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L’Europa sta pensando di lasciare la leadership in campo ambientale?
Il dibattito europeo è attualmente incentrato sulla opportunità o meno di assumere nuovi impegni
in campo ambientale. La crisi economica ed il crollo della domanda pongono nuovi elementi da
considerare e la ripresa non sembra ancora alle porte ed in particolare in Italia, dove interi settori
industriali strategici richiedono una profonda ristrutturazione.
Nei giorni scorsi i Commissari europei si sono scontrati su

quali dovrebbero essere gli obiettivi climatici ed energeti‐
ci dell’Unione Europea per il 2030 che dovrebbero essere
pubblicati tra breve.
L’Unione Europea ha finora condotto da sola la lotta glo‐
bale contro il cambiamento climatico, ma la crisi economi‐
ca ha messo a dura prova le azioni per continuare questa
sfida, con alcuni stati membri che si sono dichiarati deci‐
samente contrari a causa delle preoccupazioni derivanti
dai maggiori costi e dalla minore competitività delle pro‐
prie industrie.
Pertanto qualsiasi annuncio sui primi obiettivi oltre il 2020
da parte dell’Europa in materia di riduzione delle emissio‐
ni di CO2, di miglioramento dell’efficienza energetica e di
aumento delle fonti rinnovabili richiederà ancora almeno
due anni prima di essere definito.
Fonti comunitarie hanno detto che obiettivi per il 2030 di
un taglio del 35% delle emissioni di CO2 insieme con o‐
biettivi delle rinnovabili ad arrivare al 24‐27% sono ancora
in discussione, mentre l’anno scorso fonti comunitarie
parlavano di un obiettivo di riduzione del 40% delle emis‐

sioni di CO2 e di un livello del 30% per le rinnovabili al
2030.
I livelli attuali sono peraltro ancora lontani dagli obiet‐
tivi del 2020 in quanto gli ultimi dati disponibili parla‐
no di un 14,4% di rinnovabili mentre l’obiettivo del
20% di riduzione delle emissioni di CO2 sembra a por‐
tata di mano, più che altro per la crisi in atto che per
la volontà dei singoli paesi.
La divisione sugli obiettivi da raggiungere riflettono
profonde differenze di opinioni tra i 28 Stati membri
dell’Unione Europea.
Nazioni come la Gran Bretagna vogliono solo evitare
un aumento delle emissioni di carbonio e de‐
carbonizzare la propria industria a vantaggio del nu‐
cleare.
La Germania invece vuole un forte obiettivo per le
fonti rinnovabili per continuare la sua corsa all’energia
verde riducendo il peso del nucleare, mentre la Dani‐
marca è orientata alla vecchia formula 20‐20‐20 per
spingere sia il risparmio energetico sia la fonte eolica.
Gli opposti obiettivi dicono che è troppo presto per
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evitando il crollo delle quote di CO2.
Guardando al nostro Paese troviamo una situazione
per molti versi diversa dagli altri paesi europei.
Il consumo di carbone continua a ridursi (‐14% nel
2013) e così quello del gas naturale (soprattutto
nella termoelettrica). Anche le fonti rinnovabili
(escluso l’idroelettrico) accusano un freno alla loro
impetuosa ascesa a causa di una legislazione incerta
e incoerente.
La forte riduzione dei consumi, a causa della crisi
perdurante, sta migliorando la nostra efficienza
energetica ma a caro prezzo, in quanto, non vi è
alcun beneficio per i consumatori ma solo una
grossa perdita per i produttori e gli importatori
che perdendo quote di mercato riducono i loro
margini e rischiano, come già sta avvenendo per
alcuni settori, di chiudere le loro fabbriche.
Anche nel nostro Paese, come in Europa, si sta
dibattendo del problema dei nuovi obiettivi cli‐
matici ed energetici dopo il 2020, ma, sia per la
debolezza del Governo che deve affrontare temi
più scottanti come la disoccupazione e la reces‐
sione, sia per uno scontro aperto tra coloro che
ritengono lontani gli obiettivi ambientali e coloro
che vedono nella rivoluzione verde la chiave del
successo delle prossime generazioni, il dibattito
resta sterile e senza conseguenze.
I problemi più gravi da affrontare infatti sono
quelli immediati e non quelli del 2020 – 2030. Ci
sono da ristrutturare interi settori industriali,
come quello della raffinazione e dell’industria
termoelettrica che perdono ogni giorno occupati
e denaro investito. Ci sono le diatribe su dove
sostenere questi settori in crisi e su come farlo.
Ci sono i prezzi dei prodotti petroliferi che conti‐
nuano a salire per una tassazione che non dà più
nemmeno vantaggi allo Stato in quanto, depri‐
mendo le vendite, riduce la riscossione delle im‐
poste che continuano così a calare.
Infine ci sono i consumatori che stanno rispar‐
miando su tutto per far fronte ad un ridotto po‐
tere di acquisto e riducono gli acquisti di prodotti
energetici ed i relativi consumi.
Anche la SEN (Strategia Energetica Nazionale) è
andata in soffitta con l’uscita dal Ministero dello
Sviluppo Economico del Capo Dipartimento Ener‐
gia Leonardo Senni passato da poco al settore
privato.
Guardando l’Europa pertanto vediamo, anche se sfo‐
cata e mal riflessa, l’ombra dei nostri problemi che
sono in questo periodo buio ed incerto, molto simili
alle inquietudini di tutti i cittadini europei.

formulare una politica ambientale ed energetica comune
per l’Unione Europea dove vi sono forti critiche sia per il
risparmio energetico attraverso misure drastiche, come
l’isolamento edilizio, sia per costi troppo alti per i consu‐
matori per i sussidi accordati alle fonti rinnovabili in quasi
tutti i paesi.
Ma un’altra variabile importante è il ruolo che il carbone
sta avendo in tutta Europa per il suo costo competitivo
rispetto alle altre fonti nella produzione termoelettrica e
del sistema industriale.
Trend emissivo dei gas serra in UE: periodo 1990‐2011

Emissioni di gas serra: variazione 2010‐2011

Fonte: EEA

Inoltre il risparmio energetico è mal visto dai produttori
di elettricità e di carburanti, due settori che sono in crisi
per un crollo della domanda causata dalla recessione e‐
conomica.
Altro nodo che i funzionari dell’Unione Europea sono
chiamati a discutere è la revisione del mercato dei per‐
messi di carbonio per poterlo in qualche modo regolare

Edgardo Curcio
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Roadmap europea su clima-energia al 2030
A livello di governance europea si è orientati verso l’assunzione di nuovi e più sfidanti impegni in
materia di clima ed ambiente, ma non tutti sono d’accordo. Urgono, infatti, interventi che assicu‐
rino la ripresa del settore industriale europeo ed il recupero della sua competitività sul mercato
internazionale. Riuscirà l’Italia a trovare rapidamente una linea unitaria per presentarsi in Euro‐
pa? E riuscirà l’UE a trovare il giusto trade‐off tra economia e ambiente, assicurando lo sviluppo
dei propri Stati membri, ed a presentarsi con una sola voce al summit ONU sul clima?

In vista del Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Gover‐
no del prossimo 20 marzo, che affronterà, tra l’altro il te‐
ma dei nuovi obiettivi dell’Europa al 2030 in materia di
clima ed energia, si fa sempre più vivace il dibattito in Ita‐
lia sulla linea che dovrà seguire il nostro Paese. Ciò tenuto
anche conto che con l’inizio, dal 1 luglio, del semestre di
Presidenza dell’Unione, l’Italia sarà nelle condizioni di po‐
ter e dover svolgere sull’argomento un ruolo incisivo.
Un primo evento che aveva agitato le acque si era regi‐
strato il 23 dicembre, alla vigilia delle festività di fine an‐
no, quando era stata resa pubblica la lettera inviata ai
Commissari europei del Clima e dell’Energia da parte dei
Ministri dell’Ambiente di 12 dei 27 Stati membri, tra cui il
ministro italiano Andrea Orlando.
Con la lettera, infatti, i ministri sollecitavano un ambizioso
pacchetto di obiettivi basato su politiche energetiche vol‐
te a promuovere l’efficienza energetica e le fonti rinnova‐
bili, mediante il forte sviluppo delle tecnologie “low car‐
bon”, un nuovo impegnativo piano di riduzione delle e‐
missioni in vista del summit ONU sul clima ed una revisio‐
ne dell’Emission Trading System volto ad una riduzione
dei costi.
I ministri dell’Ambiente europei, tra i quali sembra che
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abbia avuto un ruolo propulsivo soprattutto quello
tedesco, Peter Altmaier, hanno posto l’accento in
particolare sulle ricadute economiche, sostenendo
che la “green growth”, attivando investimenti stimati
in un trilione di euro, darebbe all’Europa una
leadership nella “nuova rivoluzione energetica”, sup‐
portando milioni di “low carbon jobs” e favorendo
un’impennata della crescita economica.
Considerato il momento in cui la comunicazione è
stata diffusa, le prime reazioni sono state improntate
principalmente alla sorpresa, sia perché l’iniziativa
dei ministri, quanto meno in Italia, non era stata pre‐
ceduta da consultazioni con i soggetti economici ed
istituzionali interessati, sa per i dubbi, in assenza di
maggiori elementi, sulla capacità del sistema europe‐
o, ma soprattutto italiano, di attivare una
“rivoluzione” tecnologica ed industriale tale da pro‐
durre le ricadute economiche prefigurate.
Nelle scorse settimane il dibattito si è peraltro pro‐
gressivamente riscaldato con la pubblicazione avve‐
nuta il 22 gennaio della Comunicazione degli obietti‐
vi in tema di clima ed energia che la Commissione
propone di raggiungere nel 2030, come tappa inter‐
media per arrivare nel 2050 ad una riduzione delle
emissioni di gas serra di 80‐95%.
Mettendo in campo tutta la sua potenza di fuoco la
Commissione ha diffuso una serie di documenti che
oltre ad indicare gli obiettivi da perseguire, analizza‐
no tra l’altro l’impatto energetico ed economico del‐
le politiche proposte, l’andamento crescente del dif‐
ferenziale di costi dell’energia intervenuto negli ulti‐
mi anni rispetto ai competitors internazionali, gli in‐
dirizzi per gli interventi degli Stati membri sui merca‐
ti dell’energia elettrica.
Per quanto riguarda in particolare gli obiettivi chiave
da raggiungere entro il 2030, la Commissione indica:
1. la riduzione vincolante del 40% delle emissioni di
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gas serra rispetto al 1990. In proposito, la Commissio‐
ne raccomanda inoltre che il Consiglio ed il Parlamen‐
to europei diano il loro consenso entro il 2014, per
consentire all’Europa di presentarsi al negoziato in‐
ternazionale sul clima che si terrà a Parigi nel 2015
con una posizione definita;
2. un significativo e vincolante programma di sviluppo
delle fonti rinnovabili con un target del 27% al 2030.
Per il sostegno di tale sviluppo la Commissione sugge‐
risce un approccio market‐oriented sebbene lasci agli
Stati membri la flessibilità nell’individuazione degli
interventi da porre in essere in relazione alle rispetti‐
ve specificità;
3. un incremento del contributo dell’efficienza energeti‐
ca, introducendo delle modifiche alla Direttiva Euro‐
pea sull’Efficienza Energetica attualmente in fase di
revisione;
4. la riforma dell’Emission Trading System volta a dare
maggiore stabilità a questo mercato.
Di fronte ad un pacchetto di misure decisamente impe‐
gnativo ed ambizioso, soprattutto per quanto riguarda le
riduzioni del ‐40% sulle emissioni di gas serra, per il quale
lo stesso Commissario europeo dell’Energia, Oettinger, si
è dichiarato scettico, anche in Italia si sta sviluppando un
ampio dibattito nel quale si registrano posizioni che van‐
no dalla piena adesione alla forte critica per le proposte
della Commissione.
In particolare, al plauso degli ambientalisti ed ai positivi
giudizi dei settori interessati alle fonti rinnovabili per il
ruolo che alle stesse viene attribuito nella proposta della
Commissione, si contrappone la forte preoccupazione dei
settori industriali, grandi consumatori di energia, che ve‐
dono nella suddetta proposta il rischio di ulteriori peggio‐
ramenti della competitività dei nostri prodotti sui mercati
internazionali. Infatti, per quanto riguarda l’ulteriore forte
riduzione delle emissioni di gas serra, il timore degli indu‐
striali italiani è che l’Europa, dopo aver imposto pesanti
oneri alle imprese possa decidere, come è poi avvenuto
per gli obiettivi al 2020, di andare avanti anche da sola
ove le altri grandi economie industrializzate rifiutassero di
aderire a una comune linea. A questo fine sottolineano
che il peso complessivo dell’Europa sul totale mondiale
delle emissioni di gas serra è oggi dell’11% e diventerà del
4,5% nel 2030, per cui l’eventuale decisione di procedere
comunque mentre avrebbe effetti trascurabili sul proble‐
ma della CO2, produrrebbe un irreversibile processo di
deindustrializzazione nel nostro Paese.
Quanto poi all’ulteriore forte impulso alle fonti rinnovabili
il timore riguarda la possibile ricaduta dei prezzi
dell’energia in analogia con quanto verificato negli ultimi
anni.
Si tratta certamente di una matassa difficile da sbrogliare.
Non c’è dubbio che i dati diffusi sul livello delle concentra‐
zioni di CO2 nell’atmosfera, quelli relativi alla continua
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crescita delle emissioni complessive di gas serra regi‐
stratosi in questi primi anni del XXI secolo, nonché
quelli dell’Organizzazione Metereologica Mondiale
sull’andamento della temperatura terrestre, induco‐
no a motivate preoccupazioni sui cambiamenti cli‐
matici in atto.
Nel contempo, proprio questi dati dimostrano che, in
tale campo, interventi unilaterali che non consento‐
no di affrontare il problema in maniera globale sono
destinati a produrre un limitato impatto, traducen‐
dosi in una perdita di competitività per taluni settori
industriali dei Paesi che li adottano e addirittura in
aumento di CO2 complessivo e per unità di prodotto,
laddove certe lavorazioni vengono trasferite in Paesi
che non adottano misure restrittive sulle emissioni.
Di queste preoccupazioni, come è giusto che sia, si è
preoccupato anche il Governo uscente e se ne dovrà
ovviamente preoccupare anche quello in gestazione.
Però anche a livello governativo si è finora prodotta
una disparità di posizioni
Da un lato, l’uscente Ministro dell’Ambiente è stato
tra i firmatari della citata lettera dei 12 Ministri
dell’Ambiente europei che puntano sulla profonda
trasformazione industriale e sulla crescita economi‐
ca, che potrebbero derivare dall’assunzione di una
leadership nello sviluppo delle tecnologie “verdi”,
indipendentemente dai comportamenti delle altre
economie industrializzate.
Dall’altro, l’uscente Ministro dello Sviluppo Economi‐
co è schierato più vicino alle preoccupazioni
dell’industria, soprattutto dei grandi consumatori di
energia, che, dopo 10 anni di crisi ininterrotta temo‐
no un ulteriore e definitiva perdita di competitività,
ove fossero costretti a subire nuove e più pesanti
misure per la riduzione dei gas serra senza che i con‐
correnti internazionali adottino gli stessi impegni.
Un discorso a parte va poi fatto per l’industria ener‐
getica e quella elettrica in particolare, per la quale le
misure e i relativi cambiamenti indotti dalle politiche
finora adottate, pongono problemi che non attengo‐
no soltanto ai confronti internazionali e riguardano
anche le profonde trasformazioni settoriali che ri‐
chiedono un ripensamento complessivo degli assetti
e del mercato.
Di tutto ciò è giusto che non solo l’industria ma an‐
che la politica ed il Governo si preoccupino, in primo
luogo cercando di creare una compattezza di visione
e di intenti idonea a promuovere il sistema Paese,
onde evitare, come è spesso avvenuto in passato,
che affrontando tali problemi in modo non coordina‐
to si finisca per perdere forza negoziale ed essere
costretti a subire le decisioni volute da Paesi più forti
e competitivi.
Carlo di Primio
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Mobilità urbana
Lo scorso dicembre la Commissione Europea ha adottato il nuovo “pacchetto sulla mobilità
urbana” sotto lo slogan di “Together towards competitive and resource‐efficient urban
mobility”, tra gli obiettivi principali vi è la consapevolezza della necessità di rafforzare lo
scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e la necessità di confluire verso una
politica unitaria in tutta l’UE superando la forte frammentazione attualmente esistente.
A dicembre 2013, la Commissione Europea ha adottato il
nuovo “pacchetto sulla mobilità urbana” per “offrire mag‐
giore sostegno alle città e alle metropoli”. Rafforzare lo
scambio delle migliori pratiche, offrire contributi finanziari
mirati, incentivare l’elaborazione di “piani di mobilità ur‐
bana sostenibile” per stimolare il passaggio a modi di tra‐
sporto più sostenibili e più ecologici nelle aree urbane so‐
no questi i targets che la Commissione si è posta.
I cittadini e gli attori economici necessitano di un sistema
di trasporto che fornisca loro una mobilità ad elevato
standard, ma al contempo occorre ridurre gli effetti nega‐
tivi del settore trasporti su clima, ambiente e salute uma‐
na. Inoltre, si deve tener conto che le città assumono un
ruolo fondamentale quando si parla di trasporto e di mo‐
bilità, in quanto in esse vive circa il 70% della popolazione
europea e vi si genera circa l’80% della ricchezza
dell’Unione. Le aree urbane rappresentano una quota ele‐
vata, pari al 23%, di tutte le emissioni di CO2 dei trasporti e
ciò rende particolarmente difficile il raggiungimento della
riduzione del 60% delle emissioni di gas a effetto serra
richiesto dal Libro Bianco della Commissione "Roadmap to
a single European transport area – towards a competitive
and resource‐efficient transport system”.
Secondo una ricerca Eurobarometer, la metà dei cittadini
europei utilizza ogni giorno l’auto, contro appena il 12%
che utilizza la bicicletta o i mezzi pubblici (16%) o una
combinazione dei due. Secondo la popolazione intervista‐
ta, i principali problemi avvertiti all'interno delle città sono
l’inquinamento dell’aria (81%), la congestione stradale
(76%), i costi del trasporto (74%), gli incidenti (73%) e l'in‐
quinamento acustico (72%). Dalla ricerca emerge che ci
sono notevoli differenze nella mobilità urbana e nella per‐
cezione dei problemi connessi con gli attuali modelli di
mobilità: circa il 57% dei cittadini finlandesi utilizza la bici‐
cletta almeno un paio di volte a settimana, percentuale
che scende al 3% per i cittadini maltesi; al contempo, il
97% dei cittadini maltesi ritiene che la congestione sia uno
dei problemi principali della mobilità della città, problema
avvertito solo dal 27% degli intervistati finlandesi.
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La mobilità urbana è ancora pesantemente legata
all’impiego di automobili private alimentate da fonti
tradizionali, poiché risultano ancora lenti i progressi
fatti per una modalità più sostenibile di mobilità ur‐
bana. Molte città europee risentono fortemente del‐
le congestioni causate dal traffico, i cui costi sono
stati stimati in 80 miliardi di euro/anno.
Le aree urbane hanno, come è ovvio, bisogni e ne‐
cessità diverse e per queste ragioni le autorità locali
hanno bisogno di sviluppare strategie di mobilità
urbana e progetti che rispondono alle proprie parti‐
colari esigenze. Allo stesso tempo, è importante evi‐
tare la frammentazione nell’impiego di tecnologie e
di politiche e misure più sostenibili (come ad esem‐
pio le regole di accesso urbano, o le “aree verdi”),
che determinano un mosaico di soluzioni confusiona‐
rie per gli utenti e che impediscono la realizzazione
di misure uniche condivise. Uno studio pubblicato
dalla Commissione nel 2010 ha evidenziato, ad e‐
sempio, che esistono più di 70 diversi regimi di rego‐
lamentazione urbana in Europa, con differenti criteri
e segnaletica stradale.
Il pacchetto di mobilità urbana è un invito a tutti gli
Stati membri a garantire un'azione coordinata in te‐
ma di mobilità urbana all'interno degli Stati membri
al fine di superare tale frammentazione. La necessità
di spingere verso l’impiego di un sistema di trasporti
a basse emissioni di carbonio e, quindi, più sostenibi‐
le deriva dall’alta densità abitativa e dall’alta percen‐
tuale di tragitti brevi spesso compiuti, e può avvenire
attraverso lo sviluppo di sistemi alternativi di tra‐
sporto (a piedi, bicicletta, trasporto pubblico), o l'uso
di carburanti alternativi.
La legislazione UE in materia di qualità dell’aria e le
norme sulle emissioni sempre più stringenti per i vei‐
coli stradali sono volti a cercare di proteggere i citta‐
dini dall'esposizione agli inquinanti nocivi aerodispersi
e al particolato. Il numero di vittime stradali nell'Unio‐
ne europea resta molto alto: più di 28.000 nel 2012.
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cizio, manutenzione e gestione dei sistemi di tra‐
sporto), volte a garantire una coerenza e interope‐
rabilità del sistema dei trasporti attraverso
l’applicazione di linee‐guida per l’implementa‐zione
di applicazioni fondamentali per lo sviluppo di solu‐
zioni di trasporto intelligenti, attraverso l’utilizzo di
interfacce appropriate tra le reti di trasporto urba‐
ne e interurbane.
4. sicurezza stradale, considerato come obiettivo prio‐
ritario. Durante l’ultimo decennio, il numero di vitti‐
me pedonali è diminuito solo del 39% rispetto alla
riduzione del 49% dei conducenti di auto, ciò sotto‐
linea la necessità di uno sforzo supplementare per
migliorare la sicurezza stradale urbana e tutelare gli
utenti più vulnerabili.
L’intero pacchetto è consultabile al seguente indirizzo
internet: http://ec.europa.eu/transport/themes/
urban/doc/ump/com(2013)913_en.pdf

