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Editoriale - Perché importiamo ancora energia elettrica?

Perché importiamo ancora energia elettrica?
La domanda energetica ed elettrica italiana è in contrazione, così come il consumo delle
diverse fonti. Le importazioni di energia elettrica continuano a crescere….segnale negativo
per il nostro sistema energetico.
Nell’esaminare l’ultimo “Osservatorio Energia” dell’AIEE,
fissato a fine aprile 2014, mi ha colpito come, nella tabel‐
la sulla domanda di energia in fonti primarie a tanti
“meno” che indicano riduzioni di consumo di prodotti,
resiste un “più” che è l’importazione di energia elettrica
in Italia.
A fine aprile, infatti, a fronte di un calo della domanda in
generale del 6,7% e della domanda elettrica di un ‐3,7%
abbiamo un aumento dell’importazione di energia elet‐
trica dall’estero del 7,6%. Questo andamento, inoltre, è
costante per quasi tutti i mesi dell’anno ed è quindi spie‐
gabile con contratti fissi di importazione da Paesi come la
Francia, la Svizzera, l’Austria e la Slovenia, che dispon‐
gono di centrali nucleari e idroelettriche che producono a
basso costo l’energia elettrica.
Come si rileva da alcune statistiche, la maggior parte di e‐
nergia elettrica importata proviene dalla Francia diret‐
tamente ed anche indirettamente con elettrodotti che
vanno in Svizzera, per poi cambiare bandiera di prove‐
nienza, venire in Italia. Si tratta essenzialmente di elettri‐
cità di origine nucleare che, a causa delle crisi di doman‐
da elettrica in Francia, viene esportata all’estero e quindi
in Italia a condizioni economiche molto attrattive. Poi ci
sono le esportazioni di elettricità dall’Austria e Slovenia

che sono per la maggior parte di origine idroelettrica
anche se la Slovenia ha ancora impianti nucleari. È
quindi evidente che queste importazioni riescono ad
entrare in Italia dove c’è, come è noto, eccesso di
capacità e di produzioni elettrica sia da fonte termoe‐
lettrica, sia di fonte rinnovabile, perché hanno costi e
quindi prezzi più bassi e più favorevoli rispetto alle no‐
stre produzioni che pure, essendo per la maggior parte
in eccesso rispetto alla domanda interna, dovrebbero a‐
vere buona possibilità di essere riesportate.
Se ciò non avviene ci sono due possibili ragioni.
La prima che , nonostante gli insufficienti margini di
redditività che presenta la nostra industria termoelet‐
trica, essa non riesce ad essere competitiva con queste
importazioni dall'estero.
La seconda ragione è che ci sono accordi di scambio da
rispettare, in particolare da parte di grandi aziende elet‐
triche italiane ed europee. Anche il GME che segue gli
scambi nella borsa di energia elettrica conferma che
l’Italia rimane (e rimarrà) un netto importatore di ener‐
gia elettrica a causa del differenziale di prezzo rispetto
agli altri Paesi europei.
Ma, su questo differenziale di prezzo poco si sa e le sta‐
tistiche sono incomplete.

Andamento delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica
in Italia per Paese estero. Anno 2012

import
export

Fonte: elaborazioni su dati Terna
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Nel 2013, le importazioni sono state
secondo le statistiche di Terna 44.331 GWh
e per il 2014 secondo i primi dati un poco
di più (nel primo semestre sono state
23.193 GWh). Tra i tanti problemi della
nostra alta bolletta energetica ci sono
anche le importazioni di energia elettrica
che pesano per un 10%.
Se questa situazione è endemica, ci porte‐
remo, nonostante l’impegno dell’attuale
Governo di ridurre il nostro debito ener‐
getico, questa situazione ancora per molti
anni, nonostante la crescita delle fonti rin‐
novabili in Italia ed i molti incentivi versati
a tale scopo.
Edgardo Curcio

Approfondimenti

L’Europa ed il semestre italiano di Presidenza dell’UE
A luglio 2014 parte il semestre italiano di Presidenza dell’Unione Europea, che
vedrà il nostro Paese impegnato in prima linea nella gestione dell’Europa tra
nuove aspettative e vecchi malumori. Riuscirà il Governo Renzi a dare impulso
alla individuazione di soluzioni condivise per i problemi energetici europei?
politiche in materia di energia e clima; la sicurezza e‐
nergetica dell’UE; il completamento del mercato interno
dell’energia; e la dimensione esterna della politica e‐
nergetica”.
Questi temi sono sicuramente dei cardini sui quali si
dovrà incentrare l’attività dell’Unione Europea nel
prossimo semestre e negli anni seguenti. Definirli però
pilastri della politica energetica europea presupporreb‐
be l’esistenza di una visione complessiva sull’energia,
comune tra i vari Stati membri, che in verità è difficile
intravedere e che anche in passato non si è mai real‐
mente manifestata. Tant’è che ogni Paese dell’Unione
ha sviluppato una sua politica energetica che con il
tempo ha fatto crescere, anziché ridurre, le divergenze
nonostante i temperamenti e le convergenze che si è
cercato di introdurre su specifici aspetti (mercato
elettrico, mercato del gas, ETS, scorte d’obbligo
petrolifere).
In realtà l’Unione Europea, sebbene sia nata con un for‐
te orientamento sui temi dell’energia, come dimostrano
la creazione della CECA (Comunità Europea del Carbone
e dell’Acciaio) e dell’Euratom, non è mai riuscita a darsi
una politica energetica complessiva a causa delle resi‐
stenze dei poteri forti del mondo dell’energia.
Infatti, da un lato le multinazionali petrolifere (le ma‐
jors) con centri decisionali extraeuropei hanno sempre
visto con sospetto la creazione di vincoli su scala regio‐
nale che avrebbero potuto limitare il loro approccio
strategico globale; dall’altro i grandi operatori monopo‐
listici o dominanti controllati dallo Stato, presenti in vari
Paesi europei nei settori dell’elettricità e del gas, hanno
fatto prevalere in certi settori la visione nazionale su
quella comunitaria.
In definitiva, la stessa apertura dei mercati del gas e
dell’elettricità è stata, più che il frutto di una maturazio‐
ne a livello europeo, il risultato di una scelta fatta da un
Paese (il Regno Unito), che gli altri Stati membri si sono
successivamente convinti potesse essere opportuno re‐
plicare.
Entrando nel merito dei temi energetici toccati dal pro‐
gramma italiano, come già detto, una particolare atten‐
zione è dedicata al “quadro 2030 per le politiche in ma‐
teria di energia e ambiente”.
Sull’argomento, che già nei mesi scorsi è stato al centro
di un dibattito sia a livello europeo che italiano, non si
danno però indicazioni chiarissime sulla linea che si in‐

L’avvio del semestre italiano di Presidenza dell’Unione
Europea è stato accompagnato da un ampio dibattito e
da una diffusa aspettativa sulle capacità del Governo
Renzi di incidere realmente sui programmi e
sull’attività dell’Unione.
L’apparente incontenibilità del ciclone Renzi, dopo il ri‐
sultato delle elezioni amministrative e l’approccio nuo‐
vo di comunicare che lo ha caratterizzato, hanno indot‐
to molti a ritenere che ci sia oggi, innanzitutto una
maggior chiarezza di idee, ma altresì una volontà e de‐
terminazione ad ottenere risultati che forse in passato
non si è stati capaci di manifestare.
Auguriamoci che sia così, anche se la lettura del Pro‐
gramma della Presidenza Italiana, come dice lo stesso
titolo dato al documento presentato dal nostro Gover‐
no propone “Un Nuovo Inizio”, indicando chiaramente
che su molti aspetti della politica europea si vuole rin‐
novare molto se non ripartire da zero. Il che appare al‐
quanto complicato non solo per l’esistenza di posizioni
consolidate difficili da rimuovere, ma altresì per il breve
orizzonte temporale su cui la leadership italiana può fa‐
re affidamento. Tra l’altro due dei sei mesi di Presiden‐
za italiana saranno dedicati al rinnovo ed al passaggio
di consegne tra l’Esecutivo del portoghese Barroso e
quello del nuovo presidente della Commissione.
Va peraltro detto che in tema di energia ed ambiente il
programma italiano sembra muoversi su linee più tradi‐
zionali e consolidate senza esprimere sforzi particolar‐
mente innovativi.
Nel documento si legge infatti che “…la Presidenza ita‐
liana dedicherà i suoi sforzi a quattro pilastri della poli‐
tica energetica dell’UE, di primaria importanza e strut‐
turalmente collegati tra di loro: il quadro 2030 per le
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tende seguire, tranne un generico riferimento alla ne‐
cessità di tener conto delle “specificità nazionali” e
l’affermazione che l’Italia “promuoverà un approccio che
tenga in debito conto l’impatto della politica energetica
sui prezzi dell’energia e sulla competitività industriale”.
Sono questi, concetti importanti che però devono trovare
una declinazione in azioni specifiche delle quali non si fa
cenno, ma la cui definizione potrebbe incontrare difficol‐
tà ed opposizioni, come testimoniano le contrapposizioni
tra coloro che propongono un’accelerazione del processo
di decarbonizzazione e di sostituzione delle fonti fossili
con quelle rinnovabili e coloro che, al contrario, sosten‐
gono che tale politica, se non adottata a livello globale,
porterebbe ad un ulteriore indebolimento della competi‐
tività industriale del sistema europeo ed italiano.
Va comunque data fiducia alla Presidenza che ha manife‐
stato il proposito di impegnarsi in un programma serrato
di incontri preparatori sia a livello di sherpa sia di ministri
dell’energia e dell’ambiente in vista del Consiglio Europe‐
o di ottobre dal quale si attende un accordo.
Altri argomenti importanti che la Presidenza Renzi ha
messo nel suo programma sull’energia sono:
 il tema della ricaduta sul quadro clima‐energia della
Comunicazione della Commissione Europea dedicata
all’efficienza energetica, con riferimento alle misura‐
zioni dei risultati nazionali e alla necessità di trovare la
massima coerenza tra il quadro clima‐energia e la Stra‐
tegia sulla sicurezza energetica;
 il completamento del mercato interno dell’energia,
con la piena attuazione del secondo pacchetto energia
relativa ai mercati dell’elettricità e del gas e
l’avanzamento del terzo con il recepimento dello stes‐
so da parte di tutti gli Stati membri;
 l’impegno a favore della Strategia della sicurezza ener‐
getica sia sul fronte dello sviluppo delle capacità di in‐
terconnessione tra le varie regioni europee, sia dal
punto di vista della politica estera orientata a garantire
una maggior sicurezza dell’approvvigionamento ener‐
getico di tutti gli Stati membri con il miglioramento
delle relazioni con i Paesi fornitori e la riduzione del
grado di dipendenza;
 la particolare attenzione ai problemi dell’industria
della raffinazione con la presentazione di un “fitness
check” della legislazione comunitaria del settore, in
vista di un suo eventuale adeguamento nel contesto di
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una “strategia della regolamentazione intelligen‐
te” della Commissione europea.
Ulteriori argomenti ai quali il documento della Presi‐
denza fa cenno sono, tra gli altri: la continuazione
dello sforzo per promuovere l’apertura del corridoio
meridionale del trasporto del gas; lo sviluppo del
mercato del GNL; la modifica della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili.
Su questi temi non si dice peraltro quali sono le idee
o le azioni che l’Italia intende portare avanti. Le diffi‐
coltà che incontriamo nel nostro Paese per la realiz‐
zazione del metanodotto TAP e dei vari progetti di
terminali di GNL, così come per la definizione di una
politica chiara e coerente sulle fonti rinnovabili non
sono a buon viatico. A questo riguardo non resta che
“wait and see”.
In conclusione, il documento nella sua interezza, pur
con le valutazioni di cautela e prudenza sopra e‐
spresse, indica la volontà di portare avanti una linea
propositiva del nostro Governo.
Forse in questo quadro si sarebbe potuto impostare
anche un discorso di promozione di una vera politica
energetica europea. Lasciare che sulle strategie di
base gli Stati membri si muovano in ordine sparso,
ad esempio con la Germania ed altri Paesi che hanno
deciso di uscire dal nucleare e la Francia che conti‐
nua a ritenerlo il suo settore di punta, con la diversi‐
tà di interpretazione che viene data allo sviluppo del‐
le fonti rinnovabili, con il fatto che un mercato comu‐
ne europeo del GNL ha senso solo se tutti i principali
Stati membri mediterranei e non si dotino delle in‐
frastrutture necessarie, non lascia intravedere la
possibilità che l’Europa possa giocare un ruolo im‐
portante sul mercato globale dell’energia.
La rivoluzione dello shale gas negli USA, il peso de‐
terminante dei mercati est‐asiatici per tutte le fonti
energetiche, lo sviluppo produttivo di fonti tradizio‐
nali in Centro Asia e Sud America, mostrano che il
peso dell’Europa è ormai marginalizzato e che la pro‐
mozione di una politica di decarbonizzazione spinta,
se non condivisa dalle altri grandi aree del Mondo, è
solo velleitaria ed autolesionistica.
Carlo Di Primio

