell’energia elettrica.  
Nel settore gas ritiene che, nonostante il perdurante 
calo della domanda interna, possa essere ancora 
prioritario l’obiettivo di trasformare l’Italia in un hub 
mediterraneo? Quali sono le condizioni indispensabili 
affinché quest’obiettivo possa essere realizzato?  

 
Axpo crede in questa possibilità tant’è che è stato 
promotore prima, azionista ora, del progetto di un 
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L’Ing. Salvatore Pinto, classe '57, è Presidente e 
Amministratore Delegato di Axpo Italia 
(precedentemente denominata EGL Italia).  
Prima del settore dell'energia ha sviluppato la sua 
carriera con rilevanti incarichi nel settore 
dell'elettronica e telecomunicazioni 

consumatore ormai abbia compreso che l’accesso alla 
rete dell’energia non sia poi tanto dissimile da  quello 
della telefonia o del traffico dati e che inizi a richiedere 
servizi oltre alla mera fornitura. Tuttavia la questione è 
complessa poiché luce e gas sono servizi essenziali e per 
questo in qualche modo garantiti all’utenza. Penso quindi 
che il passaggio verso il completo mercato sia ancora 
lungo. Si dovrà infatti ripensare il ruolo dell’Acquirente 
Unico e rivedere i meccanismi di salvaguardia. Approcci 
commerciali aggressivi e non trasparenti adottati da certi 
operatori hanno poi screditato il libero mercato 
generando spesso diffidenza. 
 
Recentemente SAFE ha patrocinato e partecipato ad un 
convegno organizzato da Axpo sulle nuove frontiere 
tecnologiche in ambito energetico. Quali sono stati 
secondo lei gli esiti più interessanti che ne sono 
scaturiti?  
 
Il convegno è stato l’occasione per valutare 
direttamente, grazie agli interventi di istituti di ricerca, 
aziende e università, lo stato dell’arte dell’innovazione 
tecnologica nel settore dell’energia. Abbiamo maturato 
la consapevolezza che l’evoluzione verso un nuovo 
sistema decentralizzato, più intelligente e a minor 
impatto ambientale è in atto. Tanti progetti stanno 
contribuendo a dare questo indirizzo. Molte soluzioni, 
soprattutto sulle smart grid e sull’accumulo, sono ormai 
a portata di mano. In particolare siamo rimasti 
favorevolmente colpiti dagli sviluppi della ricerca nel 
campi dell’accumulo distribuito. L’Università di Harvard 
ha presentato una batteria organica molto promettente. 
Forse non ci sarà una killer application che rivoluzionerà 
il settore, tuttavia il cambiamento è avviato e come 
operatori dobbiamo prenderne atto e ripensare 
profondamente il nostro ruolo. 
 
AXPO supporta da anni le attività formative di SAFE e 
quest’anno, in particolare, ha partecipato alla 
realizzazione di un project work del Master. Come 
valuta questo tipo di iniziativa? 

 
Penso sia stato utile per i ragazzi del Master cha hanno 
potuto sperimentare direttamente l’ambiente aziendale, 
ma anche per l’azienda stessa che ha beneficiato di nuovi 
stimoli e spunti da un lavoro di ricerca originale e non 

La ricerca del Gruppo di lavoro SAFE-Axpo è stata 
sintetizzata in schede tecniche che introducono 
progetti e tecnologie ritenute particolarmente 
interessanti per il grado di innovazione e rilevanti 
per l’impatto che potrebbero avere nel settore 
energetico.  
Le schede, redatte da un gruppo di studenti 
partecipanti alla XV edizione del Master SAFE, sono 
disponibili sul sito 
 

                           www.marta2027.com 

 

programmato. L’esperienza è stata anche stimolante per 
il positivo contagio di entusiasmo trasmesso dai ragazzi 
coinvolti in questa iniziativa. 
 
 
 
 
 

http://www.marta2027.com/
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Raduno Ex Alunni 2014: 
tutti a raccolta il  

17 dicembre 
 

Anche quest’anno il raduno ex alunni si svolgerà a Roma 
con la nuova formula “aperi-cena”, già sperimentata con 
successo lo scorso anno. Il consueto incontro tra gli ex 
alunni del Master SAFE costituisce un’opportunità di 
condivisione e di dialogo informale tra amici per i quali 
l’esperienza del Master rimane sempre viva anche dopo 
molti anni. Quest’anno saranno ben quindici le edizioni 
del Master che si daranno appuntamento al Raduno 
2014! Per gli ovvi motivi organizzativi, è importante 
confermare prima possibile la partecipazione compilando 
la scheda di adesione online. 