In sostanza, il nuovo pacchetto sulla mobilità pone come
elemento centrale la comunicazione sotto lo slogan di
“Together towards competitive and resource‐efficient
urban mobility”, ed è composto da 4 documenti di lavoro:
1. logistica urbana, spesso trascurata dalle politiche di
mobilità urbana, è invero fondamentale per il funzio‐
namento e la competitività di una città. La Commissio‐
ne si impegna ad elaborare documenti di orientamen‐
to che forniscano assistenza pratica su come migliora‐
re la logistica urbana, che dovrà essere adeguatamen‐
te tenuta in considerazione dagli Stati membri
nell’elaborazione dei loro approcci nazionali.
2. regole di accesso urbano, ossia aree a basse emissioni,
sono utilizzate sempre più nelle città per regolare il
traffico stradale, ma attualmente presentano una forte
differenziazione all’interno dei diversi Stati membri.
3. soluzioni ITS (o Intelligent Transport Systems ‐ ossia
l’integrazione delle conoscenze nel campo delle teleco‐
municazioni, elettronica, informatica, con l’ingegneria
dei trasporti per la pianificazione, progettazione, eser‐

Cecilia Camporeale

Shale gas e fracking: linee-guida della Commissione UE
Lo scorso gennaio la Commissione Europea ha posto le basi per una normativa unica
europea sullo shale gas, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e il clima
A fine gennaio, la Commissione europea ha adottato una
raccomandazione volta ad assicurare che siano poste in
atto adeguate misure di salvaguardia dell’ambiente e del
clima per il “fracking”, la tecnica di fratturazione idrauli‐
ca ad alto volume utilizzata in particolare nell’estrazione
di gas di scisto. L’obiettivo della Commissione è quello di
salvaguardare l’ambiente durante l’estrazione degli idro‐
carburi non convenzionali, come lo shale gas, e assicura‐
re che il rischio che potrebbe derivare dai singoli progetti
e nel loro complesso, sia correttamente gestito dagli Sta‐
ti membri.
Attraverso questa raccomandazione (reperibile al se‐
guente indirizzo web: http://ec.europa.eu/environment/
integration/energy/pdf/recommendation/it.pdf) la Com‐
missione mira a fornire indicazioni chiare per le autorità,
gli operatori ed i cittadini, invitando gli Stati membri a
seguire i principi minimi in esso contenuti, ponendo le
basi per la creazione di condizioni paritarie per gli opera‐
tori del settore.
Come sottolineato dalla Commissione, in un panorama
energetico in rapida evoluzione, caratterizzato dalla ne‐
cessità di decarbonizzare il nostro sistema energetico, di
aumentare la concorrenza e di ridurre i prezzi dell'ener‐
gia, le economie europee devono poter contare su
un’energia sostenibile, accessibile e con un approvvigio‐
namento sicuro e affidabile. Nonostante questi obiettivi,
l’UE deve affrontare una serie di sfide energetiche tra cui
una crescente dipendenza dalle importazioni e dei rischi

connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento, la
necessità di completare il mercato interno dell'energia
e di assicurare competitività del mercato, senza trala‐
sciare gli impegni in ambito ambientale. Queste sfide si
riflettono in modo particolare sul gas naturale, che
rappresenta attualmente un quarto del consumo di
energia primaria dell’UE e potrebbe contribuire alla
riduzione delle emissioni di gas serra nel breve/medio
termine e sostituire i combustibili fossili ad alta inten‐
sità carbonica. Negli ultimi due decenni, però, la pro‐
duzione da giacimenti convenzionali è risultata in co‐
stante diminuzione e, conseguentemente, la dipen‐
denza dalle importazione di gas naturale è aumentata
fino al 67% nel 2011 ed in futuro si stima un continuo
aumento delle stesse, ponendo la domanda di gas na‐
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Approfondimenti
turale europea tra le principali a livello globale. Inoltre, a
livello comunitario è preoccupante la forte dipendenza di
alcuni Stati membri da un unico fornitore o da un numero
molto esiguo di fornitori, tanto che per alcuni Stati vi è
una sola via di rifornimento che copre l’80‐100% della
domanda. L’alta dipendenza dalle importazioni e la bassa
diversificazione delle risorse energetiche sono due dei
fattori che hanno contribuito ad aumentare i prezzi in Eu‐
ropa, mediamente 3‐4 volte superiori a quelli degli Stati
Uniti.
Da queste considerazioni, scaturisce la necessità di trova‐
re nuove soluzioni che, grazie anche agli elevati prezzi ed
al progresso tecnologico, nonché alla luce della rivoluzio‐
ne del gas statunitense, sono state individuate nella possi‐
bilità di sfruttare fonti fossili non convenzionali.
Il gas naturale convenzionale è intrappolato in rocce‐
serbatoio sotterranee. Il gas di scisto, sebbene sia
anch’esso un gas naturale, è racchiuso in rocce che devo‐
no essere fratturate affinché possano rilasciarlo. L’UE non
vanta molta esperienza nella fratturazione idraulica su
vasta scala e ad alta intensità, tecnica che comporta
l’iniezione di elevati volumi di acqua, sabbia e sostanze
chimiche in un pozzo di trivellazione, in modo da frattura‐
re la roccia e facilitare l’estrazione del gas.
Finora l’Europa si è concentrata essenzialmente sulla frat‐
turazione idraulica a basso volume per l’estrazione di gas
convenzionali e di gas da sabbie compatte (tight gas), per
lo più con perforazione di pozzi verticali, che costituiscono
solo una piccola parte delle operazioni condotte dall’UE
nel settore degli idrocarburi. Traendo spunto
dall’esperienza del Nord America, che ha fatto ampio ri‐
corso alla fratturazione idraulica ad alto volume, gli ope‐
ratori stanno sperimentando questa tecnica anche
nell’UE. Tuttavia, per ottenere la stessa quantità di gas
prodotta dai pozzi convenzionali è necessario trivellare
un’area più estesa ed occorre valutare e mitigare adegua‐
tamente gli impatti cumulativi. Il fatto che gran parte del‐
la normativa ambientale dell’UE sia precedente
all’introduzione della tecnica di fratturazione idraulica ad
alto volume spiega perché le norme vigenti non tengano
debitamente conto di alcuni aspetti ambientali, cosa che
ha destato la preoccupazione dell’opinione pubblica, spin‐
gendola a chiedere l’intervento dell’UE per garantire
l’estrazione sicura dei combustibili non convenzionali.
La mancanza di una normativa univoca sulle autorizzazio‐
ni per la produzione di idrocarburi fa sorgere la necessità
di stabilire principi minimi di cui gli Stati membri dovreb‐
bero tenere conto nell'applicazione o nell'adeguamento
della loro regolamentazione in materia, comprendendo le
attività che comportano la fratturazione idraulica ad ele‐
vato volume. Lo stabilire principi minimi applicabili deter‐
mina la creazione di una base comune, che si estende dal‐
la ricerca, alla produzione; per questa ragione la racco‐
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mandazione invita gli Stati membri dell’UE ad appli‐
care i principi contenuti in essa entro 6 mesi e, a par‐
tire da dicembre 2014, a informare ogni anno la
Commissione circa le misure messe in atto.
In particolare, secondo tale raccomandazione è pre‐
vista la realizzazione di una valutazione ambientale
strategica per prevenire, gestire e ridurre gli impatti
e i relativi rischi per la salute umana e l’ambiente
(come previsto dalla direttiva 2001/42/CE) prima di
concedere le autorizzazioni di ricerca e/o produzione
di idrocarburi che possono comportare il ricorso alla
fratturazione idraulica ad elevato volume. Ad ogni
Stato membro è demandato il compito di stabilire
regole chiare sulle eventuali restrizioni delle attività,
ad esempio in aree protette, sismiche o soggette ad
inondazioni e sulle distanze minime da rispettare tra
le operazioni autorizzate e le aree residenziali e di
protezione delle acque, nonché stabilire limiti minimi
di profondità tra l'area destinata alla fratturazione e
le acque sotterranee, le misure necessarie per garan‐
tire che la formazione geologica di un sito sia adatta
alla ricerca o alla produzione di idrocarburi mediante
fratturazione idraulica ad elevato volume.
Tuttavia, prima di iniziare le operazioni di fratturazio‐
ne idraulica ad alto volume, sarà richiesto uno studio
di riferimento con la determinazione dello stato
ecologico, quale situazione di partenza del sito, e la
determinazione di valori di riferimento (quali qualità
e caratteristiche delle acque di superficie e sotterra‐
nee; qualità dell’acqua nei punti di prelievo
dell’acqua potabile; qualità dell’aria, ecc.) da rispet‐
tare. Durante la progettazione e costruzione
dell’impianto, ogni Stato membro dovrà, poi, verifi‐
care che l’impianto sia costruito in modo da evitare
perdite in superfici e versamenti nel suolo,
nell’acqua o nell’aria, nonché il rispetto delle prescri‐
zioni per l’utilizzo delle sostanze chimiche utilizzate.
La raccomandazione è un primo passo verso la realiz‐
zazione di una legislazione unica a livello europeo e
pertanto potrà essere rivista ed integrata. Come indi‐
cato dalla stessa raccomandazione, il riesame com‐
prenderà una valutazione dell'applicazione della rac‐
comandazione, il monitoraggio della situazione negli
Stati membri, lo scambio di informazioni sulle BAT,
ed il monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni
contenute nella raccomandazione, dopo 18 mesi dal‐
la sua pubblicazione. Alla luce del monitoraggio, la
Commissione si riserva la possibilità di presentare
proposte legislative contenenti disposizioni giuridica‐
mente vincolanti per quanto concerne la ricerca e la
produzione di idrocarburi mediante la fratturazione
idraulica ad alto volume.
Cecilia Camporeale
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Il mercato internazionale del carbone
dall’Osservatorio Energia AIEE ‐ gennaio 2014‐ Direttore: Vittorio D’Ermo
Il 2013 non è stato un anno brillante per gli operatori
del mercato del carbone: è continuato infatti il trend
negativo per i prezzi di tutti i carboni rilevati a livello
internazionale. Per quanto riguarda la media dei car‐
boni importati in Italia si è così passati da una media
di 113,44 $/mt nel 2011, ai 90,76 $/mt del 2012 ad
una media di 79,39 $/mt nel 2013; sotto di ben 11 $/
mt rispetto all’anno precedente e di 30 $/mt confron‐
tato con il 2011; ovvero una riduzione di circa 14
punti percentuali sul 2012, con una lieve ripresa solo
durante gli ultimi due mesi, ma in calo quasi costante
sino ad Ottobre del 2013.
Le quotazioni del carbone sono vicine ai minimi degli
ultimi due anni a causa del rallentamento della do‐
manda siderurgica di Europa e Asia, dell’aumento
dello shale Gas nel mercato americano e delle rinno‐
vabili in Europa per la produzione di energia elettrica.
Questa situazione sta mettendo in difficoltà i grandi
produttori mondiali.

ecologicamente insostenibili.
Il rapporto IEA pubblicato a metà dicembre prevede inol‐
tre un rallentamento della domanda di questa fonte, no‐
nostante sia tutt’ora la seconda risorsa più usata nel mon‐
do tra le fonti energetiche, ed ha tagliato la sua previsione
sui cinque anni per l’uso del carbone a livello mondiale
del 2,3% l'anno, che tradotto significa circa 6,35 miliardi
tonnellate di carbone equivalente in meno, fino al 2018.
A causa di problemi di finanziamento, come sta avvenen‐
do in Europa, dei bassi prezzi del carbone e di vincoli am‐
bientali sempre più stringenti molti progetti non saranno
più realizzati mentre altre iniziative che rimangono fattibi‐
li saranno comunque, con molta probabilità, posticipate.
A novembre, in un rapporto di Greenpeace, l’analista fi‐
nanziario Tim Buckley aveva fatto notare che il progetto
Galilea fosse antieconomico: "un carbone di alto costo in un
mercato del carbone a basso prezzo ha un futuro incerto".
Vale anche la pena di sottolineare che questa è la prima
volta che l'IEA si pronuncia così su questo tema delicato.