Approfondimenti
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European Energy Security Strategy
A fine maggio la Commissione Europea ha elaborato l’European Energy
Security Strategy, con lo scopo di individuare misure ed azioni da mettere
in atto per assicurare all’UE una fornitura energetica abbondante e prezzi
dell’energia stabili nell’ottica di assicurare le risorse necessarie per la sua
ripresa economica e la prosperità dei suoi cittadini.
Il nodo della sicurezza energetica
Emissioni di GHG (escluso LULUCF) in UE‐28 nel periodo 1990‐2012
è un problema che sempre più
Index (1990=100)
prepotentemente richiede atten‐
110
zione da parte dell’UE, vuoi per le
più o meno velate minacce
sull’approvvigionamento del gas
100
russo, vuoi per le nuove destina‐
zioni dello stesso (come Cina) con
conseguente rischio di una ridu‐
zione dei quantitativi disponibili,
90
vuoi ancora per il ruolo crescente
che il gas sta assumendo nel siste‐
ma energetico europeo per tra‐
80
80.8
ghettarlo verso un sistema a bas‐
80
so impatto ambientale.
Gli obiettivi di riduzione delle e‐
70
missioni che la stessa UE si è im‐
posta sono arditi se si considera
Greenhouse gas emissions
GHG target 2020
che mira a contrarre del 40% le e‐
missioni al 2050.
Fonte: EEA, Annual European Union greenhouse gas inventory 1990‐2012
Secondo quanto emerge dall’EEA,
and inventory report 2014
le emissioni di GHG sono
16,7% e del 30,5%.
diminuite del 19,2% nel periodo 1990‐2012 (‐1.082 Mt
Certamente molto di queste contrazioni è legato alle
CO2eq) mentre nel solo biennio 2011‐2012 sono
politiche carbon free messe in atto (ETS, efficienza,
diminuite dell’1,3% (‐59 Mt CO2eq), da quanto emerge
rinnovabili, ecc.) ma non tutta la contrazione delle e‐
sembrerebbe dunque che il target al 2020 potrebbe
missioni è legata a tali politiche di contenimento dei
essere facilmente raggiunto.
consumi energetici. Molto, infatti, soprattutto in que‐
Analizzando le emissioni GHG del settore energetico ed sti ultimi tre anni è legato alla crisi economica e finan‐
industriale, emerge come esse si siano ridotte considere‐ ziaria globale che ha colpito il sistema mondiale, ma
volmente, nel periodo 1990 – 2012, rispettivamente del dalla quale l’UE sembra riprendersi ancora a fatica.
Bilancia commerciale dei prodotti energetici in termini di percentuale sul PIL nel 2012
% of GDP
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Infatti, per il settore
Dipendenza energetica dalle importazioni nel 2012
industriale,
ad
esempio, ad un trend
di contrazione delle
emissioni dello 0,97%
m.a. nel pe‐riodo
1990‐2008, è seguito
una
forte
ac‐
celerazione
nella
contrazione dei GHG,
tanto che nel periodo
2008‐2012 la contra‐
zione è avvenuta ad
un tasso del 4,6%.
Analogamente,
nel
settore energetico, la
contrazione delle e‐
Fonte: Elaborazione su dati Eurostat
missioni è stata pari
allo 0,49% m.a. nel periodo pre‐crisi, per contrarsi ad
L’obiettivo non è solo quello di assicurare forniture
un ritmo del 2,3% m.a. nel periodo 2008‐2012.
energetiche
a prezzi più contenuti (e stabili) ma anche
Oltre, alla lenta ripresa, la Commissione Europea è pre‐
occupata anche per la forte crescita della fattura ener‐ superare le criticità di una possibile interruzione delle
getica europea che, nel 2012, ha raggiunto i 421 miliar‐ forniture e, in una visione più ampia, rendere l’Unione
di di euro (3,3% del PIL), un valore triplicato rispetto a‐ immune da possibili shock energetici esterni. Ciò signi‐
gli ultimi anni (nel 2004 era di 150 milioni di euro), con fica rispondere alle esigenze di assicurare energia
effetti negativi in termini di vulnerabilità macroecono‐ all’Unione, tenendo conto da un lato del trend di cre‐
mica, legata a pressioni inflazionistiche generate dagli scita della domanda energetica e dall’altro del conteni‐
shock dei prezzi energetici, così come verificatisi negli mento del ricorso alle risorse energetiche entro le pre‐
scrizioni delle politiche europee previste nel Pacchetto
ultimi anni.
2020. La stessa Commissione Europea ha, infatti, stima‐
Il problema della dipendenza energetica europea è,
to che il raggiungimento dell’obiettivo di efficienza e‐
dunque, duplice: da un lato gli effetti negativi sui bilan‐
nergetica del 20% al 2020 permetterebbe di ridurre
ci degli Stati membri dell’elevato costo delle importa‐
l’importazione di petrolio di circa 2,6 miliardi di barili/
zioni di commodities energetiche, dall’altro lato la di‐
anno rispetto al 2010 e di risparmiare, conseguente‐
pendenza del sistema energetico degli stessi da forni‐
mente, circa 193 miliardi di euro al 2020. La pericolosi‐
ture provenienti da Paesi esteri, spesso ad elevato ri‐
tà della vulnerabilità energetica europea è stata parti‐
schio politico e non solo.
colarmente avvertita a seguito della carenza di gas
La dipendenza dalle importazioni energetiche dell’UE‐
nell’inverno del 2006 e 2009, e più recentemente dalla
28 è aumentata fortemente negli ultimi 30 anni a cau‐
crisi in corso in Ucraina; ciò ha spinto il Consiglio euro‐
sa di due fattori concomitanti: la crescente domanda
peo a richiedere alla Commissione Europea uno studio
di energia e la contemporanea riduzione delle risorse
approfondito sulla sicurezza energetica (In‐depth study
fossili interne.
of European Energy Security [SWD(2014)330]).
Negli anni Ottanta, meno del 40% del fabbisogno ener‐
La nuova Strategia per la Sicurezza Energetica europea
getico europeo era soddisfatto dall’import, ma nel
(European Energy Security Strategy[COM(2014)330])
2012, ultimo dato Eurostat disponibile, la percentuale
punta così a realizzare tre obiettivi: i) diversificare i for‐
è salita al 54,8% con una più alta dipendenza per
nitori energetici esteri; ii) completare il mercato inter‐
petrolio (93%), gas naturale (66%), uranio (94%) e
no europeo dell’energia; iii) risparmiare energia. Il do‐
carbone (42%).
cumento elaborato ha anche sottolineato la necessità
Riconoscendo il ruolo cruciale che la sicurezza degli di decisioni di politica energetica coordinate tra i vari
approvvigionamenti energetici ha sul benessere dei Stati Membri e l’importanza di parlare ad una sola voce
cittadini europei e dell’economia, ed in risposta alla nei negoziati con le controparti estere. Il presidente u‐
crisi Ucraina, che ha evidenziato una volta di più le scente della Commissione Europea, Josè Manuel Barro‐
criticità legate ad una forte dipendenza energetica so ha sottolineato che “sulla sicurezza energetica,
dall’estero, la Commissione Europea ha elaborato il 28 l’Europa deve parlare ed agire come una sola cosa”,
monito ripreso anche dal Commissario europeo
maggio 2014, l’European Energy Security Strategy.
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Günther Oettinger che, oltre a sottolineare come ogni
Stato membro dovrà attivarsi singolarmente nello svol‐
gimento di alcuni compiti, richiama gli Stati a rafforzare
la propria solidarietà soprattutto verso gli Stati membri
più vulnerabili.
La Strategia individua 8 pilastri di attività che, assieme,
possono promuovere una più stretta cooperazione be‐
nefica per tutti gli Stati membri, nel rispetto delle scelte
energetiche nazionali e del principio di cooperazione:
1. Azioni immediate volte a incrementare la capacità
europea per superare una interruzione di fornitura
durante l’inverno 2014/2015;
2. Rafforzamento di meccanismi di emergenza/
solidarietà, inclusa la coordinazione di piani di valu‐
tazione dei rischi e contingenti, la protezione delle
infrastrutture strategiche;
3. Contenimento della domanda energetica;
4. Realizzazione di un mercato interno funzionante e
completamente integrato;
5. Incremento della produzione energetica dell’UE;
6. Sviluppare nuove tecnologie energetiche;
7. Diversificazione dei fornitori esteri e le relative infra‐
strutture;
8. Migliorare il coordinamento delle politiche energeti‐
che nazionali ed assumere una posizione unica nella
politica energetica esterna.
Queste attività riguardano, quindi, interventi nel breve,
medio e lungo termine. Nel breve periodo, la Strategia
propone che la Commissione lanci dei stress‐test sulla
sicurezza energetica, simulando una interruzione nella
fornitura di gas per il prossimo inverno. Lo scopo di
questi stress‐test è quello di verificare come il nostro si‐
stema energetico può far fronte ai rischi di approvvigio‐
namento, e di sviluppare piani di emergenza e meccani‐
smi di back‐up che possono riguardare:
 l’incremento dello stoccaggio di gas;
 lo sviluppo di infrastrutture di emergenza, come il re‐
verse flows;
 la riduzione della domanda energetica di breve ter‐
mine;
 lo spostamento verso carburanti alternativi.
Le sfide di medio e lungo tempo sono per lo più indiriz‐
zate verso 5 elementi chiave:
a. l’incremento dell’efficienza energetica e il raggiungi‐
mento degli obiettivi energetici ed ambientali al
2030, per lo più realizzabili dal settore domestico ed
industriale che, in UE, utilizzano rispettivamente il
40% ed il 25% dell’energia totale. In questo senso
viene ribadita l’importanza di aiutare i consumatori a
ridurre i propri consumi energetici per esempio at‐
traverso bollette più chiare e trasparenti e contatori
intelligenti;

b. l’incremento della produzione energetica interna e
la diversificazione dei fornitori e delle rotte di ap‐
provvigionamento. Ciò significa non soltanto pun‐
tare sullo sviluppo di fonti rinnovabili, che permet‐
tono all’UE di essere l’unica tra i principali attori e‐
conomici ad avere circa il 50% della produzione e‐
lettrica decarbonizzata, ma anche puntare sulla
produzione sostenibile di combustibili fossili, di nu‐
cleare sicuro, lì dove l’opzione è possibile; ed intra‐
prendere negoziati con fornitori diversi dagli attua‐
li (Russia, Norvegia, o Arabia Saudita);
c. il completamento del mercato energetico interno e
la costruzione di infrastrutture di collegamento per
rispondere velocemente ad eventuali riduzioni/
interruzioni di forniture entro l’UE;
d. la definizione di una voce unica esterna per le poli‐
tiche energetiche, che comporta una preliminare
informazione della Commissione da parte degli
Stati membri sulla pianificazione di accordi con pa‐
esi terzi che pregiudicare la sicurezza dell’approv‐
vigionamento europeo;
e. il rafforzamento di meccanismi di emergenza e di
solidarietà e protezione delle infrastrutture criti‐
che. Ciò significa un maggior coordinamento tra gli
Stati membri per utilizzare gli impianti di stoccag‐
gio esistenti, sviluppare sistemi di reverse flows, e
mettere in atto piani di sicurezza per l’approv‐
vigionamento a livello regionale e comunitario.
Certamente gli obiettivi che la Strategia per la
Sicurezza Energetica Europea sembrano auspicabili
specialmente se si considera che 6 Stati membri
dell’UE dipendono interamente dalla Russia come
unico fornitore esterno del gas.
L’analisi della Commissione europea, assieme agli
avvenimenti degli ultimi anni, hanno evidenziato le
forti vulnerabilità del sistema energetico europeo, un
settore quello energetico di primaria importanza non
solo per l’economia ma anche per il benessere di tutti
i suoi cittadini, ed al contempo un settore che sempre
più spesso deve fare i conti con un ventaglio di
opzioni a sua disposizione sempre più esiguo.
Inoltre, la forte vulnerabilità dei singoli Stati membri
mette a dura prova la credibilità della posizione UE
nel panorama internazionale, soprattutto per quanto
riguarda la sua ripresa economica e gli impegni
ambientali. Va da sé che una politica basata su
principi di cooperazione e solidarietà tra gli Stati
membri, soprattutto in materie tanto fondamentali
quale l’energia, richiede una posizione condivisa ed
una voce unica dell’Unione Europea, una voce unica
più volte richiesta e più volte – finora – spesso
disattesa, specialmente quando mette a dura prova la
singola realtà nazionale.
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Le imprese a forte consumo di energia in Italia
Il ruolo degli oneri di sistema elettrico nelle politiche per la competitività
Seminario organizzato da AIEE e Fondazione Energia per illustrare lo studio condotto dall'AIEE
sull’impatto economico della rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico.

sente negli altri Paesi; b) i risultati dello studio conside‐
rano anche gli effetti retroattivi legati all’aumento di 7‐
19 €/anno a famigliare che potrebbero portare a una ri‐
duzione del consumo di elettricità; c) la necessità di in‐
dagare l’impatto sulle piccole imprese e sugli energivori
al di sotto dei consumi medi di 2,4 GWh/anno, che ri‐
sentono fortemente della competizione internazionale,
in pieno spirito di equità.
Lo studio è stato presentato da Francesco Marghella,
junior energy analyst dell’AIEE. La rideterminazione de‐
gli oneri generali di sistema del settore elettrico produ‐
ce i suoi effetti da luglio 2013 e mira a ridurre gli oneri
per i grandi consumatori di energia, ossia per i cosiddet‐
ti “energivori”, con l’obiettivo di favorire l’industria e‐
nergivora italiana nella competizione internazionale con
le imprese di paesi in cui il costo dell’energia elettrica è
fortemente più basso. In Italia, i prezzi finali lordi
dell’energia elettrica sono in sensibile aumento
nell’ultimo triennio per tutte le classi di consumatori,
dall’utente domestico al grandissimo consumatore in‐
dustriale. Ciò è dovuto ad un andamento differente del‐
le tre componenti del prezzo finale lordo tra le varie
classi di utenze: a) vendita; b) costi di rete; c) oneri e
tasse. La componente oneri e tasse è quella che ha subi‐
to i maggiori aumenti, che per l’utente domestico sono
stati del 55%. Per tutte le utenze industriali l’aumento è
stato, invece, superiore al 100%. Conseguentemente è
aumentato in modo rilevante il peso degli oneri e tasse
sul prezzo finale, che scavalca la quota del 30% per tut‐
te le categorie di consumo, ad eccezione dei grandissimi
consumatori, per i quali, comunque, passa dal 7% al
19%. Messi a confronto con i prezzi europei per le stes‐
se categorie di consumo, i prezzi finali italiani sono me‐
diamente superiori del 30%. Fanno eccezioni i prezzi
pagati dagli utenti domestici, per cui lo stacco è ridotto
al 14% nei confronti della media UE e all’8% nei con‐
fronti della media Area Euro. Le ragioni del recente an‐
damento dei prezzi finali dell’energia elettrica in Italia
sono da ricercare nell’esplosione degli oneri generali di
sistema, che nel periodo 2010‐2013 sono aumentati di
2,5 volte fino ad arrivare a quasi 14 miliardi di €/anno.

Si è tenuto giovedì 5 giugno, presso l’aula Toti
dell’Università LUISS Guido Carli, il seminario organizzato
da AIEE e Fondazione Energia intitolato “Le imprese a for‐
te consumo di energia in Italia. Il ruolo degli oneri di siste‐
ma elettrico nelle politiche per la competitività”.
La prima parte del seminario ha visto la presentazione
dello studio condotto da AIEE sull’impatto economico
della rideterminazione degli oneri generali di sistema e‐
lettrico. Come sottolineato da Carlo Andrea Bollino, pre‐
sidente dell’AIEE, lo scopo è quello di verificare se è possi‐
bile metter mano su una struttura vincolistica di tipo am‐
ministrativo per ottenere un vantaggio per la collettività.
Cercare cioè di comprendere se è possibile liberare il mer‐
cato ottenendo un mutuo vantaggio per la domanda e per
l’offerta, e quindi per l’intera collettività. L’idea di fondo
che ha mosso la ricerca è stata quella di verificare se ri‐
strutturando il sistema si può ottenere un vantaggio eco‐
nomico che si rifletta nel sistema energetico in cui è gene‐
rato e anche nell’intero sistema economico. Dallo studio
emergono tre riflessioni: a) la necessità di rivedere nel
nostro Paese le condizioni applicate al residenziale. Ad
esempio, in Germania, il settore domestico paga più della
media europea e le imprese meno di quella italiane. In
Italia, sono state imposte sul sistema industriale condizio‐
ni di credito fortemente svantaggiose rispetto al sistema
europeo, eppure se le regole devono essere correttamen‐
te applicate dappertutto va corretto il sistema della
“sussidiarietà” del domestico al settore industriale pre‐
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La manovra di rideterminazione degli oneri di sistema nasce
con il Decreto Legge 83/2012, cosiddetto “Decreto Svilup‐
po”, il quale richiede di definire le imprese a forte consumo
di energia. L’attuazione è affidata a D.M. 5 aprile 2013, se‐
guito poi dai documenti di indirizzo che il Ministero dello
Sviluppo Economico ha inviato all’Autorità, ente preposto
alla fissazione delle aliquote. Secondo gli indirizzi del MISE, i
soggetti meritevoli di agevolazione, le imprese a forte con‐
sumo di energia, sono individuate tra quelle aventi un con‐
sumo di energia elettrica non inferiore ai 2,4 GWh/anno,
un’intensità di costo dell’energia elettrica non inferiore al
2% rispetto al fatturato, un codice ATECO prevalente riferi‐
to ad attività manifatturiera e uno o più punti di prelievo in
Media e Alta‐Altissima Tensione. La riduzione delle aliquote
prevista è progressiva e basata sulle intensità di costo
dell’energia elettrica, coinvolgendo le sole componenti ta‐
riffarie A (espresse in c€/kWh). Lo studio AIEE stima che le
agevolazioni complessivamente ammontano a 670 milioni
di euro: per ciascuna delle classi di intensità di costo di e‐
nergia elettrica (2‐15%) i costi stimati sono compresi tra 115
e 150 milioni di euro; per la classe con intensità di costo
dell’energia >15% si stima un costo di 300 milioni di euro.
Le risorse per la copertura della manovra vengono trovate
applicando una nuova componente tariffaria a tutti gli u‐
tenti della rete non classificabili come energivori. La com‐
ponente è chiamata AE, in vigore dal 1° gennaio 2014. Lo
studio ha stimato, per categorie di consumatori, gli effetti
dell’introduzione della nuova componente degli oneri ge‐
nerali di sistema e del riallineamento delle aliquote esistenti
ai valori medi di mercato. Sulla base dei prezzi medi Euro‐
stat, per il consumatore domestico medio (2.700 kWh/anno
di consumo) il prezzo finale di acquisto di energia elettrica è
aumentato dell’1%, il che equivale ad una spesa aggiuntiva
di circa 10 €/anno; per i consumatori non domestici si stima
un aumento dei prezzi finali tra il 2 ed il 5%. In conclusione
la manovra di rideterminazione oneri generali di sistema
produce un effetto competitività giudicato positivo
sull’economia italiana poiché il potenziale aumento
dell’export per i soggetti agevolati è superiore rispetto alla
riduzione attesa per i soggetti non agevolati. L’effetto redi‐
stributivo, invece, se è positivo per i soggetti energivori, lo è
meno per l’onere aggiuntivo che ricade sui consumatori
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domestici e sul settore dei servizi, ritenuto tuttavia sop‐
portabile. Resta da approfondire gli effetti dell’onere
aggiuntivo che va a colpire l’artigianato e la piccola in‐
dustria, che maggiormente caratterizzano il tessuto pro‐
duttivo del nostro Paese ed anch’essi soggetti a con‐
correnza straniera.
Fabrizio Matranga, responsabile Amministrazione e
Controllo Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, ha evi‐
denziato come essendo stata scelta la CCSE per gestire i
gettiti degli oneri di bolletta, anche la nuova componen‐
te tariffaria della AE, quella cioè specifica per gli energi‐
vori, è stata ad essa affidata. In una prima fase, la CCSE
ha svolto un censimento delle aziende che avessero i
requisiti previsti per legge (utilizzo annuo di energia e‐
lettrica ≥ 2,4 GWh; incidenza del costo dell’energia e‐
lettrica utilizzata rispetto al fatturato ≥ 2%; codice A‐
TECO prevalente riferito ad attività manifatturiere; pun‐
ti di prelievo in MT e AT‐AAT), e successivamente ha
provveduto all’erogazione a titolo di acconto di quanto
riscosso a favore delle imprese energivore. Le imprese
che si sono registrate come energivore, a partire da
gennaio 2014, sono state ad oggi 3.000. A settembre‐
ottobre 2014, le imprese dovranno ri‐registrarsi e in
quel momento si verificherà, sulla base dei consumi ef‐
fettivi, se l’esenzione dal pagamento della componente
AE spetti o meno. Per predisporre tutti i conti di gestio‐
ne della CCSE per questa nuova componente e partire
effettivamente a luglio 2013 è occorso un forte impe‐
gno della CCSE per predisporre tutto quanto nel minor
tempo possibile. Nell’ambito della predisposizione di
tutti i passi necessari, la CCSE ha riscontrato due ele‐
menti di criticità: a) la fideiussione, inizialmente non
prevista, ma inserita in un momento successivo per tu‐
telare le erogazioni della Cassa; b) la certificazione anti‐
mafia. Si tratta certamente di due elementi importanti
che in una fase economica delicata come quella attuale‐
si stanno rivelando come fattori di ulteriore costo per le
imprese già in difficoltà. Tuttavia, malgrado alcuni appe‐
santimenti burocratici (antimafia, acconto e congua‐
glio), il meccanismo funziona bene, con feedback positi‐
vi dalle imprese.
La seconda parte del seminario ha visto lo svolgersi del‐
la tavola rotonda. Il primo intervento è stato quello di
Nino Morgantini, presidente AICEP, in cui ha sotto‐
lineato che in un esame degli impatti degli oneri di si‐
stema è condivisibile non limitare l’analisi a chi consu‐
ma 2,4 GWh/anno, sebbene tuttavia gli energivori così
destinati rappresentano anche le imprese energy in‐
tensive essenziali alla struttura Paese. Il concetto di e‐
nergivori è quindi un concetto che si presta ad un’ampia
interpretazione ed il problema che ne risulta è dove
trovare le risorse necessarie per la copertura di un e‐
ventuale sgravio ad una platea più ampia. Le ragioni di
uno sgravio da accordare al settore industriale risiede
nella necessità di proteggere la competitività del setto‐

