
 

 

NEWSLETTER 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Cerimonia di Chiusura  
XIV Edizione Master Safe  

 
 

di Valentina De Luca 

Si è svolta lo scorso 18 ottobre presso il Museo “Macro” 

di Roma la Cerimonia di Chiusura della XIV edizione del 

Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”.  

La Cerimonia ha innanzitutto rappresentato un’occasione 

per discutere i principali temi che caratterizzano il 

dibattito nel settore energetico grazie alla presentazione 

di un compendio, curato dal Centro Studi Safe, 

riassuntivo degli argomenti trattati nel ciclo dei 

workshop Safe 2013 e ad una lectio magistralis, tenuta 

da Corrado Clini – Direttore Generale del Ministero 

dell’Ambiente, sul tema della green economy come 

possibile strada per uscire dalla crisi (i passaggi più 

importanti dell’intervento di Corrado Clini sono 

disponibili nell’articolo successivo).  

Il ciclo dei workshop Safe 2013, come ricordato da Laura 

Cardinali, è stato caratterizzato da un comune fil rouge: 

la “valorizzazione delle risorse nazionali per la 

promozione della competitività”. Nel corso dei workshop 

sono stati illustrati anche dei project work realizzati dai 

partecipanti al Master, incentrati sulla ristrutturazione 

del settore della raffinazione in Europa, sull’emergenza 

rifiuti nella città di Roma, sulle potenzialità dell’efficienza 

energetica e sui possibili benefici legati all’installazione di 

sistemi di accumulo per governare la scarsa 

programmabilità delle fonti rinnovabili.  

Durante la Cerimonia sono state anche ripercorse, grazie 

ad una presentazione illustrata da Luca Rigamonti, le 

principali tappe del Master dalle lezioni in aula agli 

incontri con il top management delle principali imprese 

energetiche, dalle visite ai siti operativi alla Safe Cup, 

annuale torneo di calcetto e beach volley aperto alle 

istituzioni ed aziende del settore. Momento culminante 

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 e alla più interessante visita ad un sito 

operativo effettuata nel corso del Master. Gli awards, 

rispettivamente consegnati da Raffaele Chiulli – 

Presidente Safe a Michele Governatori - Direttore Affari 

Istituzionali e Regolatori di Axpo Italia e Presidente 

Aiget come “Best Lecturer”, a Francesco Starace – 

Amministratore Delegato Enel Green Power, come “Best 

Management Talk” e all’impianto di termovalorizzazione 

di Acerra di A2A, rappresentata da Pippo Ranci, 

Presidente del Consiglio di sorveglianza, come “Best 

Field Visit”, sono stati direttamente decretati dai voti dei 

partecipanti al Master. 

Le presentazioni e foto della Cerimonia sono disponibili 

sul sito Safe 

 

R. Chiulli; C. Clini 
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BEST LECTURER – Michele 
Governatori 

 
Per la cura dimostrata nella 

preparazione della lezione, la 
chiarezza espositiva e la capacità 

di stimolare l’interesse e la 
discussione 

BEST FIELD VISIT-  

Impianto di termovalorizzazione di Acerra, 

A2A 

 
 

BEST LECTURER-  

Michele Governatori, Axpo Italia 

 

BEST MANAGEMENT TALK-  

Francesco Starace, Enel Green Power 

 

Per la cura dimostrata nella 

preparazione della lezione, la 

chiarezza espositiva e la capacità 

di stimolare l’interesse e la 

discussione. 

Per la miglior visita realizzata presso un 

impianto energetico e per la capacità del 

personale tecnico di presentare “sul 

campo”, con competenza e stimolando 

l’interesse dei partecipanti, le dinamiche 

operative del sito. 

Per il miglior incontro con top manager e visiting 

lesson presso le aziende, per l’opportunità offerta 

agli studenti di confrontarsi 

direttamente con il top management 

aziendale e conoscere dall’interno 

una realtà di primo piano nel settore 

energetico. 



 

 

NEWSLETTER 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento di 
Corrado Clini 

Direttore Generale MATTM 

tentativo di trovare un equilibrio tra la riduzione della 

spesa pubblica, in particolare in Europa, e la 

conservazione del sistema di welfare che è alla base 

dell’organizzazione sociale e politica su cui l’Europa, ma 

non solo lei, si è consolidata negli ultimi cinquant’anni. 

Per fare questo si è puntato su iniziative finalizzate 

prevalentemente a consolidare le attività economiche 

che erano all’origine della crescita nella seconda metà 

del secolo scorso. Quindi ci troviamo in un contesto 

caratterizzato da politiche di riduzione del debito e 

perciò di riduzione della spesa pubblica, da una riduzione 

della capacità di investimento dovuta alla crisi finanziaria 

internazionale, e dal consolidamento con misure di 

supporto delle strutture economiche ed industriali 

tradizionali. La situazione ora descritta è stata definita da 

qualcuno come combinazione tra “austerity and brown 

economy”. Probabilmente l’unica variante a questo 

schema è riscontrabile nelle politiche che sono state 

portate avanti negli Stati Uniti, dove per effetto dello 

shale gas è stato indotto un mutamento rispetto al 

consolidamento delle strutture economiche e 

dell’approvvigionamento energetico tradizionale.  

Oggi ci troviamo di fronte ad una contraddizione che 

emerge chiaramente dall’ultima Legge di Stabilità varata 

nel nostro Paese: da un lato c’è un sorta di trappola 

rappresentata dalla politica di riduzione del debito che 

rende difficilissimi gli investimenti che guardano al 

futuro, dall’altro però questa politica di austerità 

continua a destinare risorse alla conservazione del 

passato sottraendole agli investimenti per il futuro, 

risorse come ad esempio quelle destinate alla Cassa 

Integrazione o al sostegno di attività produttive che non 

stanno più nel mercato, ma che sono ancora alla base 

della struttura economica italiana, e non solo. Il 

problema non è certo di semplice soluzione perché non è 

facile scegliere di chiudere attività produttive, con tutti 

gli effetti che questo determina, per investire sul futuro, 

però il risultato nel breve-medio termine è quello che 

stiamo vedendo […], cioè che la combinazione tra 

austerity e brown growth non sta funzionando e questo 

Questo mio intervento è frutto di 

una riflessione fatta con altri 

colleghi a livello internazionale 

sulla green economy come driver 

per far uscire l’economia dalla 

crisi. La prima considerazione che 

voglio fare riguarda il ruolo che 

oggi hanno le politiche ambientali: 

mentre nel 2009 all’epoca della 

Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici il 

tema del “climate change” era al centro della discussione 

e del confronto internazionale in ambito G8 e G20, oggi è 

sostanzialmente un tema in agenda, nel senso di un tema 

in fondo all’agenda e questo è il risultato di una 

valutazione nei fatti che si è consolidata direi dalla fine 

del 2009, ossia dal fallimento della Conferenza di 

Copenaghen in poi. Noi continuiamo ad avere nelle 

agende dei meeting internazionali temi quali “climate 

change”, “decarbonization of the economy”, 

“environmental sustainbility”, però questi non sono più il 

driver delle decisioni come invece era accaduto fino a 

qualche anno fa, quando erano considerati come uno 

degli elementi di forza per assumere le decisioni nei 

programmi di medio e lungo termine.  

Da cosa è stato indotto questo cambiamento di 

prospettiva? Intanto si può dire che le misure che sono 

state adottate, più o meno da tutti i paesi, anche se 

ovviamente con delle varianti, per affrontare la crisi 

economica e finanziaria sono misure che si sono 

concentrate sulla conservazione, per quanto possibile e 

soprattutto nelle economie sviluppate, delle condizioni di 

welfare e contestualmente della riduzione del debito. 

Sostanzialmente sono state portate avanti politiche di 

austerità che però avevano come punto principale il 
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non ci fa essere fiduciosi per il futuro. A dimostrazione di 

ciò basta ricordare come la politica di fiscal consolidation 

non sia riuscita a promuovere la crescita del PIL, o come 

il consolidamento di strutture industriali e produttive 

tradizionali allontani o riduca la competitività del 

sistema. Questo discorso vale per l’Europa, e l’Italia in 

particolare, perché nei mercati internazionali, 

soprattutto nelle economie emergenti, che sono poi 

quelle che trainano la crescita globale, la domanda non è 

più rivolta verso le tecnologie o i sistemi tradizionali, ma 

ha come driver l’innovazione […].   

Una cosa che io credo si debba incominciare a dire in 

maniera molto chiara è che sostenere la struttura 

produttiva esistente e difenderla sta diventando un 

sussidio inappropriato sia sotto il profilo ambientale che 

economico e ne abbiamo un chiaro esempio anche in 

Italia. Nel nostro Paese abbiamo avuto, anche per effetto 

delle politiche di incentivazione, una crescita alquanto 

significativa delle fonti rinnovabili sia nel comparto 

elettrico (oggi siamo al 28% di elettricità prodotta da 

FER), sia più in generale in tutto il settore energetico con 

un conseguente spiazzamento del sistema energetico di 

generazione tradizionale già alle prese con la crisi dei 

consumi. Questo insieme di fattori ha determinato 

l’odierna situazione di overcapacity nella generazione 

elettrica con particolare riguardo per gli impianti di 

generazione tradizionali (da gas e in parte da carbone).  A 

questo punto l’Italia si trova di fronte ad una scelta per 

niente facile: se sostenere economicamente questi 

impianti, che sono relativamente nuovi perché hanno 10-

15 anni di vita, introducendo il capacity payment che 

sostanzialmente serve a consolidare questo sistema di 

generazione elettrica oppure investire nelle nuove forme 

di generazione e distribuzione, incentrate sullo 

sfruttamento delle rinnovabili e del gas naturale, come 

back-up delle rinnovabili stesse, sulla generazione 

distribuita, sulle smart grids, etc. Abbiamo dinanzi a noi 

due strade alternative, difficili da tenere insieme. 

