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Workshop Safe  

“Energia Elettrica” 
Consumare di più per consumare meglio: 

La sfida del comparto elettrico tra 
maggiore efficienza e strategie di 

mercato 
 di Valentina De Luca 

Le sfide che il sistema elettrico dovrà affrontare alla luce 
della perdurante crisi economica e degli ambiziosi target 
di decarbonizzazione dettati dall’Unione europea, hanno 
rappresentato il fulcro del dibattito del Workshop Safe 
“Energia Elettrica”, svoltosi lo scorso 4 luglio a Roma 
presso la Sala degli Arazzi del Ministero dello Sviluppo 
Economico.  
Il comparto dell’energia elettrica appare ancora oggi 
come uno dei settori energetici più dinamici: la necessità 
di rilanciare i consumi elettrici e di potenziarli, anche per 
raggiungere i target della Roadmap 2050, comporterà, 
infatti, una progressiva rivoluzione del settore che 
toccherà tanto il segmento della generazione, quanto 
quello del mercato retail.  
Partendo da un’analisi della generazione, Marco 
Golinelli, Vice President – Wärtsilä Italia ed Antonio 
Testoni, Power Generation Europe – General Electric,  
hanno concordato nell’evidenziare come l’efficienza e la 
flessibilità del parco produttivo saranno fondamentali 
per una riduzione dei costi e per il perseguimento degli 
obiettivi di decarbonizzazione. In particolare una 
tecnologia basata su rapidità, puntualità ed efficienza 
può costituire, come sottolineato da Golinelli, uno 
strumento per favorire la transizione verso un sistema 
complessivamente “smart” in cui tutte le fonti possano 
essere integrate. Per Testoni il problema maggiore cui 
attualmente andiamo incontro nel nostro Paese è quello 
di un parco termoelettrico molto efficiente ma 
sottoutilizzato. Esistono tuttavia delle possibilità per 
sfruttare maggiormente gli asset esistenti ad esempio 
promuovendo il teleriscaldamento e spingendo gli 
impianti a “rincorrere flessibilità” e a divenire i “garanti 
del sistema elettrico”. 
Guardando al mercato retail europeo, come rilevato dalla 
relazione di scenario del Centro Studi Safe, il contesto 

appare oggi variegato sotto il profilo dell’evoluzione del 
processo di liberalizzazione. Andando ad analizzare il 
numero di retailer presenti nei vari Paesi dell’Unione, ad 
esempio, emerge come, in alcuni casi (vedi Slovenia e 
Gran Bretagna) il numero complessivo sia basso ma con 
una consistente presenza di retailer di medio-grandi 
dimensioni (con quote di mercato uguali o superiori al 
5%); in altri casi invece, come accade in Italia, il mercato 
della vendita è più frammentato con una scarsa presenza 
di retailer medio – grandi.  
Come si traduce tutte questo sui prezzi? In linea generale 
tra 2011 e 2012 si è assistito nell’Unione ad rialzo dei 
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  prezzi finali dell’energia elettrica sia per il settore 
domestico che per l’industriale. In Italia i prezzi si sono 
rivelati più alti della media UE nelle fasce di consumo 
maggiori e più bassi nelle fasce di consumo meno elevate 
in virtù della struttura tariffaria progressiva presente nel 
nostro Paese. A tal proposito l’Autorità per l’energia 
elettrica ed il gas, come ricordato da Guido Bortoni, 
Presidente - AEEG, ha recentemente avviato una riforma 
delle tariffe per le utenze domestiche in bassa tensione, 
che avrà il suo approdo nel 2014-2015, al fine di 
avvicinarle maggiormente ai costi del servizio e facilitare 
un progressivo spostamento dei consumi sul vettore 
elettrico.  
Un forte peso sul rialzo della bolletta elettrica italiana è 
legato anche all’aumento delle componenti fiscali e 
parafiscali. Esplicativo su questo punto l’esempio 
illustrato da Andrea Chinellato, Direttore Generale e 
Amministratore Delegato – Electra Italia: considerando la 
bolletta di una piccola-media impresa, con consumi pari a 
600.000 kWh/anno, il suo valore è ammontato nel 2013 a 
circa 84.000 euro e nel 2005 a 64.000 euro, con un costo 
dell’energia (44.000 euro) invariato nel tempo. 
L’aumento si è quindi concentrato su oneri 
incomprimibili.  

Su quali leve è possibile dunque agire?  
Una strada da seguire per agevolare lo sviluppo del 
mercato libero, secondo Fulvio Siotto, Direttore Vendite 
– Edison, è quella di lavorare non tanto sulla tariffa, in 
particolare per i consumi più bassi, quanto sull’offerta di 
servizi quali, in primis, l’assistenza al cliente.  
Anche secondo Simone Lo Nostro, Responsabile 
Marketing, Supply e Vendite Corporate – Enel, uno step 

fondamentale sarà rappresentato dal miglioramento dei 
servizi “user friendly” e dall’emanazione di 
provvedimenti normativi che contribuiscano ad una 
maggiore trasparenza della bolletta e a un miglioramento 
dei servizi svolti dai call center.  
Un ruolo importante potrà essere ricoperto anche 
dall’efficienza energetica. I servizi di efficientamento 
sono, ad oggi, richiesti dai clienti energivori e dalle PMI 
ma faticano ad affermarsi nel mercato residenziale anche 
se, proprio su quest’ultimo, ricadono secondo quanto 
previsto dai PAEE, le maggiori potenzialità di risparmio. 
Partendo da questo presupposto, il gruppo di lavoro 
“Energia Elettrica” della XIV edizione del Master in 
“Gestione delle Risorse Energetiche” ha svolto un project 
work volto a verificare, attraverso un caso pratico, se 
l'applicazione di tecnologie efficienti in ambito domestico 
possa portare a degli effettivi vantaggi per il 
consumatore e costituire un'opportunità di business per 
gli operatori del settore. 
Non solo nel comparto residenziale ed industriale ma 
anche nella Pubblica Amministrazione, come sottolineato 
da Estella Marino, Assessore all’Ambiente - Comune di 
Roma, un potenziamento dell’efficienza è auspicabile 
anche se è difficile da garantire specialmente 
considerando il periodo di crisi che stiamo vivendo e le 
conseguenti difficoltà nel reperimento dei fondi pubblici.  
Anche secondo Laura Cavallo, Dirigente del Gabinetto 
del Ministro – Ministero Sviluppo Economico, l’efficienza 
deve essere sostenuta in virtù delle notevoli ripercussioni 
positive che potrebbe avere sull’intero sistema 
energetico, come richiamato anche nella Strategia 
Energetica Nazionale.  Le difficoltà connesse ad una sua 
capillare diffusione sono tuttavia rappresentate dalla 
mancanza di conoscenze approfondite sul tema e dal 
reperimento di eventuali finanziamenti. Su questo punto 
il coinvolgimento degli istituiti finanziari, un eventuale 
supporto della Cassa Depositi e Prestiti e l’unione tra 
ESCO ed utility potrebbero costituire tuttavia eventuali 
soluzioni da attuare.  
 
Le foto e le presentazioni del workshop sono disponibili 
sul sito www.safeonline.it 
 

M. Golinelli, A. Testoni, S. Lo Nostro, L. Rigamonti, A. 
Chinellato, F. Siotto 

http://www.safeonline.it/
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Efficienza Energetica: quando 

più con meno…fa più! 
Gruppo di Lavoro “Energia Elettrica” Master XIV  

di Giovanna Bevilacqua, Luigi Cifelli, Daniele Ferro Luzzi, 
Marco Franceschini, Francesca Serafino, Claudia Tontini 