Cronache ed avvenimenti

re rispetto alle imprese concorrenti europee ed internazio‐
nali. In Germania, come evidenziato da Bollino, la tutela del
loro tessuto produttivo è svolta caricando un maggior costo
sulle famiglie e proteggendo il settore industriale. Secondo
Morgantini, in Italia possiamo scegliere tra due alternative:
o dislocare le aziende o mantenerle nel nostro territorio
sgravando parte dei loro costi, che inevitabilmente do‐
vranno essere traslate sulle famiglie. Il risultato di un mag‐
gior importo di 7 euro/annui stimati dallo studio è dunque
un aggravio che potrebbe essere ritenuto accettabile per
mantenere le imprese nel territorio italiano ed assicurare,
conseguentemente, l’occupazione che da esse derivano. La
ricetta consiste dunque in un piccolo sacrificio dei domestici
a vantaggio dell’intera collettività. Anche secondo Alberto
Parlanti, energy manager OMYA, ritiene positiva la regola‐
mentazione finora apportata anche se vi sono ancora delle
aree di possibile miglioramento. Il principale problema è
rappresentato dal criterio di classificazione del consumo
energetico, che se è interessante considerare un indice del
2%, più realistico e selettivo sarebbe stato applicare un indi‐
ce del 15% come intensità del costo dell’energia elettrica
sul fatturato, con conseguente riduzione del numero delle
imprese rientranti. La disponibilità di energia, ed il suo co‐
sto, determina anche la spinta verso l’innovazione, in quan‐
to nelle grandi aziende energivore i prodotti a maggior valo‐
re aggiunto sono anche prodotti a forte consumo energeti‐
co. Il costo dell’energia, quindi, diviene elemento fonda‐
mentale per la determinazione dell’allocazione produttiva.
Ciò significa che una riduzione del prezzo dell’elettricità non
deve essere visto solo come politica difensiva per le indu‐
strie esistenti, ma al contempo può essere vista anche come
politica attrattiva di nuovi investimenti e di nuove imprese,
che potrebbero quindi scegliere di stabilirsi nel nostro
Paese. Giuseppe Fiorentino, energy manager Solvay, condi‐
vide l’opportunità e la valenza del provvedimento, ma invita
a focalizzare l’attenzione verso alcuni elementi migliorabili,
come la stabilizzazione dei criteri RIU; la possibile elevazio‐
ne della soglia dei consumi di 2,4 GWh/anno; la gestione dei
rimborsi cash con la sorveglianza sui fenomeni a contorno
da tener sotto controllo (rimborsi societari o per sito, fusio‐
ni, ecc.); la definizione di criteri trasparenti per la determi‐
nazione dell’indice di intensità, in quanto l’energy intensive
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non è solo elettricità ma anche gas e vapore. Inoltre,
Fiorentino, nel suo intervento, ha sollevato anche la
“funzione” di banca svolta dai consumatori per i distri‐
butori: esiste infatti, un differenziale temporale tra il
pagamento fatto mensilmente dai consumatori ai distri‐
butori, e il pagamento bimestrale che questi ultimi fan‐
no alla CCSE. Questa differente tempistica è pesante
per le aziende specialmente in questo periodo di crisi.
Infine, andrebbe considerato positivamente l’impegno
che le imprese fanno in efficienza energetica, con qual‐
che tipologia di premialità per favorire la nascita di un
ciclo virtuoso. Eugenio Fiorino, Strategy and Regulatory
Affairs Director GDF Suez, come rappresentante di una
società di vendita di energia elettrica, ha sottolineato
come almeno per il mercato del gas si è assistito negli
ultimi anni ad un miglioramento con un ravvicinamento
del prezzo nel nostro Paese con quello dei mercati euro‐
pei e come sarebbe opportuno regolare le tempistiche
di pagamento al fine di evitare il problema del credito,
magari adottando il modello francese in cui per i consu‐
matori morosi da 6 mesi, il venditore non è tenuto a
pagare il distributore.
Federico Luiso, direzione vigilanza e controllo
dell’AEEG, ha evidenziato come in effetti la Germania
abbia una struttura oneri di sistema molto simile
all’Italia, ma più semplice: un’aliquota unica per tutti e
una pari a zero per quelli più energivori, con l’obiettivo
di favorire la competitività del proprio tessuto industria‐
le nel mercato internazionale. Concordemente con
quanto emerge dallo studio, Luiso ipotizza la possibilità
di “ricorrere” ad una ristrutturazione delle condizioni
del settore domestico per favorire il recupero del van‐
taggio competitivo del tessuto industriale, e ciò significa
ripensare alla classificazione del domestico. Fino ad og‐
gi, infatti, il cliente domestico <3 kW rappresentava la
categoria da proteggere, oggi non è più così giacché è
entrato in funzione il meccanismo del bonus sociale, ed
in questo modo si potrebbe decidere di applicare una
aliquota unica alle diverse classi di consumatori senza
alcuna modulazione.
G.B. Zorzoli, coordinamento Free, oltre a condividere la
necessità che per energivori si consideri non solo
l’energia elettrica, ma anche il gas e il vapore, sottolinea
l’importanza di un’analisi delle diverse voci che oggi
confluiscono nel sistema (oneri di sistema, perequa‐
zione, interrompibilità, capacity payment, ecc.) al fine di
pervenire ad una visione globale dello stesso e non ad
interventi singoli determinati dall’urgenza della cir‐
costanza. L’invito è dunque ad una visione condivisa e
globale, la cui analisi permetterebbe anche al nostro
Paese di poter competere nel mercato internazionale
con una visione di sistema in cui coinvolgere tutti gli
stakeholders.
Dopo il convegno si è tenuta l'Assemblea annuale dei
soci AIEE.

Assemblea annuale dei Soci AIEE

L'Assemblea annuale dei Soci AIEE
spettive di mercato, per Edison;
Il 5 giugno u.s., presso la Sala Toti dell'Univeristà LUISS –

Il mercato dell’efficienza energetica: analisi degli inve‐
Roma, si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci AIEE per
stimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di
l’approvazione del bilancio consuntivo del 2013 e del conto
policy. Proposta per un sistema globale di strumenti di
di previsione del 2014.
indirizzo,
per Edison;
Il Presidente, Carlo Andrea Bollino, ha presentato la rela‐

Il
costo
dell’energia
in Italia: fattore avverso allo svilup‐
zione del Consiglio di Amministrazione sulla attività svolta
po ed alla competitività, per Federmanager;
nel 2013 dall’Associazione, ricca sia sul piano seminariale

Accordo di collaborazione con la Price Waterhouse per
che su quello formativo, di seguito vengono riassunti gli
una ricerca specifica per conoscere le maggiori difficol‐
aspetti salienti divisi per argomenti.
tà, che le imprese di distribuzione di gas, elettricità ed
In campo seminariale, l’AIEE nel corso del 2013 ha organiz‐
acqua nonché le imprese produttrici di fonti rinnovabili
zato 7 Convegni, tutti a Roma, e precisamente:
incontrano nell’adempimento degli obblighi nei con‐
 19 febbraio 2013 ‐ Il ruolo strategico delle reti gas ed
fronti dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e di
elettricità ‐ premio uomo dell'anno e premio energia so‐
altre Istituzioni al fine di facilitarne il loro compito;
stenibile
 Scenari di evoluzione del sistema energetico italiano su
 20 marzo 2013 ‐ Il sistema energetico italiano nel 2012 e
scala regionale. Il ruolo delle fonti rinnovabili tra cam‐
verso il 2013: situazioni e tendenze
biamenti normativi e nuovi assetti istituzionali in un
 4 maggio 2013 ‐ 6° Giornata dell'efficienza energetica
orizzonte di lungo periodo, con la SSTAM Scuola Supe‐
nelle industrie
riore Territorio Ambiente e Management, Dipartimento
 30 maggio 2013 ‐ Lo sviluppo delle fonti rinnovabili tra
di Ingegneria Industriale, Università di Perugia;
incertezze legislative intralci burocratici e problemi di
 Collaborazione con Confindustria Energia per realizza‐
mercato
re, e successivamente gestire, un Centro di Documen‐
 2 luglio 2013 ‐ Il costo dell'energia in Italia: vincolo allo
tazione sull’Energia (CDE);
sviluppo e alla competitività
 23 ottobre 2013 ‐ Come far partecipare le rinnovabili al E’ proseguita l’attività di follow‐up e di previsione a bre‐
ve‐medio termine dei mercati energetici dell’Osser‐
mercato del dispacciamento
 9 dicembre 2013 ‐ La ricerca energetica in Italia nodi e vatorio Energia e Servizio Previsione Energia e Prezzi.
E’ stata fatta una campagna per pubblicizzare il servizio
prospettive
Molta parte della attività in questo campo è stata dedicata e hanno sottoscritto al servizio 4 nuovi clienti.
alla preparazione della 14° Conferenza Europea dell’IAEE, Per l’attività formativa:
Sustainable Energy Policy and Strategies for Europe che E’ iniziato presso la Terza Università di Roma il Master
l’AIEE organizzerà a Roma dal 28 al 31 ottobre 2014.
MEA che è alla sua dodicesima edizione. Sono iscritti 11
E’ stato presentato ed approvato dall’IAEE il budget della studenti. Le lezioni e le visite tecniche procedono rego‐
conferenza, è stata avviata la convenzione con l’Università larmente così come la convenzione con gli Istituti e le
LUISS che metterà a disposizione le sale, l’impianto tecnico Società che vorranno prendere degli studenti in stage. Il
e darà il suo appoggio all’organizzazione dell’evento. E' Master è previsto terminare come lezioni a metà giugno
stato predisposto il sito della conferenza ed è stato inviato e come tesi finale a metà settembre.
il “Call for papers”. E’ stato costituito il Comitato Scientifi‐
co (40 membri); tutte le persone invitate a farne parte, con Per l’attività editoriale e di comunicazione, è stato pub‐
blicato il libro “Ricerca sull’Energia” del Prof. Ugo Farinelli
due eccezioni, hanno accettato l’invito.
Sono state inviate delle richieste di sponsorizzazione ai soci che è stato presentato e distribuito nell’ambito del con‐
sostenitori e le lettere di richiesta di patrocinio. Si è svolto vegno organizzato insieme all’ENEA sulla "Ricerca ener‐
anche un incontro presso il Comune di Roma per chiedere getica in Italia", il 9 dicembre 2013.
il sostegno nell’organizzazione degli eventi sociali e la pre‐ E’ proseguita la pubblicazione della Newsletter Bollettino
senza del sindaco di Roma nella sessione plenaria di aper‐ Energia ed Economia, che è stata trasformata in formato
tura della Conferenza. Il sindaco ha accettato di partecipa‐ esclusivamente elettronico e arricchita di nuovi servizi e
re all’inaugurazione della Conferenza che si terrà alla Pro‐ rubriche. La Newsletter si presenta ora come una vera e
propria pubblicazione.
tomoteca di Roma.
Lo staff ed i Consiglieri dell’AIEE hanno proseguito la col‐
Nel campo degli studi, nel 2013 sono stati svolti:
Previsioni di consenso sui prezzi del mercato elettrico per laborazione con Staffetta Quotidiana, Quotidiano Energia
e Nuova Energia.
il 2013, per l’AEEG;
 Il Gas naturale nel settore dei trasporti: Analisi della si‐ Relazione del Consiglio di Amministrazione
tuazione attuale e valutazione del potenziale e delle pro‐ Il bilancio che viene presentato per l'anno 2013 chiude
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con un utile di esercizio di € 4.105 prima delle tasse, deri‐
vante essenzialmente dalla attività svolta nel corso dell'an‐
no. In totale abbiamo avuto ricavi per € 302.131 e costi di
esercizio per € 298.027.
Al 31 dicembre 2013 l'AIEE presentava nella situazione pa‐
trimoniale un totale di attività per € 244.511 e di passività
per € 240.407 dopo aver svalutato alcuni crediti inesigibili e
fatti gli ammortamenti e gli accantonamenti .
Tra le varie voci, oltre le macchine, i mobili e le attrezzature
di ufficio, figurano nelle attività, crediti v/clienti per euro
65.811. ed una liquidità tra c/c bancari e cassa di € 52.446.
Nelle passività la situazione patrimoniale presenta debiti v/
Fornitori per € 119.238, debiti diversi per € 4.039. Il patri‐
monio netto è di € 45018 oltre al fondo riserve di € 4.632.
Tra i ricavi nel c/economico ricordiamo le quote sociali ed i
contributi da parte di Enti e Istituzioni e ricavi per attività di
servizio per € 148.802.
Nei costi, oltre alle spese generali di sede per € 57.132 e
costi del personale per € 65.037, riscontriamo spese per
compensi esterni per € 37.433, per quote associative allo

IAEE ed altri istituti per € 24.389 euro e spese per ser‐
vizi diversi per € 54.671.
La situazione dell'Associazione si presenta, anche
quest'anno, sufficientemente solida e quindi in grado
di affrontare con successo la attività del 2014.
Programma attività 2014
Roma – 12 febbraio: Premiazione Uomo dell’Anno con
la Staffetta e premiazione Fondazione Energia.
Workshop su criticità e cambiamenti strutturali nel
settore dell’energia.
Roma – 26 febbraio: “Lo scenario energetico europeo:
analisi e prospettive” con Enerdata
Roma – 9 aprile: “Il sistema energetico italiano nel
2013 e verso il 2014: situazione e tendenze”.
Roma – 5 giugno: Le imprese a forte consumo di ener‐
gia in Italia. Il ruolo degli oneri di sistema elettrico nel‐
le politiche per la competitività”
Roma ‐ 28‐31 ottobre: 14a Conferenza Europea IAEE

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2013
ATTIVITA'
PASSIVITA'
BENI STRUMENTALI
BIBLIOTECA/ BANCHE DATI
IMPIANTI SPECIFICI
MOBILI PER UFFICIO
COMPUTERS; ALTRE MACCH.EL.
ONERI PLURIENNALI
CREDITI V/CLIENTI
CREDITI DIVERSI
DEPOSITI E CAPARRE
RISCONTI ATTIVI
BANCA e CASSA
IRAP C/ACCONTO
IRES C/ACCONTO
Totale attività
TOTALE A PAREGGIO

189
45.768
8.084
7.729
39.152
2.652
65.811
14.204
3.647
1.053
52.446
2.172
1.605
244.511

DEBITI V/FORNITORI
FT DA RICEVERE
DEBITI PER STIPENDI
DEBITI V/INPS
ERARIO RIT C/DIPEND.
IVA C/ERARIO
RISCONTO PASSIVO
FONDO TFR
FONDI AMMORTAMENTO
FONDO RISERVA
PATRIMONIO NETTO

119.238
1.829
1.567
2.972
2.719
1.045
10.835
7.630
42.921
4.632
45.018

Totale passività
Utile d'esercizio
244.511 TOTALE A PAREGGIO

240.407
4.105
244.511

SITUAZIONE ECONOMICA 31/12/2013
COSTI
DIPENDENTI
COLLAB. OCCASIONALI
SPESE GEN. SEDE
PUBBLICAZIONI
SERVIZI DIVERSI
FITTI PASSIVI E CONDOMIN
QUOTE ASSOCIATIVE
CONS. E COMP.ESTERNI
SPESE PER CONV. E RAPP
ONERI E INT. BANCARI
AMMORTAMENTI
INT.PASS. E SANZ. ERARIO
PERDITE SU CREDITI
IMPOSTE ARR.
TASSE DIVERSE
Totale costi d'esercizio
UTILE D'ESERCIZIO

RICAVI
65.037 RICAVI
37.433 CONTR. E QUOTE IST.
57.132 INTER. ATTIVI SU C/C
6.986
54.671
23.663
24.389
8.700
7.023
1.110
5.424
414
400
5.320
325
298.027 Totale ricavi d'esercizio
4.105
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148.802
153.288
42

302.131
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Presentazione della Relazione Annuale 2013 del GME
Presentata a Roma la Relazione Annuale 2013 del GME
che illustra i principali risultati dei mercati energetici
italiani e le sue interazioni con quelli europei.
Si è tenuto martedì 8 luglio u.s., presso il Teatro Fellini, in

Via Alibert 5/A – Roma, la presentazione della Relazione
Annuale 2013 del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
(GME), che rappresenta un’occasione di incontro e con‐
fronto tra esponenti delle istituzioni, operatori, aziende di
settore e consumatori. Come ogni anno, in concomitanza
con la presentazione della Relazione Annuale, si è svolta la
Tavola Rotonda dedicata, quest’anno, all’analisi delle pro‐
blematiche legate all'attuazione del Regolamento REMIT,
tematica di forte attualità ed interesse.
Il via al convegno è stato dato dal presidente e amministra‐
tore delegato del GME, Massimo Ricci, che ha sottolineato
come a livello mondiale i prezzi del petrolio siano ancora
alti, mentre quello delle altre commodities è diminuito spe‐
cie per il gas naturale, di cui si è tanto parlato negli ultimi
anni in seguito alla cosiddetta “rivoluzione” dello shale gas.
Il calo dei consumi legato ancora alla crisi, lo shale gas e la
continua crescita delle fonti rinnovabili hanno avuto un
impatto rilevante sul mercato, incidendo fortemente
sull’andamento del prezzo delle diverse commodities ener‐
getiche. A livello internazionale, il prezzo del gas risulta
ancora molto basso in America, medio in Europa e più ele‐
vato nel Far East. Si sente spesso parlare di possibili effetti
dello shale gas americano nel mercato europeo, ma le ulti‐
me analisi mostrano che il costo atteso della produzione
americana, sommato del costo del trasporto, risulta so‐
stanzialmente molto simile all’attuale prezzo del gas e ciò
perché probabilmente il sistema ha già raggiunto la sua
stabilità. Secondo Ricci, quindi, non c’è da attendersi un
ulteriore cambiamento a meno di una nuova “rivoluzione”
in qualche altra parte del mondo o in qualche altro com‐
parto. Dal confronto con i mercati europei, si conferma una
convergenza dei prezzi nel settore gas, al netto dei costi di
trasporto, grazie allo sviluppo di infrastrutture interne per
l'integrazione dei mercati e alla realizzazione di una mag‐
giore sicurezza. L’importanza della sicurezza energetica, da
intendersi sia con riferimento a strumenti regolatori che ad
infrastrutture, è stata ribadita come elemento fondamen‐
tale anche nel programma del semestre italiano di presi‐
denza dell’UE. La convergenza con i mercati europei è o‐
rientata verso i livelli dell’hub olandese TTF, che si qualifica
nel contesto europeo sempre più come hub di riferimento.
Per il settore elettrico, la convergenza non è ancora ottima‐
le a causa delle infrastrutture, ossia delle limitazioni delle
capacità di trasporto e delle differenze del mix di genera‐
zione. Il differenziale dei prezzi elettrici italiani risente mol‐
to della volatilità dei mercati, volatilità che si è cercato di
attenuare con il market coupling. In effetti, i prezzi nel