Scegliere la prima significa consolidare una situazione 

esistente che garantisce anche continuità di produzione, 

e probabilmente anche di posti di lavoro, ma vuol dire 

anche rimanere fuori dalla competizione internazionale 

che invece sta lavorando sulle altre soluzioni, cioè sulla 

combinazione di rinnovabili e gas – tenendo conto anche 

del ruolo shale gas negli Stati Uniti – generazione 

distribuita e reti intelligenti. Nel caso in cui andassimo 

nella direzione del capacity payment andremmo in una 

direzione che secondo l’Agenzia Internazionale 

dell’Energia (AIE n.d.c.) pone l’Italia nel contesto dei  

paesi che danno sussidi ai combustibili fossili che 

secondo l’Agenzia stessa dovrebbero essere eliminati 

completamente.   

Tutto questo tra l’altro avviene in un contesto che l’OCSE 

nel suo rapporto del 2012 sul futuro del pianeta (OECD 

Environmental Outlook to 2050, maggio 2012 n.d.c.) 

descrive dicendo sostanzialmente che noi stiamo 

consumando il capitale naturale e che questo processo in 

atto avrà effetti economici, sociali e politici che 

potrebbero essere irreversibili. Detto in altro modo, 

l’organizzazione che raccoglie le maggiori economie del 

pianeta ci invita a fare attenzione al fatto che la 

continuazione di un consumo inappropriato delle risorse 

naturali ed energetiche sta determinando effetti che 

avranno un costo economico che non sarà più 

recuperabile. Stante questa situazione la stessa OCSE 

individua quattro fra le maggiori sfide che l’umanità 

dovrà affrontare nei prossimi decenni: i rischi per la 

salute derivanti dall’inquinamento, la riduzione 

progressiva della disponibilità di acqua dolce, la perdita 

di  biodiversità, i cambiamenti climatici […]. Ad 

avvalorare ancor più quanto descritto si possono 

ricordare sia le parole che Ban Ki-Moon ha pronunciato 

nel 2011 a proposito del fatto che il portare avanti 

l’attuale modello economico mondiale corrisponda ad 

una scelta di suicidio globale sotto il profilo ambientale, 

sia il documento che è stato adottato a Rio de Janeiro lo 

scorso anno nell’ambito della Conferenza sullo Sviluppo 

Sostenibile che individua nelle politiche per la green 

economy lo strumento per assicurare uno sviluppo in 

chiave sostenibile e contestualmente promuovere la 
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lotta alla povertà […]. 

Andando più nello specifico conviene sottolineare come 

negli ultimi due anni si sia messo in moto un percorso di 

investimenti nell’ambito della cosiddetta green economy, 

finalizzati all’innovazione, l’uso efficiente delle risorse 

energetiche, nuove tecnologie etc., che valgono 

quest’anno più o meno 300 mld di dollari, soprattutto in 

Cina, India e Brasile e negli Stati Uniti. L’Europa ha un 

ruolo minore in questo contesto, però anche lì sta 

prendendo avvio un meccanismo che cerca di recuperare 

il filo di quelle iniziative per l’innovazione in tutti i settori 

che la crisi aveva messo in difficoltà, oltre all’impegno di 

portare la riduzione delle emissioni di carbonio al 40%, in 

un’ottica di decarbonizzazione dell’economia europea 

entro il 2050.  

Questi tentativi che cercano di reagire alla combinazione 

tra austerity e brown growth presentano però alcune 

difficoltà di implementazione. Infatti il tracciare una 

direzione di marcia diversa rispetto a quella attuale 

richiede di dare centralità al tema dei “long term 

investment” che però sono possibili solo in presenza di 

un quadro di regole condivise a livello internazionale che 

attraverso misure, non di emergenza, ma strutturali 

supporti le prospettive anche nei mercati delle nuove 

tecnologie. Quindi la prima cosa da fare è consolidare a 

livello internazionale un accordo su alcuni punti quali il 

disaccoppiamento tra l’uso delle materie prime e delle 

risorse energetiche dalla crescita economica, 

l'incorporazione nel calcolo del PIL del valore economico 

del capitale naturale, il riconoscimento di un prezzo del 

carbonio sui combustibile fossili, la definizione di 

standard internazionali sull’efficienza energetica e sulle 

fonti rinnovabili, [...]. In mancanza di questo contesto è 

molto difficile muovere investimenti nel medio e lungo 

termine e allora la prima domanda che ci si deve porre è 

se effettivamente esiste a livello internazionale la 

possibilità di concordare sui punti di cui sopra e 

soprattutto di iniziare a cambiare il sistema di calcolo 

della crescita economica. Inoltre ci si chiede come si 

possa fare questo in un contesto nel quale, per esempio, 

in ambito energetico, il ruolo dei sussidi ai combustibili 

fossili è diventato sempre più importante: si stimano 

circa 600 trilioni di dollari di sussidi che, come già diceva 

nel 2005 l’OCSE e nel 2011 l’UNEP, e, come sostiene l’AIE 

nell’ultimo special report “Redrawing the Energy Climate 

Map” sono un elemento di grandissimo freno alla 

competizione internazionale verso nuove soluzioni 

tecnologiche. Finché c’è un sistema di sussidi di questo 

tipo, il cui ammontare è cinque volte superiore rispetto a 

quello per le rinnovabili, è molto complicato riuscire a 

mettere in moto un cambiamento. Su questo proprio 

l’Agenzia Internazionale dell’Energia insiste molto 

richiamando peraltro un impegno preso dal G20 a 

Pittsburgh mirante a cominciare ad eliminare i sussidi ai 

combustibili fossili. E allora sorge spontanea una seconda 

domanda: quale iniziative devono essere prese a livello 

internazionale per iniziare a rimuovere i suddetti sussidi? 

Un quesito sollevato sia in ambito OCSE che AIE, ma di 

cui ancora non si trova traccia nell’agenda delle 

discussioni internazionali. 

Vi è anche un’altra considerazione da fare: è vero che gli 

investimenti nelle nuove tecnologie per efficienza 

energetica e fonti rinnovabili sono aumentati a livello 

globale negli ultimi anni, […] ma anche guardando alle 

cifra record fatta registrare nel 2011 pari a 279 mld $, 

questi non sono comparabili con quelli in corso per 

“oil&gas exploitation” […]. In questi settori le prospettive 

sono quelle di un aumento della capacità, e di 

conseguenza dei consumi e ciò vuol dire che quindi la 

prospettiva di ridurre il contenuto di carbonio 

dell’economia globale è molto remota, se non si assume 

un obiettivo di regolazione ad hoc. Il che non vuol dire un 

phase out delle attività estrattive, ma vuol dire però 

considerare in chiave globale gli effetti che ci si 

attendono dall’aumento delle attività estrattive nel 

futuro dell’economia, anche alla luce delle considerazioni 

emerse dal suddetto rapporto dell’OCSE. 

E dunque queste sono le altre domande che dobbiamo 
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porci, tenendo conto soprattutto del fatto che quando 

vengono investite risorse così importanti in infrastrutture 

legate all’estrazione e poi all’uso delle fonti fossili si fa 

riferimento ad attività che non si chiudono nel giro di 

qualche anno, ma ad attività che hanno una durata di 20-

30-40 anni, e quindi saremmo ben oltre il 2050, ossia ben 

oltre l’obiettivo che si è data l’Unione europea per la 

decarbonizzazione dell’economia. Dunque c’è una certa 

contraddizione tra questa prospettiva e quella che 

riguarda la continuazione di attività per la valorizzazione 

dei combustibili fossili. Ed è un tema che io credo oggi sia 

al centro della discussione che abbiamo riaperto in 

ambito Nazioni Unite e in ambito europeo, senza però 

essere approdati ancora a delle conclusioni definitive 

visto che si stanno confermando gli impegni per la 

cosiddetta decarbonizzazione con investimenti che sono 

però marginali rispetto agli investimenti che le 

compagnie europee continuano a fare per l’oil&gas 

exploitation. Se si dovesse concretizzare uno scenario a 

livello europeo in base al quale da un lato si continuano a 

valorizzare le risorse fossili con investimenti da parte 

delle compagnie europee in tutto il mondo e dall’altro si 

investono risorse pubbliche per promuovere invece 

soluzioni alternative, presto ci troveremmo in una 

situazione nella quale dobbiamo scegliere quale fra le 

due strade seguire. Non si tratta certo di una situazione 

drammatica, ma molto probabilmente non economica. 

Avviandomi alla fine, vorrei anche ricordare come il tema 

della green economy o green growth, pur molto 

suggestivo, politicamente corretto, e facilmente 

spendibile in termini di “noi vogliamo la green economy”, 

sia al centro di una contraddizione, in termini economici, 

molto forte. Infatti se è vero che la green ecomomy vede 

tra i suoi fulcri l’innovazione è anche vero che gli scenari 

che le grandi compagnie mettono appunto sul futuro 

dell’energia per i prossimi 20-30 anni sostanzialmente 

assumono come punti di riferimento le tecnologie 

consolidate, senza considerare come variabili le possibili 

evoluzioni tecnologiche legate agli investimenti in ricerca 

e sviluppo […]. Dietro a questa considerazione si 

potrebbero però celare dei problemi. Ad esempio chi 

investe facendo ricerca e sviluppo in soluzioni innovative, 

che potrebbero anche essere drasticamente innovative, 

potrebbe essere come dire “compresso nella culla”[…]. 