La Roadmap 2050 è uno dei principali strumenti con cui 
l’Unione europea intende programmare il suo futuro per 
uscire dall’attuale crisi economica. La crescita intelligente 
e sostenibile, che si intende promuovere a livello 
comunitario, dovrà essere guidata da un processo di 
decarbonizzazione dell’economia da realizzarsi mediante 
elettrificazione dei consumi ed efficienza energetica. In 
questo contesto, lo studio che abbiamo effettuato ha 
avuto come obiettivo quello di valutare quale sia il modo 
più proficuo per coniugare i due aspetti e se essi possano 
aprire nuove opportunità di business.  
Ripercorrendo l’evoluzione della normativa in materia di 
efficienza energetica, si nota come, a livello europeo, i 
primi interventi risalgono alla fine degli anni '80 con il 
lancio di programmi di incentivazione per progetti pilota. 
Col tempo, il tema è stato affrontato in modo più 
strutturato, anche se sempre a latere di politiche ritenute 
prioritarie, quali quelle sulla CO2 e sullo sviluppo delle 
fonti rinnovabili. Recentemente, prima nel 2006 e poi nel 
2012, l'Unione ha dato centralità all'efficienza energetica 
emanando direttive dedicate, anche se gli obiettivi 
assegnati agli Stati restano non vincolanti.  
L'Italia, sulla scia delle crisi petrolifere degli anni '70, è 
stata pioniera in materia con normative ad hoc. Questa 
leadership è andata via via perdendosi con la ripresa 
economica ed il tema dell'efficienza è tornato in auge 
soltanto negli ultimi anni, quando il Paese è stato 
chiamato a recepire le direttive europee, e ancor più 
recentemente, attraverso l’adozione della Strategia 
Energetica Nazionale, all’interno della quale l’efficienza 
energetica è individuata come una delle aree prioritarie 

Tabella 1 -  Consumi per “abitazione tipo” per area geografica 

su cui puntare per il rilancio del Paese.  
Il punto nodale di questa evoluzione normativa è stato 
l'emanazione della direttiva 2006/32/CE che ha imposto 
agli Stati membri di dotarsi di piani di azione, da rivedere 
ogni tre anni, contenenti obiettivi di riduzione dei 
consumi finali di energia e strumenti per il loro 
conseguimento. Dall'analisi dei piani di alcuni paesi è 
emerso che tutti gli Stati in esame si sono dati un 
obiettivo del 9%, ad eccezione dell'Italia che ha fissato il 
proprio target al 9,6%. Per il conseguimento di tali 
obiettivi, che ogni Paese prevede di superare al 2016, un 
ruolo di primaria importanza sarà svolto dal settore 
residenziale.  
In Italia, il comparto residenziale presenta ampi margini 
di miglioramento delle prestazioni energetiche, 
soprattutto in ambito impiantistico: nell’80% delle 
abitazioni sono installati sistemi di riscaldamento 
autonomi, mentre il climatizzatore, quando presente, è 
usato solo per il raffrescamento. Sulla base di queste 
considerazioni, abbiamo verificato se l’installazione di 
tecnologie elettriche ad alta efficienza possa produrre 
benefici (energetici, ambientali ed economici) per i 
consumatori e per gli operatori del settore. Abbiamo 
scelto come target un'abitazione monofamiliare di medie 
dimensioni e individuato due possibili scenari: lo scenario 
“caldo”, con caldaia tradizionale, e lo scenario “caldo-
freddo”, con, in aggiunta, il climatizzatore per il 
raffrescamento estivo. Abbiamo poi ipotizzato di 
sostituire i sistemi tradizionali con altri più efficienti, 
quali la caldaia a condensazione (CaC) o la pompa di 
calore (PdC), e di fare ricorso a sistemi di gestione 
intelligente delle luci e della termoregolazione 
(domotica). 
Confrontando le tecnologie in termini di risparmio di 
energia primaria, la PdC permette riduzioni circa tre volte 
maggiori rispetto alla CaC. La domotica accentua i 
risparmi energetici ma riduce i differenziali tra le due 
tecnologie. 
La riduzione dei consumi energetici ha dirette ricadute 
ambientali. Infatti, prendendo come parametri di 
riferimento della qualità dell’aria le emissioni di NOx e di 
CO2, si è visto che, a livello di singola unità abitativa, con 
la PdC si otterrebbe una riduzione media di NOX di circa 
1.300 g/anno e della CO2 di circa 1.200 kg/anno, 
significativamente maggiori rispetto a quelle ottenibili 
con la CaC. Estendendo il calcolo con PdC al 25% del 
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  parco abitativo italiano, l’abbattimento dei NOX sarebbe 
equivalente allo spegnimento di oltre 5 milioni di auto a 
benzina Euro4, mentre quella della CO2 sarebbe pari alla 
piantumazione di oltre 100 milioni di alberi.   
L’ultimo aspetto da considerare in una simile analisi 
riguarda i costi operativi. Poiché l’installazione della PdC 
comporta un maggiore assorbimento di potenza, 
abbiamo preso in considerazione due alternative: 
aumentare la potenza massima impegnata da 3 kW a 6 
kW (tariffa D3), oppure installare un secondo contatore 
ad uso dedicato (tariffa “altri usi” BTA2). Come possiamo 
osservare dal grafico (Fig. 1), l'aumento della potenza 
non è mai conveniente rispetto all'installazione del 
secondo contatore. Scartando quindi questa opzione, 
vediamo che nello scenario “caldo” la CaC risulta più 
vantaggiosa, mentre, nello scenario “caldo-freddo” i 
risparmi conseguiti con la PdC aumentano sensibilmente, 
rendendo questa tecnologia più competitiva. Con la 
domotica, i costi in bolletta si riducono in entrambi gli 
scenari ed in tutte le area geografiche, in alcuni casi 
anche del 100%. Nonostante l'elevato potenziale di 
risparmio, abbiamo riscontrato alcune contraddizioni: in 
primis, a parità di tecnologia (PdC), la scelta del 
contatore determina la convenienza dell'intervento; in 
secondo luogo, la domotica riduce i differenziali 
penalizzando la tecnologia più efficiente. Risulta, quindi, 
evidente l'esistenza di un problema legato alla struttura 
tariffaria ed, in effetti, da un lato la progressività dei costi 
marginali dell'elettricità e dall'altro gli elevati costi fissi 
della tariffa BTA2 fanno sì che i risparmi energetici si 
traducano solo parzialmente in risparmi economici.  
Tali anomalie si riflettono sulla redditività 

dell'investimento: anche nel caso economicamente più 
vantaggioso, il Tasso Interno di Rendimento (TIR) è 
negativo. Se, però, considerassimo una struttura 
tariffaria regressiva, come quella adottata nei principali 
Paesi europei, il TIR risulterebbe positivo, in particolare al 
Sud. A tal proposito, è opportuno ricordare il recente 
processo di revisione delle tariffe, avviato dall’AEEG con 
la delibera 204 del 2013 ed orientato all'allineamento dei 
prezzi dell'energia ai costi effettivi del servizio.  
Nell’ottica del consumatore, rimane il problema 
dell’elevato costo iniziale dell'investimento, che in un 
momento di difficile congiuntura economica come quella 
odierna, potrebbe non essere sostenibile. Abbiamo, 
allora, provato ad immaginare un ipotetico modello di 
business, in cui il cliente fosse sollevato dall'onere 
iniziale, che potrebbe essere, invece, sostenuto da un 
soggetto terzo con dimensioni e mezzi finanziari congrui, 
come, per esempio, una utility. Con una simile strategia, 
il cliente avrebbe accesso a tecnologie efficienti in grado 
di incrementare sia il comfort che il livello di sicurezza 
domestica, mentre l’utility potrebbe realizzare un 
investimento redditizio che fungerebbe da leva per 
aumentare la competitività nel mercato retail. Un’offerta 
commerciale compatibile con tale strategia potrebbe 
consistere nell’abbinare alla fornitura delle tecnologie la 
vendita di elettricità, con un margine per l’utility 
derivante dal risparmio energetico conseguito e 
dall’acquisizione di nuovi clienti. Il rimborso 
dell’investimento potrebbe avvenire con una linea di 
finanziamento separata o direttamente in bolletta e, 
anche in questo contesto di fidelizzazione, il cliente 
conserverebbe il diritto di cambiare il proprio fornitore di 
energia, continuando, comunque, a pagare la parte di 
investimento residua.  
Osservando i risultati del nostro lavoro, possiamo, 
dunque, concludere che l’efficienza energetica nel 
mercato retail promette di essere un business con 
rilevanti potenzialità di sviluppo, ostacolate, però, da 
barriere economico-normative caratteristiche del nostro 
contesto nazionale, prime fra tutte, l’attuale struttura 
tariffaria progressiva e l'elevato costo iniziale per 
l'acquisto della tecnologia. 
 