 
Vi aspettiamo numerosi! 
 

di Luca Rigamonti 

Raduno Ex Alunni  
Mercoledì 17 Dicembre Ore 19.30 

ReCafè, Piazza Augusto Imperatore, 36 – Roma 
 

Per informazioni: 
Luca Rigamonti (320.7131234) 
luca.rigamonti@safeonline.it 
 

http://www.safeonline.it/registrazione/signup/?id=41
mailto:luca.rigamonti@safeonline.it
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  Intervista Ex Alunno 

Stefano Mottarelli 
XII edizione Master SAFE  

Edison 
di Valentina De Luca 

La passione per l’energia mi accompagna sin dall’infanzia, 
passata tra quelle montagne della Valtellina dove sono 
presenti alcune delle più importanti e storiche centrali 
per la produzione di energia elettrica in Italia. Sono 
centrali di tipo idroelettrico, il “carbone bianco” 
fondamentale per lo sviluppo economico dell’Italia 
d’inizio Novecento, e lavorare oggi per Edison, la più 
antica società europea nel settore dell’energia, per me è 
un po’ come tornare alle origini. La passione per l’energia 
è poi continuata all’Università, dove ho approfondito in 
particolare gli aspetti geopolitici e la teoria economica di 
riferimento necessaria per comprendere il 
funzionamento dei mercati energetici. Subito dopo la 
laurea ho risposto alla chiamata di un gruppo bancario 
leader in Europa, dove mi sono occupato di investimenti 
esteri ed internazionalizzazione delle imprese, esperienza 
preziosa per approfondire competenze economiche, 
relazionali e metodologiche, ed anche per capire il 
funzionamento ed i processi di una grande azienda. Ma 
già al tempo avevo un obiettivo chiaro, quello di 
specializzarmi e lavorare nel settore dell’energia, e il 
Master SAFE mi ha permesso proprio di acquisire le 
competenze specialistiche necessarie.  
 

A quattro anni di distanza quale è il tuo giudizio su 
quest’esperienza? 
 

Il bilancio più che positivo, ad anni di distanza, mi 
conferma ancora una volta che la scelta del Master SAFE 
è stata giusta. In particolare, vista l'ampia offerta di corsi 
post laurea relativi al settore energetico, ricordo che la 
vera discriminante nel scegliere SAFE fu l'altissimo livello 
della docenza ed il network che il Master ha saputo 
creare negli anni, riuscendo a coinvolgere ed avere il 
sostegno di tutte le più importanti aziende del settore, 
oltre che delle maggiori università, istituzioni ed 
authorities pubbliche.  
A distanza di anni posso anche dire che la scelta di 
lasciare il settore bancario ed investire di nuovo sulla mia 
formazione, certamente al tempo rischiosa, anche 
perché presa nel mezzo di una delle peggiori crisi 
economiche della storia, sia stata vincete. 
 

Concluso il Master hai avuto modo di iniziare a lavorare 
in una realtà primaria del settore energetico: Axpo 
Italia. Di cosa ti sei occupato e cosa hai imparato da 
quest’esperienza? 
 

Concluso il Master sono entrato nell’area Affari 
Istituzionali e Regolatori di Axpo Italia, la consociata 
italiana del Gruppo svizzero Axpo, oggi presente con 
proprie società in numerosi paesi europei e attivo su 
tutta la filiera dell'energia. Una realtà molto dinamica e 
competitiva, entrata nel mercato italiano grazie alle 
liberalizzazioni dei primi anni 2000. In Axpo mi sono 
occupato di analisi di mercato e attività regolatoria del 
settore energetico, in particolare del mercato elettrico; il 
mio responsabile era stato un docente del Master SAFE, 
manager molto preparato, brillante ed esigente, e da cui 
ho imparato molto sia a livello di competenze tecniche, 
sia a livello di competenze trasversali.   
 

Come si è svolta successivamente la tua carriera 
professionale? Di cosa ti occupi attualmente? 
 