Se poi queste soluzioni innovative dovessero entrare 

prepotentemente nel mercato, potrebbero diventare 

fonte di un conflitto difficilmente governabile tra ciò che 

è consolidato e ciò che potrebbe essere offerto come 

soluzione alternativa. […] In questo contesto sono 

indicativi gli esempi offerti dagli Emirati Arabi e 

dall’Arabia Saudita, paesi con una visone strategica direi 

molto apprezzabile che cercano di rimanere nel mercato 

con nuove soluzioni, attraverso investimenti significativi 

in soluzioni alternative che potrebbero spiazzare il loro 

ruolo di produttore di olio. 

Corrado Clini, dal 1990 è Direttore Generale del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di 
cui è stato anche Ministro dal novembre 2011 all’aprile 
2013. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università 
degli Studi di Parma, dal 1978 al 1989 è stato Direttore 
sanitario del Servizio pubblico di igiene, sicurezza e 
medicina del Lavoro di Porto Marghera. Nel corso della 
sua carriera professionale ha ricoperto e ricopre ruoli di 
responsabilità, a livello nazionale ed internazionale, 
soprattutto nell’ambito delle politiche ambientali, 
dell’energia, e dell’industria. Fra i suoi incarichi a livello 
internazionale si ricordano il coordinamento nel 1990 
del gruppo di esperti dei Ministeri europei dell’energia e 
dell’ambiente incaricato della predisposizione del primo 
programma della Unione europea sui cambiamenti 
climatici; la guida della delegazione italiana al 
negoziato della Convenzione Quadro sui Cambiamenti 
Climatici, approvata a Rio de Janeiro nel 1992; la 
presidenza dell’European Environment and Health 
Committee, istituito dalla Organizzazione Mondiale 
della Sanità e dalle Nazioni Unite (1999-2001; 2008-
2010). È Visiting professor presso il Department for 
Environmental Sciences and Engineering of Tshingua 
University (Pechino) e Senior research fellow presso il 
Center for International Development alla Harvard 
University. 
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Ho scelto il Master Safe perché ho 

capito che la competenza tecnica da 

sola non bastava per il settore delle 

energie e dell’ambiente, che è in 

continua evoluzione e richiede che i 

professionisti siano dotati di 

L’esperienza degli studenti 
del Master Safe 

di Valentina De Luca 

Il Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”, 

conclusosi lo scorso ottobre, ha rappresentato un 

percorso formativo completo sui temi dell’energia e 

dell’ambiente capace di fornire competenze che sono 

spaziate dall’ambito tecnico, al marketing, alle relazioni 

istituzionali, in linea con le esigenze delle imprese 

sempre più orientate verso la ricerca di figure 

professionali multidisciplinari. 

Di seguito si riportano le testimonianze di alcuni dei 

partecipanti sull’esperienza vissuta nel corso del Master. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miriam De Donati - Ingegneria Edile  

Lo scorso 18 ottobre, si è tenuta la 

Cerimonia di Chiusura della XIV edizione 

del Master Safe, attraverso la quale, con 

la consegna dei diplomi, possiamo dire 

concluso questo intenso percorso. 

Intensità credo sia la parola più adatta 

per attraversarlo. Penso che in un periodo come questo, 

investire in formazione, sia la chiave di volta per riuscire 

a farsi strada, e ad oggi sono contenta di averlo fatto in 

questo modo, con un Master che, grazie alla sua 

multidisciplinarità, ti permette di maturare conoscenze a 

largo spettro su tutto il settore energetico. 

 
 
 
Marco Campagna - Ingegneria Ambientale  

flessibilità e conoscenze trasversali. Grazie al Master, ho 

imparato ad interpretare il contesto energetico attuale e 

soprattutto, grazie alla eterogeneità dei docenti e dei 

loro interventi, in ogni giorno di lezione si apriva una 

nuova finestra su interessanti ambiti di cui prima sapevo 

poco o nulla. Il Master mi ha dato la possibilità di 

conoscere il settore energetico da tantissime prospettive, 

ed è proprio questo uno dei suoi punti forti, oltre al 

ricchissimo network di istituzioni ed aziende di prima 

qualità. Porterò con me anche il ricordo delle tante ed 

interessanti visite tecniche, (tra le attività più importanti, 

a mio parere) e dell’allegro e costruttivo rapporto con i 

miei compagni.  

 

per descrivere questi sette mesi. Siamo stati infatti così 

impegnati, tra lezioni in aula, seminari, workshop, visite a 

siti operativi, che si ha la percezione che questi mesi 

siano volati, ma se si pensa a tutto quello che è stato 

fatto ci si rende conto che di tempo ne è passato e non 

posso che essere soddisfatta dei risultati che abbiamo 

ottenuto. 

Sento personalmente di essere maturata molto, sia a 

livello professionale che personale e a ciò ha contribuito 

soprattutto la presenza e la possibilità di confronto con 

professionisti e manager di grande spessore, opportunità 

che non avrei avuto la fortuna di avere, se non avessi 

scelto di intraprendere questo percorso. Subito dopo la 

laurea infatti, sentivo di non avere quel ponte che dal 

mondo universitario mi permettesse di arrivare a quello 

lavorativo, e sebbene non abbia ancora avuto esperienza 

in tal senso, ora credo di avere le spalle un po’ più grandi 

Alessandro Di Placido – Ingegneria Aereospaziale 

Il Master Safe è stato per me 

un'esperienza estremamente 

formativa, sia dal punto di vista 

professionale che umano. Si ha infatti 

l'opportunità di trattare le tematiche 

energetiche più disparate e per 

ognuna di queste di poter analizzare i diversi punti di 

vista degli enti coinvolti; ciò permette di sviluppare il 

proprio senso critico, a patto che ci sia la volontà e la 

capacità di mettere in discussione le proprie idee. La 

possibilità di lavorare con persone dal background 
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Dopo la laurea, ho deciso di unire la 

passione per l’energia, nata nell’ultimo 

periodo della mia carriera universitaria, 

con l’obiettivo di dare un taglio più 

gestionale al mio background. Il Master 

Safe mi ha dato la possibilità di 

La decisione di partecipare al Master 

organizzato da Safe è nata dal mio 

desiderio di acquisire quella 

formazione necessaria per poter 

crescere professionalmente. Non 

immaginavo neanche lontanamente di 

essere in procinto di affrontare un’esperienza tanto 

significativa ed importante. Il Master mi ha lasciato tre 

fondamentali eredità. La prima è stata l’esperienza che 

abbiamo vissuto in occasione della collaborazione con 

Villa Maraini (struttura destinata alla cura e riabilitazione 

dalla tossicodipendenza, n.d.c) per la raccolta di fondi 

utili per il sostentamento della stessa struttura 

capitolina. In quei giorni mi sono confrontato con una 

realtà completamente diversa dalla mia e dalla quale ho 

appreso importanti lezioni di vita e di solidarietà. La 

seconda importante eredità è rappresentata dalla 

formazione che ho acquisito in occasione della 

preparazione del project work sulla crisi della 

raffinazione europea ed il contestuale boom del settore 

nei paesi emergenti. Ciò è stato estremamente utile in 

quanto mi ha fatto comprendere nel dettaglio il contesto 

in cui poi avrei trovato lavoro. Terzo: gli amici. I legami 

stretti in questi mesi con gli altri partecipanti del Master 

sono la cosa più bella che mi potesse capitare in quanto 

si sono rivelati essere una bellissima sorpresa. Ho 

stabilito un rapporto meraviglioso con tutti e porto 

ognuno di loro nel mio cuore e, nonostante i chilometri 

che ci separano, è come se fossero ancora vicino a me.     

 

Giulia Lorenzi – Ingegneria Civile 

Un anno fa ho deciso di lasciare il 

lavoro per frequentare il Master Safe 

perché sentivo la necessità di 

reinventarmi, di cercare nuove 

possibilità di crescita allargando i miei 

orizzonti piuttosto che limitarmi ad un 

settore, quello dell’ingegneria civile, in difficoltà. Sono 

sempre stata restia a continuare gli studi dopo aver 

raggiunto la laurea specialistica ma nel Master Safe ho 

trovato una realtà differente e stimolante: 

estremamente intenso ed impegnativo, mi ha offerto 

possibilità che in un’aula universitaria non avrei avuto. 

Seppur concentrato in “pochi” mesi, l’ampio network di 

professionisti che fanno lezione, le visite agli impianti, il 

coinvolgimento in prima persona attraverso la 

partecipazione attiva ai workshop, lo rende 

un’esperienza formativa importante e costruttiva. Il 

differente background dei partecipanti e la possibilità di 

ognuno di poter offrire il proprio contributo è 

sicuramente un ulteriore forte vantaggio. Il Master è una 

possibilità, una chiave d’accesso a realtà che, fino ad un 

anno fa, mi erano assolutamente sconosciute: non è un 

approfondimento di qualcosa già fatto e non è un modo 

per specializzarsi ulteriormente, ma piuttosto è un modo 

per astrarsi e riuscire ad abbracciare a tutto tondo il 

mondo dell'energia e, in questo ambito, costruire la 

propria prospettiva di crescita.  

 

raggiungere il mio scopo e di analizzare le tematiche 

energetiche in maniera completa, con un approccio 

pragmatico e diretto, grazie alla presenza costante in 

Luca Sodano – Ingegneria Civile 

Egidio Mioranza – Ingegneria Meccanica 

diverso dal proprio, così come l'essere sotto pressione e 

l'avere continue scadenze sono stati tutti elementi che 

mi hanno aiutato ad entrare nel migliore dei modi nel 

mondo del lavoro. Infine ciò che maggiormente 

caratterizza la Safe è sicuramente la rete di contatti che 

spazia nei diversi settori del mondo energetico e la 

capacità di creare occasioni di dialogo e confronto tra 

enti altrimenti distanti tra loro.  