14

mercato italiano rendono più conveniente l’import nel
nostro sistema elettrico, ma questo è vero se si guarda
al prezzo medio, perché guardando ai valori orari, si
vede spesso un export di energia elettrica dall’Italia,
export ancora contenuto ma in leggero aumento. Nel
mercato per l’ambiente si conferma l'elevata e crescen‐
te liquidità dei mercati, con una crescita sia degli scam‐
bi sul mercato dei Certificati verdi che sul mercato dei
Titoli di efficienza energetica. Infine, con riferimento
agli impegni del prossimo futuro del GME, Ricci ha illu‐
strato le implicazioni legate all’implementazione dei
nuovi compiti di sorveglianza sui mercati dell’energia
introdotti dal Regolamento UE n. 1227/2011 sulla tra‐
sparenza e l'integrità dei mercati energetici (REMIT),
che ha lo scopo di identificare e prevenire gli abusi di
mercato come l'insider trading e la market manipula‐
tion. Si tratta di un regolamento importante che richie‐
de un forte coordinamento tra i regolatori nazionali in
Europa al fine di assicurare una univoca identificazione
di comportamenti scorretti in ogni mercato europeo e
fare un ulteriore passo essenziale verso l’integrazione e
la realizzazione del mercato unico dell’energia.
Cosimo Campidoglio, responsabile Analisi e Monitorag‐
gio del GME, ha illustrato i principali risultati della Rela‐
zione Annuale 2013. Nel 2013, infatti, la crisi condizio‐
na ancora il mercato rivelandosi un anno non proprio
semplice: continua la contrazione del PIL ed i consumi
di gas sono sui livelli più bassi del decennio, sia per la
contrazione della domanda che della produzione elet‐
trica a causa delle rinnovabili. Il mercato del giorno
prima (MGP) inverte la tendenza e sale al massimo del
quadriennio, crescita per lo più legata allo sbilancia‐
mento a programma che sta determinando una mag‐
giore liquidità del mercato. Nel 2013 e nei primi 5 mesi
del 2014 la domanda elettrica risulta ancora calante, il
contributo delle fonti rinnovabili continua ad aumenta‐
re e si registra una riduzione dei prezzi maggiore della
riduzione della domanda, un elemento questo di forte
novità che riflette i cambiamenti strutturali in atto nel
mercato.
In questa ottica va visto il progressivo ancoraggio dei
costi ai riferimenti spot del gas più conveniente rispet‐
to alle formule oil indexed, ossia alla ricontrattazione
dei contratti di approvvigionamento sia con
l’introduzione di clausole di ancoraggio ai prezzi spot
sia con riferimento ai volumi. Il calo del prezzo medio
annuo è ormai visibile, ma al contempo stiamo assi‐
stendo alla scomparsa di differenziali tra prezzi orari,
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picco/fuori picco, giorno/notte ed osserviamo un aumento
delle ore in cui esportiamo verso l’estero. Ciò solleva il te‐
ma sulla possibilità di introdurre prezzi negativi anche nel
nostro mercato e la conseguente necessità di gestire in
modo pienamente efficiente i flussi transfrontalieri attra‐
verso il market coupling. Per quanto riguarda l’attività degli
operatori, il 2013 si caratterizza per il primo calo dell’offerta
complessiva del MGP dopo una fase pluriennale di espan‐
sione (‐23 TWh), determinando l’uscita dal mercato ‐ per
scelta volontaria ‐ delle offerte termoelettriche meno com‐
petitive. Per quanto riguarda il mercato del gas (PB‐Gas) è
aumentata la liquidità, sia per le necessità di bilanciamento
di Snam Rete Gas che per l’aumento degli scambi tra opera‐
tori. Infine, con riferimento ai mercati dell’ambiente, sono
aumentati i prodotti offerti, con l’introduzione di prodotti
trimestrali e si è registrato un boom di volumi scambiati sul
mercato, con prezzi per la prima volta dal 2009, superiori al
prezzo del GSE. In aumento anche gli scambi TEE con prezzi
allineati su livelli superiori al rimborso tariffario.
Alberto Pototschnig, direttore ACER, ha illustrato lo stato di
attuazione del Regolamento REMIT che si basa su 4 pilastri
fondamentali: trasparenza, integrità, monitoraggio e coope‐
razione. Nell’ambito del Regolamento REMIT, l’ACER ha il
compito di raccogliere tutti i dati necessari per coordinare e
monitorare le informazioni per una prima fase di individua‐
zione delle fattispecie sospette. In verità, l’ACER, in una pri‐
ma fase, raccoglierà dati e monitorerà comportamenti che
richiedono attenzione. Queste situazioni verranno poi invia‐
te alle autorità nazionali per l’approfondimento delle inda‐
gini ed il loro monitoraggio. In sostanza, attraverso il regola‐
mento REMIT si vuole raccogliere informazioni per garantire
la massima trasparenza ed efficienza del mercato senza ap‐
pesantire però gli oneri per gli operatori; per questa ragione
tutte le transizioni su mercati organizzati saranno comuni‐
cate dai gestori (GME, EEX, ecc), così da lasciare a carico dei
singoli operatori le comunicazioni delle transizioni che av‐
Timeline per l’attuazione del regolamento REMIT

Fonte: “Stato di attuazione del Regolamento REMIT
in ambito ACER e UE” di A. Pototschnig
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vengono fuori dai mercati organizzati.
La Tavola rotonda dedicata all’analisi del REMIT e
alla sorveglianza del mercato è stata moderata da
Clara Poletti, capo del Dipartimento per la Re‐
golazione dell’AEEGSI, ed ha visto, oltre alla parteci‐
pazione di Cosimo Campidoglio, la partecipazione di
tre esponenti di tre borse energetiche europee:
Florence Vary, responsabile Analisi e Monitoraggio
di EPEXSPOT, Christian Johan Giswold, adviser sor‐
veglianza del mercato di NPS, e Marcel Schiele, re‐
sponsabile del mercato EEX. Durante la Tavola Ro‐
tonda è emersa l’importanza delle disponibilità di
informazione trasparenti, delle attività di monito‐
raggio e di vigilanza per rendere solido ed integrato
il mercato europeo ed evitare comportamenti di
manipolazione dei mercati, portando anche
l’esempio di casi specifici di comportamenti rien‐
tranti nel regolamento REMIT come la frode dell’IVA
illustrata dall’esponente dell’EEX.
Il convegno si è concluso con l’intervento di Guido
Bortoni, presidente AEEGSI, che sottolinea come la
grande novità del 2014 è, in effetti, il regolamento
REMIT, che prevede per fine anno l’operatività del
reporting, scadenza che sarà rispettata anche
dall’Italia. Il regolamento è molto articolato e si po‐
ne un obiettivo ambizioso e importante come quel‐
lo di un coordinamento delle autorità sempre più
efficiente perché possa assicurare l’integrazione del
mercato europeo. Ciò determina l’individuazione di
due attività da svolgere preliminarmente: a) valoriz‐
zare le competenze dei diversi attori coinvolti; b)
minimizzare gli oneri operativi per gli operatori. Un
buon disegno delle regole è condizione essenziale
per giungere a un buon regolamento REMIT. Perché
vi sia una perfetta coordinazione con quanto accade
nei mercati europei, occorre che anche in Italia sia
predisposto il reverse charge, il coordina‐
mento del mercato di sbilanciamento e la
piena attuazione del market coupling.
Quest’ultimo dovrebbe arrivare a fine 2015
con l’integrazione dei mercati dell’intera
frontiera settentrionale (eccetto la Svizzera
che forse seguirà nel 2016), che permette‐
rebbe sia di tener conto dell’inversione del
differenziale import/export che si verifica in
alcune ore (10%), sia della necessità di modi‐
ficare le logiche di formazione del prezzo
limitandole non più a zero ma permettendo
anche valori negativi, così come avviene nei
mercati europei.
Il regolamento REMIT è sicuramente un pro‐
gramma ambizioso e rappresenta un passo
necessario ed utile per la realizzazione di un
vero mercato unico europeo.
Cecilia Camporeale
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Il mercato internazionale del carbone
Il primo quadrimestre del 2014
risulta caratterizzato da un
forte riavvicinamento dei prez‐
zi medi dell’area Atlantica e di
quella del Pacifico in un contesto di riduzione dei prezzi.
In particolare, nella settimana del 21 aprile la media dei
prezzi commercializzati sull'area Atlantica è stata superio‐
re della media dei carboni del Pacifico, cosa avvenuta ab‐
bastanza raramente negli ultimi due anni. Il differenziale
tra i due mercati si è ridotto a soli 0,70 $/t. Inoltre i prezzi
sul mercato Atlantico, su base settimanale, sono scesi di
circa 6 $/t rispetto all’anno precedente, mentre sul mer‐
cato del Pacifico sono scesi di circa 9 $/t. Il rallentamento
Prezzi medi settimanali del carbone nei primi
4 mesi del 2014
2014
data
06‐gen
13‐gen
20‐gen
27‐gen
03‐feb
10‐feb
17‐feb
24‐feb
03‐mar
10‐mar
17‐mar
24‐mar
31‐mar
07‐apr
14‐apr
21‐apr
28‐apr

Media Italia
FOB
76,96
76,93
77,91
76,19
75,61
74,90
73,57
73,23
71,86
71,10
71,13
71,03
70,53
70,68
70,54
71,30
71,03

Media Atlantico

Media Pacifico

75,35
76,72
79,39
77,70
76,68
74,87
73,41
72,06
69,09
69,07
70,41
71,70
70,89
71,85
71,54
73,37
72,78

83,19
81,79
80,93
79,43
78,58
77,38
76,59
76,94
76,56
75,35
74,19
73,69
74,00
73,62
73,44
72,77
73,48

relativo dell’economia cinese sta favorendo il riavvici‐
namento tra i due mercati.
Al 28 aprile le quotazioni sul mercato del Pacifico era‐
no le seguenti: Australia Newcastle (6300 kcal/kg)
73,30 $/t, Australia Gladstone (6500 kcal/kg) 75,00
$/t, Kalimantan (5900 kcal/kg) 66,75 $/t, Kalimantan
(5000 kcal/kg) 54,81 $/t, Russia Pacific (6300 kcal/kg)
77,75 $/t, Qinhuangdao (6200 kcal/kg) 93,25 $/t.
Due dati sono particolarmente rilevanti: tutti i carbo‐
ni registrano un calo praticamente costante da inizio
anno e fra tutti il carbone cinese è quello che ha per‐
so maggiormente, passando da 110 $/t di inizio anno
alla quotazione di 93,25 $/t del 28 aprile.
Prezzi medi settimanali del carbone nei primi 4 mesi
del 2012 e 2013

2013
2012
data Media Italia Media
Media
Media
Media
FOB
Atlantico Pacifico Italia FOB Atlantico
07‐gen
81,37
83,19
84,93
102,27 101,29
80,62
81,19
85,29
101,39
99,85
14‐gen
21‐gen
80,46
80,89
85,73
100,96
97,67
28‐gen
80,51
80,80
85,59
102,33
98,75
04‐feb
80,77
81,21
85,88
102,37
96,36
11‐feb
82,53
83,12
87,58
101,34
92,59
82,89
83,69
87,19
99,44
92,38
18‐feb
83,17
84,43
86,91
99,06
93,58
25‐feb
4‐mar
82,86
83,79
86,52
98,21
91,75
82,26
83,60
85,88
97,20
91,98
11‐mar
18‐mar
81,31
80,72
85,35
96,07
91,83
25‐mar
79,34
76,55
84,78
95,47
92,14
78,45
75,10
84,26
96,29
93,22
01‐apr
08‐apr
78,42
75,31
83,99
96,47
92,88
79,07
76,67
83,90
95,72
92,66
15‐apr
77,87
77,44
82,43
95,01
91,66
22‐apr
29‐apr
77,91
79,02
82,05
93,46
89,85

Media
Pacifico
105,43
105,07
106,76
107,74
109,48
109,39
107,98
106,79
105,66
103,61
102,06
101,61
102,91
103,22
101,94
101,54
100,25

Note: il carbone colombiano denominato Bolivar è stato escluso dalla Media Italia FOB

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

Medie settimanali dei prezzi sui mercati Atlantico e Pacifico
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Sempre alla stessa data si sono
rilevate le seguenti quotazioni
sul mercato Atlantico: CIF ARA
Europe (6000 kcal/kg) 76,04 $/
t, Richards Bay (6000 kcal/kg)
76,34 $/t, Bolivar2 (6300 kcal/
kg) 68,25 $/t, il Bolivar2 (6450
kcal/kg) non viene più quotato
su Platts dal 10 marzo 2014,
Russia Baltic (6400 kcal/kg)
73,35 $/t, Polonia Baltic 73,20
$/t.
Un possibile recupero dei prez‐
zi in relazione all'atteso miglio‐

Il mercato dell'energia - AIEE Servizi
ramento del ciclo economico sem‐
bra ancora lontano.
Noli
Il mercato dei noli sta risentendo
del rallentamento della domanda:
da inizio anno le quotazioni risulta‐
no in sensibile diminuzione dopo
qualche tentativo di recupero. Con
la domanda che scende le scorte si
accumulano presso i porti e tutto
questo ha un impatto sui noli.
A titolo di esempio secondo gli ulti‐
mi dati dell’EIA DOE, la Turchia nel
2013 ha importato 584.500 tonnel‐
late di carbone termico dagli Stati
Uniti, il 61% in meno rispetto al
2012. E questo nonostante il setto‐
re elettrico turco abbia manifestato
segnali di crescita.
La media ponderata dei noli per
navi in partenza da tutti i maggiori
porti carboniferi (Australia, Colom‐
bia, Sud Africa e Stati Uniti) è cosi
passata infatti da un valore medio
del mese di gennaio di 15,05 $/Mt a
una media di aprile (sino all'11) di
13,13 $/Mt; la media del 2013 era
stata pari a 14,81 $/Mt.
Alla data dell'undici aprile 2014,
ultimo dato disponibile, si sono re‐
gistrate le seguenti quotazioni per
le navi Capesize (150.000 t): Queen‐
sland‐Rotterdam 13,90 $/Mt, New
South Wales‐Rotterdam 11,00
$/Mt, Puerto Bolivar‐Rotterdam
9,05 $/Mt, Richards Bay‐Rotterdam
8,90 $/Mt.
Per le navi Panamax (70.000 t) i
prezzi rilevati sono i seguenti:
Queensland‐Rotterdam 19,05 $/Mt,
New South Wales‐Rotterdam 17,85
$/Mt, Puerto Bolivar‐Rotterdam
10,50
$/Mt,
Richards
Bay‐
Rotterdam 12,20 $/Mt, Richards
Bay‐Spanish Med 12,20 $/Mt, U.S.‐
Mobile‐Rotterdam 11,00 $/Mt, U.S.
‐Mobile‐Italia 14,50 $/Mt.