 

Figura 1 – Risparmio sulla bolletta energetica senza domotica (in 
alto) e con domotica (in basso) 
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Il passaggio dall’adolescenza alla maturità è un percorso 
difficile, non privo di momenti critici, ma anche un 
passaggio necessario e naturale. Questa, stando a quanto 
discusso in occasione del Workshop Safe “Fonti 
Rinnovabili”, svoltosi lo scorso 18 luglio a Roma presso il 
Museo MAXXI, è la difficile strada che sta percorrendo 
anche il settore delle rinnovabili, le quali secondo le 
previsioni dell’International Energy Agency al 2035 
ricopriranno un ruolo di rilievo nel soddisfacimento del 
fabbisogno energetico globale, con particolare riguardo 
per il comparto elettrico. È un dato di fatto che si tratti di 
un settore in forte crescita in tutto il mondo, anche se lo 
stadio di sviluppo in cui si trova varia da regione a 
regione, come testimonia l’andamento degli investimenti 
mondiali, complessivamente in progressione fino al 2011 
quando hanno toccato quota 279 mld $ ed in flessione 
nel 2012 (-12%), primo anno di vera decrescita dal 2004. 
Questo rallentamento è per lo più imputabile alla stretta 
sulle politiche di supporto in alcune delle regioni 
industrializzate, prima fra tutte l’Europa dove è in corso 
una rivisitazione dei sistemi incentivanti divenuti, anche 
per via della crisi economica, un peso quasi insostenibile 
per il sistema. La congiuntura attuale sta quindi 
sottoponendo le rinnovabili, soprattutto nei paesi 
industrializzati, ad un esame di maturità: riusciranno a 
camminare da sole fino alla completa competitività senza 
l’ausilio di un sistema di supporto?  
Secondo quanto ha illustrato Laura Cardinali, 
coordinatrice Centro Studi - Safe, nella relazione 
introduttiva, autorevoli fonti riportano che già dal 2012 
l’Italia è tra i paesi europei che hanno raggiunto la grid 
parity per il fotovoltaico nel settore residenziale e 
commerciale; tuttavia la market parity, cioè la piena 
competitività con le altre fonti, è ancora lontana. Nel 
processo di avvicinamento verso la parità, ossia di 
accompagnamento delle FER dall’adolescenza verso la 
maturità, il tema dell’incentivazione, a detta di Laura 
Cavallo, Dirigente del Gabinetto del Ministro – Ministero 

dello Sviluppo Economico, resterà centrale, 
incentivazione che non dovrà essere totalmente 
eliminata, ma reindirizzata verso le tecnologie più 
efficienti. Questo processo di maturazione non potrà 
neanche prescindere dal mutuare concetti già consolidati 
da settori che si trovano in uno stadio di sviluppo ormai 
maturo, ad esempio, ha ricordato Bettina Charrière, 
Direttore Divisione Nuove Energie - Axpo, “dal settore 
delle fonti convenzionali le rinnovabili possono trarre 
insegnamenti circa la gestione dei progetti”. Anche se 
giovani, le FER non possono però più dirsi “alternative” 
alle fonti convenzionali, anche perché il poderoso 
sviluppo che hanno vissuto negli ultimi anni, trascinato 
dalla esponenziale crescita di eolico e fotovoltaico, ha 
fatto acquistar loro un peso rilevante nella produzione 
elettrica nazionale. Non ha quindi più senso parlare di 
fonti tradizionali Vs alternative, ma ci si deve riferire ad 
“un mix di energie che è quello italiano”, ha chiosato 
Francesco Starace, Amministratore Delegato - Enel 
Green Power. Considerare congiuntamente fonti 
energetiche fossili e rinnovabili, e gestirle come un 
portafoglio, sarebbe infatti nell’interesse del Paese in 
quanto permetterebbe di raggiungere una maggior 
efficienza e quindi anche di abbattere i costi. Come ha 
anche ricordato Piero Manzoni, AD - Falck Renewables, il 
fine ultimo di tale integrazione fra fonti deve essere 
quello di poter disporre di “energia a basso costo, a 
basso impatto ambientale, certa, sicura e disponibile 
quando serve”. Perché ciò si verifichi, sia Diego Percopo, 
Amministratore Delegato - HFV, che Stefano Pupolin, 
Direttore Generale - Assoelettrica, sono stati concordi nel 
ritenere fondamentale che produttori termoelettrici e 
non, si siedano ad un tavolo e ridefiniscano le regole di 
funzionamento del sistema in modo condiviso. Il nostro 
Paese non solo dispone di un mix composito che, grazie 
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ai due cicli d’investimento nella generazione elettrica 
(uno in capacità tradizionale e l’altro in capacità 
rinnovabile) che si sono avvicendati negli ultimi dieci 
anni, poggia le proprie basi su un parco di cicli combinati 
molto efficiente ed un parco rinnovabile variegato e 
consistente, ma può anche vantare una digitalizzazione 
spinta della distribuzione, ossia l'investimento più 
costoso per sviluppare le smart grid. Come ha ricordato 
anche l’attuale Direttore Generale del MATTM, Corrado 
Clini, siamo quindi dotati di un potenziale elevato che, 
essendo la domanda interna ampiamente coperta da una 
situazione di overcapacity, risulta sfruttabile guardando 
oltre i confini nazionali e cogliendo le opportunità offerte 
dai paesi emergenti, primi fra tutti i vicini paesi del 
Bacino Mediterraneo, concetti ben messi in evidenza 
anche da Sigrid Ackermann, Head of Business Unit Wind 
- BKW. Il grande sviluppo delle FER offre dunque buone 
potenzialità ma non si può non tener conto degli impatti 
sul mercato e sulla rete che la loro esponenziale crescita 
ha creato negli ultimi tempi. Proprio al tema degli impatti 
sulla rete è stato dedicato il consueto approfondimento 
da parte degli studenti del gruppo di lavoro Fonti 
Rinnovabili della XIV edizione del Master Safe che hanno 
analizzato la possibilità di sfruttare i sistemi di accumulo 
come risposta alla scarsa prevedibilità delle fonti 
rinnovabili intermittenti. Ai sistemi di accumulo è stato 
riservato ampio spazio anche da parte di Mauro Pedretti, 
fondatore di Airlight Energy, che ha illustrato le modalità 
di funzionamento dei sistemi CAES (Compressed Air 
Energy Storage) associati a sistemi di produzione di 
energia da fonte solare, una combinazione di tecnologie 
che ben si inerisce nella filosofia dell’azienda ticinese 
mirante all’utilizzo di materie facilmente reperibili e a 
basso impatto ambientale. Tale sistema di tecnologie si 

basa sullo sfruttamento del calore prodotto dalla fonte 
rinnovabile solare, modalità di utilizzo delle FER spesso 
poco considerata, ma dal grande potenziale, per la cui 
valorizzazione a livello nazionale – ha sottolineato  
Costantino Lato, Direttore Studi, Statistiche e Servizi 
Specialistici del GSE – pochi mesi fa è stato varato il 
“Conto Termico”. L’augurio del rappresentante del GSE è 
che tale meccanismo, promuovendo tecnologie ad alto 
potenziale per il nostro Paese come ad esempio il solare 
termico, possa migliorare il contributo delle FER termiche 
alla produzione di energia rinnovabile totale, che 
comunque già oggi supera il 40%. In questo contesto un 
ruolo di primo piano è svolto dalla bioenergia che offre 
un notevole contributo alla produzione nazionale di 
“biocalore”. Fra tutte le FER, Fabrizio Rossi, Head of 
Bioenergy Unit - Agriconsulting, ha definito le bioenergie 
le più “conservative” in quanto queste fonti hanno già 
raggiunto il loro periodo di maturità e si presume che il 
tasso di crescita programmato dal nuovo sistema di 
incentivi sia analogo a quello fatto registrare negli ultimi 
anni. Il loro percorso di sviluppo è quindi stato 
equilibrato anche perché la necessità di 
approvvigionamento, che ha da sempre portato a 
ragionare in termini industriali, mal si sposa con 
operazioni “speculative” di breve termine che portano 
inevitabilmente a squilibri di mercato. Integrazione fra 
fonti, impatti sul mercato, impatti sulla rete, interazioni 
fra FER, efficienza energetica, sistemi di accumulo e 
smart grid: queste sono solo alcune delle tante sfide 
future che ha di fronte il settore delle  rinnovabili nel 
nostro Paese, ma come riuscirà a gestire tutte queste 
complessità? Stando a quanto affermato dalla già citata 
esponente del MSE Laura Cavallo, la parola d’ordine 
deve essere quella di guardare in prospettiva senza farsi 
influenzare troppo dalle congiunture attuali e di saper 
cogliere con anticipo le opportunità tecnologiche, 
inserendo le decisioni riguardanti le rinnovabili in un 
quadro più ampio di definizione di una politica industriale 
in grado di rilanciare il sistema Paese. Affinché tutto ciò si 
realizzi la filosofia deve essere quella di definire 
orientamenti di medio termine per evitare cambiamenti 
di rotta continui che non danno agli operatori la 
possibilità di programmare, come ha cercato di fare la 
SEN. 
 