Sono poi entrato nella Direzione Affari Istituzionali di 
Edison, azienda leader in Italia ed in Europa nei settori 
dell’approvvigionamento, produzione e vendita di 
energia elettrica, gas e petrolio, e parte di uno dei 
maggiori gruppi mondiali, Electricité de France. Edison mi 
ha dato la possibilità di coniugare la passione per le 
dinamiche politiche, nazionali ed internazionali, ed il 
settore energia, essendomi occupato di affari istituzionali 
a livello europeo nella sede Edison di Bruxelles. In questo 

Prima di iniziare a 
frequentare il Master in 
“Gestione delle Risorse 
Energetiche” hai lavorato 
nel settore finanziario. Come 
è nata la tua passione per 
l’energia e da cosa è 
scaturita la decisione di 
frequentare il Master? 
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ruolo ho curato le relazioni di Edison con gli interlocutori 
istituzionali europei ed ho seguito lo sviluppo delle policy 
d’interesse per il gruppo nel settore dell'energia; ho 
curato in particolare le relazioni con il Parlamento 
europeo, la Commissione europea, le Rappresentanze 
permanenti, e con l'Energy Community of South East 
Europe, l’organizzazione internazionale che ha come 
obiettivo principale quello di favorire l'attuazione 
dell'acquis comunitario in materia di energia, ambiente e 
concorrenza nei paesi del Sud Est Europa e dell’area del 
Mar Nero. Lavorare in un ambiente internazionale come 
quello di Bruxelles mi ha permesso di avere quella visione 
d’insieme, anche sulle sfide e sulle prospettive future del 
settore energia, che spesso a livello nazionale viene un 
po’ meno, oltre che permettermi di avere un chiaro 
termine di paragone delle dinamiche e delle evoluzioni 
dei mercati nei vari paesi europei. Il percorso di crescita 
all’interno dell’azienda mi ha portato poi al rientro in 
Italia, nella sede di Roma, dove oggi mi occupo di affari 
istituzionali nazionali, quindi relazioni, lobbying ed 
advocacy verso stakeholder nazionali, anche se continuo 
a rappresentare l’azienda in tavoli associativi a livello 
europeo.  
 

Alla luce della tua esperienza europea, perché ritieni 
importante l’attività di un’azienda italiana a Bruxelles? 
 

In generale, più del 70% delle legislazioni nazionali 
europee deriva ormai da atti dell’Unione, e questo ci fa 
capire la rilevanza di una presenza ed una attività efficace 
anche a livello europeo, in particolare proprio per quanto 
riguarda le politiche su clima ed energia. Per liberalizzare 
ed armonizzare il mercato interno dell'energia infatti, tra 
il 1996 e il 2009 sono stati introdotti a livello europeo tre 
pacchetti di misure legislative per favorire l'apertura dei 
mercati, la loro trasparenza e regolamentazione, lo 
sviluppo di interconnessioni e livelli adeguati di sicurezza 
degli approvvigionamenti, oltre che per garantire la 
tutela dei consumatori. Grazie a queste misure nuovi 
fornitori di gas ed elettricità possono accedere ai mercati 
degli Stati membri e i consumatori sono ormai liberi di 
scegliere il proprio fornitore. Allo stesso tempo anche le 
politiche europee sul clima hanno avuto un ruolo 
centrale nell’indirizzare le politiche nazionali e modellare 
i mercati energetici, permettendo all’Europa di realizzare 
notevoli progressi verso il raggiungimento degli obiettivi 
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di 

sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza 
energetica. Certamente anche in questo caso fare un 
bilancio dei risultati non è sempre facile, e direi anzi che 
il quadro che ne emerge presenta luci e ombre, ma è 
comunque innegabile che le sfide e i problemi legati al 
settore energetico richiedano ormai un intervento a 
livello europeo, e che nessun governo nazionale possa 
più pensare di poter agire con successo da solo. Direi di 
più, soltanto un impegno ed un lavoro di concerto tra gli 
Stati membri e l’industria europea saprà far evolvere il 
settore energetico europeo in una direzione tale da 
soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini e della 
nostre economie, in un ottica di transizione verso un 
sistema energetico sempre più sostenibile. 
 

Che consiglio ti sentiresti di dare agli alunni che si 

apprestano a frequentare la XVI edizione del Master 

SAFE? 
 

Il consiglio principale è quello d’impegnarsi in maniera 

continuativa per tutta la durata del Master. Sembra 

banale dirlo, ma in realtà non è scontato riuscire a 

mantenere un livello d’impegno e concentrazione molto 

alto e costante per tutta la durata di un Master full-time, 

soprattutto per chi arriva dal mondo del lavoro e con 

esperienze rilevanti alle spalle. Ma sono convinto che il 

merito, inteso come insieme di talento e impegno, venga 

alla fine sempre premiato, soprattutto in un settore 

competitivo come quello dell’energia. 
 