Prezzi settimanali sul mercato internazionale del Pacifico

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

Prezzi settimanali sul mercato internazionale dell'Atlantico

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

Noli: Capesize (140000/150000 t) quotazioni settimanali

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

Andrea Nigro
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14th IAEE European Energy Conference

Sustainable Energy Policy and Strategies for Europe
Roma, 28-31 Ottobre 2014

l'AIEE organizzerà a Roma la 14° Conferenza Europea dello IAEE
insieme con la IAEE - International Association for Energy Economics
ed in collaborazione con l'Università LUISS Guido Carli che ospiterà l'evento.
La 14° Conferenza Europea IAEE cercherà di discutere tutte questioni relative
alla politica europea e le sue nuove prospettive e si propone anche
di analizzare gli eventi ed i cambiamenti che caratterizzano il contesto
energetico internazionale ed i possibili sviluppi nei prossimi anni.

www.iaee2014europe.it

8 sessioni plenarie e 80 sessioni parallele
PROGRAMMA
giovedì 30/10

martedì 28/10

12.00 – 18.00 Registration
12.15 – 17.00 IAEE European PhD - students Day
17.00 – 18.00 IAEE European Affiliate Leaders meeting
18.00
Welcome Reception
20.30 – 22.00 Students Happy Hour
20.30 – 22.00 IAEE European Affiliate Leaders Dinner

mercoledì 29/10
08.00 – 18.00
08.00 – 09.00
09.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

Registration
Breakfast Meetings
Opening Plenary Session
Coffee Break
Dual Plenary Sessions

‐ Energy challenge in the industrial sectors
‐ Environmental challenges in Europe
12.30 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 17.00
18.00 – 19.30
20.00 – 22.30

Lunch
Concurrent Sessions
Concurrent Sessions
The Awards Ceremony (Protomoteca Hall)
Gala Dinner (Caffarelli Terrace)

08.00 – 18.00 Registration
08.00 – 09.00 Breakfast Meetings
09.00 – 10.30 Dual Plenary Sessions

‐ Strategies for the future of the energy industry
‐ Europe Roadmap to 2050
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.30

Coffee Break
Concurrent Sessions
Lunch
Dual Plenary Sessions

‐ Energy geopolitics and market developments (shale gas & LNG)
‐ Regulation of energy markets
15.30 – 16.00 Coffee Break
16.00 – 17.30 Concurrent Sessions
20.00 – 22.30 Conference Dinner
venerdì 31/10
08.00 – 09.00
09.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.30

Breakfast Meetings
Concurrent Sessions
Coffee Break
Concurrent Sessions
Lunch
Concurrent Sessions
Concurrent Sessions
Closing Session

Sponsors:

Media partners:

Con il patrocinio di:

14th IAEE European Energy Conference
TEMATICHE GENERALI DELLE SESSIONI PARALLELE
Extending the scope of European energy regulation
Are we meeting the targets of RES cost reduction?
The SET-Plan: is it working?
Progress on the Road-Map to 2050
Energy storage – effects on the market
Changes in the geo-political situation
Smart grids, smart meters, smart cities
Effects of unbundling in the gas sector
Promoting or imposing energy efficiency?
Non-conventional hydrocarbons in Europe
Virtual power plants
Sectorial approach to energy efficiency in industry
The challenge of energy for transportation
Bioenergy and agriculture
Nuclear energy: back to the future?
NIMBY for RES
Formation of prices in gas and electricity markets

North-South cooperation on renewable energy
Local activities and the Covenant of Mayors
Access to energy
CCS: opportunity in different countries
Climate policy and emission trading
Energy poverty in developed countries
Energy supply and security
Market instruments for energy efficiency
Reflections on energy price market
Sustainable communities and citizen-led activities
Sustainable development and economical growth
Technology development
The future energy demand
The perspective of LNG
Towards a low-carbon economy
Wind and solar energy

LA SEDE DELLA CONFERENZA
La conferenza si svolgerà presso l'Università LUISS Guido Carli, nella sede di Via Pola. L'Università dispone di tre Dipartimenti
(Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche), più una Business
School. Grazie alla sua affiliazione con la Confindustria, l'Università
ha stretti legami con realtà industriali del Paese, la maggior parte
delle quali operano a livello internazionale.
La LUISS Business School ha un riconoscimento a livello mondiale
come un hub della conoscenza per gli studi post-laurea.
Le sue strutture permettono di impostare fino a 8-10 sessioni simultanee. L'Aula Magna può contenere fino a 500 partecipanti.

Le aule sono moderne e dotate di tutti i dispositivi tecnici:
computer, microfoni e impianti all'avanguardia, accesso a
internet ed una zona di ristorazione, dove possono essere
serviti coffee break e pranzi per i partecipanti.

EVENTI SOCIALI
Gala dinner
Mercoledì, 29 ottobre 2014 una cena di gala sarà offerto ai partecipanti
presso la Terrazza Caffarelli.
(prima della cena di gala si svolgerà presso la Sala della Protomoteca una
cerimonia di premiazione)

Conference dinner
Giovedì, 30 ottobre 2014 sarà offerta ai partecipanti una cena alla bellissima ed elegante Sala delle Colonne dell'Università LUISS, nella sede di Via
Pola, in occasione della cerimonia di premiazione.

TASSA D’ISCRIZIONE
Participants
Speaker/Chair IAEE Member
Speaker/Chair Non-Member
IAEE Member
Non-Member
Student IAEE Member
Student Non-Member
Accompanying person

€
€
€
€
€
€
€

Prima del 15 Luglio 2014
525
600
690
790
330
370
330

€
€
€
€
€
€
€

Segreteria AIEE
Tel: +39-06-3227367; +39-06-32652279; Fax: +39-06-3234921
Email: assaiee@aiee.it; info@iaee2014europe.it
www.iaee2014europe.it

dopo il 15 Luglio 2014
575
650
740
840
380
420
380

Norme e delibere: giugno-luglio 2014

Norme generali sul sistema energia
06 giugno 2014
Delibera 256/2014/E/com
Avvio di indagine conoscitiva in materia di investimenti
delle imprese regolate
Con il presente provvedimento viene avviata un'indagi‐
ne conoscitiva al fine di verificare la correttezza delle
informazioni comunicate all'Autorità e di acquisire ele‐
menti utili a valutare la congruità e coerenza dei mede‐
simi investimenti con le esigenze del servizio in termini
di adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastruttu‐
re, con riferimento alle loro ricadute tariffarie e al ri‐
spetto dei programmi di investimento. In via prioritaria,
nell'ambito di tale indagine, saranno approfondite le in‐
formazioni trasmesse per la determinazione delle tarif‐
fe di riferimento per il servizio di distribuzione, appro‐
vate in via provvisoria con le deliberazioni 153/2014/R/
eel e 154/2014/R/eel, anche al fine di confermare o
modificare le medesime tariffe di riferimento, relativa‐
mente agli anni 2012, 2013 e 2014. L’indagine sarà con‐
clusa entro il 31 dicembre 2016.
Delibera 266/2014/R/com
Adeguamento, al decreto legislativo 21/2014, del codi‐
ce di condotta commerciale e di altre disposizioni relati‐
ve alla tutela dei consumatori
Il presente provvedimento adotta disposizioni specifi‐
che volte ad adeguare la regolazione vigente alle nuove
previsioni del Codice del Consumo come modificato dal
decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, di recepi‐
mento della Direttiva 2011/83/UE. In particolare ven‐
gono fatte le modifiche al Codice di condotta commer‐
ciale e vengono dettate disposizioni sull'applicazione
della deliberazione 153/12 ai clienti domestici.

19 giugno 2014

‐

Delibera 285/2014/R/com
Avvio di procedimento per la definizione di misure desti‐
nate ai clienti con bonus sociale elettrico e/o gas
Il presente provvedimento avvia un procedimento, da
concludersi entro il 31 dicembre 2014, per l'adozione di
misure ulteriori finalizzate alla tutela dei clienti titolari
di bonus elettrico e/o gas. L’AEEGSI, infatti, ritiene op‐
portuno individuare delle modalità che aiutino i clienti
titolari di un bonus elettrico e/o gas a risparmiare sulla
propria spesa di energia anche attraverso la scelta della
offerta che consente di minimizzare tale spesa, pur nel
rispetto delle dinamiche di mercato, nonché prevedere
la possibilità degli stessi clienti di ricorrere in modo a‐
gevolato alla rateizzazione dei corrispettivi, ricorrere al‐
la rateizzazione dei corrispettivi in modo agevolato ed
ulteriore rispetto alle previsioni. Questo provvedimen‐

to è stato adottato alla luce delle indagini demoscopiche
che hanno evidenziato una difficoltà dei clienti, soprat‐
tutto domestici, ad orientarsi nella scelta delle offerte di
mercato libero, mentre la grave crisi economica che at‐
traversa il paese acuisce le difficoltà di pagamento dei
clienti economicamente più disagiati.
Delibera 286/2014/R/com
Misure per il miglioramento dell’efficacia delle attività
relative al trattamento dei reclami da parte dello Sportel‐
lo per il consumatore di energia. Modifiche al Regola‐
mento dello Sportello e alla deliberazione dell’Autorità
99/2012/R/eel
Il presente provvedimento introduce misure volte ad ac‐
crescere l'efficacia delle attività relative al trattamento
dei reclami da parte dello Sportello per il consumatore di
energia, con riguardo alle modalità di presentazione del
reclamo, alla qualità ed esaustività delle risposte degli e‐
sercenti e all'accountability dello Sportello, modificando
l'attuale Regolamento dello Sportello e alcune disposi‐
zioni in tema di reclami e richieste di informazione
sull'applicazione del corrispettivo Cmor, alla luce degli o‐
rientamenti espressi nel documento per la consultazione
115/2014/E/com. Le modifiche ed integrazioni introdot‐
te entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015.

26 giugno 2014
Delibera 311/2014/R/com
Aggiornamento, dal 1 luglio 2014, delle componenti ta‐
riffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di
ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a
decorrere dal 1 luglio 2014, delle componenti tariffarie a
copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori
componenti tariffarie relativamente ai settori dell'ener‐
gia elettrica e del gas. Sono inoltre previste disposizioni
alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in merito
all'erogazione di anticipazioni alla Sogin S.p.A.

Ricerca di sistema
03 luglio 2014
Delibera 327/2014/rds
Sostituzione del capofila e ulteriori varianti del progetto
“Progettazione e sperimentazione su larga scala di un si‐
stema decentralizzato per la gestione negoziata tra di‐
stributore e clienti domestici dell'energia elettrica smart
domo grid” (sdg), ammesso al finanziamento con decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010
Il presente provvedimento approva la sostituzione del
capofila e ulteriori varianti del progetto "Progettazione e
sperimentazione su larga scala di un sistema decentraliz‐
zato per la gestione negoziata tra distributore e clienti
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domestici dell'energia elettrica ‐ Smart Domo
Grid" (SDG), ammesso al finanziamento con decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010.
La A2A Reti Elettriche S.p.A. subentra in sostituzione
del capofila Selene S.p.A., a far data dal 1 maggio 2013,
fermo restando la modifica della fideiussione.

Efficienza energetica & fonti rinnovabili
10 luglio 2014
Delibera 338/2014/R/efr
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
in materia di erogazioni di somme connesse all’attua‐
zione del programma di campagne informative e di
sensibilizzazione a supporto dell’efficienza energetica
negli usi finali
Il presente provvedimento dispone che Cassa Congua‐
glio per il Settore Elettrico riconosca, a conguaglio, gli
oneri sostenuti da Enel Distribuzione S.p.a. negli anni
2005‐2006 in attuazione del programma di campagne
informative e di sensibilizzazione a supporto dell'effi‐
cienza energetica negli usi finali eseguite ai sensi del
decreto interministeriale 20 luglio 2004, e che verifichi
l'effettuazione, da parte degli altri distributori, di analo‐
ghe campagne qualora sia stato corrisposto l'acconto..

Energia elettrica
Energia elettrica
06 giugno 2014
Delibera 259/2014/R/eel
Accertamento dello stato di raggiungimento delle mile‐
stone degli investimenti strategici di sviluppo della Rete
di Trasmissione Nazionale, relativi al secondo semestre
dell’anno 2013
La presente deliberazione accerta il raggiungimento
delle milestone degli interventi di sviluppo della Rete di
Trasmissione Nazionale previste per il secondo seme‐
stre dell'anno 2013, ed il superamento della soglia del
70% del valore convenzionale complessivo delle mile‐
stone previste, ed il relativo riconoscimento dell'incen‐
tivazione all'accelerazione degli investimenti sulle im‐
mobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2013, a valere
sulle tariffe di trasmissione relative all'anno 2015.
Delibera 265/2014/R/eel
Verifica di conformità di proposte di modifica del Codice
di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza
della rete elettrica
Il presente provvedimento approva le modifiche al Co‐
dice di Rete proposte da Terna, necessari a conformare
le tempistiche dei mercati ai fini dell’integrazione del
MGP italiano con quello dei paesi confinanti.

12 giugno 2014
Delibera 278/2014/R/eel
Determinazioni in merito agli impianti di produzione
essenziali.
Il presente provvedimento è volto a: a) determinare
gli importi dell'acconto del corrispettivo di reintegra‐
zione dei costi, in relazione agli impianti essenziali per
l'anno 2013 nella disponibilità di Enel Produzione
S.p.A.; b) approvare i parametri tecnici tipici degli im‐
pianti in regime di reintegrazione per l'anno 2013 di E‐
dipower S.p.A. ed Enel Produzione S.p.A.; c) integrare
la disciplina sugli effetti degli sbilanciamenti sull'im‐
porto del corrispettivo di reintegrazione; d) aggiorna‐
re le disposizioni in tema di determinazione delle voci
economiche relative all'Emissions Trading Scheme. Al
fine di valorizzare le partite economiche attinenti
all’Emissions Trading si è stabilito di sottoporre a con‐
sultazione ‐ con un documento di prossima pubblica‐
zione ‐ alcune integrazioni alla disciplina di reintegra‐
zione dei costi, volte a tenere conto dei cambiamenti
normativi occorsi in tema di fruibilità dei titoli CER
(Certified Emission Reduction) ed ERU (Emission Re‐
duction Unit) ai fini dell’adempimento degli obblighi
Emissions Trading nel terzo periodo di assegnazione
(2013‐2020)

19 giugno 2014
Delibera 294/2014/R/eel
Riconoscimento di acconti di perequazione specifica
aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con
meno di 5000 punti di prelievo
Con il presente provvedimento, l’AEEGSI riconosce gli
acconti di perequazione specifica aziendale per le im‐
prese di distribuzione elettrica con meno di 5.000
punti di prelievo, nella misura prudenziale del 50% de‐
gli importi spettanti per tutti gli anni dal 2008 al 2011,
come riportato nell’Allegato A del provvedimento.
Delibera 301/2014/R/eel
Disciplina delle procedure per l’approvvigionamento a
termine delle risorse elettriche interrompibili e proroga
semestrale dei contratti vigenti
Il presente provvedimento reca la proroga per il se‐
condo semestre 2014 della vigente disciplina dei servi‐
zi di interrompibilità istantanea e di emergenza non‐
ché la nuova disciplina dei medesimi servizi con effica‐
cia dal 1 gennaio 2015. In particolare, l’AEEGSI ha ac‐
consentito a prorogare i vigenti contratti plurimensili
fino al 31 dicembre 2014, fatto salvo la facoltà di re‐
cesso del titolare, con coefficienti mensili immutati
nel corso del triennio per tutti i prodotti (pluriennali,
annuali e infrannuali), fatta salva la facoltà di Terna di
ridefinirli per il seguente triennio.
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26 giugno 2014

19 giugno 2014

Delibera 312/2014/R/eel
Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre
2014, delle condizioni economiche del servizio di vendita
dell’energia elettrica in maggior tutela e modifiche al TIV
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 lu‐
glio ‐ 30 settembre 2014, le condizioni economiche del
servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela e
modifica l'articolo 27 del TIV con riferimento alle modalità
e alle tempistiche di comunicazione delle rettifiche ai dati
di perequazione. In particolare, l’AEEGSI ha puntato ad
adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo
2014, il valore degli elementi PE e PD, tenendo comunque
prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri
relativi allo sbilanciamento, di cui alla deliberazione
111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valo‐
rizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima.
Inoltre, ha puntato a dimensionare l’aliquota del corrispet‐
tivo PPE prevedendo che: a) l’elemento PPE1 sia dimensio‐
nato per recuperare la necessità di gettito relativa agli an‐
ni antecedenti il 2013 entro la fine dell’anno 2014; b)
l’elemento PPE2 sia dimensionato per consentire la resti‐
tuzione ai clienti finali degli importi relativi all’anno 2013
entro la fine dell’anno 2014.

Delibera 295/2014/R/gas
Disposizioni in materia di regolazione delle partite
economiche relative al servizio di stoccaggio per
l’anno termico 2014‐2015
Il presente provvedimento disciplina, per l'anno ter‐
mico 2014‐2015, le modalità con cui sono neutraliz‐
zate, in termini di flusso dei ricavi, le eventuali diffe‐
renze tra quanto riconosciuto alle imprese di stoc‐
caggio sulla base delle tariffe approvate e quanto
percepito in esito alle aste per il conferimento della
capacità. L’obiettivo è quello di contenere gli even‐
tuali impatti di natura finanziaria per le imprese di
stoccaggio, nel caso in cui, per effetto della nuova re‐
golazione introdotta con deliberazione 85/2014/R/
GAS, il prezzo di assegnazione della capacità di stoc‐
caggio risulti differente dai corrispettivi unici appro‐
vati dall’Autorità.

30 giugno 2014
Delibera 320/2014/R/eel
Proposta, al Ministero dello Sviluppo Economico, per
l’integrazione della disciplina del meccanismo transitorio
di remunerazione della capacità rispetto alle esigenze di
flessibilità del sistema elettrico
Con il presente provvedimento viene proposta, al Mini‐
stero dello Sviluppo Economico, un'integrazione della di‐
sciplina del meccanismo transitorio di remunerazione del‐
la capacità produttiva di energia elettrica, al fine di fare
fronte alle esigenze di flessibilità del sistema elettrico.

Gas naturale
06 giugno 2014
Delibera 261/2014/R/gas ‐ Modifiche alla disciplina degli
accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a
gas e della sicurezza gas
La delibera dispone una modifica all'Allegato A alla deli‐
berazione 40/2014/R/gas ‐ disposizioni in materia di ac‐
certamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas ‐
nonchè la precisazione di alcuni aspetti di carattere appli‐
cativo e la rettifica di alcuni errori materiali. La delibera
dispone inoltre una modifica all'Allegato A alla delibera‐
zione 574/2013/R/gas.
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Delibera 296/2014/R/gas
Disposizioni in relazione alle fasi di accreditamento,
di primo popolamento ed aggiornamento del registro
centrale ufficiale del Sistema informativo integrato,
per il settore del gas naturale
Il presente provvedimento definisce le caratteristiche
e le modalità di implementazione della fase iniziale di
accreditamento, primo popolamento e aggiorna‐
mento del RCU ‐ Registro Centrale Ufficiale nell'ambito
del SII per il settore del gas naturale. Le imprese di
distribuzione, le imprese di trasporto e gli utenti della
distribuzione (di seguito: UdD) sono tenuti ad accredi‐
tarsi al SII secondo le modalità stabilite nel Regola‐
mento di funzionamento del medesimo. Tale accredi‐
tamento deve avvenire entro il 31 ottobre 2014 per le
imprese di distribuzione e le imprese di trasporto; ed
entro il 31 dicembre 2014 per gli UdD.