 

 

NEWSLETTER 

  

Rachele Caracciolo – Ingegneria Ambientale 

Il Master Safe, rispetto ad iniziative 

simili, ha il valore aggiunto di metterti 

in contatto fin da subito con le aziende 

ed il mondo lavorativo. È stato per me 

un’ importante occasione di confronto 

non solo con i colleghi, ma anche con la 

moltitudine di docenti che si sono susseguiti nel corso dei 

mesi, visto che le lezioni non si soffermavano 

esclusivamente sulla mera spiegazione dell’argomento 

del giorno. Le lezioni mi hanno permesso sia di 

approfondire nozioni già per me note, come gli aspetti 

tecnici del settore energetico, che di entrare in contatto 

con argomenti nuovi, come ad esempio il project 

management, i bilanci aziendali, i processi direzionali 

d’impresa, ma ancor di più mi hanno permesso di 

accrescere le competenze relazionali, comportamentali 

ed organizzative. 

L’aspetto che mi ha entusiasmato maggiormente è stato 

l’integrare le lezioni in aula con le visite sia presso sedi 

istituzionali che presso impianti di produzione 

energetica. Sono stati sette mesi molto impegnativi, ma 

aula di professionisti esperti nel settore. Le lezioni in aula 

sono state integrate con visite presso centrali di 

produzione e aziende, convegni aventi relatori di alto 

livello professionale e attività come la Safe Cup e le 

giornate outdoor. L’aver analizzato in maniera 

trasversale il settore energetico è stato indubbiamente 

un vantaggio ed un valore aggiunto per noi studenti. Ho 

vissuto tale esperienza con lo spirito giusto, sempre 

propositivo, cercando di concentrarmi sui temi di 

maggior interesse personale e riuscendo a capire quali 

fossero le “aree” lavorative che più mi stimolassero. Il 

punto di forza del Master è il network, ovvero i contatti 

ed i forti legami che l’organizzazione Safe ha con le più 

importanti aziende e personalità del settore. Il mio 

personale giudizio è positivo, la crescita culturale è stata 

accompagnata da quella umana e di vita, e il placement 

ha ampiamente soddisfatto le mie aspettative. 

 

grazie alla collaborazione dei compagni e il sostegno 

dello staff Safe, ho raggiunto tutti gli obiettivi prefissati e 

un livello di preparazione molto elevato. 

 

Flavia Li Chiavi – Scienze della comunicazione 

Ho sempre pensato che l’energia non 

fosse un settore come gli altri. È la linfa 

vitale che tiene in piedi l’economia e la 

società nella sua interezza. Ho 31 anni 

ed una laurea in comunicazione e 

marketing. Sapevo bene che 

comunicazione ed energia creano un connubio molto 

potente, ma continuavo a chiedermi attraverso quale 

strada avrei potuto far diventare questa sinergia il mio 

mestiere. Il Master Safe è stata la risposta. Ricordo che 

durante il periodo delle selezioni per partecipare al 

Master ero piena di domande: è il Master giusto? 

Passerò le selezioni? Con la mia laurea sarò in grado di 

approcciare un mondo tecnico come l’energia? E, 

soprattutto, troverò un lavoro? Alla prima domanda ho 

trovato presto la risposta: Safe ti dà l’opportunità di 

incontrare ogni giorno a lezione manager di altissimo 

livello che provengono dalle istituzioni e dalle aziende 

con cui avevo sempre sperato di entrare in contatto. Era 

il Master giusto, il resto dipendeva da me e dalla 

proattività con cui avrei affrontato le lezioni. La mia 

classe era formata quasi interamente da ingegneri; il 

primo giorno ho pensato che da comunicatrice la sfida si 

faceva interessante, perché ero costretta ad imparare il 

“linguaggio degli ingegneri”. Anche così il Master mi ha 

preparato al mondo del lavoro. Quello che mai mi sarei 

aspettata è l’attenzione che Safe dedica alla formazione 

del lato umano di un professionista. Gli studenti Safe si 

riconoscono già da come affrontano i colloqui di lavoro, 

da come riescono ad inserirsi nelle realtà aziendali che da 

sempre attingono le loro risorse da Safe. Tra i miei 

compagni non sono stata tra le prime ad essere chiamata 

dalle aziende per fare i colloqui. Qui entra in gioco la 

squadra Safe, persone eccezionali che da veri psicologi 

non ti permettono letteralmente di scoraggiarti, ma ti 
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Il Master in “Gestione delle risorse 

energetiche” dà la possibilità di essere 

introdotti al settore nella sua totalità, 

affrontando nei moduli didattici tutte le 

possibili declinazioni e connessioni di 

questa attività così fondamentale nel 

mondo moderno: dalla basilare conoscenza del settore 

petrolifero e del gas naturale, alla generazione di energia 

elettrica (inserita nel recente contesto della 

privatizzazione e liberalizzazione, con tutta la nuova 

galassia di possibili interazioni fra vecchi e nuovi 

protagonisti economici del settore), alle fonti energetiche 

rinnovabili, alla produzione di energia dai rifiuti. 

Completa il quadro la trattazione di argomenti 

trasversali, ma imprescindibili, come gli aspetti tecnici e 

regolamentari, ma anche e soprattutto le questioni 

etiche connesse al rispetto dell'ambiente ed all'opinione 

pubblica. Il vero “valore aggiunto” sta però nel tipo di 

rapporto che si instaura con i docenti: ben lungi 

dall'essere frontali e passive, le lezioni sono sempre 

un'occasione di arricchimento reciproco, in grado di 

mettere a confronto realtà ed opinioni diverse e quindi di 

stimolare la formazione di una propria coscienza critica. 

 

Chiara Iobbi – Ingegneria Ambientale 

È qualche mese che il Master si è 

concluso e le considerazioni che si 

possono trarre sono parecchie. 

Innanzitutto, in sette mesi si ha la 

possibilità di stare a diretto contatto con 

Acquisire conoscenze specialistiche che 

né la formazione universitaria né la 

semplice curiosità di studente possono 

fornire... questo è il Master Safe. 

Un’opportunità di ottenere conoscenze 

ampie ed approfondite relativamente al settore 

energetico, in un’ottica tale da consentire a studenti di 

estrazione diversa di approfondire le tematiche inerenti 

al proprio background, non tralasciando però quella 

visione di insieme necessaria a districarsi in un mondo 

così ampio ed in continua evoluzione. La possibilità di 

interfacciarsi sia con il pubblico che con il privato 

consente di ascoltare molteplici punti di vista, 

permettendo ai candidati di sviluppare quel senso critico 

e quell’obiettività necessari ad essere protagonisti del 

domani. Il continuo contatto con esponenti del settore, 

anche in una fase successiva a quella d'aula, consente 

inoltre di operare quell'aggiornamento continuo e 

necessario, non altrimenti possibile se non grazie ai 

continui confronti ed ai consigli di massimi esperti in 

materia. 

 

Francesco Graselli - Economia 

aiutano a capire cosa vuoi fare davvero e a selezionare le 

opportunità più giuste per te. Oggi lavoro per 

Assorinnovabili, mi occupo di curare le relazioni esterne 

dell’associazione. Non solo ho trovato un lavoro, ma il 

settore delle energie rinnovabili è esattamente il 

traguardo che avevo in mente. 

 

le maggiori aziende del mondo energetico e di 

confrontarsi con esse grazie alle lezioni di Top Manager e 

di esperti del settore. I tempi sono parecchio serrati, in 

quanto, oltre alle lezioni giornaliere full time, si lavora 

anche al business case (durante il primo mese) e al 

project work. Quest’ultimo dà la possibilità di 

approfondire temi e problematiche attuali e, in 

occasione della presentazione, di confrontarsi con le 

aziende interessate. La partecipazione a convegni, a 

giornate presso le aziende e, non per ultimo, le visite 

presso i siti operativi danno l’opportunità di capire 

come funziona il mondo energetico dal punto di vista 

lavorativo e da quello impiantistico. Per quanto 

riguarda il placement, viene data la possibilità di fare 

colloqui presso i partner del Master e di avere dei 

suggerimenti sul come gestirli dagli head hunters grazie 

ad apposite lezioni. 

Luigi De Roma - Biotecnologie 
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Aperte le selezioni: 
 

XV edizione 
Inizio Gennaio 2014  

 
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 ad 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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Intervista Top Manager 

Carlo Penati 
Deputy Chairman  

Airlight Energy 

di Valentina De Luca 

Airlight Energy è un’azienda 

impegnata nel campo delle 

energie rinnovabili. Può 

descriverci quali sono le 

vostre attività e i principali 

progetti in cui state 

investendo? 

 

Le nostre attività si focalizzano su quattro prodotti 

principali: il solare ed il fotovoltaico a concentrazione (CSP 

e CPV) pronti per la commercializzazione, mentre lo 

stoccaggio di elettricità ad aria compressa (AA-CAES) ed il 

fotovoltaico termico ad alta concentrazione (HCPVT) sono 

delle soluzioni innovative che saranno disponibili sul 

mercato rispettivamente, nel 2014 e nel 2015. Dal 2007 

Airlight Energy ha investito più di ~85 CHFm (pari a EUR 

~70m). 

 
Quali sono le caratteristiche innovative che distinguono 

il vostro sistema di solare termodinamico a 

concentrazione? 