Stefano Mottarelli, nato a Sondrio nel 1982, lavora nella 
Direzione Affari Istituzionali e dell'Unione europea di 
Edison. In questo ruolo, cura le relazioni di Edison con gli 
interlocutori istituzionali italiani ed europei e segue lo 
sviluppo delle policy d’interesse per il gruppo Edison. È 
membro di diversi comitati e panel dell'industria 
energetica europea, relativi in particolare alla 
cooperazione e agli investimenti nell'Europa Sud-orientale 
e nella regione Mediterranea, come l’Investors' Advisory 
Panel dell’Energy Community e la task force Eurelectric 
Neighbourhood Energy Community & Mena. Prima di 
entrare in Edison ha lavorato nella Direzione Affari 
Regolatori e Istituzionali di Axpo Italia e nell’area degli 
investimenti esteri di Unicredit Corporate Banking. È 
laureato in Relazioni Internazionali all’Università di 
Bologna ed ha conseguito un Master in Management 
dell’Energia presso SAFE. 
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A cura del 
Centro 

Studi SAFE 

Notizie dall’Italia 
 

Cinque nuovissimi autobus a idrogeno, acquistati 
dall’azienda trasporti di Imperia, aspettano da qualche 
anno di essere messi in servizio. Manca l’idrogeno! Per 
comprarli, 5 M€ li ha messi l’Europa (che non sembra 
proprio austera nel gestire i soldi), 3,5 M€ la fondazione 
Carige (mah!), 1,5 M€ la Regione Liguria (pietoso velo su 
come le Regioni proprio non possono risparmiare). 
 
Secondo il bando di concorso per la fornitura di energia 
elettrica, la RAI ha necessità di servire 32 sedi nella sola 
città di Roma e più di mille sul territorio nazionale. Il 
totale dei consumi ammonta a circa 220 GWh l’anno. Ma 
la spending review qui, l’hanno fatta prima di studiare 
come aumentare gli introiti, magari con la bolletta 
elettrica? 
 
Si moltiplicano i problemi per la città di Roma. Oltre le 
alluvioni e le rivolte sociali persiste l’emergenza rifiuti e 
non solo nella raccolta. A tal proposito quanto costa ai 
romani esportare oltre l’80% dei rifiuti prodotti nella 
capitale fuori della provincia e della regione?  
 
Una volta si soleva dire: “La Cina è vicina”. Adesso 
l’abbiamo in casa e non solo a Prato. Hanno comprato un 
po’ di ENI, ENEL, Cassa Depositi e Prestiti, Telecom, 
Generali, Ansaldo Energia, Krizia, Ferretti, Ferragamo… 
Va bene che è stagione di saldi, ma cerchiamo di non 
restare in mutande, perché anche quelle poi ce le 
forniscono loro, magari made in Italy!  
 

Il buon Winston (Churchill) soleva dire: “La democrazia 
funziona quando a decidere sono in due e uno è malato”. 

Provate a “sbloccare” l’Italia, e vi trovate di fronte ad un 
inusitato numero di blocchi, altro che football americano. 
Uno dei gruppi bloccatori ha addirittura chiesto 
“l’espunzione o profonda rivisitazione” di posizioni che 
“generano instabilità”! Dopo tremila emendamenti, 
1.200 votazioni, fiducia alla Camera ed al Senato, il 
decreto è passato, ma per sapere bene cosa c’era ancora 
dentro, dopo le dovute “espunzioni”, c’è stato bisogno di 
leggere la Gazzetta Ufficiale. 
 
Mentre TAP continua la sua battaglia contro le posidonie, 
la Regione Puglia e il comune di San Foca, l’ENI dichiara 
che il gasdotto South Stream, per il quale ha fatto andare 
a Mosca Prodi, Berlusconi, Monti e successori, in fondo è 
solo una partecipazione finanziaria. Anche per il ministro 
MSE non è più una priorità. Una volta li chiamavano 
scherzi da prete, ma qui è roba da cardinali, se non da 
papi. 
 
Ormai è il caso di dire addio a Galsi ed Itgi Poseidon. La 
UE li ha depennati dalla lista dei beneficiari di incentivi 
previsti dal Programma Energetico Europeo per la 
Ripresa. C’era da aspettarselo. I consumi di gas in Italia 
dovrebbero assestarsi sui 60/65 Gmc nel 2014 (più o 
meno al livello di domanda del 1998) e la IEA stima che in 
Europa la domanda di gas tornerà ai livelli del 2000 solo 
nel 2030. Qualcuno, ignorando gli obiettivi UE al 2030 e 
la Roadmap al 2050, continua a parlare di un hub del gas. 
In questo Paese, abbiamo costruito innumerevoli 
cattedrali nel deserto, ma sognare di farne altre è un po’ 
masochistico. 
 