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

D. Percopo; S. Pupolin; P. Manzoni; F. Rossi; C. Lato; R. Chiulli; M. Pedretti; 
S. Ackermann; B. Charrière 

http://www.safeonline.it/
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L’energia non si crea, non si 
distrugge, si accumula? 

Gruppo di Lavoro “Fonti Rinnovabili” Master XIV 
di Alessandro Di Placido, Antonino Giordano, Claudia 
Leonardi, Flavia Li Chiavi, Sacha Ottobre, Luca Sodano 
 All’interno del panorama energetico nazionale, le fonti 
rinnovabili “discontinue” come il solare e l’eolico, stanno 
svolgendo un ruolo preponderante nel raggiungimento 
degli obiettivi europei di decarbonizzazione.  
Tali fonti incontrano tuttavia non poche difficoltà ad 
integrarsi nel sistema energetico per diverse ragioni: la 
rete di trasmissione non possiede la capacità di trasporto 
necessaria per dispacciare tutta l’energia rinnovabile che 
è possibile produrre, e questo fenomeno causa un 
aumento delle ore di congestione a tutti i livelli di 
tensione, costringendo il gestore di rete a limitare le 
immissioni di energia rinnovabile; gli impianti 
termoelettrici a fonte fossile hanno ridotto il numero di 
ore di funzionamento e questo, se  da un lato apporta un 
beneficio per il sistema in termini di riduzione delle 
emissioni di CO2, dall’altro arreca un’ulteriore criticità 
venendo a mancare le risorse in grado di garantire la 
riserva per la regolazione primaria; è necessario un 
aumento del fabbisogno di risorse per bilanciare con 
rapidità il sistema da reperire, ad alti costi, sul Mercato 
dei Servizi di Dispacciamento.  
A fronte di queste difficoltà, oltre ad un intervento sulle 
reti di trasporto di energia elettrica, che tuttavia ha 
tempi di realizzazione lunghi e procedure complesse, una 
soluzione potrebbe essere costituita dal far ricorso 
all’installazione di sistemi di accumulo diffuso 
dell’energia elettrica.  
Ad oggi, la tecnologia di accumulo più matura è 
rappresentata dai pompaggi che coprono circa il 99% 
della potenza di stoccaggio elettrico installata nel 
mondo.  
La necessità di accogliere tanta energia da fonti 
rinnovabili sulla rete sta tuttavia volgendo l’attenzione 
verso nuove soluzioni di accumulo meno dipendenti dalla 
disponibilità del sito geografico, tra cui gli accumulatori 
elettrochimici ed in particolare le batterie sodio-zolfo 
(Na/S) che rappresentano la tecnologia di accumulo più 
adatta a risolvere i problemi sopracitati. 

Nell’analisi effettuata dal nostro gruppo di lavoro, 
abbiamo valutato quali impatti avrebbe l’installazione di 
sistemi di accumulo su un tratto critico della rete di 
trasmissione nazionale, caratterizzato da un’elevata 
concentrazione di impianti eolici e dal ricorso costante 
alla limitazione della produzione di energia che supera i 
limiti di transito della direttrice. La zona di mercato scelta 
è la Centro/Sud, in particolare la direttrice Benevento-
Montefalcone a 150 kV. Nell’analisi effettuata abbiamo 
considerato due prospettive: cosa cambierebbe per la 
rete e per il produttore di energia eolica, se avessero a 
disposizione dei sistemi di accumulo diffuso a batteria. 
Per l’analisi ci siamo avvalsi di un modello da noi 
elaborato: i dati di velocità del vento relativi alla 
direttrice e ottenuti con una campagna anemometrica 
annuale, sono stati coniugati con le curve di producibilità 
di alcuni aerogeneratori rappresentativi di tutto 
l’installato eolico. Così abbiamo ricavato l’energia eolica 
“teoricamente” producibile sul tratto di rete considerato. 
“Teoricamente” perché di fatto una larga parte di quella 
produzione viene tagliata con il superamento dei limiti 
della dorsale, generando una Mancata Produzione Eolica 
(MPE) che grava sui costi del sistema in quanto stessa 
viene comunque remunerata.  
Abbiamo stimato per il 2013 circa 500 GWh di MPE, a cui 
corrispondono circa 2.800 ore di congestione sulla 
direttrice; al 2020, ipotizzando di mantenere invariate le 
condizioni attuali di rete, e con un trend di crescita del 
6% annuo della potenza eolica installata, le ore di 
congestione potrebbero aumentare del 30%, il che 
significherebbe anche perdere quasi la metà dell’energia 
rinnovabile di cui potremmo disporre. Partendo dal 
modello, abbiamo cercato di rispondere a due domande: 
quanta di questa energia potremmo recuperare, 
migliorando al tempo stesso la sicurezza, attraverso 
l’applicazione di un sistema di accumulo sulla direttrice 
critica? Quali possano essere i benefici per un produttore 
offerti dall’installazione di un sistema di accumulo diffuso 
a batterie, come quelli considerati in precedenza, a 
servizio di un parco eolico da 35 MW? 
Per rispondere a tali quesiti abbiamo ipotizzato di 
considerare una batteria Na/S dal rapporto 
energia/potenza pari a 6,6 ed un’efficienza di round trip 
pari al 76%. 
L’energia reimmessa nel sistema aumenta o diminuisce a 
seconda che prevalga l’effetto dell’aumento della 
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potenza o del degrado della batteria: si possono 
recuperare 40 GWh di MPE con una batteria da 40 MW, 
e 170 GWh con un accumulo diffuso da 200 MW. 
Con la taglia da 40 MW si recupera il 6% della Mancata 
Produzione Eolica e si riducono le ore di congestione del 
7,5%; con un accumulo diffuso da 200 MW si riduce la 
Mancata Produzione Eolica del 24%, che in termini di 
sicurezza significa ridurre del 17% le ore di congestione 
(Figura 1). 

Figura 1 - Proiezione al 2020 dell’energia reimmessa in rete per 
varie taglie di accumulo 

 
Per quanto riguarda la seconda domanda, la possibilità di 
rendere programmabile la produzione offre il vantaggio 
di poter svolgere servizi ancillari: con la remunerazione 
garantita soltanto dal servizio di risoluzione delle 
congestioni, sia con un sistema di accumulo da 1 MW che 
da 10 MW, si otterrebbero flussi di cassa negativi. 
Offrendo anche i servizi di riserva primaria (remunerata 
ipoteticamente ai sensi della delibera 231/2013/EEL) e di 
riserva terziaria, i tassi interni di rendimento 
continuerebbero ad essere negativi. 
Questi risultati ci hanno spinto a chiederci di quanto 
dovrebbe scendere il costo della tecnologia affinché 
l’investimento generi flussi di cassa positivi. Dall’analisi di 
sensitività effettuata è emerso che il costo della 
tecnologia dovrebbe scendere del 44% per conseguire 
tassi di rendimento positivi sia con la taglia da 1 MW che 
da 10 MW. In particolare la taglia da 1 MW offrirebbe 
rendimenti superiori rispetto ad un Titolo di Stato a 15 
anni (4,67%) sia svolgendo il solo servizio di risoluzione 
delle congestioni che con il servizio di risoluzione delle 
congestioni e riserva primaria. La taglia da 10 MW 
presenterebbe invece un rendimento superiore al 4,67% 

Figura 2 - Analisi di sensitività del tasso di rendimento al variare 
dei costi della tecnologia 

solo con tutti i servizi (risoluzione delle congestioni, 
riserva primaria e terziaria - Figura2). 
In sintesi, lo studio suggerisce che i sistemi di accumulo 
dell’energia elettrica sono in grado di aumentare la 
flessibilità e la sicurezza della rete di trasmissione, 
consentendo di diminuire le ore di congestione e di 
recuperare una parte dell’energia rinnovabile. Per un 
produttore poter disporre di un sistema di stoccaggio 
significherebbe ampliare la gamma dei servizi offerti sui 
mercati dell’energia, con una convenienza economica 
dell’investimento che, tuttavia, dipenderà dall’evoluzione 
della normativa e dalla diffusione della tecnologia. 
Affinché il contributo dei sistemi di accumulo possa 
essere ritenuto un’opzione economicamente sostenibile 
è necessario comunque avviare un programma di 
investimenti in ricerca e diffusione delle tecnologie.  
L’Italia sta affrontando questa sfida con un ruolo da 
capofila: “l’ingegno nazionale” ancora una volta è 
chiamato a trovare delle soluzioni innovative a criticità 
che anche le altre nazioni affronteranno a breve. Questa 
sfida può rivelarsi un’opportunità per sviluppare una 
filiera nazionale in un settore innovativo, in grado di 
valorizzare il know-how italiano e di favorirne 
l’esportazione nel mondo. 
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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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A luglio si è concluso il Quinto Conto Energia. Quale 
ritiene possano essere le prospettive future per il 
settore? Crede che l’assenza di incentivi possa 
provocare un contraccolpo nella crescita dell’installato? 
 