MEDIE ANNUE
Data

ARA CIF
6000-M

Bolivar
6450-M

Bolivar
6300-M

Poland B.
6300-M

Russia B.
6400-M

Richards B.
6200-M

Maracaibo
7000-M

Gladstone
6500-M

Newcastle
6300-M

China Q.
6200-M

Kalimantan
6300-M

Kalimantan
5200-M

Russia P.
6300-M

MediaItalia FOB

2002

31,75

28,25

27,28

28,10

27,77

25,58

34,01

26,22

25,11

26,38

24,35

21,51

26,06

25,82

2003

42,61

33,78

32,29

34,68

35,32

30,29

35,70

27,08

26,15

28,50

25,75

22,44

28,22

29,14

2004

71,76

60,43

58,91

58,72

56,90

54,81

50,18

54,56

53,15

54,74

48,56

39,77

55,21

53,48

2005

61,95

51,60

49,34

54,39

52,10

46,19

56,43

50,16

48,35

51,88

46,53

40,13

51,50

48,27

2006

63,58

52,06

51,94

57,79

56,71

50,53

61,02

50,01

48,96

50,19

42,01

32,34

51,12

48,08

2007

87,91

63,07

62,64

73,46

72,33

62,15

71,44

66,30

65,28

72,41

55,93

41,38

72,33

61,52

2008

148,74

123,61

122,95

135,15

133,94

121,78

124,74

135,72

128,49

146,43

107,18

74,15

140,71

119,72

2009

70,38

59,48

58,98

62,75

62,39

64,55

73,79

75,42

71,79

87,10

64,57

51,31

75,71

65,12

2010

91,86

78,01

77,50

85,92

86,01

91,42

96,83

102,70

98,76

115,21

82,71

62,99

105,10

87,19

2011

121,78

111,56

111,05

114,47

115,28

116,48

106,12

124,47

121,56

132,10

102,89

80,02

116,95

111,64

2012

92,93

84,24

83,91

87,50

87,75

93,29

92,36

98,68

96,75

118,21

81,49

63,35

99,40

87,71

2013

81,76

72,75

71,88

76,62

76,97

80,52

83,17

87,01

85,12

99,39

71,21

58,01

87,68

76,42

Il prezzo spot in Cina ha toccato un minimo che non
raggiungeva da settembre 2009, attestandosi a 89,75
$/mt a fine settembre 2013. L'acuirsi della crisi econo‐
mica in Europa che ha spinto anche molte industrie
siderurgiche a diminuire l'attività ha trascinato in bas‐
so i prezzi del carbone e dell'intero comparto delle
materie prime. A sua volta, il prezzo basso del carbo‐
ne ha bloccato numerosi progetti di sviluppo per nuo‐
vi impianti e per nuove miniere di estrazione, che con
il prezzo basso di questa fonte chiaramente diventano
economicamente insostenibili.
L’Agenzia internazionale dell'energia (IEA) ha aggiun‐
to la sua voce al coro di analisti di mercato e delle
istituzioni finanziarie principali avvertendo che i nuovi
grandi progetti di carbone, come lo sviluppo del por‐
to e della miniera previsti per il Bacino di Galilea in
Queensland (Australia), sono economicamente ed
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E la dichiarazione più forte sul futuro del combustibile
fossile è venuta proprio dal direttore esecutivo della stes‐
sa organizzazione, Maria van der Hoeven, che ha dichiara‐
to, molto semplicemente, "il carbone, nella sua forma
attuale è semplicemente insostenibile". Un salto di qualità
rispetto alla non lontana epoca di promozione del carbo‐
ne come combustibile alternativo in tutti i paesi IEA.
Le quotazioni dei prezzi del carbone nell’area atlantica
sono passate da una media di inizio anno di circa 84 $/mt
ad una media di 67,99 $/mt nel mese di luglio, per poi
risalire nel mese di dicembre a 76,8 $/mt.
Il prezzo del CIF ARA partito da un livello di inizio 2013 di
circa 88 $/t è sceso, pur con delle oscillazioni, a quota 73
$/mt nei mesi estivi, per poi attestarsi a quota 83,5 $/mt a
fine 2013.
Le quotazioni dei prezzi del carbone nell’area del Pacifico
invece hanno subito delle variazioni più contenute come

Il mercato dell'energia - Servizi
si evince dal grafico. Si è cosi passati
da una media di 85 $/mt nel mese di
gennaio a 76 $/mt nel mese di luglio,
per tornare a una media di 83 $/mt
nel mese di dicembre.
Al 30 dicembre le quotazioni sul mer‐
cato del Pacifico erano le seguenti: Au‐
stralia Newcastle a 86,28 $/mt, Austra‐
lia Gladstone a 88,00 $/mt, Kalimantan
(5900 kcal/kg) a 70,50 $/mt, Kaliman‐
tan (5000 kcal/kg) a 58,00 $/mt, Russia
Pacific a 87,00 $/mt, Qinhuangdao
(6200 kcal/kg) 112,50 $/mt. Il carbone
cinese ha rilevato la differenza più
grande attestandosi a quota 112,50 $/
mt, ma c’è da notare che tra aprile e
novembre è stato costantemente sotto
i 100 $/mt, che come già detto rappre‐
senta la quotazione più bassa da set‐
tembre 2009. Le quotazioni sul merca‐
to Atlantico alla data del 30 dicembre
sono state: CIF ARA Europe 83,07 $/
mt, Richards Bay 84,98 $/mt, Bolivar
(6.300 kcal/kg) 70,50 $/mt, Bolivar
(6450 kcal/kg) 72,40 $/mt, Russia Baltic
77,45 $/mt, Polonia Baltic 76,95 $/mt.
Noli
Il mercato dei noli per il 2013 ha inve‐
ce manifestato alcuni segnali di ripre‐
sa rispetto al 2012 con un lieve au‐
mento delle quotazioni per i prezzi dei
vari noli intorno al 3%; si è infatti pas‐
sati da una media di 14,76 $/Mt nel
2012 a 15,26 $/Mt nel 2013. I prezzi
settimanali per le navi Panamax e Ca‐
pesize, che nell’anno precedente ave‐
vano avuto una significativa diminu‐
zione delle quotazioni per i porti cen‐
siti, si sono mantenuti abbastanza sta‐
bili probabilmente in relazione alla
radiazione di vecchie navi.
Al 20 dicembre 2013 si sono registrate
le seguenti quotazioni per le Capesize
(150.000 t): Queensland‐Rotterdam
19,95 $/Mt, New South Wales‐
Rotterdam 19,75 $/Mt, Puerto Bolivar
‐Rotterdam 18,75 $/Mt, Richards Bay‐
Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
Rotterdam 13,75 $/Mt. Per le navi
"Panamax" (70.000 t), i prezzi rilevati
sono i seguenti: Queensland‐Rotterdam 20,80 $/Mt, Rotterdam 13,75 $/Mt, Richards Bay‐Spanish Med 13,55
New South Wales‐Rotterdam 20,00 $/Mt, Puerto $/Mt per Spanish med. U.S.‐Mobile‐Rotterdam 20,25 $/
Bolivar‐Rotterdam 18,55 $/Mt, Richards Bay‐ Mt, U.S.‐Mobile‐Italia 26,40 $/Mt.
Andrea Nigro

9

Norme e delibere: dicembre 2013/gennaio 2014

Norme generali sul sistema energia
12 dicembre 2013
Delibera 581/2013/R/com
Revisione del corrispettivo unitario a copertura dei costi
per il Sistema Informativo Integrato (SII).
Il presente provvedimento rivede, a decorrere dal primo
gennaio 2014, il corrispettivo di funzionamento del SII,
istituito presso Acquirente Unico dalla legge n.129 del 13
agosto 2010, con la finalità di gestire i flussi informativi
relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas sulla
base di una banca dati dei punti di prelievo e dei dati
identificativi dei clienti finali (Registro Centrale Ufficiale).
In particolare, l’Autorità, a partire dal 1 gennaio 2014,
rivede il corrispettivo unitario a copertura dei costi per il
SII alla luce di quanto comunicato da Acquirente Unico in
relazione agli investimenti previsti nel periodo 2014‐
2016 finalizzati alla piena implementazione del SII fissan‐
dolo a 0,0100 €/punto di prelievo/mese e rinvia ad un
successivo provvedimento l’estensione dell’applicazione
del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII
agli operatori del settore del gas naturale.

16 gennaio 2014
Delibera 5/2014/R/com
Avvio di procedimenti per l’adozione di provvedimenti
dell’AEEG ai fini dell’attuazione del decreto‐legge 23 di‐
cembre 2013, n. 145 recante interventi urgenti di avvio
del piano “Destinazione Italia” per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas.
Il presente provvedimento dispone di avviare un proce‐
dimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'at‐
tuazione di alcune disposizioni del piano "Destinazione
Italia".

Ricerca di sistema
23 gennaio 2014
Delibera 10/2014/rds
Verifica dello stato di avanzamento del progetto
“Apparato estensibile con funzioni integrate di automa‐
zione, monitoraggio, interruzione e protezione per reti
elettriche di media tensione”(AIIP) ed erogazione della
seconda quota di contribuzione
Il presente provvedimento approva la verifica dello stato
di avanzamento e la pertinenza, congruità e ammissibili‐
tà delle spese documentate al 30 settembre 2012 del
progetto "Apparato estensibile con funzioni integrate di

automazione, monitoraggio, interruzione e protezione
per reti elettriche in media tensione" (AIIP) ‐ ammesso
al finanziamento con decreto del Ministero dello Svi‐
luppo Economico 16 febbraio 2010 ‐ e l'erogazione del‐
la relativa quota di contribuzione, determinando in
1.213.205,66 Euro il costo ammissibile delle attività
svolte al 30 settembre 2012 e in 442.209,58 Euro il re‐
lativo contributo ammissibile a carico del Fondo per il
finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di inte‐
resse generale per il sistema elettrico nazionale. La de‐
liberazione riconosce a rimborso delle spese sostenute
per le attività del progetto AIIP, una quota di contribu‐
zione pari a 272.283,32 Euro, corrispondente alla diffe‐
renza tra il contributo ammissibile e l'acconto già ero‐
gato agli Assegnatari in data 30 novembre 2011.
Delibera 11/2014/rds
Estensione della durata del progetto S_grid, ammesso
al finanziamento con decreto del Ministero dello Svilup‐
po Economico 16 febbraio 2010
Il presente provvedimento approva l'estensione di 7
mesi della durata del progetto "Micro‐rete in isola per
distribuzione energia elettrica dotata di PMS per con‐
trollo di generatori FER di carichi ed interscambio con
rete pubblica" (S_GRID), ammesso al finanziamento
con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16
febbraio 2010, per un contributo massimo ammissibile
di 945.140,00 Euro.

Efficienza energetica & fonti rinnovabili
23 gennaio 2014
Delibera 13/2014/R/efr
Definizione del contributo tariffario a copertura dei co‐
sti sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi in ma‐
teria di titoli di efficienza energetica a decorrere
dall’anno d’obbligo 2013
Con il presente provvedimento vengono definiti i criteri
per la quantificazione del contributo tariffario a coper‐
tura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli ob‐
blighi in materia di titoli di efficienza energetica.

30 gennaio 2014
Delibera 20/2014/R/efr
Determinazione del valore medio del prezzo di cessione
dell’energia elettrica dell’anno 2013, ai fini della quanti‐
ficazione del prezzo di collocamento sul mercato dei
certificati verdi per l’anno 2014.
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Norme e delibere: dicembre 2013/gennaio 2014
Il presente provvedimento, ai fini della definizione del
prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi
per l'anno 2014, quantifica il valore medio annuo del
prezzo di cessione dell'energia elettrica, registrato
nell'anno 2013, in 65,54 €/MWh

Energia elettrica

cata alle forniture di energia elettrica sia con contratti
di mercato libero sia di maggior tutela per l’abitazione
di residenza.
Delibera 611/2013/R/eel
Modifiche al Testo Integrato Settlement – TIS e attiva‐
zione degli indennizzi automatici.

Con la presente deliberazione vengono definite le moda‐
lità per la regolazione dei servizi di connessione, misura,
trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita
nel caso di configurazioni impiantistiche rientranti nella
categoria dei sistemi semplici di produzione e consumo
(SSPC), ivi inclusi i sistemi efficienti d'utenza (SEU).

Il presente provvedimento attiva gli indennizzi auto‐
matici di cui ai commi 47.2 e 47.4 del TIS, previsti ri‐
spettivamente in caso di mancato rispetto dei termini
della comunicazione all'utente del dispacciamento da
parte dell'impresa distributrice dei dati di misura dei
prelievi relativi ai punti trattati su base oraria, ai sensi
del comma 36.1 lettera a) del TIS e in caso di mancata
coerenza fra le curve orarie inviate all'utente del di‐
spacciamento e gli aggregati orari inviati dalle impre‐
se distributrici e resi disponibili da Terna ai fini del
settlement mensile. Il presente provvedimento, inol‐
tre, proroga alcune disposizione transitorie previste
nel medesimo TIS e apporta la correzione di alcuni
errori materiali.

19 dicembre 2013

16 gennaio 2014

Delibera 607/2013/R/eel
Aggiornamento per l’anno 2014 delle tariffe e delle condi‐
zioni economiche per l’erogazione del servizio di connessio‐
ne e altre disposizioni relative all’erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica.
Modifiche e integrazioni a TIT, TIME e TIC.

Delibera 6/2014/R/eel
Avvio di procedimento per l’integrazione della discipli‐
na dei meccanismi di remunerazione della capacità
produttiva

12 dicembre 2013
Delibera 578/2013/R/eel
Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmis‐
sione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di
sistemi semplici di produzione e consumo.

Il provvedimento: aggiorna le tariffe per il servizio di tra‐
smissione, distribuzione e misura per l'anno 2014; modi‐
fica e integra il TIT, il TIME e il TIC; introduce, nel corso
dell'anno 2014, una sperimentazione tariffaria per i
clienti domestici utilizzatori di pompe di calore; proroga
il termine per la fissazione delle tariffe di riferimento per
l'anno 2012 per le imprese riportate nella Tabella A alle‐
gata alla deliberazione 122/2013/R/eel; proroga il termi‐
ne per la raccolta dati "Corrispettivo del servizio di misu‐
ra dell'energia prodotta ‐ MEP" prevista dall'Allegato
Abis della deliberazione 88/07; proroga il termine previ‐
sto dalla deliberazione ARG/elt 67/10 per l'applicazione
di contributi di connessioni in misura minima per le ri‐
chieste presentate da spettacoli viaggianti e relative abi‐
tazioni. In particolare, l’Autorità ha introdotto, a partire
dal 1° gennaio 2014, in via sperimentare una nuova tarif‐
fa per i clienti domestici utilizzatori di pompe di calore
denominata tariffa ‘’D1’’ che potrà essere applicata, a
livello sperimentale e su base volontaria. La nuova tariffa
non sarà più legata al volume dell’energia elettrica utiliz‐
zata ma sarà più aderente agli effetti costi dei servizi di
rete (il trasporto, la distribuzione e la gestione del conta‐
tore..), divenendo quindi costante e potrà essere appli‐

La presente deliberazione avvia un procedimento per
l'integrazione della disciplina dei meccanismi di remu‐
nerazione della capacità produttiva ai sensi dell'art. 1,
comma 153, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Invero, compito dell’AEEG è quello di fissare le condi‐
zioni di esercizio del pubblico servizio di dispaccia‐
mento da parte di Terna, che consiste principalmente
nell’approvvigionamento delle risorse necessarie al
bilanciamento delle immissioni e dei prelievi sul siste‐
ma elettrico e nella valorizzazione e regolazione degli
sbilanciamenti (ossia degli scostamenti fra l’energia
effettivamente immessa/prelevata e l’energia pro‐
grammata in immissione/prelievo), così come stabilito
dal D. Lgs. 79/99. Con la deliberazione ARG/elt
160/11, l’Autorità ha avviato un procedimento finaliz‐
zato ad accelerare il processo di revisione delle moda‐
lità di approvvigionamento delle risorse per il servizio
di dispacciamento nonché dei criteri di valorizzazione
e regolazione degli sbilanciamenti; ciò a causa
dell’evoluzione attuale e prospettica del sistema elet‐
trico per effetto della rilevante e rapida penetrazione
delle fonti rinnovabili non programmabili. Rientra
nell’ambito degli scopi di efficienza e sicurezza del
pubblico servizio di dispacciamento anche le attività
volte a definire un sistema di remunerazione di capa‐
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cità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di
flessibilità necessari a garantire la sicurezza del sistema
elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai ge‐
stori di rete. La deliberazione mira ad avviare un proce‐
dimento finalizzato alla formulazione di una proposta,
che non deve determinare aumenti dei prezzi e delle
tariffe dell’energia elettrica per i clienti finali, volta a
prevedere: a) la costituzione di un segmento del merca‐
to della capacità dedicato alla negoziazione di capacità
produttiva idonea a fornire i servizi di flessibilità neces‐
sari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da
Terna, integrativa rispetto allo Schema di nuovo mercato
della capacità già trasmesso da Terna al Ministro dello
Sviluppo Economico; b) la rimodulazione del meccani‐
smo transitorio, di cui all’art. 5, del decreto legislativo
379/03, per renderlo coerente con gli obiettivi del mec‐
canismo di regime, ossia la fornitura di “adeguati servizi
di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a ga‐
rantire la sicurezza del sistema elettrico”.

Gas naturale
05 dicembre 2013
Delibera 556/2013/R/gas
Approvazione di proposte di aggiornamento dei codici di
rete, codice di stoccaggio, codici di rigassificazione delle
società Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A., Gnl Adriatico
s.r.l., Gnl Italia S.p.A.
Con la deliberazione, l’AEEG approva, con modifiche, le
proposta di aggiornamento dei Codici di Rete e Codice di
Stoccaggio e Codice di Rigassificazione presentata da
Snam Rete Gas, Stogit, Adriatic LNG e GNL Italia a segui‐
to della deliberazione 297/2012/R/gas.