Dopo Marghera, anche la Raffineria di Gela sarà 
convertita dall’ENI alla produzione di biocarburanti, 
forconi e sindacati permettendo. Nel frattempo torna 
scuro il cielo su Livorno. Quasi divertente la nota con la 
quale l’MSE chiede ad ENI, dopo un ennesimo tavolo con 
i sindacati, “un’analisi dettagliata dei fattori di 
diseconomicità della raffineria e delle alternative interne 
ed esterne al perimetro ENI per ridare sostenibilità 
economico-finanziaria al sito toscano”. Gioverebbe una 
rilettura della SEN. 
 
Qualche segno di disinvolta flessibilità ci viene anche da 
un famoso premio Nobel per la fisica. Dopo aver bocciato 
il nucleare (“roba dell’altro secolo”) ed abbracciato il 



 

 

NEWSLETTER 

  

solare (spendendoci sopra tutti i soldi che aveva l’Enea), 
adesso ripudia tutte le FER (“bisogna essere realistici”) 
per sposare lo shale gas. Dall’atomo al rock di “Born in 
the USA”. 
 
Sul caso della centrale Tirreno Power di Vado Ligure, 
sembrerebbe saltar fuori che le due unità a carbone sono 
state poste sotto sequestro non perché avessero violato 
le norme di legge, ma perché la legge non era abbastanza 
severa! Dai dati in possesso della Regione, si evince poi 
che le registrazioni effettuate dopo la fermata degli 
impianti nel marzo scorso non mostrano cambiamenti di 
sorta nelle condizioni ambientali dell’area interessata. 
Non eravamo la patria del diritto? 
 
Per il deposito delle scorie nucleari (che aspettiamo 
ormai da circa trenta anni), servono 1,5 miliardi di euro e 
l’idea è di recuperarli dalla voce A2 della bolletta 
elettrica, diventata ormai una specie di Bancomat (come 
le accise petrolifere e la Cassa Depositi e Prestiti). Così 
farebbe buona compagnia al canone RAI. 
 

Notizie dall’Europa 
 

Il nuovo Presidente della Commissione UE ha aggiunto 
parecchi posti a tavola per assicurare che fossero tutti 
sazi. Adesso abbiamo anche un vicepresidente per 
l’Unione Energetica, pur restando intatti i poteri della DG 
Energia ed Ambiente (nessun conflitto, vero?). È 
proseguita nel frattempo la germanizzazione delle 
istituzioni europee: adesso sono tedeschi quattro 
Direttori generali, sei vice, quattro capi di gabinetto e 
cinque vice. Per non guastare gli equilibri sono tedeschi 
anche il presidente del Parlamento europeo ed il 
direttore del fondo salva stati della UE. Meno male che 
non potevano nominare più di un solo Commissario.  

 
Raggiunto al Consiglio d’Europa l’accordo per gli obiettivi 
ambientali al 2030: taglio del 40% delle emissioni, FER 
che salgono al 27% dei consumi finali, 27% di 
miglioramento per il risparmio energetico 
sull’incremento dei consumi previsto (dal solito Istituto 
Fraunhofer?). Inoltre l’obiettivo FER è solo a livello UE e 
quello sul risparmio energetico è volontario. Sono poi 
previsti sconti per i paesi a basso PIL nell’assegnazione 

delle quote di emissione gratuite. Una volta l’avrebbero 
chiamato un “pateracchio” (più recentemente una 
“porcata”). Così “la UE ha dimostrato la volontà di dare 
l’esempio” su cosa fare nella prossima conferenza sul 
clima a Parigi. Ci crede ancora qualcuno?  

 
Raggiunto, con la mediazione UE, l’accordo tra Russia e 
Ucraina (quello che ne resta) sui rifornimenti di gas per il 
prossimo inverno. Se Kiev non paga, garantisce la UE. Per 
quanto riguarda i debiti arretrati, ci pensa il Fondo 
Monetario Internazionale, con un prestito. E la Crimea? 
Ma vi pare il caso di chiederlo proprio adesso? 