Il mondo dell’energia elettrica sta vivendo una 
rivoluzione epocale, passando da una produzione 
centralizzata e prevalentemente fossile a una 
generazione diffusa da fonti rinnovabili. In Italia 
possiamo dire di essere a metà del percorso, a seguito 
della forte crescita delle FER degli ultimi anni. 
Il futuro sarà sempre più caratterizzato da un nuovo 
modo di fare energia: generazione diffusa, “prosumer”, 
stoccaggio, efficienza energetica, “demand 
management” e “smart mobility”. Le imprese del nostro 
Paese hanno tutti i requisiti per partecipare da 
protagonisti a questo cambiamento, sfruttando non solo 
il tradizionale know-how tecnico della nostra industria 
elettromeccanica, ma anche l’opportunità di avere già 
un’impiantistica installata all’avanguardia (si pensi al 
fotovoltaico e ai contatori elettronici), che rappresenterà 
un’utilissima palestra per la crescita nei mercati esteri, 
non solo nel campo delle nuove costruzioni ma anche dei 
servizi tecnici di gestione di reti e impianti.  
È importante, a questo punto, certezza normativa e 
regolatoria, evitando politiche e/o provvedimenti 
“punitivi”, al fine di accompagnare questa industria 
innovativa e in crescita dall’adolescenza alla maturità.  
 
Come giudica la recente ipotesi del Ministero dello 
Sviluppo Economico di spalmare su più anni l’onere 
degli incentivi alle rinnovabili grazie all'emissione di 
appositi bond? 
 
Rappresenta una buona soluzione di compromesso, 
senza impatti retroattivi e oltremodo dannosi sulle FER, 
riducendo nel contempo, in un periodo di forte difficoltà 
economica per il Paese, il costo della bolletta elettrica: 
costo che, d’altra parte, beneficerà sempre più della 
minore dipendenza dall’andamento dei prezzi dei 
combustibili fossili, il cui uso massiccio in Italia è da 
sempre la vera causa dell’alto costo dell’energia elettrica.  
 

Un altro argomento particolarmente “caldo”, 
attualmente in discussione, riguarda l’introduzione o 
meno di un target europeo sulla produzione da fonti 

Holding Fotovoltaica è una 
realtà che si sta affermando 
nel settore fotovoltaico 
italiano. Può descriverci 
come è nata e che obiettivi 
vi prefiggete di raggiungere 
in futuro? 
 

HFV nasce nel 2009 da una 
felice collaborazione tra F2i, 

Intervista Top Manager 

Diego Percopo 
Amministratore Delegato  

Holding Fotovoltaica

 
 

  

di Valentina De Luca 
 

il più grande fondo operante in Italia e tra i maggiori 
fondi infrastrutturali dedicati a un solo Paese 
(partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle 
principali banche italiane - Unicredit, Banca Intesa - da 
importanti banche straniere, oltre a varie fondazioni 
bancarie, casse previdenziali, assicurazioni e fondi 
pensione) e Novenergia (fondo di investimento 
partecipato da primarie istituzioni finanziarie, 
specializzato nelle energie rinnovabili). 
L’obiettivo di HFV è diventare un primario operatore 
indipendente dell’energia solare in Italia, partecipando 
all’inevitabile consolidamento del settore e perseguendo 
una strategia di crescita a forte vocazione industriale, 
grazie all’orizzonte di lungo periodo dei propri investitori 
e al forte know-how tecnico e finanziario della struttura 
manageriale.  
Ad oggi HFV ha in portafoglio circa 90 MW di impianti 
fotovoltaici in esercizio (con ricavi per 50 M€ ed EBITDA 
di 40 M€). Siamo al momento concentrati sul 
miglioramento della performance operativa (maggior 
rendimento produttivo e minori costi di gestione), 
lavorando in prospettiva sul rifinanziamento del debito 
contratto per la costruzione degli impianti.  
Il nostro sviluppo passa per un’ulteriore crescita 
dimensionale e per la partecipazione a 360 gradi 
all’evoluzione in corso del settore energetico.  
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rinnovabili al 2030. Crede che un nuovo obiettivo sulle 
FER sia indispensabile per garantire una crescita del 
settore o che il perseguimento di una politica di 
decarbonizzazione, e quindi anche di sviluppo delle 
rinnovabili, possa essere raggiunto anche con un solo 
target relativo alla CO2? 
 

Le FER non hanno bisogno di alcun obiettivo, in quanto il 
percorso di crescita è oramai inarrestabile e qualsiasi 
traguardo rischierebbe di essere superato, come è 
storicamente avvenuto con tutte le previsioni del recente 
passato. È fondamentale invece che il cittadino europeo 
acquisisca come parte del suo DNA l’obiettivo di una 
decarbonizzazione sostenibile, con tutti i suoi risvolti 
positivi in termini di indipendenza energetica, bilancia dei 
pagamenti, impatto ambientale e stabilità geopolitica. 
Dispiace, però, constatare in questi ultimi anni un clima 
non certo favorevole verso le FER, accusate 
ingiustamente di colpe non a loro ascrivibili e viene quasi 
da pensare che i traguardi possano essere un limite allo 
sviluppo. 
L’energia, comunque, richiede una logica sistemica e 
regole tecnico/operative complesse ma al contempo 
stabili, per garantire i piani e gli investimenti di lungo 
periodo degli operatori. Sarà necessario uno sforzo 
maggiore da parte delle autorità politiche e 
amministrative nel pianificare e governare centralmente 
l’ulteriore evoluzione del sistema elettrico, evitando 
processi di crescita non controllata e dannose 
contrapposizioni tra i diversi attori in campo (produttori 
convenzionali e da FER, operatori di rete, clienti). 
 
HFV ha attivamente partecipato alle attività Safe anche 
attraverso l’organizzazione di una visita operativa dei 
ragazzi del Master in “Gestione delle Risorse 
Energetiche” ai propri impianti. Ritiene che una 
specifica formazione post laurea possa fornire ai giovani 
una marcia in più per entrare nel settore dell’energia?  
 
La formazione specialistica post laurea è un fattore 
distintivo per la crescita delle nuove generazioni e per 
soddisfare le esigenze delle aziende più innovative. 
Riuscire a combinare formazione d’aula, visite agli 
impianti e incontri con i manager è probabilmente la 
ricetta corretta, fermo restando la voglia e la capacità dei 
giovani di mettersi continuamente in discussione e alla 

ricerca del nuovo, in un mercato del lavoro sempre più 
complesso, globale e competitivo.  
 

 

Diego Percopo - 39 anni, sposato con due figli, è laureato in 

Economia e Commercio a pieni voti all'Università Federico II 
di Napoli. Inizia la sua carriera in Ernst & Young Consultants 
nel 1997, dove si occupa di controllo di gestione e tesoreria. 
Nel 1999 entra in Bain & Company, primaria società di 
consulenza di direzione, dove, dopo importanti esperienze in 
diversi settori industriali (trasporti, media, private equity), 
approda alla Practice Enegy&Utilties, di cui sarà Senior 
Manager fino a metà 2009. In questi anni lavora con il top 
management dei principali operatori italiani del settore 
Energy&Utilities (dalla generazione elettrica convenzionale 
alle fonti rinnovabili, dalla distribuzione di energia elettrica 
e gas alla vendita, dall’ambiente al ciclo idrico integrato) 
occupandosi di strategia, operazioni straordinarie, 
organizzazione e attività di miglioramento operativo (dalla 
pianificazione e controllo all’amministrazione e finanza, dal 
risk management al marketing). Nel 2009 contribuisce come 
advisor alla nascita di HFV-Holding Fotovoltaica, di cui viene 
nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale.  
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Intervista Ex Alunni 

Silvia Caneva 
V Edizione Master Safe 
WIP Renewable Energies

 
 

  
di Valentina De Luca 
 

Potresti raccontarci la tua 
carriera professionale 
dall’interesse verso il mondo 
dell’energia alla scelta del 
Master Safe ed infine alla 
decisione di lavorare 
all’estero? 