12 dicembre 2013
Delibera 573/2013/R/gas
Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura
del gas per il periodo di regolazione 2014‐2019
Con il presente provvedimento è approvata la regolazio‐
ne delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del
gas per il periodo di regolazione 2014‐2019. A seguito
della consultazione 341/2012/R/gas, di inquadramento
generale e di illustrazione delle principali linee di inter‐
vento, l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad
una modifica della regolazione tariffaria dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo 2014‐2016,
confermando l’orientamento espresso di prevedere un
periodo regolatorio della durata di 6 anni. Con la delibe‐
ra 573/2013/R/gas l’Autorità approva la Parte II del Te‐
sto Unico della regolazione della qualità e delle tariffe

dei servizi di distribuzione e misura del gas per il peri‐
odo di regolazione 2014‐2019 (TUDG), relativa alla
Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e
misura del gas per il periodo di regolazione 2014‐2019
(RTDG 2014‐2019).
Delibera 574/2013/R/gas
Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e
misura del gas per il periodo di regolazione 2014‐2019
‐ Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità
e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del
gas per il periodo di regolazione 2014‐2019
La delibera approva la Regolazione della Qualità dei
servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo
di regolazione 2014‐2019 (RQDG 2014‐2019) in vigore
dal 1 gennaio 2014, ed al contempo dà mandato al
Comitato Italiano Gas per l’aggiornamento delle linee
guida: n. 7 “Classificazione delle dispersioni di gas
sull’impianto di distribuzione per gas con densità < 0,8
e con densità > 0,8 (edizione: settembre 2011)” in ma‐
teria di riduzione del tempo massimo di riparazione
delle dispersioni in classe C, e n. 12 “Attivazione o riat‐
tivazione dell’impianto del cliente finale”. Inoltre,
dà mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture
di istituire un Tavolo di lavoro, coordinato dal Comita‐
to Italiano Gas, mirato alla definizione di criteri e mo‐
dalità funzionali alla effettuazione del monitoraggio
della pressione di esercizio nelle reti di bassa pressio‐
ne ed alla pubblicazione di una norma che disciplini
tale materia.

19 dicembre 2013
Delibera 602/2013/R/gas
Regolazione della qualità del servizio di trasporto del
gas naturale per il periodo di regolazione 2014‐2017 –
parte I del Testo Unico della Regolazione della Qualità e
delle Tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento
del gas naturale per il periodo di regolazione 2014‐2017
La deliberazione approva la regolazione della qualità
del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo
di regolazione 2014‐2017. Già con la deliberazione
45/2013/R/gas, l’Autorità aveva avviato il procedi‐
mento su tariffe e qualità del servizio di trasporto del
gas naturale per il quarto periodo di regolazione, indi‐
viduando i seguenti obiettivi generali: a) migliorare la
sicurezza intervenendo sulle attività di protezione ca‐
todica delle reti in acciaio, di ispezione e sorveglianza
delle reti, di gestione delle emergenze di servizio, di
odorizzazione del gas riconsegnato per usi domestici o
usi similari, a clienti finali direttamente allacciati alla
rete di trasporto; b) migliorare in materia di continuità
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del servizio la tutela degli utenti del servizio attraverso il
monitoraggio dei livelli di pressione ai punti di riconse‐
gna, l’introduzione di standard specifici che tengano con‐
to anche dei livelli effettivi rilevati nel corso degli ultimi
anni, un’estensione del campo di applicazione
dell’obbligo di servizio relativo al trasporto alternativo di
gas naturale tramite carro bombolaio; c) semplificare la
regolazione della qualità commerciale del servizio di tra‐
sporto del gas naturale, promuovendo ulteriormente
l’efficienza nell’esecuzione delle prestazioni richieste
dagli utenti. Con il presente provvedimento l’Autorità ha
approvato il Testo Unico della regolazione della qualità
del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di
regolazione 1° gennaio 2014 ‐ 31 dicembre 2017 (RQTG),
che richiama gli orientamenti dell’Autorità in materia di
sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio
di trasporto del gas naturale.
Delibera 616/2013/R/gas
Approvazione dei corrispettivi per l’anno 2014 per la par‐
tecipazione alla Piattaforma per il bilanciamento di meri‐
to economico del gas naturale e del contributo previsto
dalla Disciplina del mercato del gas.
Con questo provvedimento, l’AEEG ha approvato rispetti‐
vamente per l’anno 2014 la misura dei corrispettivi per la
partecipazione alla piattaforma del bilanciamento di meri‐
to economico (PB‐GAS) di cui all’articolo 7, comma 7.1 del
Regolamento della PB‐GAS nonché la misura del contribu‐
to applicato all’energia negoziata sul MGAS di cui
all’articolo 8, comma 8.1 della Disciplina del mercato del
gas naturale, riscosso dal GME e destinato ad alimentare il
Fondo MGAS istituito presso CCSE e dalla stessa gestito.
L’AEEG ha approvato pertanto le seguenti proposte di va‐
lorizzazione avanzate dal GME:
• la conferma anche per l’anno 2014 della misura del con‐
tributo relativo all’anno 2013 posto pari a 0,0025 €/MWh;
• in analogia a quanto previsto per l’anno 2013,
l’applicazione del solo corrispettivo variabile applicato ad
ogni GJ negoziato pari a 0,003 €/GJ (il corrispettivo fisso
annuo ed il corrispettivo di accesso sono pertanto posti
pari a zero).
Inoltre, ha espresso parere favorevole nei confronti del
MiSE in merito alle proposte di modifica urgenti apportate
dal GME alla Disciplina del mercato del gas naturale
(MGAS).
Delibera 625/2013/R/gas
Disposizioni in materia di offerta di servizi di flessibilità
da parte delle imprese di rigassificazione.
Con la presente deliberazione, l’AEEG dispone che, ai fini
della determinazione della massima prestazione di ero‐
gazione giornaliera da stoccaggio (MPEA), aggiuntiva
rispetto ai valori contrattualmente definiti ai sensi della

deliberazione 353/2013/R/GAS, la Stogit S.p.A. proce‐
da al ricalcolo del valore rimuovendo i vincoli non
strettamente necessari ai fini della sicurezza del siste‐
ma, ovvero che:
• la MPEA risulti non superiore al rapporto tra i volumi
corrispondenti a minori erogazioni consuntivate da
stoccaggio rispetto ai limiti definiti dal decreto del
MiSE del 15 febbraio 2013 ed un periodo temporale
pari a 28 giorni;
• la MPEA risulti non superiore, limitatamente ai mesi
di novembre e dicembre, alle capacità conferite per il
mese successivo tenuto conto del relativo fattore di
adeguamento.

27 dicembre 2013
Delibera 631/2013/R/gas
Modifiche ed integrazioni agli obblighi di messa in
servizio degli smart meter gas.
L’Autorità ha definito, in precedenza, gli obblighi di
messa in servizio degli smart meter gas per i punti di
riconsegna della distribuzione gas che prevedono, tra
l’altro: a) la messa in servizio del 60% degli smart me‐
ter di classe G4 e G6 entro il 31 dicembre 2018, senza
previsione di tappe intermedie; b) un piano, ancora
da completare, per la messa in servizio degli smart
meter di classe G10, che attualmente prevede una
percentuale di messa in servizio del 5% entro il 31
dicembre 2013 e del 15% entro il 31 dicembre 2014.
La presente deliberazione approva modifiche e inte‐
grazioni agli obblighi di messa in servizi degli smart
meter gas, in particolare di classe G4, G6 e G10.

23 gennaio 2014
Delibera 12/2014/R/gas
Approvazione di una proposta di modifica al regola‐
mento della piattaforma del bilanciamento di merito
economico del gas naturale, predisposta dal Gestore
dei mercati energetici.
La delibera approva le modifiche urgenti al regola‐
mento della piattaforma per il bilanciamento e già in
vigore dal 15 novembre 2013, a seguito della defini‐
zione dei criteri di intervento di SNAM Rete gas nel
mercato locational e della definizione dei criteri di
formazione del prezzo in tale mercato, definiti con
deliberazione 446/2013/R/gas.

30 gennaio 2014
Delibera 19/2014/R/gas
Termini e condizioni del contratto di trasporto, nel ca‐
so di rinuncia all’esenzione, una volta concessa con
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decreto del Ministro, ai terminali di rigassificazione.
La delibera definisce gli obblighi in materia di accesso
alla rete di trasporto per i terminali che hanno rinunciato
all'esenzione da TPA. In particolare, la delibera prevede
che, in caso di accettazione di rinuncia all’esenzione e‐
spressa con decreto ministeriale relativamente ad un
terminale di rigassificazione, l’impresa di rigassificazione
ha diritto a ottenere la modifica delle condizioni del con‐
tratto di trasporto da sottoscrivere o sottoscritto ai sensi
delle deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10, in relazione
all’esenzione ottenuta nei termini seguenti: la durata del
contratto è ridotta a cinque anni decorrenti dall’entrata
in servizio del medesimo terminale o, se successiva, dalla
data di efficacia della rinuncia all’esenzione e la capacità
pari al 100% del send out massimo del terminale.
Dall’anno successivo alla scadenza del contratto di tra‐
sporto sottoscritto, ossia all’inizio del 6° anno, e per
l’intero periodo residuo originariamente oggetto
dell’esenzione, l’impresa di rigassificazione che sia am‐
messa a beneficiare del fattore di garanzia o del fattore
di copertura dei ricavi ai sensi della deliberazione
272/2013/R/gas ovvero della deliberazione 438/2013/R/
gas, è tenuta a richiedere capacità di trasporto, secondo
le modalità di cui al punto 2, in misura pari alla maggiore
fra la capacità individuata ai sensi del citato punto 2 e la
quota del send out massimo corrispondente alla quota di
ricavi di rigassificazione coperta dal fattore di garanzia,
la presente disposizione si applica nei casi in cui la rinun‐
cia all’esenzione sia stata accettata successivamente
all’inizio dei lavori di realizzazione delle infrastrutture di
trasporto dedicate e tutti i connessi costi non siano inte‐
gralmente coperti dall’impresa di rigassificazione.

provvigionamento relativi alla materia prima, per il
mese di febbraio è pari a 13,632146 euro/GJ che cor‐
risponde a 1,364169 euro/mc per le forniture di GPL
con potere calorifico superiore di riferimento pari a
0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).
Delibera 22/2014/R/gas
Disposizioni per il servizio di stoccaggio virtuale, per
l’anno termico dello stoccaggio 2014‐2015.
Per l'anno termico 2014‐2015 il servizio di stoccaggio
virtuale riguarderà poco meno di 400 milioni di metri
cubi, non ancora disponibili per il mercato, dei 3 mi‐
liardi complessivamente finanziati dai soggetti indu‐
striali, nell'ambito delle misure del decreto legislativo
n. 130/10. Ai fini di dare inizio al servizio, la delibera‐
zione definisce tra l'altro i corrispettivi massimi per
l'offerta della società Eni S.p.A. nell'ambito delle pro‐
cedure di selezione dei soggetti che approvvigione‐
ranno, per conto di GSE, le risorse per il servizio di
stoccaggio virtuale (comma 9.1 della deliberazione
ARG/gas 193/10).
Delibera 23/2014/R/gas
Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedi‐
menti per le modalità di definizione delle condizioni
economiche del servizio di tutela per il gas naturale a
partire dall’anno termico 2014‐2015
Il presente provvedimento avvia un procedimento
per la definizione delle modalità di determinazione
delle condizioni economiche del servizio di tutela del
gas naturale a partire dall'anno termico 2014‐2015,
con
specifico
riferimento
alle
componen‐
ti CMEM e CCR.

Delibera 21/2014/R/gas
Aggiornamento, per il mese di febbraio 2014, delle con‐
dizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas
naturale, a seguito della variazione dell’elemento a co‐
pertura dei costi di approvvigionamento relativi alla
materia prima.

Delibera 27/2014/R/gas
Disposizioni in materia di bilanciamento di merito eco‐
nomico del gas naturale

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di feb‐
braio 2014, le condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione
dell'elemento a copertura dei costi di approvvigiona‐
mento relativi alla materia prima. Il valore
dell’elemento QEPROPMC, copertura dei costi di ap‐

La presente deliberazione definisce modalità per la
messa a disposizione ai fini del bilanciamento di meri‐
to economico del gas naturale delle flessibilità con‐
sentite dall'utilizzo delle capacità di stoccaggio delle
imprese di trasporto, dal line‐pack e da prestazioni
aggiuntive di stoccaggio con successivo reintegro .

31 gennaio 2014

Altre notizie e comunicazioni dai Ministeri:
5 dicembre 2014
Decreto Interministeriale 5 dicembre 2013 – Modalità
di incentivazione del biometano immesso nella rete del
gas naturale
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Il decreto interministeriale del 5 dicembre 2013, con‐
certato con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, stabilisce le modalità
di incentivazione per il biometano immesso nella rete
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dei gasdotti, in particolare nel caso dell’uso del biometa‐
no come metano per autotrazione e per il suo uso in im‐
pianti di cogenerazione ad alto rendimento, con la finali‐
tà di promuovere lo sviluppo di tale risorsa energetica.

scuna linea dal decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico con il parere dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas.

16 dicembre 2013

22 gennaio 2014

Firmato Memorandum of Understanding (MoU) per la
realizzazione di nuove linee elettriche di collegamento
con l’estero (definite interconnector).

Disponibili online il decreto ministeriale 5 dicembre
2013 che prevede nuovi incentivi per l’efficienza ener‐
getica nelle regioni Convergenza.

Firmato al MiSE, alla presenza del Ministro dello Svilup‐
po Economico Flavio Zanonato, un Memorandum of Un‐
derstanding (MoU) tra Terna Spa, Confindustria e Asso‐
ciazioni imprenditoriali interessate alla realizzazione di
nuove linee elettriche di collegamento con l’estero, fi‐
nanziate da soggetti investitori terzi in attuazione della
legge 99/2009 (definite interconnector, in coerenza con i
regolamenti comunitari). Il Memorandum disciplina i
rapporti tra Terna e i soggetti finanziatori per le attività
di costruzione e l’esercizio degli interconnector ed in par‐
ticolare le attività di realizzazione di un nuovo collega‐
mento in corrente continua tra Italia e Francia da 500
MW, con un impegno finanziario di circa 400 milioni di
euro. Il MoU rappresenta la prima attuazione concreta
del sistema di sostegno degli investimenti varato dalla
legge 99/2009, che all’articolo 32 ha introdotto misure
per promuovere il mercato unico dell’energia elettrica
attraverso sviluppo di interconnector con il coinvolgi‐
mento finanziario di clienti finali con alti consumi. Le
imprese che hanno aderito al sistema si sono impegnate
a realizzare a proprie spese le nuove opere in cambio del
diritto di beneficiare di energia a prezzi europei, per 6
anni, e di poter godere dell’esenzione dal diritto di ac‐
cesso dei terzi sulle nuove linee per un periodo di 20 an‐
ni, secondo le condizioni che saranno stabilite per cia‐

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto
il bando per il finanziamento di programmi d’investi‐
mento finalizzati a ridurre e razionalizzare l’uso dell'e‐
nergia utilizzata nei cicli di lavorazione o di erogazione
dei servizi, tramite il decreto ministeriale 5 dicembre
2013, attualmente in corso di registrazione presso la
Corte dei Conti. L'iniziativa, che si rivolge alle imprese
delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Pu‐
glia, Sicilia), è realizzata nell'ambito del Programma
Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Rispar‐
mio Energetico FESR 2007/13 e le risorse finanziarie
disponibili per la concessione degli aiuti sono pari
a 100 milioni di euro. I programmi d'investimento am‐
missibili dovranno prevedere il cambiamento fonda‐
mentale del processo di produzione tale da ottenere
una riduzione nominale dei consumi di energia prima‐
ria. Il valore degli investimenti non dovrà essere infe‐
riore ad euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore
ad euro 3.000.000,00 (tre milioni).
Con successivo decreto del Direttore generale per
l’incentivazione alle attività imprenditoriali saranno
indicati il termine di apertura e le modalità per la pre‐
sentazione delle domande di agevolazione, nonché le
condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valuta‐
zione delle domande stesse.