26 giugno 2014
Delibera 310/2014/R/gas
Disposizioni in materia di determinazione del valore
di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale
La deliberazione disciplina gli aspetti metodologici
per l'identificazione delle fattispecie con scostamen‐
to tra valore di rimborso al gestore uscente (VIR) e il
valore delle immobilizzazioni nette di località ricono‐
sciuto dalla regolazione tariffaria, al netto dei contri‐
buti pubblici in conto capitale e dei contributi privati
relativi ai cespiti di località (RAB) superiore al 10% e
le modalità operative per l'acquisizione da parte
dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le
verifiche di cui al decreto‐legge 145/13. La delibera‐
zione definisce inoltre le procedure per la verifica
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degli scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10%, in at‐
tuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16,
del medesimo decreto‐legge.

26 giugno 2014
Delibera 313/2014/R/gas
Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio ‐ 30 settembre
2014, delle condizioni economiche di fornitura del gas
naturale per il servizio di tutela. Modifiche al Tivg.
Aggiornamento della componente UG3 della tariffa
obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1
luglio ‐ 30 settembre 2014, le condizioni economiche di
fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, modi‐
fica il TIVG e aggiorna la componente UG3 della tariffa
obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura. In par‐
ticolare, l’AEEGSI ha stabilito che per il trimestre 1 luglio
– 30 settembre 2014, i valori dell’elemento PFOR,t e del‐
la componente CMEM,t , di cui all’articolo 6, del TIVG
sono fissati rispettivamente pari a 5,535417 euro/GJ
(ossia 0,213224 euro/Smc), ed a 6,216480 euro/GJ (ossia
0,239459 euro/Smc). Per lo stesso periodo, il valore
dell’elemento QTVt è pari a 0,013179 euro/GJ, mentre
l’elemento QT MCV risulterà pari a 0,076584 euro/GJ. Lo
stesso provvedimento aggiorna anche i valori della com‐
ponente UG3.
Tabella: Valori degli elementi della componente della
tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misu‐
ra UG3, di cui al comma 27.3, lettera h) della RTDG
(centesimi di euro/standard metro cubo).
Elementi della
componente

UG3INT
UG3UI
UG3FT

Valore dall’1 aprile
2014 al 30 giugno
2014
(c€/Smc)
0,0111
0,1040
0,0501

Valore a partire
dall’1 luglio 2014
(c€/Smc)
0,0111
0,1555
0,0501

Delibera 314/2014/R/gas
Aggiornamento, per il mese di luglio 2014, delle
condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal
gas naturale, a seguito della variazione dell’elemento a
copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla
materia prima. Modifiche al Tivg
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di lu‐
glio 2014, le condizioni economiche di fornitura dei gas
diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'e‐
lemento a copertura dei costi di approvvigionamento
relativi alla materia prima e modifica il TIVG. In partico‐
lare, è fissato per il periodo dall’1 al 31 luglio 2014, il
valore dell’elemento QEPROPMC pari a 11,351532
euro/GJ che corrisponde a 1,135948 euro/mc per le
forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferi‐
mento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).
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03 luglio 2014
Delibera 326/2014/R/gas
Modalità per il rimborso, ai gestori uscenti, degli im‐
porti relativi al corrispettivo una tantum per la coper‐
tura degli oneri di gara per l’affidamento del servizio
di distribuzione del gas naturale
La deliberazione definisce le modalità di rimborso ai
gestori uscenti degli importi per la copertura degli o‐
neri di gara di cui al decreto 12 novembre 2011, n.
226, prevedendo l'applicazione di un tasso di interes‐
se pari al tasso di rendimento del capitale di debito
utilizzato ai fini della determinazione del WACC, che
per il primo biennio (2014‐2015) del quarto periodo
regolatorio relativo ai servizi di distribuzione e misu‐
ra del gas assume valore pari a 4,86%.

10 luglio 2014
Delibera 333/2014/R/gas
Avvio di procedimento in materia di capacità di nuo‐
va realizzazione per l’integrazione delle disposizioni
relative all’allocazione della capacità presso i punti di
entrata e di uscita della rete nazionale di trasporto di
gas interconnessi con l’estero
Il provvedimento stabilisce l’avvio un procedimento
finalizzato all’adozione di disposizioni relative alla
nuova capacità da realizzare nei punti di intercon‐
nessione con l’estero, in particolare ai fini della sua
ammissione al riconoscimento tariffario, in coerenza
con gli orientamenti espressi da parte di ACER e con‐
tenuti nella proposta di modifica al codice CAM pre‐
disposta da ENTSO‐G. Il procedimento dovrebbe con‐
cludersi entro il 31 dicembre 2015.
Delibera 334/2014/R/gas
Valutazione e selezione delle proposte di progetto di
smart metering multiservizio
Il provvedimento contiene la selezione dei progetti di
smart metering multiservizio ammessi al contributo
previsto dalla deliberazione 393/2013/R/gas. I progetti
di smart metering multiservizio prevedono la condivi‐
sione dell'infrastruttura di comunicazione tra punti di
misura del servizio gas e punti telegestiti di altri servizi
di pubblica utilità, nonché la proprietà e gestione di
tale infrastruttura da parte di un operatore terzo.
Delibera 335/2014/R/gas
Disposizioni in tema di tariffa per il servizio di rigassi‐
ficazione, relativa all’anno 2015, per le società Gnl I‐
talia S.p.a., Olt Offshore Lng Toscana S.p.a. e Termi‐
nale Gnl Adriatico S.r.l.
La presente deliberazione determina le tariffe per il
servizio di rigassificazione delle società GNL Italia
S.p.A. e Terminale Gnl Adriatico S.r.l. relative all'anno
2015.

Libri e monografie
The Europe 2020 Competitiveness Report – Building a
more competitive Europe
World Economic Forum, 2014
Man mano che
l’Europa lentamente
supera la peggior
crisi finanziaria ed e‐
conomica degli ulti‐
mi 80 anni, la neces‐
sità di focalizzare u‐
na strategia di lungo
termine per incre‐
mentare la competi‐
tività non è mai sta‐
ta così fortemente
sentita. L'Europa ha resistito alla tempesta finanziaria
che l’ha colpita grazie all'adozione di politiche monetarie
audaci, a processi di ristrutturazione dei sistemi bancari
e a riforme che hanno ridotto la spesa pubblica struttu‐
rale in alcuni Paesi e portato un ritorno alla tranquillità
per i mercati. Il consolidamento fiscale e la
ristrutturazione del sistema bancario hanno riportato
una certa fiducia nei mercati. Nonostante questa ri‐
presa, non è ancora giunto il tempo per l’Area Euro di
compiacersi, in quanto devono essere prese ancora
misure decisive per rilanciare la competitività

dell’Europa, supportare livelli più elevati di produttivi‐
tà, occupazione e prosperità. Infatti, mentre la situa‐
zione fiscale sta migliorando, l’Europa continua a re‐
gistrare una crescita modesta e, in alcuni casi, tassi di
disoccupazione record, senza alcun segnale di una
soluzione rapida, determinando ancora una volta la
centralità di una politica europea che miri alla com‐
petitività. L’Europa, infatti, continua ad avere una po‐
sizione di svantaggio nel confronto con gli USA e le al‐
tre economie avanzate in termini di innovazione e pro‐
duttività dell’economia, sebbene si riscontri una certa
differenza all’interno degli Stati membri dell’UE. Per
tutte le economie europee, gli investimenti in strut‐
ture che aumentano il livello professionale
(miglioramento delle capacità e delle conoscenze) si
tradurrà in importanti drivers per la futura crescita
della produttività. Le trasformazioni che impattano
sulla competitività e sulle produttività richiedono un
supporto combinato tra istituzioni, settore in‐
dustriale e società civile. Il report è consultabile al
seguente indirizzo web:
http://www3.weforum.org/docs/
WEF_Europe2020_CompetitivenessReport_2014.pdf

Global Economic Prospects – Shifting priorities,
building for the future
The World Bank, 2014
Questa edizione di
“Global Economic
Prospects” descrive
l’evoluzione dell’e‐
conomia globale,
con particolare en‐
fasi ai Paesi in via
di sviluppo, at‐
traverso previsioni
sull’evoluzione in‐
dividuale di regioni e Paesi. Il rapporto sostiene che le
recenti battute d'arresto dell'economia mondiale do‐
vrebbero essere temporanee e, guardando al futuro, la
crescita dovrebbe rafforzarsi. Le battute d'arresto più
recente, verificatesi all'inizio del 2014, sono legate
all’inverno rigido negli Stati Uniti ed alle tensioni geo‐
politiche in Europa orientale. A causa di questi avveni-

menti, la crescita globale nel 2014 sarà del 2,8% e la
crescita dei Paese in via di sviluppo del 4,8%. La cresci‐
ta globale prevede di raggiungere fino a 3,4% nel 2015
e 3,5% nel 2016, sostenuto soprattutto dai Paesi ad
alto reddito, dove la ripresa avrà nuovo slancio man
mano che rallenterà il consolidamento fiscale, che
l'occupazione si stabilizzerà o aumenterà, e le condi‐
zioni finanziarie resteranno buone. Anche nei Paesi in
via di Sviluppo la crescita è attesa, sebbene con percen‐
tuali più elevate pari a 5,4% nel 2015 e 5,5% nel 2016.
Le attuali condizioni finanziarie globali possono soste‐
nere la crescita nel breve periodo, ma nel medio ter‐
mine occorre che non vi siano ritardi nella predisposi‐
zioni di apposite politiche di adeguamento economico
che permettano di rafforzare l’economia tenendo
conto delle differenze esistenti tra le varie regioni ed il
rischio geopolitico ad esse collegato.
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Libri e monografie
Macro-economic impacts of the low carbon transition
Ernest & Young et Associés, 2014 (per European Climate Foundation)
Nel suo “Roadmap for
moving to a competitive
low carbon economy in
2050”, la Commissione
Europea ha stabilito i
suoi piani per raggiunge‐
re
una
riduzione
dell’80% delle emissioni
di CO2 nel 2050 rispetto
ai livelli del 1990. La
Roadmap ha fissato i
contributi derivanti da ciascun settore economico, ri‐
spetto ad uno scenario BAU (Business‐as‐Usual) che, at‐
traverso l’attuale quadro normativo, potrebbe portare a
raggiungere una riduzione una riduzione del 40% delle e‐
missioni nel 2050. Il documento raccoglie i risultati di u‐
na recente ricerca svolta da esperti sull’impatto macroe‐
conomico della transizione verso un’economia a basse e‐
missioni di carbonio nell'Unione Europea (UE). Molti o‐
peratori, che rappresentano i settori economici obiettivo
(settore elettrico, trasporti, edifici e industria), hanno ri‐
sposto a quanto risultato dalle conclusioni della Commis‐
sione Europea, attraverso un’analisi approfondita del lo‐
ro specifico settore. Il dibattito sulla transizione è legato

ad alcuni elementi macroeconomici: dipendenza
dell'UE dalle importazioni di energia, costi di investi‐
mento, costi energetici, competitività industriale, PIL
e occupazione. Le analisi sono spesso elaborate te‐
nendo conto di alcuni anni fondamentali: 2020, 2030
e 2050, proiettando così l’orizzonte temporale da
quando gli investimenti sono effettuati nel breve pe‐
riodo a quando questi potrebbero generare un possi‐
bile ritorno. Lo studio si propone di rispondere alle
diverse preoccupazioni sulla transizione verso
un’economia a basse emissioni carboniche, confron‐
tando lo scenario BAU con scenari di decarbonizza‐
zione che puntino su una serie di parametri chiave,
basati sui risultati attuali della ricerca. Lo scopo
dell'analisi condotta in questo rapporto è di rappre‐
sentare un quadro quanto più possibile equilibrato,
illustrando gli impatti macroeconomici di decarboniz‐
zazione sulla base di un'ampia revisione della lettera‐
tura esistente. L’analisi è condotta con riferimento a‐
gli specifici argomenti identificati.
Il report è consultabile al seguente indirizzo web:
http://europeanclimate.org/wp‐content/
uploads/2014/06/EY_ECF_Macro‐economic‐impacts‐of‐
the‐low‐carbon‐transition_Report_2014‐06‐05.pdf)

Energy Efficiency Indicators: Fundamentals on statitstics
IEA, 2014
L'efficienza energetica è
ai primi posti nell'agen‐
da politica in quanto i
governi cercano di ridur‐
re lo spreco nel consu‐
mo energetico, di raffor‐
zare la sicurezza energe‐
tica e di ridurre le emis‐
sioni di gas serra. De‐
scritta come "nascosta"
o "primo combustibile",
il miglioramento dell'efficienza sembra una ovvia scelta
politica dal momento che di solito ripaga l'investimento
ed è prontamente disponibile. Tuttavia, la mancanza di
dati per lo sviluppo di opportuni indicatori per misurare
l'efficienza energetica spesso impedisce ai vari Paesi di
trasformare le dichiarazioni in azioni. Senza dati e in‐
dicatori, è anche difficile ottimizzare le politiche di effi‐
cienza energetica e monitorare i progressi e fallimenti.
Competenze e conoscenze inadeguate sono spesso ad‐
dotti per spiegare la mancanza di dati e indicatori. Tut‐
tavia, esistono rilevamenti, misura e modellizzazioni in
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tutto il mondo e mettere queste pratiche a disposizio‐
ne di tutti è proprio l'obiettivo principale di questo
manuale, insieme con l'identificazione dei principali
indicatori settoriali e dei dati necessari per sviluppare
tali indicatori. Il manuale è accompagnato da un altro
documento Energy Efficiency Indicators: Essentials for
Policy Making, mentre il primo si focalizza per essere
un punto di partenza per consentire per le elaborazio‐
ni (quali dati usare, come raccoglierli, ecc.),
quest’altro documento si pone il compito di fornire
strumenti per analisi energetiche ai decisori politici
per determinare le aree prioritarie per lo sviluppo di
indicatori e come selezionarli e svilupparli al fine di se‐
lezionare e implementare i dati e gli indicatori che me‐
glio supportano la misurazione delle politiche di effi‐
cienza energetica. L’obiettivo è quello di raccogliere la
difficile sfida alla riduzione dei consumi energetici,
per rendere l’efficienza energetica non solo un con‐
cetto ma una realtà. Il report è consultabile al se‐
guente indirizzo web: http://www.iea.org/publications/
freepublications/publication/IEA_EnergyEfficiencyI
ndicatorsFundamentalsonStatistics.pdf

Notizie dal mondo

NOTIZIE DAL MONDO
GAS NATURALE
Bulgaria: la Commissione Europea
richiede di sospendere il South Stream

La Commissione Europea ha inviato una formale lette‐
ra di notifica alla Bulgaria per chiedere informazioni
sulla costruzione del gasdotto South Stream, una misu‐
ra preliminare che potrebbe portare ad un procedi‐
mento di infrazione e ad una potenziale multa alla Bul‐
garia. La domanda europea segue le discussioni tripar‐
titiche tra Russia, Ucraina e Unione Europea sulla for‐
nitura del gas russo e la Commissione sta cercando di
lasciare il progetto South Stream da 63 miliardi di mc/
anno. A dicembre 2013, la Commissione Europea ha
raccomandato tutti gli Stati membri che avevano fir‐
mato un accordo per il progetto South Stream a rine‐
goziare i termini, che a quanto pare non rispetterebbe‐
ro le regole dell’Unione. La Bulgaria ha così sospeso la
costruzione del South Stream, fino al prossimo sema‐
foro verde dalla Commissione.

India: nuova centrale a gas da
1.500 MW
La società Haryana Power Generation Corporation Ltd
(HPGCL) svilupperà una central a gas di 1.500 MW
(2x750 MW) in Mothuka‐Arwa (Faridabad, Haryana,
India). La società ha già acquistato il terreno dove sarà
realizzata la centrale, la cui costruzione dovrebbe ini‐
ziare nei prossimi 5 anni (2017‐2022). Inoltre, la socie‐
tà sta valutando la possibilità di sviluppare centrali a
carbone supercritici da 660 MW che dovrebbero rim‐
piazzare 4 unità da 110 MW esistenti a Panipat. Il
Ministero del Carbone ha attribuito a questo scopo il
giacimento di carbone di Kalyanpur‐Badalpara, in
Jharkhand.

Europa: la Commissione Europea rigetta
2 progetti di gnl in Finlandia ed Estonia
La Commissione Europea ha rigettato i piani di Fin‐
landia ed Estonia per costruire due impianti di gnl nel
Golfo di Finlandia, dicendo che i due terminali non
sarebbero elegibili ai sussidi europei. La richiesta da
parte dei due Paesi è stata inoltrata per richiedere i
sussidi, in quanto l’UE potrebbe finanziare fino a 40%
dei terminali regionali serventi più di un Paese. Per
questa ragione, in febbraio 2014 Estonia e Finlandia
hanno deciso di sviluppare due terminali di rigassifi‐
cazione in piccola scala a Paldiski (Estonia) e Inkoo
(Finlandia) collegate attraverso un nuovo gasdotto, il
Balticonnector, dopo più di un anno di indagini e
trattative per una possibile allocazione congiunta del
terminale.