 

 

anni di fonti rinnovabili organizzando, tra l’altro, la 
conferenza europea dell´energia fotovoltaica e 
coordinando progetti di ricerca finanziati dalla 
Commissione UE. Nel 1981, WIP ha avuto l’opportunità di 
partecipare al primo progetto finanziato dalla 
Commissione europea nell´ambito del fotovoltaico che 
ha permesso di installare i primi 15 impianti fotovoltaici 
in Europa. Da quel momento in poi ha portato a termine 
nel settore più di 300 progetti, divulgato più di 400 
pubblicazioni e organizzato più di 100 eventi 
internazionali per diffondere i risultati raggiunti.  
Alla WIP mi occupo del coordinamento di progetti 
finanziati dalla Comunità europea nel settore delle smart 
grids, smart buildings e fonti rinnovabili, in particolar 
modo nel settore del fotovoltaico. Attualmente mi 
occupo della coordinazione di quattro progetti finanziati 
dalla Comunità europea: il progetto PV Parity, che ha 
l´obiettivo di definire dove e quando in Europa 
l´elettricità generata da impianti fotovoltaici sarà 
competitiva e di definire meccanismi di supporto che 
vadano oltre il Conto Energia; il progetto OrPHEuS, che 
ha l´obiettivo di migliorare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili attraverso l´ottimizzazione, con 
dispositivi basati su “Information and Communication 
Technologies” (ICT), delle sinergie fra le reti di 
distribuzione dell´energia nelle città; il progetto Smart 
Build, che ha l´obiettivo di diminuire il consumo 
energetico degli edifici e di migliore l´integrazione dei 
sistemi a fonte rinnovabile negli edifici attraverso 
l´utilizzo di dispositivi ICT; il segretariato della 
piattaforma tecnologica europea del fotovoltaico. 
Abbiamo da poco concluso il progetto Install+RES, 
sempre coordinato dalla WIP, che aveva l´obiettivo di 
organizzare corsi per installatori di sistemi rinnovabili in 
diversi Stati Membri dell´Unione europea: Germania, 
Polonia, Italia, Slovenia, Bulgaria e Grecia. Abbiamo 
formato 78 insegnanti e certificato 516 installatori di 
sistemi di fonti energetiche rinnovabili di piccola taglia. 
Nell´ambito del progetto Install+RES 33 sono stati attivati 
nuovi corsi per installatori.  
 

Potresti darci informazioni più dettagliate sul progetto 
PV Parity che stai attualmente coordinando? 
 

Il progetto PV Parity ha come obiettivo definire quando e 
dove in Europa l’elettricità prodotta da sistemi 

Il mio interesse verso il mondo 

dell´energia è nato in Danimarca, a Copenaghen, durante 
il progetto di laurea internazionale in ingegneria 
ambientale che mi ha permesso di trascorrere gli ultimi 
due anni del mio percorso formativo presso l´Università 
Tecnica della Danimarca. Durante quel periodo ho avuto 
modo di vedere come la produzione di energia da fonti 
rinnovabili fosse sostenibilmente integrata nella città di 
Copenaghen ed ho pertanto iniziato ad appassionarmi al 
mondo dell´energia. Terminati gli studi universitari, ho 
cercato un master che potesse darmi una 
specializzazione nel settore. Il Master Safe ha 
pienamente soddisfatto le mie aspettative in tal senso e 
mi ha permesso di entrare in contatto con Edison, dove 
ho lavorato per più di tre anni come ricercatrice presso il 
centro di Trofarello, vicino a Torino, nel settore della 
ricerca del fotovoltaico a concentrazione. La mia 
decisione di trasferirmi all´estero è nata dalla necessità di 
lavorare in un ambiente internazionale che prestasse 
particolare attenzione alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili.  
 

Attualmente sei Project Manager presso la WIP - 
Renewable Energies. Puoi descriverci di cosa si occupa 
la società per cui lavori ed in cosa consiste il ruolo che 
svolgi? 
 

WIP è stata fondata nel 1968 e si occupa da più di 30 
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  fotovoltaici sarà competitiva con quella prodotta da fonti 
fossili e di identificare e promuovere la diffusione di 
strumenti che potrebbero affiancare o sostituire le 
politiche di supporto al fotovoltaico. Tali strumenti 
dovrebbero contribuire ad un’espansione regolare del 
mercato fotovoltaico, portando, al tempo stesso grande 
beneficio per la società tutta, nonché per il sistema 
energetico nel suo complesso, grazie ad una possibile 
ottimizzazione degli investimenti della rete elettrica di 
distribuzione e trasmissione. 
 

Quali sono i risultati raggiunti finora nell´ambito del 
progetto PV Parity? 
 

La definizione di competitività fotovoltaica è stata 
elaborata per i seguenti segmenti di mercato: 
residenziale, commerciale/industriale e utility. È poi stata 
utilizzata per sviluppare un software di simulazione che, 
basato su dati reali, ha tracciato le roadmap verso la 
competitività in 11 Stati europei: Austria, Belgio, 
Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, 
Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.  Le roadmap 
evidenziano che la competitività fotovoltaica è stata 
raggiunta nel 2012 in Germania, nel Sud Italia, nei Paesi 
Bassi e in Spagna per il segmento di mercato 
residenziale. Nei prossimi due anni sarà raggiunta nel 
Nord Italia, Portogallo e Austria e poi progressivamente 
nelle altre nazioni analizzate, entro la fine di questo 
decennio. 
Durante il progetto PV Parity è stata anche condotta 
un´analisi costi/benefici sull´integrazione nel sistema 
energetico dell´energia elettrica prodotta da sistemi 
fotovoltaici. L´analisi aveva l´obiettivo di definire i costi di 
integrazione nella reta elettrica di 485 GW di fotovoltaico 
da installare in Europa entro il 2030, che corrisponde  a 
circa il 15% della domanda di elettricità europea. I 
risultati dello studio mostrano che l´integrazione è 
tecnicamente fattibile con costi modesti, 26 €/MWh, e 
senza forti impatti sulla competitività fotovoltaica.  
 

Le informazioni che ci hai fornito sul progetto PV Parity 
sono pubblicamente disponibili? 
 

Informazioni dettagliate, report e software di 
simulazione per definire le roadmap verso la 
competitività fotovoltaica sono disponibili gratuitamente  
al sito www.pvparity.eu.  

Recentemente i colleghi del Gestore Servizi Energetici, 
partner del progetto PV Parity, hanno presentato i 
risultati del progetto al SolarExpo tenutosi a Milano nel 
maggio 2013. I risultati finali del progetto saranno 
presentati inoltre a Parigi il 4 ottobre 2013 durante la 
Conferenza europea sull´energia fotovoltaica organizzata 
dalla WIP – Renewable Energies e poi a Novembre a 
Bruxelles, durante un evento al Parlamento europeo.  
 

Quali credi siano le principali skills da possedere ed i 
passi da compiere per lavorare nel settore energetico, 
ed in particolare delle rinnovabili, al di fuori dell’Italia? 
 

A livello di percorso formativo serve avere una laurea in 
ingegneria o in economia affiancata ad una 
specializzazione nel settore energetico. Una buona 
conoscenza della lingua inglese è anche fondamentale ed 
è inoltre necessaria una buona predisposizione a 
viaggiare frequentemente in Europa e in nazioni 
emergenti come la Cina. Servono buone capacità 
comunicative e la volontà di fare squadra con colleghi 
internazionali, che spesso hanno un approccio lavorativo 
diverso dal nostro. 
 

Data la tua esperienza, che consiglio ti senti di dare ai 
ragazzi del Master che stanno per affacciarsi al mondo 
del lavoro?  
 

È importante fare chiarezza sul tipo di lavoro ed azienda 
che si sta cercando al fine di inviare curricula mirati 
supportati da lettere di motivazione convincenti. 
Ovviamente serve non perdersi d´animo, ma continuare 
a cercare anche in questo periodo difficile. Viel Erfolg! 
(Buon successo, in tedesco).  
 