 

Le caratteristiche innovative del nostro CSP sono l’utilizzo 

di aria come vettore termico che permette di raggiungere 

fino a 600° C di temperatura mentre in genere il limite di 

stabilità termica è sui 400° C consentendo di non 

utilizzare olio o sali fusi che, in caso di dispersione, 

potrebbero creare gravi danni. Le strutture sono costruite 

in calcestruzzo rinforzato da una fibra di acciaio presente 

in minima quantità rispetto alle tradizionali strutture di 

sostegno metalliche, in acciaio o alluminio.  Gli specchi 

sono costituiti da fogli di poliestere invece che in vetro o 

alluminio e questo li rende maggiormente resistenti e 

flessibili, oltre che meno costosi. Infine lo stoccaggio, 

costituito da un serbatoio in calcestruzzo utilizza le pietre 

per trattenere il calore, con una perdita minima che si 

attesta attorno all’1%. Tutto ciò ci permette di avere dei 

vantaggi competitivi quali materiali di costruzione a 

basso costo come il calcestruzzo, la ghiaia e il poliestere, 

e quindi di essere sostenibili dal punto di vista economico 

ed ambientale. 

 
Nel corso del Workshop Safe 2013 dedicato alle fonti 

rinnovabili è stata riservata grande attenzione al ruolo 

dei sistemi di accumulo come strumento per governare 

la scarsa prevedibilità associata alla produzione delle 

fonti rinnovabili. Airlight ha deciso di investire nei 

sistemi CAES. Da cosa è derivata questa scelta e quali 

sono i punti di forza di questo sistema di accumulo 

rispetto ai pompaggi o le batterie? 

 

La scelta dell’AA-CAES (Adiabatic Advanced-Compressed 

Air Energy Storage) come sistema di accumulo è motivata 

dai vantaggi offerti rispetto ai pompaggi o alle batterie. 

Non viene utilizzato il combustibile fossile e non vi è 

necessità di bruciatori a gas, ha un’efficienza  del 75%, vi 

è totale assenza di CO2 o emissioni di gas serra ed è 

adatto a stoccare grosse quantità di energia (fino a 

qualche GWh), mentre le batterie necessitano di un’alta 

intensità di risorse e non sono adeguate a stoccaggi su 

larga scala. Ha una grande flessibilità grazie ai tempi di 

rampa che vanno da 10 a 15 minuti, inoltre non è 

necessaria elettricità per avviare il sistema. Esso è inoltre 

più economico perché sfruttando la tenuta di pressione 

del terreno, la struttura esterna del TES (Thermal Energy 

Storage) non necessita di complessi sistemi di tenuta 

della pressione interna e quindi può essere 

strutturalmente più semplice. Inoltre l’impatto 

paesaggistico-ambientale è ridotto, in quanto la maggior 

parte delle componenti dell’impianto di stoccaggio è 

sotterranea. 
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Recentemente Airlight ha siglato degli importanti 
accordi con Saipem ed IBM . In cosa consistono questi 
progetti? 
 

Airlight Energy e Saipem hanno firmato un accordo di 

collaborazione per la costruzione di impianti solari a 

concentrazione (CSP) con tecnologia di proprietà Airlight 

Energy. Oggetto dell’accordo è la diffusione su scala 

commerciale delle innovazioni sviluppate. Saipem 

promuoverà la progettazione e lo sviluppo degli impianti 

in mercati dove ad oggi è già operativa e contribuirà con 

il proprio know-how specializzato nella gestione di 

contratti EPC/EPCI e con il ruolo di general contractor. 

Dalla collaborazione con IBM invece nascerà un sistema 

fotovoltaico termico ad alta concentrazione (HCPVT) in 

grado di concentrare in media la potenza di 2.000 soli, 

che permetterà di convertire in energia utile le radiazioni 

solari con un’efficienza pari all’80%. Si tratta di uno 

specchio parabolico in grado di concentrare la luce del 

sole in celle fotovoltaiche a tripla giunzione con un 

rendimento molto elevato (2.000 soli appunto). Il 

problema è che queste celle vanno raffreddate. A questo 

punto entra in gioco IBM che ha sviluppato il sistema di 

raffreddamento, il medesimo utilizzato per Aquasar, il 

supercalcolatore di ultima generazione più grande e 

moderno al mondo. Il valore aggiunto di tale sistema non 

consiste solamente nella produzione di energia elettrica: 

infatti il calore ottenuto dall’irradiazione solare verrà 

recuperato ed utilizzato per produrre energia elettrica, 

acqua calda e aria condizionata. Inoltre è un sistema 

economico: i costosi acciaio e vetro sono sostituiti da 

calcestruzzo, i piccoli componenti high-tech possono 

essere prodotti in Europa mentre costruzione ed 

assemblaggio possono essere eseguiti in loco. Quindi si 

avrà un sistema competitivo dal punto di vista dei costi 

ed anche della creazione di posti di lavoro. Infine il 

suddetto sistema è caratterizzato da una bassa 

manutenzione, facilità di installazione e da una lunga 

durata. 

 

Airlight Energy ha collaborato quest’anno alle attività 

del Master in “ Gestione delle Risorse Energetiche”. Che 

ruolo ritiene possa avere una specifica formazione per 

affrontare con successo la “professione energetica”? 

 

Per affrontare al meglio la “professione energetica” è 

oramai necessario avere una formazione complementare 

che unisca le competenze tecniche a quelle 

interdisciplinari. Il mondo dell’energia è sempre più 

strettamente interrelato a quello economico-

commerciale e normativo, perciò si rende indispensabile 

padroneggiare queste aree per meglio farvi fronte. Il 

Master Safe, ad esempio fa proprio questo: affronta in 

modo trasversale le tematiche relative al mondo 

dell’energia e prepara i professionisti di domani a 360°. 

 

 

 

Carlo Penati nasce a Bergamo nel 1965. Nel 1990 si 

laurea all’Università “Bocconi” di Milano e dopo 4 anni 

nel Private Banking con GEMINA GESTIONI approda a 

Banca Gesfid di Lugano dove dal 2000 al 2007 è 

Direttore del Private banking. Nel 2008 entra nella 

Direzione Generale della Banca. 

Dal 2011 a seguito dell’acquisizione della Banca Gesfid 

da parte di PKB diventa membro di direzione della 

medesima. Dal 2006 è Vicepresidente di STEMGEN SpA 

e dal 2007 è Vicepresidente di CO.ME.TE SpA (BG). 

Dal 2008 è membro CDA AIRLIGHT ENERGY di cui 

ricopre la carica di Vicepresidente. 
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Intervista ai protagonisti 
dell’informazione 

Stefano Delli Colli 
Direttore Quotidiano Energia 

di Valentina De Luca 

Dall’osservatorio privilegiato che ricopre quali crede che 

siano le più importanti evoluzioni che caratterizzeranno 

il mondo dell’energia nei prossimi anni? 

  

L’Italia si troverà nei prossimi anni ad affrontare due 

sfide di portata epocale: il completamento del mercato 

unico europeo entro il 1° gennaio 2015 e la transizione 

verso un sistema energetico a basse emissioni di CO2. 

Nel primo caso, i 28 mercati Ue dell’elettricità e del gas 

dovranno riuscire in poco più di un anno a convergere in 

un solo sistema integrato, con norme e standard tecnici 

comuni. Per raggiungere questo obiettivo, che dovrebbe 

portare tra l’altro a un prezzo dell’energia omogeneo in 

tutto il Continente, sarà però necessario adeguare le 

infrastrutture transfrontaliere, potenziando quelle 

esistenti e realizzandone di nuove. 

Sfide non meno impegnative sono quelle poste dalla 

transizione energetica, che relegherà le fonti fossili a un 

ruolo sempre più marginale ma non per questo meno 

importante. La tumultuosa espansione della produzione 

intermittente da rinnovabili, infatti, comporta una 

crescente esigenza di bilanciamento del sistema elettrico 

da parte degli impianti tradizionali, in particolare a gas, 

che nell’attuale situazione di bassi prezzi della CO2 e del 

carbone risultano però non remunerativi. Si dovrà 

dunque trovare una difficile quadra tra l’ulteriore 

sviluppo delle rinnovabili, il mantenimento di una base di 

generazione tradizionale stabile e il contenimento dei 

costi per i consumatori finali. In questo senso, le 

proposte oggi più “gettonate” sono la creazione di un 

meccanismo di remunerazione per la generazione a gas, 

l’armonizzazione degli incentivi per le rinnovabili a livello 

europeo e la fissazione di un obiettivo comunitario unico 

al 2030 per la riduzione delle emissioni di CO2, in luogo 

del triplice target rinnovabili-efficienza-CO2 adottato al 

2020 (il cosiddetto 20-20-20). 

Queste sfide possono rappresentare un’enorme 

opportunità di sviluppo per l’Italia, che potrebbe 

sfruttare la sua posizione al centro per porsi come hub 

del gas (e in prospettiva elettrico) tra l’Europa, il 

Mediterraneo e l’Asia. Ampio spazio, insomma, per la 

avvale per informare sui principali temi del settore? 
 

QE nasce nell’ottobre 2005, come libera iniziativa, sulla 

base dell’esperienza professionale vissuta sul campo 

dagli ideatori del progetto iniziale, tra cui il sottoscritto, 

in anni di riconosciuta attività nell’energia. Da allora, è un 

punto di riferimento dell’informazione economico-

finanziaria specializzata utilizzando, per la fruizione 

immediata della notizia, fin dal primo momento, l’idea 

vincente dell’attualità via web con un aggiornamento 

pressoché immediato dall’apertura mattutina dei mercati 

oil e non, fino agli ultimi avvenimenti della giornata. 