Documenti di consultazione e Bandi di gara:
27/12/2013: pubblicato documento di consultazione
642/2013/R/eel dell’AEEG per la riforma della discipli‐
na di approvvigionamento delle risorse interrompibili.
Il termine della consultazione è 10/02/2013.
31/12/2013: pubblicato in G.U. dell’UE S 252, l’avviso
di gara per l’appalto di servizi per “Monitoraggio degli
impatti di REACH sull'innovazione, la competitività e le
PMI”, con scadenza 14/02/2014.
L’obiettivo principale dello studio sarà quello di valuta‐
re i cambiamenti in condizioni di funzionalità operativa
e nella struttura dell’industria chimica e di base, dopo
l’introduzione del regolamento REACH, concentrandosi
sul periodo 2010‐2013.
30/01/2014: pubblicato documento di consultazione
24/2014/R/gas dell’AEEG per le modalità di determina‐

zione delle condizioni economiche del servizio di tutela
del gas naturale a partire dall'anno termico 2014‐2015,
con specifico riferimento alle componenti CMEM e CCR.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Au‐
torità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre:
 il 14 febbraio 2014 per quanto attiene agli orienta‐
menti relativi alla determinazione delle componenti
CMEM e CCR per l'anno termico 2014‐2015 (quesiti
da Q1 a Q3 e quesiti da Q10 a Q12);
 il 28 febbraio 2014 per quanto attiene agli orienta‐
menti relativi all'individuazione di un adeguato livello
di liquidità del mercato a termine italiano del gas e
alla conseguente determinazione della componente
CMEM sulla base degli esiti di tale mercato (quesiti
diversi da quelli di cui al precedente punto 1).
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Call attive per il 2014
Nell’ambito del TEN‐T Programme
2007‐2013, per la concessione di
sovvenzioni nel settore della rete
trans‐europea di trasporto (TEN‐T),
è stata pubblicata in data 11 dicem‐
bre 2013, l’annuale call (2013 An‐
nual Work Programme).
Il budget disponibile è di 70 milioni
di euro ed il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il
11 marzo 2014.
La call è organizzata su due specifiche priorità:
‐ priorità 1: accelerazione/facilitazione dell’implement‐
azione dei progetti TEN‐T, con un budget indicativo di 20
milioni di euro. Questa call è indirizzata alla realizzazione
di studi per varie modalità di trasporto (ferroviario, aereo,
fluviale, marittimo, stradale e multi‐modale) con tecnolo‐
gie già esistenti;
‐ priorità 2: misure di promozione dell’innovazione e del‐
le nuove tecnologie delle infrastrutture di trasporto, con
un budget indicativo di 50 milioni di euro. Si tratta di una
call, indirizzata a studi di supporto volti a testare e svilup‐
pare nuove tecnologie e componenti infrastrutturali che
possano contribuire alla mitigazione e all’adattamento dei
cambiamenti climatici così come la riduzione dell’impatto
derivante dal settore trasporti all’ambiente e al migliora‐
mento dell’efficienza del settore.
Inoltre, nell’ambito del Multi‐Annual Work Programme
2013, con un budget disponibile stimato complessivo in
280 milioni di euro e deadline per l’inoltro delle proposte
è il 11 marzo 2014, sono stati pubblicate le call per le se‐
guenti 5 macro‐aree:
‐ Multi‐Annual Work Programme: TEN‐T Priority Projects
(budget massimo: 50 milioni di euro);
‐ Multi‐Annual Work Programme: Motorways of the Sea
(MoS) (budget massimo: 80 milioni di euro);
‐ Multi‐Annual Work Programme: European Rail Traffic
Management Systems (ERTMS) (TEN‐T Priority Projects)
(budget massimo: 70 milioni di euro);
‐ Multi‐Annual Work Programme: Air Traffic Manage‐
ment (ATM) (budget massimo: 30 milioni di euro);
‐ Multi‐Annual Work Programme: Intelligent Transport
Systems (ITS) including EETS (budget massimo: 50 milioni
di euro).
Il testo completo dell'invito a presentare proposte è di‐
sponibile all'indirizzo:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/
follow_the_funding_process/calls_for_proposals_
2013.htmIT

A partire dal 1 gennaio 2014,
Innovation
and
Networks
Executive Agency (INEA) gesti‐
sce 2 obiettivi che rientrano
nella classificazione “Societal
Challenges” del nuovo program‐
ma Horizon 2020, che sono:
 Smart green and integrated transport;
 Secure, clean and efficient energy.

Nell’ambito del tema “Smart, green and integrated
transport”, le attività sono indirizzate in tre macro
aree:
 Mobility for growth;
 Green Vehicles;
 Small Business and Fast Track Innovation for
Transport.

Calls “Smart, green and integrated transport”:
‐ Mobility for Growth 2014‐2015 – Two Stages:
budget 341 milioni di euro, scadenza 18/03/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐mg‐
2014_twostages.html
‐ Mobility for Growth 2014‐2015 – Single Stage‐A:
budget 23,5 milioni di euro, scadenza 27/03/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐mg‐
2014_singlestage_a.html
‐ Mobility for Growth 2014‐2015 – Single Stage‐B:
budget 10 milioni di euro, scadenza 28/08/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐mg‐
2014_singlestage_b.html
‐ Green vehicles 2014: budget 129 milioni di euro,
scadenza 28/08/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐gv‐
2014.html
Calls “Secure, clean and efficient energy”:
‐ Energy‐efficient Buildings: budget 49,5 milioni di
euro, scadenza 20/03/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐eeb‐
2014.html
‐ Energy Efficiency – PPP EeB and SPIRE topics:
budget 21 milioni di euro, scadenza 20/03/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐ee‐
2014‐1‐ppp.html
‐ Competitive low‐carbon energy: budget 113 mi‐
lioni di euro, scadenza 01/04/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐lce‐
2014‐1.html
‐ Competitive low‐carbon energy: budget 1,5 mi‐
lioni di euro, scadenza 01/04/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐lce‐
2014‐4.html
‐ Smart cities and communities: budget 92,32 mili‐
oni di euro, scadenza 07/05/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐scc‐
2014.html

‐ Energy Efficiency – market uptake PDA: budget 17 mi‐
lioni di euro, scadenza 05/06/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐ee‐2014‐4
‐pda.html
‐ Competitive low‐carbon energy: budget 94 milioni di
euro, scadenza 03/09/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐lce‐2015‐
1.html
‐ Competitive low‐carbon energy: budget 86,5 milioni di
euro, scadenza 10/09/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐lce‐2014‐
2.html
‐ Energy Efficiency – PPP EeB and SPIRE topics: budget
17 milioni di euro, scadenza 09/12/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐ee‐2015‐1
‐ppp.html

Altre call di Horizon 2020:

‐ Competitive low‐carbon energy: budget 158,4
milioni di euro, scadenza 07/05/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐lce‐
2014‐3.html

‐ Prize – innovation Soft: budget 30 mila euro, scadenza
16/04/2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐prize‐
innovation‐soft‐2014.html

‐ Energy Efficiency – market uptake: budget 42,5
milioni di euro, scadenza 05/06/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐ee‐
2014‐3‐marketuptake.html

‐ EU‐Japan Research and development cooperation in
net futures: budget 6 milioni di euro, scadenza
10/04/2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐euj‐
2014.html

‐ Energy Efficiency Research & Innovation: budget
17 milioni di euro, scadenza 05/06/2014.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐ee‐
2014‐2‐ria.html

‐ Biotechnology: budget 47,9 milioni di euro, scadenza
12/03/2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020‐leit‐bio‐
2014‐1.html

17

Libri e monografie
Derivati ed energia: la gestione dei nuovi rischi globali
Chiara Oldani, Franco Angeli Editore, 2012
Scommettere a ter‐
mine sull'andamen‐
to dei prezzi è da
sempre una prassi
consolidata
nella
finanza. Come docu‐
menta questo libro,
per secoli i derivati
sono proliferati libe‐
ramente dentro e
fuori i mercati finan‐
ziari, e senza con‐
traccolpi,
almeno
fino alla recente crisi finanziaria, che ha avuto le radici
proprio nell'utilizzo incontrollato di questi contratti,
sospinto da una forte deregolamentazione, dal verifi‐
carsi di eventi inattesi e da una diffusa quanto per certi
aspetti inconsapevole incoscienza dei rischi generati.
Lo studio evidenzia un rapporto sempre più stretto tra
i derivati e il settore energetico globale, che ha mutua‐
to dalla finanza il metodo dell'analisi e utilizza i derivati
per soddisfare le proprie esigenze operative e finanzia‐
rie e che, oggi, sempre più spesso utilizza i derivati per
soddisfare le proprie esigenze operative e finanziarie. Il

settore energetico è un punto nodale nello sviluppo
dell’economia globale. Per questo la capacità di gover‐
nare i rischi da parte degli operatori, del mercato, delle
imprese e delle autorità nazionali e internazionali è una
condizione necessaria per garantirne la crescita e la
stabilità. In tale contesto i derivati potrebbero tornare
ad assumere la funzione originaria di strumenti di miti‐
gazione del rischio, complementari alle scelte reali, at‐
traverso un controllo sistemico (e sistematico) del loro
utilizzo a fini speculativi. Il volume si rivolge a quanti,
studenti e professionisti, desiderano avvicinarsi al com‐
plesso tema dei derivati finanziari e dei loro rischi, con
un focus sul sistema energetico, per comprendere le
mutazioni avvenute dopo la crisi finanziaria.
Il libro si compone di tre parti: la prima parte intitolata
“Innovazione finanziaria e rischio” offre una panorami‐
ca sui derivati e sulle loro caratteristiche, attraverso
una analisi delle caratteristiche e del profilo di rischio
degli stessi; la seconda parte intitolata “Le crisi”, analiz‐
za le principali crisi registrate nel mercato approfon‐
dendo la crisi che ha coinvolto tutto il mondo a partire
dal 2007; la terza parte intitolata “Energia e risk
management” analizza specificatamente il settore e‐
nergetico.

Bringing biofuels on the market - Options to increase EU
biofuels volumes beyond the current blending limits,
CE Delft/TNO, 2013
Il report del CE Delft/
TNO fornisce un
“vademecum”
sui
biocarburanti,
con
una
panoramica
completa dei diversi
tipi di biocarburanti
e delle opzioni tecni‐
che che esistono per
commercializzare i
volumi che dovreb‐
bero essere consumati
negli Stati membri dell’UE nel 2020. Lo studio arriva alla
conclusione che utilizzando a pieno gli attuali limiti di
miscelazione correnti di biodiesel nel diesel e il bioeta‐
nolo nella benzina si raggiunge una quota fino a 7,9% di
biocarburanti impiegati nel settore dei trasporti europe‐
o entro il 2020. L’aumento dell’uso di biocarburanti a‐

vanzati, in particolare miscelazione di combustibili
fungibili in diesel e l’uso di una maggiore miscela di
etanolo nei veicoli compatibili, possono svolgere un
ruolo importante al raggiungimento di tale target. Tut‐
tavia, è essenziale sia per i governi che per le industrie
decidere in tempi brevi – entro 1 o 2 anni – di intra‐
prendere le necessarie azioni per porsi sulla strada
della conversione dei carburanti e dei veicoli al fine di
garantire una loro attuazione efficace e tempestiva.
Anche se esiste una serie di opzioni tecniche, molte di
esse richiedono molto tempo e fatica per implemen‐
tare e raggiungere appieno il loro potenziale. Ciò si‐
gnifica che la loro implementazione su larga scala su‐
periori ai limiti vigenti richiedono nuove misure politi‐
che mirate, accompagnate all’occorrenza da nuove
norme su carburanti e veicoli, da nuove tecniche di
adattamento dei motori e del combustibile di distribu‐
zione.
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Energia per i presidenti del futuro
Richard A. Muller, Codice Editore, 2013
rischio concreto. Gli incidenti alla piattaforma petroli‐
fera nel Golfo del Messico e ai reattori della centrale
nucleare di Fukushima, il dibattito sull’esaurimento
delle fonti non rinnovabili e su quale rinnovabile inve‐
stire (eolico, geotermico, solare); l’uso dell’energia
atomica, senza dimenticare l’ambiente e il riscalda‐
mento globale. Richard Muller, come già nel suo pre‐
cedente e fortunato Fisica per i presidenti del futuro,
spiega ai politici e ai cittadini che dovranno eleggerli
tutto quello che bisogna sapere su uno dei temi più
caldi e critici del ventunesimo secolo.

La questione energetica
è sempre più prioritaria e
strategica, per gli equili‐
bri internazionali e lo
sviluppo economico. Si
tratta di un terreno deli‐
cato in cui confluiscono
ecologia, politica, attuali‐
tà ed economia, e dove
disinformazione e stru‐
mentalizzazione sono un

EMAS e gli indicatori di prestazione ambientale nel
settore della produzione di energia da fonti rinnovabili
ISPRA, 2013
Nonostante la crisi economica globale la transazione
energetica dalla fonti fossili alle rinnovabili non solo è
in atto ma sta avanzando con un velocità e su una sca‐
la che nessuno avrebbe potuto immaginare. Certa‐
mente la spinta propulsiva è frutto della combinazio‐
ne di più fattori quali l’aumento del prezzo del petro‐
lio causato dalla insicurezza della sua disponibilità e la
preoccupazione per i cambiamenti climatici che ha
gettato un’ombra sul futuro del carbone. Così, mentre
il XX secolo è stato caratterizzato dalla globalizzazione
delle fonti fossili a cui tutti gli stati si sono convertiti,
per il XXI secolo si assisterà alla localizzazione
dell’energia attraverso la realizzazione di impianti a
fonti rinnovabili. Lo scopo principale del presente la‐
voro è quello di effettuare una ricognizione sugli indi‐
catori di prestazione ambientale adoperati dalle orga‐
nizzazioni che operano nel settore della produzione di
energia elettrica a partire da fonti rinnovabili. Nella
prima parte è analizzato l’attuale contesto energetico
europeo ed italiano sottolineando le strategie adotta‐
te a livello Nazionale ed Europeo negli ultimi anni fino

ad arrivare allo
stato dell’arte
sulle fonti rinno‐
vabili in Italia.
Nella
seconda
parte del lavoro,
dopo aver rica‐
vato e caratteriz‐
zato il campione
di riferimento, il
documento pro‐
cede allo studio
degli indicatori
di prestazione ambientale impiegati dalle organizza‐
zioni nell’ottica del confronto con i requisiti previsti
dall’Allegato IV di EMAS III, e sarà investigato
l’impiego di altri ulteriori indicatori di prestazione am‐
bientale riportando una breve descrizione di quelli più
significativi evidenziando il contesto nel quale vengo‐
no impiegati.

Ricerca sull’energia
di Ugo Farinelli
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19

Articoli
n. 3/2013
la concorrenza con quelle tradizionali ma anche della re‐
cessione economica con il calo della domanda di energia
che ha spinto i Governi a prendere decisioni in merito alla
progressiva riduzione degli incentivi. Se da un lato le fonti
rinnovabili si sono imposte nel temo come protagoniste
del processo di diversificazione dell’approvvigionamento
energetico italiano, dall’altro c’è da evidenziare che con la
modifica dei sistemi incentivanti le prospettive per il pros‐
simo futuro non sono segnatamente positive, ma occorre‐
rà che gli investimenti puntino maggiormente al raggiun‐
gimento definitivo della grid parity.
La nuova Alleanza Europea per la Ricerca Energetica di A‐
rianna Turini. Dal 2008 esiste l’Alleanza Europea per la
Ricerca Energetica, sostenuta dalla Commissione Euro‐
pea, che si affianca alle esistenti Piattaforme Tecnologi‐
che Europee, alle Iniziative Tecnologiche Congiunte e
alle Iniziative Industriali Europee. La nuova Alleanza e‐
nergetica presenta una marcia in più: quella di risponde‐
re alla crisi economica più grave degli ultimi secoli attra‐
verso lo sviluppo di nuove tecnologie in campo energeti‐
co e rappresenta uno dei pilastri più importanti del Piano
Strategico Europeo per le Tecnologie Energetiche, con
l’obiettivo‐chiave di accelerare lo sviluppo di nuove tec‐
nologie energetiche con il supporto di 13 programmi di
ricerca congiunti, in aree tematiche specifiche.

Il rapporto “(F2+F3)/F1” dei consumi elettrici a supporto
delle analisi di efficienza energetica di Roberto Gerbo. Il
profilo di consumo elettrico è l’elemento di prioritaria
importanza per comprendere la modalità e la
“correttezza” del consumo di energia elettrica, consumi
che oggi sono ripartiti in tre fasce orarie e che rapporta‐
ti al periodo orario mensile di ogni fascia individua la
potenza media convenzionale utilizzata. La disponibilità
dei dati, relativi ai consumi per singola fascia, in bolletta
può consentire, per attività standardizzabili, un primo
ed efficace supporto alternativo per una valutazione
qualitativa dei consumi. Secondo l’autore è possibile
definire un indicatore sintetico ed efficace della presta‐
zione energetica dato dal rapporto dei consumi mensili
nelle tre fasce “(F2+F3)/F1”. Per le varie condizioni di
uso merceologico, di dimensione del sito, di tipo di im‐
pianto di riscaldamento e di zona climatica si ottengono
valori teorici del rapporto che rappresentano il relativo
target di qualità del profilo di consumo, dedotto attra‐
verso le percentuali orarie utilizzate.
Finanza e investimenti per lo sviluppo delle rinnovabili di
Consuelo Carreras. Il settore dell’energia può rappresen‐
tare un notevole volano di investimenti, a livello mondia‐
le e per la crescita del nostro Paese. I ritmi di crescita
delle fonti rinnovabili hanno finora risentito non solo del‐

n. 4/2013
Nucleare: alla ricerca della competitività perduta di G. B.
Zorzoli. L’Electricity Market Reform è destinato a rivolu‐
zionare l’assetto del mercato elettrico britannico, culla di
tutte le liberalizzazioni nei settori dell’elettricità e del
gas. Alla luce della riforma, finalizzata a individuare nuo‐
ve misure centralizzate di intervento sui prezzi, non stu‐
pisce l’aver determinato in 92,5 sterline/MWh, pari al
doppio dell’attuale prezzo dell’energia elettrica sul mer‐
cato all’ingrosso inglese, il prezzo di acquisto garantito
dal governo britannico all’energia che verrà prodotta
dalla centrale nucleare EPR di Hinkley Point. Una situa‐
zione questa frutto di una serie di errori compiuti negli
ultimi decenni nel settore nucleare e che l’autore analiz‐
za nel dettaglio nell’articolo.