Silvia Caneva lavora nel settore delle fonti energetiche 
rinnovabili dal 2003. Per più di tre anni ha lavorato come 
ricercatrice nell´ambito di sistemi fotovoltaici a concentrazione 
presso il centro di ricerche Edison a Torino. Dal 2008 lavora a 
Monaco di Baviera, Germania, presso la WIP – Renewable 
Energies, dove si occupa del coordinamento di progetti finanziati 
dalla Comunità europea nel settore delle fonti rinnovabili, smart 
grids e smart buildings.  Svolge anche la funzione di segretariato 
della piattaforma tecnologica europea del fotovoltaico. È 
membro del comitato scientifico della conferenza europea 
sull´energia fotovoltaica.  
Autrice di diverse pubblicazioni nel settore energetico,  partecipa 
come relatore a conferenze internazionali del settore. 
 

http://www.pvparity.eu/
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A cura del 
Centro 

Studi Safe 

Cose Nostre 
 
In Italia sta cambiando tutto. Via libera ai cani in spiaggia, 
al ristorante ed in albergo, ma proibito, in un numero 
crescente di casi, l’accesso di bambini agli stessi luoghi  
(eppure agli animali veri i bambini piacciono). Una sola 
cosa resta monoliticamente immutabile: la lamentela 
mediatica per l’aumento estivo della benzina. La Siria? 
L’Egitto? La Libia? Cosa c’entrano? 
 
Alla fine il TAP ce l’ha fatta a battere Nabucco. 
Arcicontenti tutti, dal Ministro MSE al Commissario 
Oettinger. Il governatore della Puglia invece preferisce 
ricordare il dissenso di alcuni gruppi di contrari (che non 
mancano mai) e si augura che la Regione sia risarcita per 
il disturbo, anche perché il suo assessore all’Ambiente 
aveva giudicato il progetto in passato come “irricevibile”. 
   
Sull’efficienza energetica degli edifici, non invidiamo i 
cittadini che stipulano di questi tempi contratti di 
compravendita o di semplice locazione. Devono 
obbligatoriamente presentare l’ACE al posto della 
vecchia APE (Attestato di Prestazione Energetica). Fin qui 
poco  male (a parte la spesa non irrilevante per il 
certificato). Ma in cauda venenum, dicevano i latini. 
L’articolo 4, comma 1, dispone che la metodologia di 
calcolo verrà definita da futuri decreti attuativi emanati 
dal MSE, che per ora non ci sono e chissà se ci saranno 
mai. Nelle more, l’MSE ha emesso una circolare: ”Si 
adempie alle prescrizioni redigendo l’APE secondo le 
modalità di calcolo di cui al DPR 2/4/2009, n. 59, fatto 
salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare 
proprie disposizioni di attuazione della Direttiva 
2009/81/CE in cui, in forza dell’art. 17 del Dlgs 

19/8/2005, n. 92, si seguiterà ad applicare le normativa 
regionale in materia”. Sono solo passati otto anni da 
quando si doveva decidere cosa fare a livello nazionale. 
 
Bloccato dal TAR il progetto per un parco eolico da 34 
MW promosso dalla Comunità Montana di Camerino. 
Erano d’accordo a farlo Governo e Regione, oltre 
naturalmente a chi abita da quelle parti. No dei Beni 
Architettonici e Paesaggistici delle Marche: loro sanno 
meglio.   
 
Un’emergenza gas annunciata in agosto è una novità 
assoluta. Dopo l’entusiasmo per i sovrabbondanti 
rifornimenti di gas e l’ukase di AEEG sui contratti Take or 
Pay, ci si accorge che gli stoccaggi sono a metà del solito, 
mentre l’Algeria per quest’anno ci taglia il 50% delle 
forniture storiche. Sono questi i risultati della fuga in 
avanti per ancorare i prezzi al mercato spot? Oppure si 
voleva solo incentivare a priori 4,5 GW di potenza ad olio 
per il prossimo inverno?  
 
Nel decreto sugli ecobonus ci si era scordati che le 
pompe di calore e le applicazioni di fonti a bassa entalpia 
già esistono e stanno avendo successo. Possiamo anche 
accettare che ministri e sottosegretari che si occupano di 
queste cose fra una presenza a Ballarò ed una da Vespa 
non siano informati, ma potrebbero almeno interpellare 
quelle strutture ministeriali che invece ne sanno ed 
evitare ricicli e perdite di tempo. 
 
Siamo uno strano paese. Di solito, chi acquista quantità 
crescenti di un bene si vede riconoscere uno sconto 
all’aumentare dei quantitativi ordinati. Nel nostro 
“mercato libero” dell’elettricità, avviene esattamente il 
contrario. Se poi siete buoni clienti, ad esempio avete 
una seconda casa, allora pagate ancora di più. Qualcuno 
dice che siamo in una economia di “mercato”. Talebano 
o pasticcione?  
 
Si è tornato a parlare recentemente di privatizzare le 
residue quote azionarie dello Stato in Eni ed Enel. 
Comprensibile l’irritazione dei sindacati (si complica la 
loro vita), meno quella di chi considera strategiche le due 
aziende (com’era l’Alitalia) senza saper spiegare cosa 
vuol dire. Farlo sembrerebbe invece poter rendere 
finalmente competitivi settori nei quali le regole si fanno 
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  temperatura nel Pacifico. Perché questa avvenga, non lo 
sa nessuno, ed è possibile che la CO2 non c’entri per 
niente. Su questi dati, in una intervista a Der Spiegel, il 
noto esperto di clima tedesco Hans von Storch precisa 
che gli aumenti di 0,06 °C nel periodo non si accordano 
con le emissioni che sono decisamente aumentate. 
Secondo lo scienziato, i modelli che usiamo sovrastimano 
l’effetto antropico. 
 
La Commissione UE sta proponendo un regolamento che 
impone agli armatori di navi sopra le 5 KDWT di 
monitorare, registrare e comunicare le quantità di CO2 
emesse nelle tratte verso, da e tra i porti della Comunità. 
Questo provvedimento dovrebbe ridurre le emissioni di 
CO2 del settore fino al 2%. Suggeriamo al Parlamento 
europeo (che dovrebbe esprimersi sul regolamento) di 
proporre l’uso di sole navi a vela all’interno dei mari 
comunitari o di invitare i proponenti del provvedimento a 
frequentare, con una certa urgenza, corsi di 
aggiornamento sull’analisi costi/benefici. 
 
Alla fine, per tre voti, il backloading dei crediti ETS per la 
seconda fase di applicazione del Protocollo di Kyoto è 
passato al Parlamento Europeo. La Commissaria 
Hedegaard ha dichiarato: “Oggi il Parlamento ha inviato 
un messaggio chiaro: l’Europa ha bisogno di un sistema 
ETS efficace”. Meglio tardi che mai.  
 
Qualcuno ha scritto che lo shale gas cambierà la 
diplomazia USA. Aspettiamo il miracolo da più di un 
quarto di secolo, ma dopo Iraq, Afghanistan, Libia, 
Tunisia, Siria forse dovremo aspettare ancora.  
 
Obama, forse nel tentativo di distrarre l’attenzione dai 
suoi non pochi problemi interni ed internazionali, ha 
lanciato un nuovo grandioso piano di lotta ai 
cambiamenti climatici. Ci auguriamo che questa volta ci 
risparmi una nuova missione di Nancy Pelosi per 
convincerci che fa sul serio. 

 
A venti chilometri dalle coste del Kent sta operando, da 
qualche tempo, un enorme impianto eolico: 175 turbine, 
430 MW di potenza installata. Turarsi il naso alla 
Montanelli o usare un braccio di mare che nessuno 
apprezza a benefico di tutti? Gli Inglesi sono pragmatici. 
 

soltanto se i “campioni nazionali” le gradiscono.  
 
Scopriamo, con un certo stupore, di essere un popolo 
saggio. Commentando la disastrosa gestione giapponese 
del post Fukushima, il presidente della Commissione 
Ambiente della Camera si compiace con i “saggi” italiani 
per il no al nucleare. Peccato che si dimentichi il no al 
petrolio, il no al carbone, il no all’eolico offshore, il no 
alle biomasse per generare energia elettrica, il no agli 
elettrodotti fuori terra, il no ai biocarburanti di prima 
generazione, il no agli OGM, il no alla TAV e tanto altri no 
che continuano ad inorgoglirci.  
 
Siamo quasi arrivati a mettere in piedi l’Autorità per i 
Trasporti. Ovviamente si comincia dal vertice, che dovrà 
definire cosa vuol fare (e per conto di chi). Poi ci vorrà un 
altro paio di anni per avere una struttura (possibilmente 
un ufficio, che di questi tempi non è facile). Dopo si 
chiederà il gradimento degli addetti per vedere che non 
dia fastidio a nessuno (si chiama consultazione) e 
finalmente l’Autorità comincerà a lavorare. È il risultato 
delle leggi a tempo: prima l’annuncio, poi con calma 
come fare davvero.  
 