Dal 2008 e negli anni successivi, l’attività si è allargata ad 

altri prodotti sempre quotidiani ma anche periodici 

specializzati come Canale Energia, Eidos, CH4 e, solo da 

poche settimane, e7 il settimanale digitale di QE, un 

magazine interattivo dedicato a tecnologia, efficienza e 

modelli di business, italiani ed esteri, con cui guardiamo 

ad un nuovo modo di informare, in un’ottica di maggior 

respiro del lavoro quotidiano di redazione “costretto” a 

correre sul filo sottile dell’attualità, per stimolare i nostri 

lettori ad un maggiore approfondimento e riflessione. 
 

Quotidiano Energia da 

anni si occupa di 

informazione in campo 

energetico. Può 

descriverci le principali 

tappe della sua storia? 

Oltre QE, quali sono gli 

altri prodotti di cui il 

Gruppo Italia Energia si 
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  green economy, ma anche per le infrastrutture di 

trasporto e le attività innovative di trading e di gestione 

intelligente della domanda e dell’offerta. Il tutto, 

naturalmente, in un’ottica non più nazionale ma 

europea. 

  

Si lamenta spesso una certa mancanza di informazione 

diffusa sui temi energetici. Quali sono secondo lei le 

cause di questa carenza? Quanto è difficile fare 

informazione in un settore in cui si mescolano 

competenze tecniche, questioni geopolitiche, dinamiche 

aziendali e necessità divulgative anche per i non addetti 

ai lavori?   

 

L’informazione tecnica è sempre stata un punctum 

dolens del nostro Paese, solitamente più emotivo che 

pragmatico e quindi più attratto dalla polemica politica 

che dall’approfondimento scientifico. C’è però da dire 

che i mezzi di comunicazione di massa hanno spesso 

inseguito “al ribasso” tali tendenze, sfruttando cioè le 

ondate emozionali provocate dagli avvenimenti piuttosto 

che cercando di diffondere una cultura dell’informazione 

seria, documentata e imparziale. Basti citare i casi delle 

emergenze gas, dei blackout o delle tragedie nucleari di 

Chernobyl e Fukushima, che hanno impazzato per 

settimane e mesi sulle prime pagine dei giornali e nei TG 

senza per questo portare a una maggiore conoscenza e 

consapevolezza dei temi energetici. 

In questa luce, la stampa specializzata si trova sovente 

con le armi spuntate, vuoi per la scarsità di risorse 

economiche che la caratterizzano, vuoi per la 

“concorrenza sleale” dei mezzi di comunicazione 

generalisti. In altri termini, mille analisi e studi tecnico-

scientifici a nulla valgono contro un singolo evento a 

forte impatto emotivo, magari debitamente amplificato e 

manipolato dall’informazione di massa e dalla politica. 

  

Safe forma talenti nel settore energetico. Quali sono le 

skills che si devono possedere se si desidera lavorare nel 

campo dell’informazione sull’energia?  

 

Innanzitutto una grande passione per il mestiere del 

divulgatore e per il settore energetico.  

La passione, però, da sola non basta: occorre una seria 

preparazione tecnico-scientifica nelle materie attinenti 

l’energia e, contestualmente, lo studio delle tecniche di 

comunicazione. In questo senso, il divulgatore 

specializzato deve essere doppiamente motivato. È bene 

poi sottolineare che la specializzazione può scendere in 

un dettaglio pressoché infinito e il settore energetico, 

con le sue mille ramificazioni nell’industria e 

nell’economia, ne è un esempio lampante. Occorre 

dunque possedere una preparazione generale nelle 

materie economiche ed energetiche, che potrà essere in 

seguito affinata negli specifici comparti di maggiore 

interesse. 

 

Stefano Delli Colli, dal 2005 direttore di QE, edito da 

Gruppo Italia Energia, docente a vari Master 

Universitari in campo energetico, giornalista 

professionista autore di numerose pubblicazioni, svolge 

attività di editorialista e consulente nel campo delle 

fonti di energia. Ha lavorato presso il quotidiano 

economico Il Fiorino ed altre testate giornalistiche ed è 

stato direttore presso la Staffetta Quotidiana, altro 

giornale specializzato di settore. 

 



 

 

NEWSLETTER 

  

Intervista Ex Alunno 

Claudio Memoli 
VII edizione Master Safe   

Enel 

di Valentina De Luca 

Puoi descriverci brevemente 

qual è il tuo percorso 

formativo e il perché della 

scelta del Master Safe per 

una specializzazione 

postlaurea? 

 

Il primo approccio al settore 

energetico risale agli studi universitari. All’epoca ne fui 

attratto per la rilevanza strategica e la complessità di 

gestione. Peraltro era un settore di recenti rivoluzioni che 

prospettavano la necessità di sviluppo di nuovi profili 

professionali e la possibilità per questi di essere attori di 

importanti cambiamenti: le liberalizzazioni in corso, 

l'avvio dello schema di scambio delle emissioni di CO2 

stabilito dall’Unione europea, il crescente sviluppo delle 

rinnovabili, la crescente rilevanza del piano Europeo nel 

coordinamento degli assetti del settore, etc. Insomma, 

un po' per fascino, un po' per le intraviste opportunità 

professionali, a conclusione del percorso universitario 

reputai opportuno approfondire la conoscenza del 

settore, ricercando specifiche iniziative formative post-

laurea. Analizzate le alternative offerte del mercato della 

formazione, valutai il Master Safe come il più adeguato 

ad un avvicinamento concreto al settore; in particolare 

per via dei docenti, quasi esclusivamente “addetti ai 

lavori” a tutti i livelli e in tutte le tipologie di operatori 

che caratterizzano il settore. 

 

Che percorso lavorativo hai intrapreso concluso il 

Master? 

 

Alla conclusione del Master intrapresi un'esperienza di 

tirocinio presso l'Ambasciata Italiana in Arabia Saudita, 

impegnato in un progetto di ricerca sul settore 

energetico nel Regno Saudita. Al rientro, fui coinvolto in 

un gruppo di progetto per lo sviluppo di un’indagine sul 

co-incenerimento di rifiuti a supporto del piano 

industriale di un importante gruppo industriale. Conclusa 

tale analisi fui contattato dalla stessa Safe per 

collaborare allo sviluppo del MET, portale commissionato 

a Safe dal Ministero dell'Ambiente volto a supportare le 

PMI nell'affrontare con efficienza gli obblighi derivanti 

dall'EU-ETS. Esperienza che mi ha consentito qualche 

anno dopo di entrare a far parte della Carbon Strategy in 

Enel, una delle società che in Italia si sono mosse per 

prime per la gestione del contenimento delle emissioni di 

gas serra. L’unità Carbon Strategy è proprio quella  

preposta all'ottimizzazione delle strategie di 

adempimento al Protocollo di Kyoto per il Gruppo. 

 

Di cosa ti occupi attualmente in Enel? 

 

Dopo un percorso di crescita sviluppato prima nell’ufficio 

di Roma e poi in quello di Madrid nel “Portfolio 

Management” di Carbon Strategy, oggi lavoro presso la 

funzione Pianificazione e Controllo seguendo con un 

approccio più economico-finanziario le attività e le 

performance relative alla CO2. Addizionalmente, nella 

stessa funzione seguo le attività di analisi regolatorie. 

 

Il mercato della CO2 dal 2011 ha mostrato una forte 

diminuzione dei prezzi. Ritieni che abbia rappresentato 

e possa continuare a rappresentare un valido driver per 

raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dettati 

dall’Unione europea? 

 

L’andamento dei prezzi della CO2 segnala di fatto un 

corretto funzionamento del meccanismo di mercato. 

Esso infatti risponde ad un mercato della CO2 

strutturalmente lungo (principalmente dovuto allo 

sviluppo di rinnovabili e efficienza energetica, insieme 
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alla contrazione della domanda causata dalla crisi 

macroeconomica), per cui i segnali di prezzo oggi visibili 

possono risultare poco significativi per l’incentivazione di 

tecnologie “low-carbon”. Il futuro di tale mercato credo 

sia intimamente legato alle decisioni politiche a livello 

europeo e globale in tema di promozione delle fonti 

rinnovabili e cambiamenti climatici. Oggi osserviamo una 

generale tendenza alla contrazione degli incentivi e alla 

riduzione del costo delle fonti rinnovabili, e in tal 

direzione i mercati della CO2 potrebbero rappresentare 

un valido strumento per la promozione di tecnologie 

“low-carbon” in un contesto competitivo. 

 

Quali cambiamenti ti aspetti nel contesto regolatorio 

della CO2 in reazione ai segnali di prezzo poco 

incentivanti le tecnologie low-carbon? 

 

Nel luglio 2013 il Parlamento europeo ha espresso voto 

favorevole alla proposta della Commissione europea sul 

cosiddetto “backloading”, ovvero un cambiamento del 

profilo di immissione in asta delle quote CO2 per la fase 3 

(2013-2020): riduzione dei volumi immessi per il 2014 e 

2015 e reintroduzione nel periodo 2019-2020*. I prossimi 

passi del processo approvativo consisteranno nella 

finalizzazione del testo di emendamento della Direttiva 

EU-ETS in un processo di negoziazione a tre tra 

Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. Tuttavia, 

per quanto il “backloading” possa mitigare nel breve 

termine gli effetti della lunghezza strutturale, ai fini di un 

effettivo ribilanciamento del mercato e conseguente 

ripresa dei prezzi, esso dovrà innestarsi in un più ampio 

set di riforme strutturali dell’intero schema EU-ETS.  

 

In quanto ex alunno quale rapporto hai mantenuto in 

questi anni con Safe? 