Cambiamento climatico: chi ha paura del “riscalda-mento
cattivo”? di Sergio Carrà. Il fatto che i reiterati messaggi
sui possibili pericoli del riscaldamento globale lascino
per lo più indifferente l’opinione pubblica pone il proble‐
ma di come si possano comunicare in modo adeguato le
corrispondenti informazioni. L’eccessiva politicizzazione,
l’enfasi sui contenuti emotivi e l’esoterismo con cui ven‐
gono presentati gli aspetti scientifici ne penalizzano sicu‐
ramente l’efficacia, ma è la mancanza di proposte nel
contempo realistiche ed efficaci per superare le even‐
tuali emergenze che crea uno scollamento con
l’opinione pubblica. Un attento esame di questi aspetti,
secondo l’autore, potrebbe far emergere una nuova im‐
postazione per l’intera problematica.

n. novembre/dicembre 2013
Verso il tempo reale di Alessandro Arena, Gervasio Ciaccia,
Andrea Galliani. Negli ultimi anni, per effetto delle politi‐
che di incentivazione promosse nel nostro Paese, la pro‐
duzione di energie elettrica da impianti alimentati da fon‐
ti rinnovabili ha registrato una fortissimo crescita, grazie

soprattutto ad eolico e fotovoltaico. Complice anche
l’enorme diffusione della generazione distribuita, si sta
assistendo ad una consistente trasformazione del siste‐
ma elettrico dove le fonti non programmabili acquistano
un sempre più crescente peso. L’articolo analizza le im‐
plicazioni che questa situazione reca con sé sottolinean‐
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do la necessità di sviluppare ulteriormente i mercati
intra‐day al fine di permettere agli operatori di poter
scambiare energia più vicino al tempo reale e di sfrut‐
tare, conseguentemente, le previsioni migliori. Inoltre,
interessanti sviluppi si attendono dal completamento
del processo già avviato sulla capacity market
dall’AEEG.
Troppa CO2 nel belpaese di Antonio Lumicisi. Ogni anno
l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) fornisce un

quadro sui progressi dell’Europa circa gli obiettivi di
politica energetica, che integra la relazione annuale
della Commissione, del Parlamento e del Consiglio eu‐
ropei relativa al progresso dell’UE verso gli obiettivi
prefissati. L’articolo analizza in forma sintetica e limita‐
tamente agli obiettivi assunti nell’ambito del Protocollo
di Kyoto , con particolare attenzione all’Italia, quanto
pubblicato nell’edizione 2013 del rapporto “Trends and
projections in Europe 2013 – Tracking progress towards
Europe’s climate and energy targets until 2020”.

n. 6/ 2013
Un mondo ancora affamato di energia, ma cambia lo scenario
di Edgardo Curcio. Il recente WEO 2013 non ha dubbi:
la domanda di energia crescerà ancora nei prossimi
anni ma il centro di gravità di questa crescita sarà dato
dalle economie emergenti, come Cina, India e Medio
Oriente. L’Africa resterà comunque il continente più
povero in termini energetici, con 1,3 miliardi di persone
senza accesso all’elettricità. L’articolo sintetizza le prin‐
cipali considerazioni del WEO offrendo una panoramica
sulle singole fonti energetiche.
Rinnovabili nel Mediterraneo, una vera occasione per
l’industria italiana di Roberto Vigotti. L’articolo punta a
far un bilancio di quanto fatto a livello di iniziative per il
solare nel Mediterraneo, ponendosi come chiave di
lettura del quadro strategico energetico del Bacino ad
ormai cinque anni dal lancio del Piano Solare Mediter‐
raneo nell’ambito della Unione del Mediterraneo (UfM)
e quattro anni dopo il lancio del consorzio Desertec
Industrial Initiative, a cui si affiancano le diverse iniziati‐
ve create sia da istituzioni che da operatori industriali.
Tutte queste iniziative hanno portato a creare un gran‐
de interesse per lo sviluppo consistente delle rinnovabi‐
li nel deserto e questo potrebbe rappresentare
un’occasione da non sottovalutare per le imprese no‐
strane, e il semestre di guida della UE, prima della Gre‐
cia e poi dell’Italia, fa ben sperare che le istituzioni co‐
munitarie privilegino la decarbonizzazione del Bacino in

tempi rapidi con un maggior legame tra pubblico e pri‐
vato basato soprattutto su trasparenza e stabilità.
Sbilanciamenti tra Autorità di regolazione e Autorità giudiziaria di Agostino Re Rebaudengo. Nel 2012, l’AEEG
(deliberazione n. 281/2012/R/efr), per “responsabiliz‐
zare” i produttori di energia da fonti rinnovabili non
programmabili, ha introdotto per questi impianti una
profonda revisione del servizio di dispacciamento. Que‐
sta revisione ha comportato l’estensione della discipli‐
na degli “sbilanciamenti” anche agli impianti a fonti
rinnovabili non programmabili esistenti – con valore
dunque retroattivo ‐ che conseguentemente vengono
chiamati a concorre al pagamento degli oneri, nonché
l’adozione del premio per la corretta programmazione.
In verità, il premio è poi stato abolito ed il pagamento
degli oneri di sbilanciamento per l’errata previsione
hanno finito per peggiorare la situazione degli impianti
di fonti rinnovabili e, secondo l’autore, a mascherare
una nuova tassa. Per tutte queste ragioni la deliberazio‐
ne è stata oggetto di numerose azioni giurisdizionali
attivate dai produttori e da assoRinnovabili, che ha vi‐
sto l’intervento più volte dell’autorità giudiziaria.
L’auspicio dell’articolo è di pervenire presto ad un qua‐
dro regolatorio ordinato e coerente attraverso un per‐
corso partecipativo. L’obiettivo è quello di pervenire ad
un miglioramento complessivo della sicurezza e della
qualità dei servizi a prezzi sempre più competitivi.

n. 4/2013
Sicurezza, competitività e decarbonizzazione di Serena Van Dyne. L’articolo
riporta un’intervista a Gunther Oettinger, che sottoline‐
a come la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di
idrocarburi, importante fattore di rischio per la sicurez‐
za energetica del continente, è una delle principali que‐
stioni sul tavolo della Commissione. A questo obiettivo
altri si devono tener ben presenti come la competitività
e la decarbonizzazione. Si tratta di tre obiettivi che, nel
lungo termine, devono poter coesistere e perché ciò

avvenga occorre una gestione attenta nella fase di tran‐
sizione. Ed a proposito di competitività va rilevato che la
Commissione Europea sta analizzando la questione dei
prezzi energetici in Europa nel suo insieme ed a febbra‐
io 2014 dovrebbe introdurre nuovi provvedimenti al
riguardo. Anche sul fronte delle emissioni di gas serra la
posizione della Commissione è chiara: l’UE non può ri‐
durre le emissioni di gas serra dell’80% entro il 2050 se
non contando su un solido accordo internazionale sul
clima.
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Cina: la CNOOC progetta nuovo terminale di
importazione in Fujian
CNOOC, il più grande importatore di LNG cinese, ha termi‐
nato i lavori preliminari ed attende l’approvazione finale
delle autorità per iniziare la costruzione di un nuovo ter‐
minale di rigassificazione nella province di Fujian. Il termi‐
nale, che potrebbe sorgere in Zhangzhou, avrebbe una
capacità di 3 milioni di tonnellate/annue nella prima fase
ed essere dotato di un bacino di accoglienza di 260.000
mc di metaniere e di tre serbatoi da 160.000 mc di stoc‐
caggio. L’investimento è stimato in 1,1 miliardi di dollari.

India: tra nuovi terminali di
rigassificatore e gas non convenzionale
La Vessel Gasification Solutions (VGS) ha firmato un
accordo vincolante con la Wison Offshore & Marine
(Cina) per la fornitura di una nave rigassificatrice in
Andhra Pradesh (India). L’unità di rigassificazione
galleggiante (FRU) sarà costituita da una chiatta non
motorizzata di nuova costruzione, ormeggiata nel
porto di Kakinada Anchorage. La capacità nominale
del terminale, che dovrebbe essere commissionato
entro la fine dell’anno, è di circa 6,5 miliardi di mc/
anno (per una capacità massima di rigassificazione di
10,3 miliardi di mc/anno e verrà successivamente
ampliato).
Inoltre, la Reliance Industries Ltd (RIL) prevede di
iniziare tra il 2015‐2016 la produzione di gas non
convenzionale (coal‐bed methane ‐ CBM) in Madhya
Pradesh. In particolare, la RIL vuole produrre circa
3,5 milioni di metri cubi/giorno dalla propria area

Sohagpur in Madhya Pradesh, e prevede la realizzazione
di un gasdotto di 312 km per il trasporto del gas non
convenzionale da Shahdol, in Madhya Pradesh, a Phul‐
pur, vicino Allahabad, in Uttar Pradesh, con capacità di
trasporto pari a 4,3 milioni di mc/giorno, incluso la capa‐
cità di 0,875 milioni di mc/giorno per l’accesso di terze
parti.

Emirati Arabi: al via i nuovi progetti per lo
sfruttamento del gas naturale

Stati Uniti: nuovi progetti di
esportazione di LNG dal Texas

La Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sta pia‐
nificando la produzione di gas naturale di Shah a parti‐
re dai primi mesi del 2015. Il progetto si propone di
trattare circa 10,3 miliardi di mc/anno di gas acido per
produrre circa 5,15 miliardi di mc/anno di gas naturale
utilizzabile; l’importanza di questo progetto risiede
nell’impennata registrata negli ultimi anni delle im‐
portazioni di gas negli Emirati Arabi Uniti.

Il Texas LNG ha presentato una domanda al Dipartimen‐
to Americano dell’Energia per esportare fino a 2 milioni
di tonnellate/anno di gas liquefatto ai paesi rientrati sia
negli accordi di libero mercato (free‐trade agreement‐
FTA) e non (non‐FTA), a partire dai primi mesi del 2018.
Il gas potrebbe essere facilmente liquefatto onshore nel
porto di Brownsville (Texas).
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Argentina: anche Wintershall entra nel mercato del
gas non convenzionale
Wintershall ha firmato un accordo con Gas y Petróleo del Neuquén
per l’esplorazione di idrocarburi ed un loro possibile sviluppo
dell’area federale di Aguada nella provincia argentina di Neuquén.
L’area si estende per 97 km2 nella formazione shale di Vaca Muerta ,
nel dipartimento di Añelo. Nei prossimi due anni, la Wintershall e
GyP stimano un investimento di circa 80 milioni di euro per la prima
fase di esplorazione – incluso perforazione fino a 6 pozzi – per lo
sfruttamento del potenziale della formazione di Vaca Muerta, che se
porterà i risultati attesi, permetterà alle due società di continuare
nello sviluppo e sfruttamento delle risorse.

In Australia, Origin Energy si impegna a vendere gas
all’impianto di liquefazione di Gladstone.
Origin Energy Limited (Origin) ha firmato il secondo accordo, per
importanza, per la vendita di gas natural all’impianto di liquefazio‐
ne di Gladstone. Secondo gli accordi, Origin fornirà gas liquefatto
ad almeno 100 PJ (2,67 miliardi di mc) a Wallumbilla per i prossimi
5 anni, a partire dal 1° gennaio 2016. L’accordo permetterebbe a
Origin di avere un’opzione sul volume della fornitura addizione fino a
94 PJ (pari a 2,51 miliardi di mc) di gas liquefatto, e permettere una
certa flessibilità di gestione dei volumi durante i periodi di elevate
domanda del gas o del mercato elettrico nella costa orientale. Il pro‐
getto di liquefazione del Gladstone, situate nel Queensland, consiste‐
rà in due treni di liquefazione di 3,9 milioni di tonnellate/anno ciascu‐
no, che saranno commissionate nel 2015 e 2016.

Russia: nuovo progetto
di LNG

A fine marzo 2014 interconnessione gas
Bulgaria-Romania

Total ha annunciato l’intenzione di inve‐
stire nello sviluppo di un nuovo impian‐
to LNG nella penisola di Yamal, in Rus‐
sia. Il progetto permetterà lo sfrutta‐
mento di reserve per oltre 5 miliardi di
barili di olio equivalenti. Il progetto di
Yamal LNG consiste in un impianto dalla
capacità di 16,5 milioni di tonnellate/
anno, con un investimento complessivo
di 27 miliardi di dollari, e utilizzerà gas
proveniente dal giacimento onshore di
South Tambey. Il progetto prevede tre
treni (o linee) di LNG di 5,5 milioni di
tonnellate/ciascuno, il primo treno do‐
vrebbe partire nel 2017, dal porto di
Sabetta. Attualmente il terminale di li‐
quefazione Yamal è di proprietà della
Novatek (80%) e Total (20%). A settem‐
bre 2013, la Novatek e la China National
Petroleum Corporation (CNPC) hanno
concluso un accordo per l’acquisto da
parte della CNPC del 20% della proprie‐
tà del progetto Yamal.

L’interconnesione per il gas naturale Bulgaria – Romania sarà com‐
missionata entro il primo trimestre del 2014 per essere operativo,
commercialmente, entro la fine di marzo. La costruzione
dell’interconnesione ha dovuto affrontare una serie di problemi tec‐
nici che ne hanno ritardato la messa in servizio. La lunghezza totale
del gasdotto è di 25 km, di cui 15 km nel territorio bulgaro e 7,5 km
in Romania e 2,5 km nell’area del Danubio, per una capacità massi‐
ma di 1,5 miliardi di mc/anno e minima di 0,5 miliardi di mc/anno.
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Polonia: Eni si ritira dalla corsa allo
shale gas.

Nuovo impianto di turbine a gas a ciclo
combinato in Germania

Eni ha deciso di abbandonare le sue tre concessioni di
esplorazione nel bacino baltico polacco a causa degli
scarsi risultati finora raggiunti. Il ritiro dell’ENI segue
quello effettuato da altre grandi compagnie
(ExxonMobil, Marathon Oil and Talisman Energy), at‐
tratte dalle stime dei grandi potenziali pubblicati
dall’EIA‐US, che parlavano di circa 5.300 miliardi di mc.
Oggi delle grandi compagnie solo la Chevron resta a
continuare la ricerca.

Iberdrola Ingeneria ha assegnato alla GE il contratto
per la fornitura e installazione di una turbine a gas
presso l’impianto a ciclo combinato di Lichterfelde,
entro il 2016. Sarà una turbina ad alta efficienza, affi‐
dabile ed a basse emissioni, con una capacità elettri‐
ca di 300 MW e una capacità termica di 225 MWth,
che permetterà di fornire elettricità e teleriscalda‐
mento all’area sud‐ovest berlinese. La nuova centra‐
le a ciclo combinato a gas rimpiazza la centrale termi‐
ca esistente, operativa dal 1974.

Grecia: al via la cooperazione tecnica
per la TAP
La società responsabile dello sviluppo della Trans A‐
driatic Pipeline (TAP) e la Interconnector Greece‐
Bulgaria (ICGB) hanno firmato un Memorandum of
Understanding and Cooperation (MOUC), volto a sta‐
bilire l’avvio della cooperazione tecnica per lo svilup‐
po di infrastrutture strategiche nella regione, e realiz‐
zando così la collaborazione per la realizzazione di un
possibile punto di interconnessione nelle vicinanze di
Komotini, Greece. Questo permetterebbe a nuovi
fornitori di gas di immettersi nella rete del gas bulga‐
ro e delle regioni del Sud Est Europeo. La TAP, come
noto, trasporterà gas naturale dal giacimento Shah
Deniz II (Azerbaijan) in Europa e si connetterà con il
Trans Anatolian Pipeline (TANAP) nei pressi del confi‐
ne turco‐greco a Kipoi, attraversando Grecia e Alba‐
nia e il mar Adriatico, prima di arrivare sulle coste

dell’Italia meridionale. Il gasdotto dovrebbe partire
nel 2018 ed è di proprietà di BP (20%), SOCAR (20%),
Statoil (20%), Fluxys (16%), Total (10%), E.ON (9%)
and Axpo (5%).

PETROLIO
Algeria: apre la quarta gara di
esplorazione petrolifera.
L'Algeria ha lanciato la quarta gara per l’attribuzione
delle licenze per i diritti di esplorazione di petrolio e
gas in 31 blocchi. La superficie ammonta a 350.000
km². Le imprese dovranno presentare le offerte entro
il 6 agosto 2014 e le offerte verranno aperte in una
pubblica cerimonia, con la firma dei contratti prevista
il 5 settembre 2014. L’Algeria cerca così di attrarre
nuovi investitori nel suo settore petrolifero, la cui pro‐
duzione è in calo (circa 1,1 mb/d nel 2013, il più basso
dal 2003). L’elevata tassazione delle società e la rottu‐
ra della sonda Sonatrach hanno contribuito a rallenta‐
re l'esplorazione negli ultimi dieci anni. L'attacco A‐
Amenas nel 2013 ha contribuito a ritardare nuovi pro‐
getti e il quarto turno di gara (inizialmente prevista
per l'inizio del 2013).

Norvegia: caduta del 5% della produzione di
petrolio nel 2013 e avviate 65 nuove licenze
I dati preliminari della produzione di petrolio indicano
che la produzione totale di petrolio in Norvegia è stata
di circa 215,2 milioni di mc di petrolio equivalente
(MSmc o.e.) che include 108,8 milioni di mc di petrolio
equivalente di gas, e 84,9 milioni di metri cubi di olio
equivalente e 21,6 milioni di mc di olio equivalente di
gas naturale liquefatto e condensato. Il volume totale
di petrolio è stato di 4,3 milioni di metri cubi di olio
equivalente, circa 5% meno del 2012.
Inoltre, la Norwegian Petroleum Directorate ha asse‐
gnato 65 nuove licenze di produzione di petrolio e di
gas sulla piattaforma continentale norvegese di 48
compagnie, come parte delle APA (Awards in Pre‐
defined Areas) 2013. Delle 65 licenze di produzione, 38
sono situate nel Mare del Nord, 19 nel Mare di Norve‐
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gia e 8 nel Mare di Barents. 17 delle licenze di produ‐
zione riguardano superficie aggiuntiva per licenze di
produzione già esistenti; 10 delle nuove licenze sono
divise stratigraficamente e si applicano solo a livelli al di
sotto/sopra di un limite stratigrafico definito; 29 saran‐
no offerte ad operatori. Tra le aziende vincitrici, Statoil
e Centrica prenderanno parte allo sviluppo di 10 bloc‐
chi ciascuno, Lundin e Bayerngas a 9 blocchi ciascuno,
Wintershall e Tullow a 8 blocchi ciascuno, VNG a 6 bloc‐
chi, Shell e Total per 4 blocchi ciascuno e Chevron e
DONG Enegy a 2 blocchi.