Sembra che il “Fare 2” sposti il pendolo degli incentivi 
alle rinnovabili dall’altra parte. Visto che sono troppi 12 
miliardi l’anno per le FER, una delle idee è ridurli del 20% 
e spalmarli su un periodo più lungo. Siamo abituati a 
spostare in avanti i problemi invece di risolverli, ma 
ormai i nipoti ne hanno piene le tasche!  
 
Un Assessore della Regione Sicilia dichiara che sulle 
domande di autorizzazione per l’installazione di capacità 
eolica, presentate in qualche caso nel 2004, “siamo 
obbligati ad esaminarle per evitare condanne del TAR, 
ma il nostro obiettivo è non concedere nuove 
autorizzazioni”. Salvato il proprio fondo schiena, gli altri 
si arrangino! 

 
Notizie da fuori 
 
Nessuno ne parla, ma negli ultimi dieci anni la 
temperatura media del pianeta non è aumentata. I dati, 
pubblicati dal famoso Scripps  Institution of 
Oceanography, mostrano chiaramente la stabilizzazione, 
che sarebbe dovuta alla oscillazione decadale della 
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  Grandi timori che nello scioglimento dei ghiacci artici si 
liberino degli idrati di metano. Invece di preoccuparsi, 
non sarebbe meglio pensare di trovare il modo di 
catturarli ed usarli? Qualcuno ha dimenticato che “Yes 
we can”, non è solo una battuta? 
 
Abituati a lamentarci delle lentezze della nostra 
burocrazia, decantiamo spesso l’efficienza del sistema 
americano. Sarebbe il caso di raffreddare gli entusiasmi. 
Chi negli Stati Uniti ha chiesto il permesso di esportare 
LNG si è sentito dire che forse dovrà attendere un anno 
per la risposta. Esportare energia è, infatti, proibito. 
Originale interpretazione della libertà di commercio e di 
intrapresa. 
 
Emesso il ruggito del topo, la UE è arrivata ad un accordo 
con la Cina per evitare i dazi di importazione sui pannelli  
fotovoltaici. Ci saranno prezzi minimi (non rivelati) e 
volumi massimi. Non ci si scontra frontalmente con un 
TIR quando si guida una Smart.  
 
L’Eni ha scoperto in Mozambico un altro giacimento di 
gas di dimensioni ragguardevoli. Cominciano nel 
frattempo in Australia a diventare realtà le nuove idee 
per lo sfruttamento delle fonti di gas non convenzionale.  
 
Nel Queensland si sta recuperando gas dai filoni 
carboniferi dell’area ed il volume ha raggiunto 
dimensioni tali da giustificare un impianto di liquefazione 
per l’esportazione di LNG in Asia. Mentre, imperterrita la 
UE decarbonizza, il mondo si attrezza per sviluppare 
quella fonte che fra trenta anni ci fornirà ancora più della 
metà dell’energia che ci serve.  
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Dall’Italia 
 
ETS: pubblicato dal GSE il rapporto sull’andamento delle 
aste CO2 del I e II trimestre 2013 
 
È stato pubblicato dal GSE il rapporto sull’andamento 
delle aste di quote di emissione italiane nel primo e 
secondo trimestre 2013.  
Secondo il rapporto da gennaio a giugno 2013, il GSE ha 
messo all’asta sulla Piattaforma d’Asta Comune 
transitoria (t‐CAP), gestita momentaneamente da EEX, 
oltre 46 milioni di quote EUA valevoli per il periodo 2013‐
2020, generando circa 191,6 milioni di euro, il 18,26% del 
ricavo totale sulla t-CAP e l’11,66% del totale ricavato 
dagli Stati membri su tutte le piattaforme (circa 1,64 
miliardi di euro).  
Le quote italiane sono state messe all’asta tra gennaio e 
giugno 2013 ad un prezzo medio ponderato di 4,16 euro, 
con un calo significativo tra primo e secondo trimestre. I 
prezzi di aggiudicazione ottenuti dall’Italia nel periodo 
sono i medesimi registrati per le quote degli altri Stati 
Membri aderenti alla t‐CAP. 
In tutte le piattaforme di scambio delle quote (t-CAP EEX, 
EEX- piattaforma tedesca e ICE – piattaforma inglese) la 
partecipazione alle aste è rimasta costante nel periodo 
considerato, ovvero mai superiore a 21 soggetti.  
 
 

Dall’Europa 
 
ETS: al via nel 2014 lo scambio dei crediti internazionali  
 
La Commissione europea prevede che gli operatori del 
sistema ETS, compresi gli operatori aerei, potranno 
scambiare i crediti internazionali dai primi giorni di 
febbraio 2014.  
La proposta di regolamento che definisce i limiti per 
l’utilizzo dei crediti nel terzo periodo ETS è stata infatti 

inviata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al 
Consiglio e, se non saranno sollevate obiezioni, il 
regolamento verrà pubblicato ed entrerà in vigore entro 
la fine di ottobre. Entro un mese gli Stati membri 
notificheranno poi alla Commissione i crediti 
internazionali a disposizione di ciascun operatore 
tenendo conto dei limiti fissati dal regolamento. 
Per implementare le funzionalità tecniche legate allo 
scambio dei crediti l’accesso al registro dell’Unione sarà 
sospeso per tre giorni lavorativi nel mese di gennaio 
2014.  
 

Dal Mondo 

 
Rinnovabili: pubblicato il rapporto annuale della IEA 
sull’energia eolica 
 
È stato pubblicato il rapporto annuale sull’energia eolica 
curato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia: “IEA 
Wind Energy 2012 Annual Report”. Secondo i dati 
rilasciati dalla IEA, nel 2012 la capacità eolica installata a 
livello globale ha sfiorato i 283 GW, grazie ad una 
capacità addizionale record aggiunta nel corso 
dell’ultimo anno pari a quasi 45 GW. Questa capacità, 
distribuita in 100 paesi, ha contribuito a soddisfare il 3% 
della domanda elettrica mondiale nel 2012. 
Concentrandosi sui Paesi membri del Comitato Esecutivo 
IEA Wind (Australia, Austria, Canada, Cina, Corea, 
Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Giappone, Messico, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno 
Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti), che 
rappresentano complessivamente circa l’85% della 
potenza eolica globale, si nota come questi abbiano 
contribuito alla nuova capacità installata nel 2012 con 37 
GW (+15% rispetto alla capacità del 2011), in particolare 
grazie ad incrementi record da parte di Cina e Stati Uniti 
(+13 GW). Per quanto riguarda il nostro Paese il 
documento sottolinea come nel 2012 le nuove 
installazioni siano state significative (+ 1.266 MW) in virtù 
soprattutto del fatto che dal 2013 è entrato in vigore un 
nuovo sistema incentivante meno conveniente rispetto al 
precedente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gse.it/it/Gas%20e%20servizi%20energetici/GSE_Doc_AsteCO2/Archivio%20Storico/130906_RAPPORTO%20ASTE%20CO2_Trimestri_1-2_2013_.pdf
http://www.gse.it/it/Gas%20e%20servizi%20energetici/GSE_Doc_AsteCO2/Archivio%20Storico/130906_RAPPORTO%20ASTE%20CO2_Trimestri_1-2_2013_.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/docs/rice_regulation_20131107_en.pdf
http://www.ieawind.org/annual_reports_PDF/2012.html
http://www.ieawind.org/annual_reports_PDF/2012.html
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  25 sett 26 sett 27 sett 30 sett 

CO2 FUTURES 
EUA DIC13 (€/tCO2) 5,40 5,49 5,40 5,01 

EUA DIC14 (€/tCO2) 5,55 5,63 5,54 5,17 

 
    

CER FUTURES CER DIC13 (€/tCO2) 0,68 0,66 0,65 0,66 

 CER DIC 14 (€/tCO2) 0,64 0,62 0,60 0,62 

 
    

MERCATO ELETTRICO 

PUN media giornaliera 65,13 64,00 66,08 67,15 

PUN media peak 69,58 67,84 68,52 72,73 

PUN media off peak 60,68 60,17 63,63 61,57 

MWh totali 840.363 836.390 825.189 807.080 

 
    

PETROLIO 
WTI ($/b) 102,66 103,03 102,87 102,13 

BRENT DATED ($/b) 108,32 109,21 108,63 108,09 

 
     

GAS 
UK Natural Gas 
(pence/therm) 

65,99 65,96 65,95 67,83 

 
 
 
Fonte: Elaborazione Safe su dati EEX, GME, ICE  

    

FOCUS MERCATI 