 
La centrale nucleare di Olkiluoto, che doveva partire nel 
2009, entrerà in servizio, se va bene, nel 2018, e siamo in 
Finlandia. In Francia la centrale di Flamanville, che 
doveva partire nel 2012, partirà, se va bene, nel 2017 e 
costerà 8,5 miliardi di euro invece dei 3,3 previsti 
inizialmente. È di conforto pensare di aver evitato con un 
referendum un’odissea del genere (magari con qualche 
“Mose” in aggiunta). 
 

Notizie dal resto del mondo 
 
Biden, Vice Presidente USA ha dichiarato che gli europei 
bisogna proprio trascinarseli dietro per far qualcosa di 
serio per l’Ucraina. Poi si è scusato (anche se non era 
necessario). Primo test per la Mogherini? 

 
Il panorama petrolifero internazionale sta cambiando. Lo 
shale/tight oil (circa 1.000 MBD prima di fine anno) sta 
portando gli Stati Uniti al livello di produzione dell’Arabia 
Saudita, mentre il prolungarsi della crisi economica ha 
notevolmente ridotto la domanda petrolifera mondiale. 
L’Arabia Saudita, stufa di fare da swing producer, ha 
mantenuto la sua produzione agli stessi livelli ed ha 
tagliato i listini ai suoi maggiori clienti. Iran e Iraq l’hanno 
seguita. Con Russia in difficoltà e Venezuela al lumicino, 
se il prezzo scende e resta per un po’ sotto gli 80 $/B, 
cominciano a diventare problematici gli economics di 
molti produttori americani di shale (oil e gas) e vanno in 
rovina i bilanci di tanti stati del Medio Oriente. L’Europa 
riflette.  

 
Le sanzioni contro la Russia cominciano a mordere. 
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Dall’inizio dell’anno, il rublo si è svalutato del 40% ed i 
russi accaparrano dollari ed euro appena possono. Con il 
petrolio a buon mercato, il gas che non tira più e le 
multinazionali che hanno forzatamente abbandonato 
importanti progetti energetici nel paese, c’è il rischio di 
innescare una crisi non temporanea e piuttosto 
pericolosa. E l’Europa? Continua a riflettere, 
intensamente. 
 
Nel frattempo la Russia firma o negozia altri accordi 
energetici con la Cina, entrata al 10% nella società che 
svilupperà il giacimento di Vankor (riserve di 500 Mt di 
greggio e 182 Gmc di gas). Recentemente Rosneft ha 
alzato di 5 Mt/anno il contratto di fornitura 
venticinquennale alla CNPC e Gazprom sta discutendo di 
aprire ai cinesi i giacimenti siberiani occidentali, dopo 
aver loro aperto quelli orientali.  Disperata ricerca di 
nuova domanda o minaccia all’Europa? L’Europa è 
impassibile, tanto andrà tutto ad energia elettrica.     
 
È davvero “storico” l’accordo tra Obama e Xi sulle 
emissioni? Bisognerà aspettare la COP 20 di Lima per 
cominciare a capire se ci troviamo di fronte ad un altro Al 
Gore o a qualcosa di più serio di una promessa che sarà 
mantenuta tra quindici anni. 
 
È entrata in funzione in Canada la prima centrale a 
carbone (110 MW di potenza) con cattura e stoccaggio 
della CO2. Parte (un milione di tonnellate l’anno) è usata 
per recupero petrolifero secondario e parte è stoccata in 
cavità geologiche. La tecnologia CCS, pur con tutti i suoi 
limiti, è passata dai test alla fase industriale. Anche in 
questo caso non erano mancati gufi e cornacchie. 
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  02 dic 03 dic 04 dic 05 dic 

CO2 FUTURES 
EUA DIC14 (€/tCO2) 6,87 6,88 6,84 6,66 

EUA DIC15 (€/tCO2) 6,98 6,98 6,94 6,76 

 
    

CER FUTURES 
CER DIC15 (€/tCO2) 0,04 0,04 0,04 0,04 

CER DIC15 (tCO2) 0,57 0,57 0,56 0,57 

     

MERCATO ELETTRICO 

PUN media giornaliera 65,77 65,45 67,64 64,80 

PUN media peak 76,59 76,68 77,42 75,19 

PUN media off peak 54,96 54,21 57,86 54,41 

MWh totali 864.666 867.876 894.666 883.062 

     

PETROLIO 
WTI ($/b) 66,88 67,38 66,81 65,84 

BRENT DATED ($/b) 70,54 69,92 69,64 69,07 

      

GAS Ttf (€/MWh) 24,22 23,74 n.d 23,48 

 
 
 
Fonte: Elaborazione SAFE su dati EEX, GME, ICE  
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