 

Negli anni che mi separano dal Master ho continuato a 

mantenere con Safe e le persone che la rappresentano 

un rapporto di amicizia personale e scambio 

professionale. Non sono infatti rari i momenti di dialogo 

che muovono dallo scambio di opinioni, alla valutazione 

dei profili dei partecipanti al Master, alla ricerca di 

sinergie e, perché no, alla degustazione di un bicchiere di 

vino in buona compagnia. 

 

Claudio Memoli ha completato gli studi in Economia 

presso l’Università degli Studi di Salerno e a seguire si è 

specializzato nel settore energetico con il 

conseguimento del Master Safe.  

Il suo percorso professionale si è articolato in diverse 

esperienze, in Italia e all’estero, attraverso cui ha 

maturato expertise diverse nel settore energetico, 

specializzandosi nel tempo nelle strategie di 

ottimizzazione degli oneri per la CO2. Ad oggi lavora 

per Enel dove, nell’area Pianificazione e Controllo, 

segue attività e performance relative alla CO2 e le 

attività di analisi regolatorie. 

  
 

MEETING EX ALUNNI 
 

Giovedì 19 dicembre 2013, ore 19.30 

Quest’anno il raduno “Ex-Alunni” del Master, oltre ad 

essere un’opportunità di incontro informale tra coloro 

che hanno partecipato alle varie edizioni del Master, 

vuole essere l’occasione per un confronto sugli 

sviluppi futuri del network Ex Alunni. 

L’incontro sarà quindi organizzato a Roma con una 

formula di “Apericena”.  

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: 
 

Luca Rigamonti  

Tel +39 06.53272239 

Mobile +39 320.7131234 

luca.rigamonti@safeonline.it 

 

*La proposta è stata definitivamente approvata il 20 novembre 2013 (n.d.c) 

mailto:a@safeonline.it
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A cura del 
Centro 

Studi Safe 

Dall’Italia 
 

Nuovo Parlamento e nuova SEN? La Commissione Attività 

Produttive della Camera ha avviato una nuova indagine 

conoscitiva sui problemi energetici del nostro Paese. 

Pensa di presentarne i risultati fra circa otto mesi, dopo 

aver sentito in audizione tutti i soggetti interessanti al 

problema. “Repetita iuvant”, dicevano i nostri vecchi, ma 

non sarebbe stato meglio leggersi prima la vecchia SEN e 

poi le minute della Commissione del Senato della 

precedente legislatura che, dopo 39 sedute e due anni di 

audizioni, si era data alla macchia alla vigilia delle elezioni 

senza uno straccio di rapporto? 

 

In piena sintonia con la SEN (quella vecchia), l’MSE ha 

ridotto le aree per esplorazione e produzione di 

idrocarburi da 225 a 189 mila chilometri quadrati “per 

limitare le ricerche alle aree più promettenti”. Gli esperti 

del settore, che ovviamente non erano in grado di 

accorgersene da soli, ringraziano della generosità ed 

anche della conferma del divieto di esplorare entro 12 

miglia dalla costa. Così gli obiettivi SEN si raggiungono 

meglio e più rapidamente. 

 

Con fare decisamente perentorio, il sottosegretario 

MATTM ha risposto alle interpellanze in Parlamento sul 

futuro del fracking in Italia, ricordando che la SEN “ha 

espressamente specificato che il governo non intende 

perseguire progetti di sfruttamento” di questo tipo. 

Insomma, gli scisti sono un pericolo, gli OGM sono il cibo 

di Frankenstein e l’innovazione tecnologica si verifica 

solo se soddisfa chi non vuole imparare dalla scienza vera 

e sperimentare davvero strade nuove. 

     

Mentre il Ministro MSE cerca di moderare nel tempo gli 

incentivi alle FER elettriche, si è scatenata una feroce 

guerra all’eolico. Tredici organizzazioni ambientaliste (fra 

le quali Italia Nostra e Amici della Terra) chiedono di non 

concedere nuove autorizzazioni per centrali eoliche. La 

Sicilia si associa, visto che “non servono a produrre 

energia, ma ad utilizzare finanziamenti pubblici” (pratica 

ovviamente sconosciuta alle amministrazioni locali). Le 

biomasse non se la cavano meglio in Liguria (Carcare) ed 

in Emilia (Carpi). A Capalbio i Vip ci hanno provato contro 

il biogas, ma stavolta il TAR li ha respinti e multati. 

 

Non si capisce perché si è a lungo insistito con gli 

“Zanobond” per “spalmare” gli incentivi alle FER nel 

tempo e non agire invece sugli evidenti risparmi in 

bolletta conseguibili dal collegamento “Rizziconi-

Sorgente” fra Calabria e Sicilia che abbatterebbe di molto 

il famigerato PUN. AEEG e AGCM assistono inerti, eppure 

hanno in passato sanzionato pesantemente 

comportamenti assai meno gravi e lesivi della 

concorrenza di quelli esercitati dalla Regione Sicilia. Che 

succede?  “Tengono famiglia”? 

 

In Indocina, i coloratissimi “tuc-tuc”, copia sfacciata della 

vecchia Ape italiana, fanno servizio di taxi e trasporto 

ovunque. Se ne conta qualche milione di esemplari. 

Peccato che i motori siano giapponesi e l’abitacolo 

rimediato localmente. Nella Great Rift Valley in Etiopia, 

l’islandese Reykjavik Geothermal sta progettando e 

realizzando impianti geotermici, anche se la prima 

centrale geotermica in Islanda è partita solo nel 1997, 

ottantatré anni dopo Larderello. Quante occasioni perse! 

Certo non quelle offerte dai ghiotti incentivi del FV. 

 

Ennesimo peana di Confindustria all’efficienza energetica 

ed ai suoi benefici competitivi, occupazionali, innovativi… 

Un solo problema: “dateci voi i soldi”. Fa il paio con la 

richiesta di ridurre i contributi assicurativi all’INAIL per 
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l’assistenza infortunistica, al fine di tagliare il costo del 

lavoro.  

 

Dopo i danni, adesso la beffa. Oltre allo scempio degli 

incentivi sul fotovoltaico, le tariffe agevolate concesse 

all’Alcoa nell’ormai famigerato decreto, sono state 

giudicate aiuti di stato dalla UE. Poiché l’azienda si è 

guardata bene dal restituire i soldi, arriverà la sanzione 

della Corte Europea. Qualcuno la definirebbe una 

“costosa porcata” della quale purtroppo non risponderà 

nessuno. Al contrario, i promotori del famoso 

emendamento siedono regolarmente nell’attuale 

Parlamento. 

 

Sono soltanto passati venti anni dal decreto Andreotti 

sulla definizione di un sito di stoccaggio per le scorie 

nucleari italiane. Oggi l’ISPRA “in poche settimane 

dovrebbe essere in grado di definire il testo dei criteri 

tecnici” su cui Sogin, nei prossimi sette mesi, dovrebbe 

delineare una “Carta Nazionale” delle aree 

potenzialmente idonee fra le quali scegliere. Quante 

volte abbiamo già pagato per questi studi e quanti altri 

“esperti” dovremo ancora foraggiare prima di risolvere il 

problema? 

 

Nominato finalmente il presidente dell’Authority dei 

Trasporti. L’organizzazione avrà sede a Torino. Ottima 

scelta: assicura imparzialità a chi dovrà si occuparsi anche 

di treni, navi ed aerei, attività da sempre peculiari e 

prioritarie nella città piemontese, dotata di un 

affollatissimo aeroporto e di un eccellente porto 

naturale. Sfortunatamente, la struttura non era ancora 

operativa e nessuno ha pensato di interpellarla per la 

faccenda Alitalia, problema di natura, almeno per ora, 

squisitamente… postale. A quanto pare, tuttavia, non 

mancherà occasione nel prossimo futuro di avvalersi dei 

suoi preziosi consigli. 
 

Con l’acquisizione di Ansaldo Energia continua l’ascesa di 

Cassa Depositi e Prestiti che è riuscita a scansare la 

“ciofeca” Alitalia. Ci ha pensato Poste Italiane, 

acquisendo una discreta partecipazione “senza toccare i 

depositi dei clienti”, come hanno subito assicurato i 

media. È vero: sappiamo tutti, infatti, che Poste Italiane 

vive solo sulla vendita dei francobolli e sull’inoltro dei 

telegrammi. 

 

Dopo Tamoil a Cremona, anche MOL a Mantova getta la 

spugna. ERG è praticamente uscita dalla raffinazione 

cedendo l’ultimo pezzo di ISAB alla Lukoil. SARAS è ormai 

mezza russa. Dalla scena italiana, spariti gli imprenditori 

privati, il cerino resta, ancora una volta, nelle mani di Eni 

ed ExxonMobil soltanto. Sembra chiudersi, (ma forse non 

è finita), la deindustrializzazione di un settore fino a poco 

tempo fa all’avanguardia in Europa. I media non ne 

parlano: sarebbe poco “green”. 

 

La crisi della raffinazione è simile per certi aspetti a 

quella delle industrie elettriche. In fondo sono entrambe 

vittime sacrificali del nuovo credo che ha appena 

celebrato il suo conclave con gli “Stati Generali”. A 

nessuno viene mai in mente di calcolare i drammatici 

costi che comporta, oltre alle incentivazioni, una scelta 

azzardata e che sottrae risorse preziose per affrontare 

problemi di assai maggiore priorità. 
 