Grecia: la BEI presterà 40 milioni di euro
per l’espansione di un terminale di gnl
La Banca degli Investimenti Europei (BEI) ha approva‐
to il prestito di 40 milioni di euro alla Hellenic Natio‐
nal Gas System Operator (DESFA), per l’espansione di
un terminale di rigassificazione sull’isola di Revi‐
thoussa nell’area esterna suburbana di Atene. Per
aumentare la capacità di ricezione, stoccaggio e for‐
nitura, l’investimento prevede la costruzione di tre
serbatoi di stoccaggio, il potenziamento delle strut‐
ture marine, l’istallazione di ulteriori attrezzature
criogeniche e il miglioramento del sistema di misura.
Questo prestito segue quello diretto a supportare il
terminale di rigassificazione di Revithoussa, pari a 23
milioni di euro della BEI del 2006. L'espansione del
terminale determinerà una capacità di rigassificazio‐
ne addizionale di 2 miliardi di metri cubi/anno e la
capacità di un serbatoio di stoccaggio da 95.000 mc
nel 2016.
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Germania: nuove linee-guida per il
fracking
Il Ministro dell’Economia e dell’Energia tedesco sta
preparando una bozza per le nuove linee‐guida per il
fracking legato allo shale gas, come promesso dal Go‐
verno per impostare un quadro giuridico su questo
metodo controverso. La fratturazione idraulica è stata
utilizzata in Germania per decenni, ma è ampiamente
osteggiata dalla popolazione a causa di timori legati al‐
la possibile contaminazione dell'acqua potabile. Di
conseguenza, negli ultimi due anni è stata applicata u‐
na moratoria sulla concessione di nuovi permessi, in
attesa di nuove e più stringenti regole. Le nuove linee
guida dovrebbero includere verifiche ambientali e il di‐
vieto di perforazione in zone dove l'acqua è protetta,
ed aprire la strada ad una rimozione della moratoria.
La preparazione di nuove linee guida è anche spinta
dalla proposta, avanzata dalla Bassa Sassonia (95% del‐
le riserve di gas tedeschi) lo scorso mese di maggio, di
adottare un progetto di legge del Senato (Bundesrat)
per accelerare la fine del divieto di fracking.

Lituania: Gazprom vende le sue quote in
Lietuvos Dujos

Gazprom ha deciso di vendere le sue quote, pari a
37,1%, delle società lituane del gas Lietuvos Dujos (gas
utility) e della rete gasdotti Amber Grid (gas transmis‐
sion), la prima alla Lietuvos Energija, e la seconda ad
un altro operatore nazionale, EPSO‐G. Queste due
compagnie hanno acquistato a maggio le quote del
39% da E.On ed ora offrono a Gazprom di disinvestire
la propria quota per un somma complessiva di 141 mi‐
lioni di euro. Con queste transizioni, le compagnie na‐
zionali Lietuvos Energija e EPSO‐G raggiungeranno en‐
trambe rispettivamente il 93,7% della Lietuvos Dujos e
della Amber Grid. La società Gazprom è stata oggetto
di forti pressioni da parte delle autorità lituane nel
quadro del rispetto della normative sull’umbundling
del trasporto e della competizione, che prevedevano
un’unbundled delle attività di trasmissione e di con‐
trollo del gas entro il 31 ottobre 2014. In precedenza,
nel giugno 2014, la società è stata multata di 35 milio‐
ni di euro su questioni inerenti la concorrenza.

Spagna e Portogallo: accordo per un
mercato unico del gas.
Spagna e Portogallo hanno raggiunto un accordo per
la creazione di un mercato unico iberico del gas, MI‐
BGAS, sul modello del mercato elettrico spot esisten‐
te, nei prossimi mesi. Il MIBGAS sarà costituito e ge‐
stito a parità tra le due compagnie (OMIP e OMEL),
sebbene rimarrà aperta la possibilità di partecipare
per altri stakeholders.

Corea del Sud: nuova centrale a gas da
1.560 MW
Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) ha firmato
un contratto con Daewoo E & C in base al quale
MHPS fornirà due turbine a gas M501J, una turbina a
vapore e tre generatori per il progetto di centrale a
CCGT a Pocheona. La centrale di 1.560 MW sarà ope‐
rativa a novembre 2016.

Giappone: anche il Sol Levante punta sul
nuove centrali a gas
La società Hokkaido Electric Power Co. (HEPCO) ha
scelto la Toshiba Corporation e GE per la realizzazio‐
ne di un impianti CCGT ad alta efficienza. L’unità 1
della centrale Ishikariwan Shinko sarà la prima cen‐
trale termica a gnl della HEPCO, con capacità di 569
MW e la sua costruzione inizierà ad ottobre 2015. La
centrale a ciclo combinato‐turbogas Ishikariwan
Shinko dovrà raggiungere una efficienza termica del
62% e sarà costituita complessivamente da tre unità
da 569 MW ciascuna, per essere operativa tra il 2019
‐2029.
Inoltre, la Hokuriku Electric ha ordinato alla Mitsubi‐
shi Hitachi Power Systems (MHPS) e Mitsubishi Elec‐
tric la costruzione di una centrale a gas a ciclo combi‐
nato da 427 MW presso la centrale esistente di Toya‐
ma Shinko, che sarà connessa nell’anno fiscale 2018,
cioè entro il 31 marzo 2019.
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India: nuovo prezzo del gas naturale
dal 1 luglio 2014

Cina: realizzata nuove linee di gasdotto
in Asia Centrale

Il Governo indiano aumenterà il prezzo del gas dal 1
luglio 2014, dopo l’approvazione dal Consiglio dei mi‐
nistri della nuova formulazione del prezzo.
L’incremento del prezzo era atteso a partire dal 1 apri‐
le 2014 ma è stato differito per le elezioni. L’attuale
prezzo regolato del gas prodotto dalla Reliance Indu‐
stries nel giacimento di gas offshore dall’area orienta‐
le del Krishna Godavari D6 (KG‐D6) è di 4,2 $/MBtu. La
nuova formulazione del prezzo dovrebbe essere basa‐
ta sulla media del prezzo di importazione del gnl in
India e pesato per la media dei prezzi del gas di Nord
America, Europa e Giappone; la nuova formula sarà
effettiva per 5 anni, e sarà aggiornata ogni trimestre
sulla base dei dati dell’andamento del prezzo medio di
12 mesi, con un ritardo di un quarto: i prezzi per luglio
‐settembre 2014 saranno calcolati sulla base della me‐
dia dei 12 mesi che terminano il 31 marzo 2014.

La terza linea (Linea C) del gasdotto Cina‐Asia Centra‐
le (Central Asia Natural Gas Pipeline) è stata realizzata
e connetterà Uzbekistan (a partire dal confine Tur‐
kmenistan‐Uzbekistan) alla provincia cinese di Xin‐
jiang attraverso l’Uzbekistan e il sud del Kazakhstan.
La prima linea, Linea A, fu realizzata a dicembre 2009
a cui seguì nell’ottobre 2010 la realizzazione della Li‐
nea B. I 1.830 km della linea C permetteranno il tra‐
sporto di 7 miliardi di mc/anno di gas nella prima fase;
la capacità sarà incrementata a 25 miliardi di mc/anno
entro la fine del 2015, permettendo alla Cina di im‐
portare 10 miliardi di mc/anno dal Turkmenistan, 10
miliardi di mc/anno dall’Uzbekistan e 5 miliardi di mc/
anno dal Kazakhstan. Le tre linee avranno così una
capacità di trasporto complessiva di 55 miliardi di mc/
anno entro fine 2015. Una quarta linea, Linea D, è in
progettazione e la sua realizzazione dovrà iniziare a
fine 2014.

Filippine: nuovo terminale di
importazione di gnl nel 2015

Venezuela: Eni firma un accordo
strategico per il giacimento di gas Perla

Energy World Corp (EWC) sta per commissionare la
realizzazione di un terminale di importazione di gnl
nelle Filippine ai primi del 2015. La compagnia austra‐
liana ha investito circa 1 miliardo di dollari nel proget‐
to di rigassificazione situato a Pagbilao (provincia di
Quezon, in Luzon), che avrà una capacità di 3Mt/anno
(4,1 miliardo di mc/anno) e rifornirà gas ad una cen‐
trale turbo gas da 650 MW nei dintorni, che verrà rea‐
lizzata in fasi successive: con 200 MW all’inizio del
2015 ed ulteriori 450 MW all’inizio del 2016. Le Filippi‐
ne cercano così di far fronte all’aumento della doman‐
da di energia elettrica mentre alcune centrali a carbo‐
ne stanno subendo ritardi per le opposizioni locali. Il
solo campo di gas della regione, situato in Malampa‐
ya, e gestito dalla Shell, fornisce già tre centrali a gas
che coprono 1/3 del fabbisogno elettrico di Luzon.
Progetti di rigassificazione aggiuntivi sono stati propo‐
sti per migliorare la fornitura del gas, come l’impianto
galleggiante della Shell da 4 Mt/anno che dovrebbe
sorgere a Batangas nel 2016 o l’impianto della PNOC.

Eni e la compagnia statale petrolifera e del gas PDVSA
hanno firmato un accordo strategico per l’esplo‐
razione del giacimento di Perla in Venezuela. Il primo
accordo è un Memorandum of Understanding per la
creazione di una nuova società (60% PDVSA attraverso
CVP, 20% Eni, 20% Repsol) che svilupperà e metterà in
produzione le riserve della Perla. Attualmente le riserve
sono di proprietà della Repubblica del Venezuela. Il
secondo accordo è un Term Sheet, che stabilisce gli
elementi chiave per un investimento strutturale di 1
miliardo di dollari per finanziare le azioni PDVSA (CVP)
nello sviluppo del giacimento di Perla. Eni e Repsol con‐
tribuiranno con 500 milioni di dollari ciascuna. Il campo
di Perla, situato nel IV blocco di Cardón, nel Golfo di
Venezuela, è stato scoperto nel 2009. L’attuale stima di
gas è di circa 480 miliardi di mc, o 3,1 miliardi di boe. Il
IV blocco Cardón è concesso ed è gestito da una joint
venture di Eni (50%) e Repsol (50%). La produzione di
Perla inizierà alla fine del 2014, secondo il seguente
percorso: fase I a 3,1 miliardi di mc/anno; fase 2 a 8,2
miliardi di mc/anno e fase 3 a 12,4 miliardi di mc/anno.
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Regno Unito: la BG Group vende le proprie
azioni nei gasdotti

Stati Uniti: ok per l’export per gli impianti
di gnl Texas LNG

BG Group ha firmato la vendita delle sue quote nei ga‐
sdotti del Sistema di Trasmissione dell’Area Centrale
(Central Area Transmission System ‐ CATS) nel Mar del
Nord britannico e le infrastrutture associate alla Antin
Infrastructure Partners per un totale stimato in 703 mi‐
lioni di euro. Secondo tale accordo, la BG Group vende‐
rà la sua quota del 62,78% nel CATS per un con‐
siderevole compenso pari a circa approssimativamente
654 milioni di euro a completamento della transizione e
importo differito di 49 milioni di euro. CATS comprende
una piattaforma legata a quella degli idrocarburi di Eve‐
rest, lunga 404 km, con una capacità subacquea di 17,5
miliardi di metri cubi/anno e due treni di terminali di
processo del gas a Teesside, che ha una capacità di 12,4
miliardi di metri cubi/anno. La transazione dovrebbe
chiudersi nel secondo semestre del 2014.

Gli impianti di liquefazione del gas della Texas LNG
ha ricevuto l’autorizzazione dal Dipartimento per
l’Energia americano (DOE) per esportare la produzio‐
ne domestica di gnl agli attuali e futuri Paesi che
hanno sottoscritto o sottoscriveranno un FTA (Free
Trade Agreement) con gli Stati Uniti. Secondo le di‐
rettive del DOE, la Texas LNG ha ricevuto
l’autorizzazione ad esportare fino a un equivalente di
circa 2 Mt/anno di produzione nazionale di gnl.
L’autorizzazione è per i prossimi 25 anni, a comincia‐
re dalla data della prima esportazione o per 10 anni
dalla data dell’autorizzazione. La proposta
dell’impianto di liquefazione Texas LNG era stata
sviluppata dal gruppo Dow e sarà situato in Bro‐
wnsville (Texas).

Cina: raddoppio del consumo
di gas al 2019
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domanda proveniente dal settore termoelettrico e
delle politiche sulle rinnovabili. Nel Medio Oriente,
i bassi prezzi del gas regolamentati ostacoleranno
gli investimenti nell’upstream, conseguentemente i
Paesi produttori non sono spinti a raggiungere il
loro potenziale di produzione ed in alcuni Paesi
possono anche verificarsi carenze di gas. Il com‐
mercio di gnl dovrebbe aumentare del 40% per
raggiunger i 450 miliardi di mc al 2019. La metà di
tutte le nuove esportazioni di gnl proverranno
dall’Australia, mentre il Nord America conterà per
circa l’8% del commercio globale di gnl al 2019.

PETROLIO
Chad e Cameron: la Chevron vende gli asset
per 1,3 miliardi di dollari

barili/giorno. La vendita comprende anche il 21%
della quota della Chevron negli oleodotti lungo la
costa del Cameron e le relative attività marittime.

La Chevron ha venduto le sue quote del 25% nelle con‐
cessioni petrolifere nell’area meridionale del Chad al go‐
verno locale, assieme ai relative oleodotti per
l’esportazione, ad approssimativamente 1,3 miliardi di
dollari. La transazione include la vendita delle quote di
Chevron in diversi campi nel Bacino di Doba, che nel 2013
ha avuto una produzione media di greggio di circa 18.000
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Vietnam: studio di fattibilità rinviato per
la raffineria da 33 Mt/anno

Kazakistan: ENI investirà nelle
esplorazioni di petrolio

La compagnia statale thailandese per gli idrocarburi,
PTT, ha riprogrammato lo studio di fattibilità per il
progetto Nhon Hoi Petrochemical Complex da
660.000 barili/giorno (33 Mt/anno) a Binh Dinh
(Vietnam). La PTT (di proprietà per il 51% del Ministe‐
ro delle Finanze thailandese) ha richiesto i permessi
statali al nuovo Governo thailandese e, una volta otte‐
nuti, sottoporrà il progetto al Primo Ministro del Viet‐
nam (entro luglio 2014). La costruzione della raffineria
dovrebbe partire nel 2016 e finire nel 2019; la metà
della sua produzione sarà venduta al mercato locale e
l’altra metà sarà portata in Thailandia. Attualmente, il
Vietnam ha una sola raffineria da 130.000 barili/
giorno, la raffineria Dung Quat in Quang Ngai, realiz‐
zata nel 2009‐2010; inoltre la capacità della PetroViet‐
nam dovrebbe crescere di 200.000 barili/giorno ed ha
vari progetti di raffineria nel Paese, incluse i 200.000
barili/giorno della raffineria di Long Son in Vung Tau.

Messico: Pemex venderà la sua intera
quota nella spagnola Repsol
La compagnia statale messicana Pemex sta pianifican‐
do la vendita delle sue intere azioni (pari al 7,86% del
capitale) valutate in 3 miliardi di dollari (2,2 miliardi di
euro) della spagnola Repsol. La vendita permetterebbe
alla Pemex di investire in nuove opportunità, giacché il
suo monopolio sul gas e petrolio è stato rimosso tra la
fine del 2013 e i primi del 2014.

L’ENI e la compagnia statale degli idrocarburi
KazMunaiGaz (KMG) hanno firmato un accordo strate‐
gico che garantisce il 50% ad entrambe le società, per
l’esplorazione e la produzione in Isatay, un’area di e‐
splorazione offshore situata al nord del Mare del
Caspio in Kazakistan, dai forti potenziali. L’accordo
prevede inoltre lo sviluppo di un cantiere navale, gesti‐
to da ENI e KMG, in Kuryk, situato lungo le coste della
regione Mangystau nel Mare del Caspio. L’accordo raf‐
forza fortemente la presenza di ENI nella Repubblica
del Kazakistan, dove coopera nei campi di Karachaga‐
nak (32,5%) ed è partner di diversi campi al nord del
Mare del Caspio, incluso il giacimento di Kashagan
(16,81%). Quest’ultimo giacimento è stato oggetto di
una richiesta di proroga della concessione di vent’anni
dal 2041 al 2061 da parte del consorzio che lo gestisce,
composto, otre ENI, da ExxonMobil, Kaz ManaiGas,
Shell, Total, Cnpc e Inpex, a causa del fermo della pro‐
duzione fino al 2016 a causa di una fuga di gas che ha
danneggiato le tubature.

Uganda: 4 proposte per il primo
progetto di raffineria

Angola: la Total pressa per una produzione di greggio da 160.000 barili/giorno

Il Ministro per l’Energia ugandese ha ricevuto 4 offerte
per la costruzione della prima raffineria del Paese: un
consorzio guidato da China Petroleum Pipeline Bureau
(CPPB), un consorzio guidato da RT (Russia) e Global
Resources, un consorzio guidato da SK Energy (Corea
del Sud) e, infine, Marubeni (Giappone). L’Uganda ha
scoperto il petrolio nel 2006 ed ha circa 3,5 miliardi di
barili di riserve. Il Paese vorrebbe iniziare la produzione
di petrolio nel 2017 ed esportarlo in Kenya attraverso
un nuovo oleodotto, da costruire. La raffineria avrebbe
una capacità di 20.000 barili/giorno, da incrementare a
60.000 barili/giorno.