India sorpassa il Giappone come terzo paese al mondo per importazione di greggio
Secondo stime preliminari, nel 2013 l’India ha supera‐
to il Giappone come terzo paese al mondo per impor‐
tazione di greggio. Nel 2013, infatti, l’India ha impor‐
tato 3,86 milioni di barili/giorno di greggio, cioè circa
6% in più rispetto al Giappone, la cui importazione si
è attestata sui 3,65 milioni di barili/giorno.

CARBONE
Cina, cresce il consumo di carbone:
+2,6% nel 2013

Germania: via libera all’espansione delle
miniere di carbone della RWE

Secondo i dati preliminari del China National Coal As‐
sociation, la produzione di carbone sale a 3,7 miliardi
di tonnellate nel 2013, 50 milioni di tonnellate in più
rispetto al 2012. Le importazioni di carbone aumenta‐
no più del 13% a 330 milioni di tonnellate, mentre
l’export scende del 19%. I consumi aumentano del
2,6%, ossia pari a 3,61 miliardi di tonnellate.

Polonia: approvato il progetto Opole
PGE, la più grande società elettrica polacca, ha appro‐
vato un investimento di 2,8 miliardi di euro per la rea‐
lizzazione di una centrale a carbone ad Opole. Il pro‐
getto si articolerà in due unità supercritiche di 900
MW, la cui costruzione dovrebbe partire nel mese di
febbraio 2014, per entrare in funzione rispettivamen‐
te nel 2017 e 2018. Ad aprile scorso, la società aveva
stralciato il progetto a causa delle mutate condizioni
macroeconomiche e del mercato elettrico nonché a
causa del numero limitato dei permessi gratuiti di CO2
per le centrali elettriche a combustibili fossili. Tuttavi‐
a, il governo polacco ha recentemente spinto
l’azienda a rilanciare il progetto.

La Corte Costituzionale federale tedesca ha approvata i
piani di espansione delle attività di miniera della RWE
in Garzweiler (North‐Rhine Westphalia). La società di
utility elettrica, che produce circa 35‐40 milioni di
tonnellate/annue di lignite nel suo Land per rifornire i
propri impianti termici per la produzione di energia
elettrica, sta cercando di espandere la sua operatività
nelle sue miniere di Garzweiler fino al 2045.

India: salgono del 20% le importazioni di
carbone nel periodo aprile-ottobre 2013
Si stima che le importazioni di carbone in India siano
aumentate del 20% nel periodo aprile‐ottobre 2013,
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, rag‐
giungendo così I 105,8 milioni di tonnellate. Ritardi nor‐
mative nell’avvio di nuove miniere e nell’espansione di
quelle esistenti hanno spinto l’India ad aumentare le
proprie importazioni di carbone per rifornire il suo set‐
tore energetico. Nel periodo considerate, infatti, le spe‐
dizioni di carbone (per la generazione elettrica) è cre‐
sciuto del 28%, a 81,6 milioni di tonnellate, mentre le
importazioni di carbone da coke (per l’industria siderur‐
gica) sono restate stabili a 19,35 milioni di tonnellate.
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ELETTRICITÀ
India: approvati tre nuovi impianti
idroelettrici

Belgio: adottata la tariffazione elettrica
progressiva

Il Comitato dei Ministri indiano per gli Investimenti
(CCI) ha approvato la realizzazione di tre impianti i‐
droelettrici, Tawang, Tato e Teesta, che erano in atte‐
sa di approvazione da molto tempo. L’impianto di
Tawang è di 800 MW e dovrebbe sorgere lungo la
riva del fiume Tawangchu in Arunachal Pradesh, per
un costo di circa 990 milioni di dollari americani.
L’impianto Tato di 700 MW è anch’esso situato in
Arunachal Pradesh ed il terzo progetto Teesta‐IV di
520 MW è ad acqua fluente e richiede un investimen‐
to di 580 milioni di dollari americani.

È stato approvato l’adozione di tariffe elettriche pro‐
gressive a partire dal 2015 che ha sostituito il sistema
fin’ora vigente. Con il sistema fino ad oggi vigente, le
tariffe elettriche diminuiscono all’aumentare del consu‐
mo, limitando così di fatto l’interesse a svolgere qualsi‐
asi tipo di attività volta al risparmio energetico dei
grandi consumatori.

Francia aumenta la componente per le
fonti rinnovabili (CSPE) a 16,5 €/MWh

Secondo i dati preliminari della National Energy Admi‐
nistration, i consumi elettrici in Cina sono cresciuti del
7,5% nel 2013 raggiungendo i 5.320 TWh. L’industria è
responsabile di ¾ di tale ammontare (ossia di oltre
4.000 TWh, + 7% rispetto al 2012), seguito dal settore
residenziale (circa 680 TWh, +9%) e servizi (630 TWh,
+10%). Per assicurare la copertura della domanda, la
capacità installata è cresciuta del 9% (a 1.247 GW): ca‐
pacità termolettrica +5,7% pari a circa il 69% della ca‐
pacità di generazione del 2013; mentre la capacità idro‐
elettrica è aumentata del 12%, e quella nucleare del
16%. La capacità eolica risulta aumentata di circa il
25%.

Il tasso CSPE (componente per le fonti rinnovabili nel‐
le bollette elettriche) è stato aumentato a 16,5 €/
MWh nel 2014, dai 13,5 €/MWh del 2013. Il massimo
contributo dovuto dai consumatori finali era fissato,
nel 2013, in €569,418 per sito di consumo; per i pros‐
simi anni, il massimale sarà aumentato del 5%
all’anno. Conseguentemente, il livello massimo di
CSPE pagabile per singolo sito di consumo sarà limita‐
to a €597,889 in 2014.

Germania: la EnBW si appella
alla decisione del regolatore tedesco
per la chiusura delle centrali termiche
EnBW ha deciso di appellarsi contro la decisione
del Regolatore energetico tedesco Bundesnetza‐
gentur (BNA), che ha respinto i progetti di chiusu‐
ra di 4 unità termiche, per una capacità comples‐
siva di 668 MW, avanzati dalla compagnia. Ai sensi

Il consumo elettrico cinese è aumentato
del 7,5% nel 2013

della decisione della BNA, le quattro unità dell’EnBW
dovranno restare operative almeno fino a luglio 2016.
La EnBW sottolinea la disparità del trattamento che
emerge tra gli impianti di produzione a nord del fiume
Meno che possono essere messe fuori servizio con un
preavviso breve e gli altri impianti ritenuti “rilevanti
per il sistema”, come appunto quelli situati a sud del
fiume Meno, che non godono di questo favore e che
pertanto vedono limitarsi la propria libertà di attività.

RINNOVABILI: Eolico e Fotovoltaico
Cile: due parchi eolici da 129 MW da Enel
Green Power

Austria riduce la feed-in tariffs per il
fotovoltaico del 28% dal 1 gennaio 2014

Enel Green Power ha presentato una domanda al Servi‐
cio de evaluación Ambiental (SEIA) per due progetti eo‐
lici in Cile. La società prevede di investire 175 milioni di
dollari per la costruzione di un parco eolico da 89 MW
Mulchén (27 turbine da 3,3 MW ciascuna) e di 90 milio‐
ni di dollari per la costruzione del parco eolico Los Bue‐
nos Aires da 40 MW (12 turbine da 3,3 MW ciascuna).

A causa del forte calo dei costi degli investimenti degli
impianti fotovoltaici, in Austria, le feed‐in‐tariff nel 2014
per gli impianti fotovoltaici integrati su edifici sono stati
ridotti del 28%, passando a 0,125 €/kWh, e la feed‐in‐
tariff per l'energia eolica, idroelettrica e della bioenergia
sono stati ridotti dell'1%.
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Danimarca: l’energia eolica copre 1/3 della
produzione di energia nel 2013

Anche gli Stati Uniti puntano all’eolico

Secondo le stime preliminari Energinet.dk, il gestore
del sistema di trasmissione danese, la generazione di
energia eolica ha raggiunto 11,1 TWh nel 2013, con
una crescita del 7,8% rispetto al 2012. La generazione
eolica ha coperto il 33,2% del consumo di elettricità
nel 2013 (dal 30,1% nel 2012), raggiungendo il 54,8% a
dicembre 2013. La capacità eolica è aumentata nel
2013 (+15%) grazie al parco eolico Anholt da 400 MW.

Francia: aiuti di stato per l’eolico?
Lo afferma la Corte di Giustizia dell’UE
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito
che gli incentivi alla promozione di eolico in Francia
possono essere considerati come aiuti di stato, affer‐
mando che "l'obbligo di acquistare l'energia elettrica
prodotta dalle turbine eoliche rientra nella nozione di
intervento di Stato mediante risorse statali". In base
alle norme europee, infatti, gli aiuti di Stato devono
essere notificati alla Commissione europea, al fine
di evitare distorsioni del mercato. Il procedimento è
stato avviato dalle pressioni provenienti da un gruppo
francese che si oppone all’energia eolica onshore. Il
Tribunale amministrativo francese, Conseil d'Etat, che
si era rivolto alla Corte di giustizia europea, dovrà ora
dare un giudizio finale entro due o tre mesi, ma si pre‐
vede che si opterà per rimuovere retroattivamente
il decreto sulla tariffa entrato in vigore nel 2008, a cau‐
sa della mancata notifica come rilevato dalla Corte
Europea. Anticipando la decisione della Corte di giusti‐
zia, il governo francese ha già notificato, come aiuto di
Stato, all’UE la nuova tariffa per l’eolico nel mese di
ottobre 2013, che aprirebbe la strada per un nuovo
regime di finanziamento compatibili con la normativa
comunitaria.

Regno Unito: nuovo record per la generazione elettrica da eolico in dicembre 2013
I parchi eolici nel Regno Unito hanno fatto registrate
un record di 2.841 GWh di energia elettrica nel mese
di dicembre 2013, battendo il precedente record di
1.956 GWh di ottobre 2013. L'energia elettrica pro‐
dotta da energia eolica nel dicembre 2013 è risultato
sufficiente ad alimentare più di 5,7 milioni di case
inglesi, pari al 10% della domanda totale di energia
elettrica in Gran Bretagna.

L’utility americana MidAmerican Energy ha ordinato
alla Siemens la realizzazione di 448 turbine eoliche per
un totale di 1.050 GW. Le turbine eoliche, ciascuna da
2,3 MW e diametro del rotore di 108 metri, sono state
installate in 5 diversi parchi in Iowa: 500 MW presso la
wind farm di Highland in O'Brien County, 250 MW a
Lundgren in Webster County; 138,6 MW a Wellsburg in
Grundy County, e 117 MW a Macksburg situato a Madi‐
son County. L'ordine comprende anche le 19 turbine
eoliche per l’espansione del parco eolico Vienna II a
Marshall County. I progetti sono stati commissionati
per il 2015 e, oltre alle turbine eoliche, il contratto in‐
clude anche un servizio di manutenzione e garanzia.
Anche l’Enel Green Power North America ha ordinato
75 V100‐2.0 MW turbine eoliche Vestas per la wind
farm da 150 MW in Oklahoma, a cui si aggiunge
l’ordinativo fatto per la realizzazione di altri tre progetti
americani, inclusi i 200 MW per la centrale eolica di
Caney River, in Kansas, commissionata nel 2011.
Al contempo, l’EDF Energies Nouvelles, una filiare della
EDF, ha annunciato l’acquisto di due parchi eolici negli
Stati Uniti. Il gruppo ha acquistato Roosevelt, una cen‐
trale eolica situata in Texas con capacità potenziale fino
a 300 MW (250 MW in prima fase attesa per dicembre
2015), e Spinning Spur 3, una centrale eolica da 194
MW costruita anch’essa in Texas (Panhandle). L’energia
elettrica pulita così generata dal Spinning Spur 3 per‐
metterà di fornire l’elettricità a due municipalità.
Contemporaneamente, la RWE Innogy ha rivisto i piani
per il progetto offshore di eolico Triton Knoll, che do‐
vrebbe sorgere al largo della costa del Lincolnshire nel
Mare del Nord, decidendo di ridurre la capacità tra i
600 e 900 MW, invece della capacità massima di 1.200
MW inizialmente annunciata. La costruzione dovrebbe
iniziare nel 2017 e prevede la messa in esercizio nel
2020.
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Giappone: nuovo regime di feed-in-tariff per
le centrali eoliche offshore entro aprile 2014

Il biogas italiano alla conquista
del Giappone

Il Giappone sta considerando l’introduzione di un regime
feed‐in‐tariff per le centrali eoliche offshore a partire da
aprile 2014. Gli impianti eolici, onshore e offshore, at‐
tualmente beneficiano della stessa tariffa pari a circa
23,2 cent di dollari americani/kWh per 20 anni, e la valu‐
tazione in corso mira a valutare la necessità di un diffe‐
renziale tra le due tipologie di parchi eolici.

L’italiana Bts Biogas ha firmato una partnership tecni‐
co‐commerciale con la giapponese Birumen Kagoshi‐
ma per costruire e manutenere impianti di biogas per
produrre elettricità in Giappone. L'accordo prevede la
realizzazione di 27 impianti a biogas in 4 anni, per una
potenza complessiva di 35 MW ed un investimento di
135 milioni di euro.

EMISSIONI CO2
Le emission di CO2 negli Stati Uniti
aumentano del 2% nel 2013

UE: autorizza l’emissone di permessi
gratuiti di CO2 per 8 Paesi

Le emissioni di CO2 negli Stati Uniti sono aumentate
del 2% nel 2013 rispetto al 2012. Secondo i dati preli‐
minari diffusi dall’EIA‐DOE, il consumo di carbone nel
settore energetico è leggermente aumentato, guada‐
gnando quote sul gas naturale. Le emissioni di CO2 nel
2013 risultano tuttavia del 10% al di sotto dei livelli del
2005, nonostante l’obiettivo di riduzione delle emissio‐
ni entro il 2020 prevedesse un calo del 17% rispetto al
livello del 2005. Gli elementi chiave che hanno per‐
messo questo miglioramento della performance del
panorama energetico americano sono stati: a) la debo‐
le crescita economica che ha caratterizzato gli ultimi
anni; b) il continuo miglioramento dell’efficienza ener‐
getica in tutta l’economia; c) più elevati prezzi
dell’energia, ad eccezione del gas naturale; d) una ab‐
bondante ed economica fornitura di gas naturale, che
orienta verso un sistema sempre più decarbonizzato.

La Commissione eu‐
ropea ha approvato
l'emissione gratuita
per il 2013 dei per‐
messi di carbonio
per otto paesi, ossia
Grecia, Austria, Ir‐
landa, Lettonia, Pae‐
si Bassi, Portogallo,
Svezia e Regno Uni‐
to. Tali permessi,
che rappresentano il 23% dei circa 887 milioni di per‐
messi dovuti per quest'anno, potrebbero presto essere
rilasciati a grandi aziende come le raffinerie di petrolio
e produttori di carta. L'assegnazione 2013 è stata ritar‐
data a causa del ritardo delle domande presentate dai
governi.

RETI ENERGETICHE
L’UE approva l’investimento di 36 milioni di
euro a sostegno della ristrutturazione della
rete elettrica greca
La Commissione europea ha rilevato che il sostegno
pubblico ai sette progetti volti a migliorare ed espande‐
re la rete elettrica greca è conforme alle norme UE su‐
gli aiuti di Stato. Gli aiuti di 36 milioni di euro, finanziati
dallo stato greco e dai fondi strutturali dell'UE, saranno
utilizzati in particolare per finanziare l'espansione di
una linea di trasmissione a 400 kV in Macedonia Orien‐
tale e Tracia e la costruzione di un’ulteriore sottostazio‐
ne di alta tensione nella regione. Ciò favorirà
un’interconnessione aggiuntiva con la Bulgaria e con‐
tribuirà alla interconnessione del sistema di trasmissio‐

ne di energia elettrica nazionale greco con quello del‐
la Turchia, rafforzando in tal modo l'interconnessione
tra l'UE e l'Asia attraverso la Grecia. La nuova sottosta‐
zione costituisce uno dei possibili punti di connessione
per una futura espansione del sistema e, al contempo,
il finanziamento contribuirà all'installazione di cavi
sotterranei per coprire il fabbisogno delle aree densa‐
mente popolate di Atene e Salonicco e nelle zone turi‐
stiche come Iraklion. Il costo complessivo degli investi‐
menti dei progetti ammonta a 112 milioni di euro.
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Francia: nel 2013 connessi alla rete di
distribuzione circa 15,7 GW di capacità
rinnovabile
A fine 2013, 298.403 impianti rinnovabili, pari a
15.734 MW di capacità rinnovabile, sono stati con‐
nessi alla rete di distribuzione elettrica francese, tra
cui 7.362 MW di capacità eolica (47%), 3.731 MW di
capacità fotovoltaica (24%), 1.718 MW di cogenera‐
zione (11%) e 1.418 MW di energia idroelettrica

(9%). A fine 2012, gli impianti connessi alla rete era‐
no 266.574, vale a dire 14.590 MW.