L’idea di libero mercato nel nostro Paese non ha gran 

fortuna. Secondo Federutility, l’Acquirente Unico “ha un 

ruolo particolarmente efficiente […] non comparabile con 

quello ottenibile dagli altri operatori”. È una situazione 

che rappresenta “un ostacolo all’apertura del mercato e 

vanifica la concorrenza tra gli operatori nelle offerte nei 

confronti dei piccoli consumatori”. Per una volta che 

qualcuno fa quello che dovrebbe… 

 

Shell ha messo all’asta la sua rete di distribuzione dei 

carburanti in Italia. Poiché si tratta di impianti 

mediamente più che rispettabili, se ne conclude che, 

nonostante quello che si vuol far credere ed il tempo 

sprecato per cercare di dimostrarlo, la rete carburanti  è 

passata dal ruolo di “cash cow” a quello di “dog”. Cercasi 

una improbabile On. Brambilla a soccorso. 
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I due Ministri fanno parte dello stesso governo ed anche 

dello stesso partito (come chi li dovrebbe coordinare), 

ma uno usa il principio di precauzione e l’altro il buon 

senso. Sembrerebbe opportuno, dopo l’esperienza di 

Kyoto, non consentire ad un qualsiasi ministro 

dell’Ambiente di definire la futura politica economica 

dell’Italia, senza averne titolo e senza doverne 

rispondere a tempo debito. 

 

Dall’Europa  
 

È iniziata, forse, una riflessione, ovviamente ignorata dai 

principali mezzi di informazione, sugli obiettivi europei 

per clima ed energia. A Parigi, nove ministri dell’Industria 

europei, compreso il nostro, hanno rilasciato una 

dichiarazione comune: “La Commissione europea 

dovrebbe esaminare il divario di competitività tra 

l’Europa e le economie avanzate, causato dalle differenze 

sia nei prezzi dell’energia che negli impegni per ridurre le 

emissioni di CO2 e produrre energia rinnovabile. Entro 

gennaio 2014 la Commissione dovrebbe trovare una 

soluzione per appianare questa disparità”. Allo stesso 

tempo, in altra sede, il nostro Ministro dell’Ambiente, 

insieme a dodici suoi colleghi, ha auspicato che al 2030 ci 

sia un solo obiettivo, ma ambizioso: ridurre le emissioni 

di CO2 del 40%.  

 

Qualche volta Bruxelles si ricrede. La Direttiva 

sull’applicazione dell’ETS all’aviazione (viaggi di stato 

esenti e simili amenità) è stata sospesa “per conseguire 

una maggior coerenza nell’applicazione”. In parallelo si 

mandano vicino al fallimento o alla delocalizzazione le 

aziende energivore e poi si ammette che i danni sono tali 

da giustificare, almeno temporaneamente, aiuti da parte 

degli Stati Membri. In compenso si rischia di non 

raggiungere il 20% di miglioramento dell’efficienza 

energetica al 2020. Non sarebbe meglio volare un po’ più 

bassi e fare bene i conti? 

 

Deutschland, Deutschland uber alles. Il Ministro 

dell’Ambiente tedesco ha “convinto” il Consiglio europeo 

Ambiente a rimandare in discussione l’accordo già 

raggiunto sui nuovi limiti alle emissioni delle automobili 

“al fine di esplorare la possibilità di introdurre un certo 

grado di flessibilità e trovare una soluzione soddisfacente 

per tutti”. In sostanza: all’industria automobilistica 

tedesca il provvedimento non stava bene. Era disponibile 

il dito medio di 26 paesi (o un numero equivalente di 

ombrelli Maradona), ma gli hanno dato ragione. Connie 

(Hedegaard) aveva perfino definito la proposta 

“irricevibile”. 

  

La UE sta preparandosi ad un altro ruggito del topo. 

Stavolta se la prende con Gazprom per ostacolo alla 

concorrenza. A Mosca fanno spallucce: “Se non vi piace il 

nostro gas lo mandiamo a qualcun altro”. La lezione dei 

pannelli fotovoltaici cinesi non è proprio servita. 

 

Decisa in UK la costruzione di due nuovi EPR da 1.600 

MW ciascuno a Hinckley. Entreranno in funzione nel 2023 

ed il governo inglese coprirà per 35 anni la differenza fra 

106 €/MWh ed il prezzo di mercato. Ci dobbiamo 

davvero aspettare fra dieci anni costi di energia elettrica 

così alti da giustificare una tale garanzia? 

 

La Corte Costituzionale francese ha dichiarato legittima la 

legge che vieta in Francia l’uso della tecnologia del 

fracking per la produzione dello shale gas. È la nuova 

rivoluzione francese. Invocando il principio di 

precauzione la rivoluzione ha messo le pantofole. Le 

dieux s’en vont! 

 

Dal Mondo  
 

Un recente studio di Capgemini presentato a Parigi, 

conclude che crisi economica, obiettivi climatici e terzo 

pacchetto energia hanno reso instabili i mercati 

energetici europei e messo a rischio la futura sicurezza 

degli approvvigionamenti rendendo indispensabile “una 

riforma radicale”. Che il “green” sia tinto di “brown”? 

 

Sta uscendo, a rate, il quinto rapporto IPCC sul clima. Chi 
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legge solo l’executive summary, o i comunicati ufficiali, 

ma non i testi completi, non trova che conferme. In 

realtà il rapporto è molto più prudente che nel passato: 

ammette che la temperatura non è aumentata negli 

ultimi diciassette anni, al contrario di quanto propinatici 

finora, nonostante l’enorme aumento delle emissioni di 

GHG; non fa più affermazioni di rapporto diretto fra CO2 

antropogenica e riscaldamento planetario, limita il 

riscaldamento globale al solo emisfero Nord, ammette 

che nel Medioevo le temperature del pianeta erano più 

alte di adesso. Ce n’è abbastanza per studiare di più, 

parlare di meno e pensare seriamente alle vere priorità 

di questo mondo senza disperdere le poche risorse 

disponibili. 

 

L’EPA negli Stati Uniti ha emesso una normativa che di 

fatto impedisce la costruzione di centrali a carbone che 

non siano dotate di CCS. Con l’attuale prezzo dello shale 

gas nessuno si sognerebbe di costruirne una, ma l’anno 

prossimo sono attese le norme per le centrali esistenti e 

qui l’impatto potrebbe essere consistente. Il 39% 

dell’elettricità americana continua infatti ad essere 

generata da carbone. 

 

Ormai siamo vicini al sorpasso americano sulla Russia 

nella produzione di idrocarburi. Potrebbe verificarsi già 

entro questo anno, per il robusto contributo di shale oil e 

shale gas. Molti sono gli scontenti in giro per il mondo, 

dagli ambientalisti ai paesi del Golfo, ma a vincere alla 

fine è sempre chi crede nella tecnologia e non ne ha 

paura.  

 

L’Algeria stima le sue risorse di shale e tight gas a livello 

di 10/15 TCM. In Azerbaijan la produzione di gas è 

arrivata a 27Gm3. In Mozambico si continuano a 

rivalutare le riserve appena scoperte. In Ucraina si 

procede rapidamente allo sfruttamento di shale gas, 

mentre al largo della Crimea si trovano importanti 

giacimenti di gas naturale. Negli Stati Uniti si è sbloccato 

l’iter autorizzativo per gli impianti di liquefazione del gas: 

con il quarto permesso concesso in Maryland la capacità 

totale autorizzata è arrivata a 66 Gm2 l’anno. Restano da 

esaminare altri 25 progetti per la bellezza di 270 Gm3 

addizionali. Il gas in futuro non dovrebbe mancare. 

 

È diventato ormai evidente che lo sfruttamento degli 

idrati di metano sta per diventare una realtà. Il Giappone, 

al largo della penisola Atsumi ha recuperato in sei giorni 

di test 120 mila metri cubi di metano per sola 

depressurizzazione, senza provocare danni all’ambiente. 

Si sta quindi per aprire una nuova frontiera. 
 

La raffinazione europea sta affondando. Con il calo della 

domanda americana sono aumentate notevolmente le 

esportazioni di diesel dall’America verso l’Europa e sono 

praticamente scomparse le esportazioni europee di 

benzina. La nuova raffineria saudita di Jubail da 400kBD, 

in attesa della ripresa economica in Estremo Oriente, sta 

per inviare nel vecchio continente gasolio e kerosene in 

quantità massicce. Invece che greggio la UE sta 

importando massicce quantità di prodotti finiti. La 

sicurezza degli approvvigionamenti è ancora un obiettivo 

o il discorso vale solo quando si parla di FER? 

  

Il Giappone ha rivisto i suoi target di emissione di GHG al 

2020: invece di ridurle del 25% rispetto al 1990 le 

aumenterà del 3%. Lo ha dichiarato il negoziatore 

nipponico alla conferenza ONU sul clima di Varsavia. 
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  20 nov 21 nov 22 nov 25 nov 

CO2 FUTURES 

EUA DIC13 (€/tCO2) 4,43 4,43 4,42 4,40 

EUA DIC13 (tCO2) 180.000 0 25.000 0 

EUA DIC14 (€/tCO2) 4,65 4,58 4,57 4,55 

EUA DIC14 (tCO2) 64.000 0 100.000 0 

 
    

CER FUTURES 
CER DIC13 (€/tCO2) 0,35 0,32 0,32 0,34 

CER DIC13 (tCO2) 0,35 0,32 0,32 0,34 

     

MERCATO ELETTRICO 

PUN media giornaliera 57,88 65,00 60,59 60,99 

PUN media peak 67,62 75,09 71,13 70,09 

PUN media off peak 48,14 54,91 50,05 51,90 

MWh totali 865.378 879.163 881.955 855.300 

     

PETROLIO 
WTI ($/b) 93,85 93,33 94,84 94,09 

BRENT DATED ($/b) 108,06 108,55 111,05 111,00 

      

GAS 
UK Natural Gas 
(pence/therm) 

70,84 70,80 70,76 70,72 

 
 
 
Fonte: Elaborazione Safe su dati EEX, GME, ICE  
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