POLICY
Serbia: adottata la Strategia di Sviluppo
Energetica al 2025

Cina: la città di Tianjin avvia il mercato del
carbonio

Il governo serbo ha adottato la proposta della Strategia
per lo Sviluppo Energetico della Serbia al 2025, con
proiezioni al 2030. La Strategia dovrà essere esaminata
e approvata dal Parlamento prima di entrare in vigore.
La nuova Strategia prevede un aumento della produ‐
zione di energia elettrica da fonti rinnovabili, una ridu‐
zione delle emissioni di gas serra e un aumento dell'ef‐
ficienza energetica. La strategia definisce obiettivi a
lungo termine per lo sviluppo del sistema di capacità,
trasmissione, trasporto e distribuzione produttiva del
Paese e del mercato dell'energia elettrica e del gas
naturale. Essa mira a garantire la sicurezza dell'approv‐
vigionamento e la protezione dell'ambiente.

La città di Tianjin, nel nord della Cina, ha avviato il 26 di‐
cembre 2013 il mercato per lo scambio di quote di emis‐
sioni di carbonio. Le prime cinque offerte sono state pari
a circa 45.000 tonnellate ed il prezzo del primo giorno si è
attestato a 28 yuan/ton (pari a 4,6 dollari/tonnellata). Il
Tianjin Climate Exchange è partito coinvolgendo inizial‐
mente 114 aziende del settore elettrico, siderurgico, chi‐
mico e petrolchimico, raffinerie e gasiere, corrispondenti
a società che hanno emesso più di 20.000 tonnellate di
anidride carbonica dal 2009. Nell'ambito del programma
di scambio, le aziende che emettono più delle quote loro
spettanti, dovranno provvedere all’acquisto sul mercato
delle quote necessarie. Tianjin è il quinto mercato per lo
scambio iniziato nel 2013 in Cina, dopo Pechino, Shan‐
ghai, Shenzhen e Guangdong. La Cina è il più grande e‐
mettitore mondiale di gas serra e intende costruire un
mercato di scambio del carbonio a livello nazionale per
raggiungere il suo obiettivo di ridurre l'intensità di carbo‐
nio del 40‐45% entro il 2020, rispetto ai livelli del 2005.

Nuovo accordo per regolamentare e
frenare la diffusione dei gas refrigeranti
A metà dicembre, le delegazioni degli Stati membri
dell’UE hanno visto siglato l’accordo per regolamen‐
tare e frenare la diffusione dei gas refrigeranti (Hfc o
F‐Gas) che permetterà di ridurre le emissioni di ben
100 Gt CO2eq entro il 2050. Si tratta di un primo, ma
importante, passo per mettere al bando gli Hfc, ma
perché ciò avvenga occorre l’approvazione della nuo‐
va normativa da parte degli Stati membri del Consi‐
glio Europeo e, successivamente, la ratifica in Parla‐
mento UE, probabile entro la primavera del 2014.

Nuovi obiettivi di riduzione del 40% delle
emissioni di gas serra entro il 2030 per l’UE
L'Unione europea ha proposto nuovi obiettivi energetici
e climatici da raggiungere entro il 2030, al fine di taglia‐
re le emissioni di gas a effetto serra dell’80‐95% entro il
2050. Le politiche esistenti sono volte a determinare
una riduzione del 32% delle emissioni di gas a effetto
serra entro il 2030. L'obiettivo a livello comunitario deve
essere condiviso tra gli Stati membri e riguarda sia i set‐
tori ETS che quelli al di fuori del sistema ETS. Il settore
ETS dovrebbe permettere di conseguire una riduzione
del 43% dei gas serra nel 2030 e del 30% per il settore
non‐ETS rispetto al 2005.
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NUCLEARE
Le unità 5 e 6 dello stabilimento nucleare
di Fukushima classificate "defunte" ed
approvato il piano di rilancio della TEPCO
TEPCO ha annunciato che le unità 5 e 6 della centrale
nucleare di Fukushima‐I, nel nord‐est del Giappone
saranno classificati come “defunte” a partire al 31 gen‐
naio 2014. La società non intende smantellarle, ma
piuttosto utilizzarle come strutture sperimentali per
supportare lo smaltimento dei tre reattori che hanno
subito crolli e di quello che è esploso. Le unità 5 e 6
che, durante la catastrofe del marzo 2011, erano in
manutenzione, erano state raffreddate grazie all’uso di
un generatore di emergenza a diesel e sono così so‐
pravvissute all’inondazione, non subendo i gravi danni
registrati al quarto reattore (dichiarato in disuso da
aprile 2012).
Il 16 gennaio, è stato poi approvato il piano di rilancio
della TEPCO da parte del governo giapponese, con la
destinazione di ulteriori finanziamenti statali pari a ben
4.000 miliardi yen (US $ 38,3 miliardi). La ristruttura‐
zione della società aprirà la strada a una progressiva
privatizzazione del 50,1% del capitale detenuto del
governo entro la prima metà del 2020 (quota acquista‐
ta per 1.000 miliardi di yen nel 2012 per evitare il falli‐
mento di TEPCO). Secondo il piano, 2 reattori potreb‐
bero essere riavviati presso la centrale nucleare di
Kashiwazaki nel nord del Giappone già nel luglio 2014.
Questo nuovo piano sostituisce quello approvato nel
mese di aprile 2012, che prevedeva di mettere tutti i 7
reattori a Kashiwazaki di nuovo online entro l'autunno
del 2014.

Germania: illegittimo il fermo della
centrale nucleare della RWE

Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha stabili‐
to che la decisione dello Stato di Hesse di chiudere la
centrale nucleare della RWE Biblis, presa tre mesi do‐
po il disastro di Fukushima, era illegittima. Biblis era
una delle sette più vecchie centrali nucleari che sono

Nuovo impianto nucleare in Indonesia: il
via alla costruzione a partire dal 2015
L’Agenzia Nazionale per l’Energia Nucleare (BATAN)
in Indonesia ha previsto di iniziare la costruzione di
una centrale nucleare già nel 2015. La centrale nucle‐
are potrebbe essere costruita in South Bangka
Belitung o West Bangka Belitung, entrambi i siti rite‐
nuti idonei, in base a studi di fattibilità, per la realiz‐
zazione di circa 10 impianti ed una capacità cumulata
di 10 GW. Le centrali nucleari permetteranno di sod‐
disfare fino al 40% della domanda di energia a Suma‐
tra, Giava e Bali. Inoltre, Batan punta a realizzare un
reattore nucleare dimostrativo nel Centro di ricerche
scientifiche e tecnologiche (Puspitek) in Serpong nel
2015.

Corea del Sud: riavviati 3 reattori

La Commissione per la Sicurezza Nucleare della Corea
del Sud (NSSC) ha permesso alla Corea Hydro e Nucle‐
ar Power (KHNP) di riavviare le operazioni delle unità
1 e 2 della Shin Kori (1.000 MW ciascuna) e dell’unità
1 della Shin Wolsong (1.000 MW). La KHNP ha dovuto
sostituire il cablaggio a seguito di uno scandalo per la
documentazione falsificata sul cablaggio di controllo
della sicurezza a fine 2012. La nuova costruzione Shin
Wolsong 2 sta sostituendo il suo cablaggio ed è anco‐
ra in attesa di approvazione per iniziare, per la prima
volta, l’esercizio commerciale.
state fermate immediatamente dopo la catastrofe
giapponese. La loro chiusura ha portato a grandi sva‐
lutazioni dei profitti per RWE e E.ON nel 2011. Il costo
del fermo per RWE è stato stimato in € 187 milioni e
tenuto conto di questo la società ha presentato una
denuncia contro lo Stato di Hesse nel 2011 a seguito
del quale il Tribunale amministrativo ha stabilito
l’illegalità della chiusura per RWE, che ha deciso di
perseguire una causa civile per danni, la cui entità non
è ancora stata resa nota.
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NEWS ITALIA
Le proposte di imprese e consumatori
all’Autorità dell’energia e del gas (Aeeg)

Via libera del Ministero dell’Ambiente ai
criteri per il deposito delle scorie nucleari

Edison, EnerGrid, E.ON, GdFSuez Energie, Flyenergia e
Sorgenia, insieme al Consiglio Nazionale Consumatori ed
Utenti (Cncu), hanno incontrato il Collegio dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas (Aeeg), per presenta‐
re «una riflessione condivisa sul mercato libero
dell’energia: una dettagliata analisi delle tematiche che
ostacolano l’efficiente funzionamento del mercato libero
nel rapporto tra venditore e distributore e insieme
l’esame delle maggiori problematiche nel rapporto tra
venditore e cliente finale». Il documento vuole sottoline‐
are come la soddisfazione del cliente e la qualità del ser‐
vizio siano da considerare obiettivi prioritari sia per i ven‐
ditori finali sia per le Associazioni dei consumatori, ma
per poterli garantire è necessario che tutta la filiera del
settore funzioni correttamente e in modo efficiente. Il
documento già consegnato all’AEEG verrà presentato
ufficialmente il 19 marzo a Roma intanto è stato reso
noto l’executive summary “Proposte per un mercato fi‐
nale dell’energia elettrica e il gas davvero efficiente”.

Il Ministero dell'Ambiente ha dato il via libera alla pub‐
blicazione dei criteri elaborati dall'Ispra per la redazio‐
ne della carta nazionale “delle aree potenzialmente
idonee alla localizzazione del deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi”. Lo rivela il ministro Andrea Orlando
in audizione alle commissioni riunite Ambiente e Indu‐
stria del Senato sullo schema di decreto legislativo re‐
cante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom.
A proposito del deposito, che deve avere standard di
sicurezza alti, si dichiara che “i tempi tecnici non saran‐
no brevissimi”. La direttiva Euratom 70/2011, da cui
nasce il provvedimento, istituisce un quadro comunita‐
rio per la gestione responsabile e sicura del combusti‐
bile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Da Enel Rete Gas nasce 2i Rete Gas
Enel Rete Gas cambierà nome e diventa 2i Rete Gas fa‐
cente capo al gruppo F2i Reti Italia (dove le 2i stanno per
infrastruttura italiana), facendo nascere così il principale
operatore indipendente nazionale del settore della distri‐
buzione del gas. L’operazione giunge a valle della recente
acquisizione da parte di F2i e Ardian (ex AXA Private E‐
quity) della quota residuale del 14,8% che il gruppo Enel
deteneva in Enel Rete Gas SpA ‐ primo operatore indi‐
pendente e secondo per quota di mercato nel settore
della distribuzione del gas a livello nazionale.

Gse: dalle rinnovabili il 31% della
produzione elettrica nel 2012
Le fonti rinnovabili ricoprono un ruolo sempre più im‐
portante nel mix energetico nazionale. A fine 2012,
secondo l'ultimo Rapporto statistico del Gestore dei
servizi energetici (Gse), gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili rappresentavano circa il 37% della potenza
complessiva istallata in Italia e il 31% della produzione
lorda totale. La potenza installata in Italia nel 2012 ha
raggiunto i 47.345 MW, 5.946 MW in più rispetto al
2011, anno in cui l'aumento della potenza rinnovabile
installata era stato pari a 11.115 MW. A livello di im‐
pianti, quelli italiani alimentati con fonti rinnovabili
sono 484.587 a fine 2012 contro i 335.151 dell'anno
precedente, una crescita dovuta ai circa 150 mila nuo‐
vi impianti fotovoltaici installati nella Penisola.

Il prezzo in Borsa elettrica è calato nel 2013
del 16,6%, ai minimi dal 2006
Secondo i dati pubblicati dal GME, il prezzo di acquisto
dell'energia nella Borsa elettrica inverte la tendenza
dei due anni precedenti e diminuisce del 16,6%, por‐
tandosi nel 2013 a 62,99 euro/MWh, ai minimi dal
2006. Unica eccezione la Sicilia, il cui prezzo di vendita,
pari a 92,00 euro/MWh, si è ridotto solo del 3,4% allar‐
gando lo spread con le altre zone dove il prezzo è oscil‐
lato tra 57,22 euro/MWh del Sud e 61,58 euro/MWh
del Nord. Per contro, nel 2013 la Sardegna ha annulla‐
to lo storico gap con le zone continentali, attestandosi
a 61,52 euro/MWh. Gli acquisti nazionali di energia
elettrica, pari a 285,3 milioni di MWh, hanno registrato

una flessione del 3,1% rispetto al 2012, aggiornando per
il terzo anno consecutivo il minimo storico; a livello ter‐
ritoriale, la flessione è stata più consistente in Sardegna
e nelle zone centrali del continente; in controtendenza
il Sud (+3,0%). Nel 2013, si è registrato anche il prose‐
guo del trend espansivo delle vendite da impianti a fon‐
te rinnovabile (+23,7%), trainate dagli impianti eolici
(+36,9%), ma anche dagli idroelettrici (+29,1%) e solari
(+15,0%), raggiungendo così una quota di vendite da
impianti a fonte rinnovabile nel 2013 pari a 37,7%, con‐
tro il 29,4% del 2012. Le vendite da impianti a fonte tra‐
dizionale si sono, invece, ridotte del 15,3%.
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Seminari AIEE
26 febbraio 2014 ‐ "Energy Scenarios to 2035: Understanding our energy future" organizzato in occasione della
pubblicazione del rapporto annuale Enerdata "EnerFuture Energy Scenarios to 2035", a Roma , presso il centro
Studi Americani, in via M. Caetani 32, ore 10.00‐13.00
inizio marzo ‐ "Il sistema energetico nazionale nel 2013 e verso 2014: situazioni e tendenze", organizzato a
Roma, presso il centro Studi Americani, in via M. Caetani 32, ore 9.30‐13.00.

Eventi
24 febbraio 2014 ‐ "Il Patto dei Sindaci nella Program‐
mazione 2014‐2020 per la sostenibilità energetica delle
Marche”
Il Convegno si terrà ad Ancona presso la Sala Parlamen‐
tino, Palazzo Li Madou ‐ Regione Marche, Via Gentile da
Fabriano, 2/4. Per informazioni: Segreteria Tecnico
Scientifica: SVIM – Tel 071.8064509; Segreteria Organiz‐
zativa: Advanced – Tel 071.55165

8 aprile 2014 ‐ Convegno: "Impianti termotecnici
per un'energia pulita"
Organizzato dalla Fondazione Megalia
Il Convegno si terrà a Milano presso l’Aula Maggiore
FAST, P.le R. Morandi 2
Per informazioni: Tel. +39.081.665815 ‐ Fax
+39.081.2404219
e‐mail: info@megaliafoundation.it

11 marzo 2014 ‐ FEEM Lecture on "The Global Revolu‐
tion of Unconventional Oil: New Markets, New
Governances, New Policies", by John M. Deutch (MIT)
La lecture si terrà presso la Fondazione Eni Enrico Mat‐
tei di Milano, Corso Magenta 63.
Per informazioni e registrazioni: events@feem.it ‐
tel: 02.520.36933/36990.
12 marzo 2014 – Workshop “Presentazione della Ricerca:
Efficienza energetica: governance, strumenti e mercato”
L’evento si terrà a Milano presso la Regione Lombardia,
Palazzo Pirelli, Piazza Duca d’Aosta 3 ‐ Per informazioni:
comunicazione@energylabfoundation.org
13‐14 marzo 2014 ‐ Energy sector trends, challenges
and innovation ‐ An opportunity for cross industries
synergy ‐ Organizzato da Enea e Assoinge, a Bologna
presso il Centro Ricerche ENEA sito in Via Martiri di Mon‐
te Sole, 4. Per informazioni: segreteria@assoinge.org;
info@assoinge.org

28‐29 aprile 2014 ‐ European Power Summit 2014
Platts 5th Annual European Power Summit si terrà a
Berlino, Germania, presso il Kempinski Hotel Bristol.
Per informazioni: conf_registrations@platts.com Tel:
+44 (0)20 7176 6300 www.platts.com/europower
21 maggio 2014 ‐ Oil & Gas Strategies Summit
Organizzato dal Financial Time e Energy Intelligence a
New York – Contatti: +1 917 551 5104 ‐
bryan.ulrich@ft.com
4‐8 giugno 2014 ‐ 33rd International Energy Workshop
(IEW) – Beijing, China ‐ Full papers or long abstracts
(minimum 1000 words) in pdf version should be sub‐
mitted online at IEW 2014 before February 1st, 2014

28 marzo 2014 – Convegno Assocarboni “Sistema elet‐
trico italiano e scenari energetici futuri”
Il Convegno avrà luogo a Roma presso Palazzo Rospiglio‐
si – Sala delle Statue ‐ Via XXIV Maggio, 43
Per informazioni: Tel.06.4744499 ‐ Fax 06.4743799 e‐
mail: assocarboni@assocarboni.it

15‐18 giugno 2014 – 37th IAEE International
Conference – Conferenza organizzata dalla IAEE a Newy
York, USA (www.iaee.org)

27‐29 marzo 2014 ‐ EnergyMed 2014 ‐ Green Smart
Solution
Mostra Convegno sulle fonti rinnovabili e l’efficienza
energetica nel Mediterraneo – organizzata a Napoli
dall’ANEA‐ Agenzia Napoletana Energia e Ambiente
Per informazioni: www.energymed.it

28 giugno‐2 luglio 2014 ‐ 5th World Congress of Envi‐
ronmental and Resource Economists
Organizzato a Istanbul, Turchia, da AERE –
www.aere.org ‐ Paper submission deadline:
05/01/2014
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Caro Lettore,
come avrai notato, da alcuni numeri stiamo
apportando modifiche ai contenuti ed alla grafica del
Bollettino mensile dell'AIEE "Energia ed Economia".
Non consideriamo questi cambiamenti ancora
definitivi.
Ci farà piacere avere tue eventuali osservazioni e
suggerimenti che potrai inviare al nostro indirizzo
e-mail: assaiee@aiee.it
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