La Total, che opera in Angola nel Blocco 17, ha inizia‐
to la perforazione al CLOV, il principale pozzo off‐
shore per lo sviluppo di Luanda, in linea con il pro‐
gramma. Con una produzione pari a 160.000 barili/
giorno, CLOV si svilupperà su riserve stimate, tra pro‐
vate e probabili, in oltre 500 milioni di barili. Dopo
Girassol, Dalia e Pazflor, CLOV è la 4° piattaforma di
produzione e stoccaggio on line (Floating Production
Storage and Offloading ‐ FPSO) nel Blocco 17. Com‐
plessivamente si ha lo sviluppo di quattro campi
(Cravo, Lirio, Orquidea e Violeta), che comprendono
34 pozzi e 8 collettori collegati da un oleodotto da
180 km a una unità FPSO. La FPSO ha una capacità di
stoccaggio di 1,8 milioni di barili di petrolio. Il gas
prodotto da CLOV sarà esportato via gasdotto su‐
bmarino all’impianto di liquefazione onshore Angola
LNG. La Total opera nel blocco con una quota del
40%, in partnership con Statoil (23,3%), Esso Explora‐
tion Angola (Blocco 17) Limited (20%) e BP (16,6%).
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Canada: sospeso progetto a sabbie
bituminose ad Alberta e al via la nuova
raffineria in British Columbia
La canadese Total E&P ha deciso di sospendere a tem‐
po indefinito il progetto a sabbie bituminose di Joslyn,
a Fort McMurray, in Alberta (Canada), a causa dei costi
crescenti. Infatti, gli investimenti necessari sono stima‐
ti in 10 miliardi di dollari americani e ciò ha fatto slitta‐
re la decisione finale sull’investimento (attesa i‐
nizialmente nel 2015). Total ha acquistato la Joslyn Le‐
ase nel 2005 e pianificando l’inizio della produzione
dal Joslyn North Mine Project nel 2020. Il progetto,
sviluppato in partnership con Suncor Energy, Occiden‐
tal Petroleum e Inpex Canada, doveva produrre oltre
874 milioni di barili di bitume durante i suoi 20 anni di
attività. Nel frattempo, la Pacific Future Energy Corp

prevede di sviluppare una raffineria da 9,2 miliardi di
dollari a Prince Rupert, nella Columbia Britannica
(Canada), in grado di elaborare fino a 1 milione di barili/
giorno di sabbie bituminose per produrre benzina e ga‐
solio entro il 2021. Il progetto sarà sviluppato in fasi con
200.000 barili/giorno in una prima fase. L'azienda sta
realizzando uno studio di pre‐fattibilità, che dovrebbe
durare 12 mesi e comprendere la progettazione iniziale
e la discussione con la First Nations e gli enti locali per
un processo di revisione congiunta. I permessi dovreb‐
bero essere concessi entro il 2017 ed il Governo federa‐
le dovrebbe decidere entro la fine di giugno 2014 sulla
Enbridge, che vuole costruire oleodotti per bituminosi
da 525.000 barili/giorno a Kitimat (British Columbia), da
dove il greggio verrebbe esportata verso i mercati inter‐
nazionali. Questo progetto “Northern Gateway” sta tro‐
vando una feroce opposizione dei gruppi ambientalisti e
della First Nations.

Regno Unito: ok per lo sfruttamento del
giacimento petrolifero di Catcher

Sud Africa: Eni acquista il 40% delle azioni
per l’esplorazione offshore

Il Dipartimento britannico per l’Energia e il Cambia‐
mento Climatico (DECC) ha accordato alla Premier
Oil lo sviluppo di Catcher, uno dei maggiori giaci‐
menti petroliferi del Mar del Nord, al largo delle co‐
ste di Aberdeen in Scozia. Il progetto, che rappresen‐
ta più di 1,25 miliardi di euro di investimento, per‐
metterà alla compagnia di perforare 22 pozzi, con un
inizio della produzione previsto per metà del 2017. Il
campo dovrebbe produrre circa 96 milioni di barili,
con un picco del tasso di produzione di 50.000 barili/
giorno di petrolio. La compagnia Premier Oil detiene
il 50% della proprietà del Catcher, in partnership con
Cairn Energy (30%) e MOL Group (20%).

L’Eni ha concluso un accordo con la Sasol, la società
statale per gli idrocarburi del South Africa, per acqui‐
stare la quota del 40% del permesso di esplorazione
236 (Exploration Right permit 236 ‐ ER236). Il permes‐
so garantisce il diritto di esplorare l’area per la ricerca
di idrocarburi offshore in un’area non esplorata di
82.000 km2 lungo le coste orientali del Sud Africa (nei
bacini di Durban e Zululand), nella provincia di Kwazu‐
lu‐Natal. L’accordo, soggetto a approvazione da parte
del Governo, rinforza la posizione di ENI nella costa
orientale Africana, dove è la società italiana è già pre‐
sente con attività di esplorazioni in Mozambico e in
Kenya.

Canada: al ribasso le previsioni della
produzione di petrolio al 2030
La Canadian Association of Petroleum Producers
(CAPP) ha rilasciato le sue stime previsive del greggio,
che proietta la produzione di greggio in aumento di
un tasso medio annuo del 4% fino al 2030, da 3,5 mi‐
lioni di barili/giorno nel 2013 a 4,9 milioni di barili
giorno al 2020 e a 6,4 milioni di barili/giorno al 2030.
Questo incremento comprenderebbe lo sviluppo da
sabbie bituminose, la cui produzione dovrebbe au‐
mentare da 1,9 milioni di barili/giorno a 3,2 milioni di
barili/giorno nel 2020 e 4,8 milioni di barili/giorno nel
2030. La produzione di petrolio convenzionale in We‐
stern Canada, incluso i condensati, rimane stabile a
1,5 milioni di barili/giorno, mentre la produzione off‐
shore Eastern Canadian declina di circa 90.000 barili/

giorno. La produzione tradizionale di greggio continua
a invertire il suo precedente lungo declino a causa del
continuo uso di nuove tecniche di perforazione oriz‐
zontali e di multi‐fratturazione. Inoltre, l’aumento di
perforazioni in zone ricche di liquidi ha permesso di
invertire la tendenza di calo della produzione dei con‐
densati. Usato prevalentemente come diluente nelle
sabbie bituminose. Nelle sue previsioni del 2013, il
CAPP ha stimato la produzione totale nel 2030 a 6,7
milioni di barili/giorno, la produzione di sabbie bitumi‐
nose a 5,2 milioni di barili/giorni, e la produzione con‐
venzionale a 1,4 milioni di barili/giorno.
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CARBONE
Germania: ok all’espansione della
miniera di lignite di Brandeburg

Malesia: nuovo impianto a carbone da
2.000 MW

Lo stato di Brandeburg, nella Germania orientale, ha
acconsentito alla Vattenfall per estendere l’opera‐
tività delle miniere della miniera Welzow‐South, in
Cottbus. Vattenfall aumenterà la produzione di lignite
a 200 Mt dal 2026. La lignite sarà utilizzata nella cen‐
trale elettrica Jänschwalde della compagnia da 3.000
MW. Questa decisione sta suscitando opposizione, a
causa della forzata riallocazione di 800 persone per
estendere la miniera e dell’aumento delle emissioni di
CO2: si stima che le 200 Mt di lignite da Welzow‐South
da sole determineranno la produzione di 4 volte le
emissioni di CO2 svedesi in un anno. La Germania ha
visto una rapida espansione delle rinnovabili allo sco‐
po di uscire dalla dipendenza dal carbone ma è torna‐
ta a ricorrervi fortemente dopo la chiusura di centrali
nucleari nel 2011. La RWE sta cercando di estendere
l’operatività della miniera di lignite Garzweiler II in
North Rhine‐Westphalia.

Russia: Cina e Russia svilupperanno il
giacimento di carbone di Ogodzhinsky
La compagnia mineraria cinese, Shenhua, e la compa‐
gnia russa, Rostec, hanno firmato un Memorandum
of Understanding per realizzare assieme un deposito
di carbone in Siberia e nella lontana parte orientale
della Russia. Le compagnie lavoreranno per sviluppa‐
re il giacimento di carbone di Ogodzhinsky nella re‐
gione di Amur, le cui riserve sono state stimate in 1,6
Gt e potrebbe produrre 30 Mt/anno entro il 2019.
Inoltre, costruiranno un terminale marittimo per il
carbone, Port Vera, vicino Cape Otkytiy nella regione
di Primorsky, che avrà una capacità di flusso di 20
Mt/anno e fornirà carbone per i consumi interni
dell’area estrema orientale e per i consumatori
dell’area asiatico‐pacifica. La costruzione potrebbe
iniziare nei primi mesi del 2015.
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La Commissione per l’Energia della Malesia ha selezio‐
nato la Mitsui e 1Malaysia Development Berhad
(1MDB, con proprietà interamente statale) per lo svi‐
luppo di una centrale elettrica ultra super critica a car‐
bone, il progetto 3B, situato a Mukim Jimah in Negri
Sembilan (Malesia), secondo lo schema "Build Own
Operate" (BOO). Il progetto prevede la costruzione, la
proprietà e la gestione di una centrale elettrica a car‐
bone ultra super critica a 2.000 MW (2x1.000 MW) e la
vendita di elettricità alle utilities elettriche nazionali,
Tenaga Nasional Berhad secondo quanto previsto dal
Power Purchase Agreement con durata venticinquen‐
nale. Il costo totale del progetto si attesta approssima‐
tivamente intorno ai 3,3 miliardi dollari e la prima uni‐
tà dovrebbe divenire operativa a novembre 2018, la
seconda a maggio 2019.

Indonesia: forse nuove restrizioni alle
esportazioni di carbone
L’Indonesia sta considerando l’introduzione di nuove
restrizioni alla produzione ed esportazione di carbone,
in quanto la domanda interna del settore elettrico è in
crescita e si stima che aumenterà del 13% tra il 2014‐
2015. Attualmente, il 70% della produzione di carbone è
esportato, principalmente in Cina ed India. Limitare la
produzione di carbone ai livelli del 2013 (421 Mt) po‐
trebbe sembrare una decisione in controtendenza, se si
considera che i primi 6 produttori di carbone puntano
ad aumentare la propria produzione per fronteggiare la
continua discesa dei prezzi. Il Governo potrebbe quindi
richiedere alle miniere di carbone di registrarsi come
esportatori e potrebbero limitare le spedizioni di carbo‐
ne solo a porti selezionati.

Notizie dal mondo

ELETTRICITÀ
Regno Unito: chiusura in vista per
l’impianto a carbone a Aberthaw
La RWE power potrebbe essere costretta a chiudere
la propria centrale a carbone di Aberthaw da 1.554
MW, nel Galles, al 2016 in quanto non conforme a
quanto previsto dalla direttiva europea sugli emetti‐
tori industriali (IED) che entrerà in vigore nel 2016.
La direttiva mira a rafforzare lo spegnimento a meno
che il Governo non rinnovi il superamento della più
alta soglia emissiva con la Commissione Europea. Nei
primi del 2014, la RWE ha deciso di far funzionare
l’impianto sotto la clausola di “deroga al limite della
vita utile” della IED, che richiedeva alle inquinanti
centrali elettriche di chiudere entro la fine del 2013
al più tardi.

Cina: Enel firma un accordo di
cooperazione con China Huaneng e CNNC

Stati Uniti: PPL e Riverstone joint
company con 15 GW

L’ENEL ha firmato due accordi con la China Huaneng e
la China National Nuclear Corporation, due società
leader nel settore elettrico cinese. Nell’ambito
dell’accordo quadro con la China Huaneng, l’Enel vuole
espandere la propria attività seguendo i lavoro svolti
nell’ambito del CCS‐Carbon Capture and Storage. Le
due compagnie coopereranno sia nell’ambito delle
fonti fossili tradizionali, delle fonti rinnovabili, dello
sviluppo sostenibile, della regolamentazione e delle
politiche, nonché nella gestione delle emissioni. Il
Memorandum of Understanding che Enel ha firmato
con la China National Nuclear Corporation (CNNC), la
compagnia statale responsabile dell’intero programma
nucleare cinese, stabilisce un accordo quadro per lo
scambio di informazioni e delle best practice relative
allo sviluppo, alla progettazione, costruzione ed opera‐
tività delle centrali nucleari.

La Società statunitense generazione elettrica PPL Cor‐
poration e la Riverstone Holdings, una delle principali
società di investimento nel settore dell’energia, hanno
concluso un accordo definitivo per unire le loro attività
di business costituendo una nuova società indipenden‐
te che operi nel settore dell’energia negli Stati Uniti. La
nuova società si chiamerà Talen Energy Corporation e
gestirà 15.320 MW di potenza nei principali mercati e‐
nergetici degli Stati Uniti. Talen Energy unirà i 5.325
MW di proprietà e gestiti da Riverstone in 15 siti
(Maryland, New Jersey, Texas e Massachusetts) con i
9.995 MW della PPL Generation in 12 siti (Pennsylvania
e Montana). La ripartizione per fonte della capacità
della nuova società sarà: 40% gas naturale, 40% carbo‐
ne e 15% nucleare. I numeri riportati escludono la ca‐
pacità di 11 unità idroelettriche della PPL in Montana,
che dovrebbero essere vendute alla Northwestern E‐
nergy in virtù di un accordo definitivo a settembre
2013. Circa l'83% della capacità di generazione che sa‐
rà di proprietà della Talen Energy si trova nella regione
servita dalla rete di interconnessione Pennsylvania‐

New Jersey‐Maryland, il più grande mercato all'ingrosso
dell'energia elettrica del mondo. Sulla base dei dati sta‐
tistici sulla potenza di generazione, la Talen Energy sa‐
rebbe il terzo più grande operatore, proprietario e ge‐
store, degli Stati Uniti. Dopo la chiusura dell’accordo, gli
azionisti di PPL deterranno il 65% del Talen Energy e la
Riverstone possiederà il 35%. La PPL Corporation non
avrà alcun interesse proprietario e si staccherà dalla
Talent Energy, per concentrarsi sulle utilities regolamen‐
tate ad alte prestazioni di cui è proprietaria e gestore
nel Regno Unito, Kentucky e Pennsylvania, e che servo‐
no più di 10 milioni di clienti.
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Pakistan: la Banca Mondiale presta
1 miliardo di dollari per un impianto da 2.2

Indonesia: taglio ai sussidi elettrici
a luglio 2014

La Banca Mondiale ha accordato un finanziamento alla
International Development Association (IDA) per aiuta‐
re l’espansione dell’idroelettrico in Pakistan attraverso
la realizzazione della centrale idroelettrica di Dasu
(Dasu Hydropower Stage‐I Project ‐ DHP‐I). Il finanzia‐
mento consiste in un credito IDA di 588 milioni di dol‐
lari e di una garanzia di credito parziale di 460 milioni
di dollari per aiutare a mobilizzare finanziamenti com‐
merciale per il progetto. DHP‐I avrà 2.160 MW lungo le
rive principali del fiume Indo, e dovrebbe partire nei
primi mesi del 2019, e potrà essere esteso a 4.320 MW
nel futuro con un piccolo costo aggiuntivo. Il progetto
assieme alle agevolazioni per la crescita e lo sviluppo
del Pakistan aiuterà la costruzione della Water and
Power Development Authority’s (WAPDA) per sfrutta‐
re le vaste risorse idroelettriche del Paese in modo
sostenibile. L'investimento totale stimato è di 4,2 mi‐
liardi di dollari.

L’Indonesia pianifica di tagliare i sussidi elettrici al set‐
tore residenziale, industriale e della P.A. a luglio 2014,
come anticipo di un precedente piano volto a rimuo‐
vere le sovvenzioni nel 2015. I prezzi elettrici aumen‐
teranno in media dell’11,57% per gli utenti industriali
superiori a 200 kVA, risparmiando circa 405 milioni di
dollari. L’aumento dei prezzi del residenziale oscillerà
in un range tra 5,7% (per i consumatori tra i 3,5 e i 5,5
kVA) e 11,36% per i consumatori superiori a 1,3 kVA,
risparmiando sussidi per 270 milioni di dollari. Infine, i
prezzi elettrici per il trasporto pubblico (+10,69%) e
per la pubblica amministrazione (5,36%) è possibile
risparmiare circa 45 milioni di dollari. I sussidi per il
settore elettrico raggiungeranno nel 2014 circa 8,07
miliardi di dollari, 15% in più rispetto alle prime stime
a causa di una valuta, quella indonesiana, più debole
del previsto e di una domanda stabile. Con il taglio dei
sussidi a luglio, l’Indonesia prevede di risparmiare cir‐
ca 720 milioni di dollari.

Brasile: asta ha attirato progetti
per 51 GW

Russia: la Repsol ha scoperto un ampio
giacimento di idrocarburi

La società Brazilian Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) ha ricevuto 1.041 sottoscrizioni per la prossima
asta elettrica, Leilão A‐5/2014, che si terrà il 12 set‐
tembre 2014 per i progetti da commissionare nel
2019. Questo rappresenta una capacità totale di
50.906 MW, inclusi 36 centrali a gas (20.057 MW),
708 wind farm (17.401 MW), 225 progetti fotovoltaici
(6.102 MW), 10 impianti a carbone (4.490 MW) e 25
centrali a biomassa (1.662 MW). La maggior parte dei
progetti sono proposti dallo Stato di Bahia (387, cioè
una capacità totale di 10.817 MW), in Rio Grande do
Norte (152, 3.991 MW) e Rio Grande do Sul (143,
5.987 MW).

34

La società spagnola per gli idrocarburi Repsol ha fatto
due nuove scoperte nel blocco russo di Karabashsky,
nel campo di West‐Siberian Ouriyinskoye, le cui e‐
splorazioni – per i blocchi 1 e 2 – sono iniziate nel
2010. Le risorse recuperabili dai pozzi Gabi‐1 e Gabi‐3
sono stimati in 240 Mboe, un considerevole importo
addizionale di risorse rispetto a quelle attuali della
Repsol, in Russia. Le scoperte confermano le attese
Repsol nelle sue attività russe, dove sta sviluppando
una propria strategia, grazie alla joint venture AROG,
fatta assieme a Alliance Oil nel 2011. Nel 2013, la for‐
nitura russa ha contribuito con 14.600 boe/giorno
della produzione Repsol, che aumenterà a 17.640
boe/giorno nel 2014 con l’avvio di un nuovo pozzo
gassifero sul campo SK.

Notizie dal mondo
Sud Africa: Eskom impone black-out

Australia: consumo elettrico in leggera
crescita entro il 2017

La società di utility elettrica del Sud Africa, Eskom, ha
imposto una serie di blackout dopo alcuni problemi
tecnici ai generatori dei suoi 2 impianti a carbone da
4.116 MW a Kendal e da 3.600 MW a Duvha. La com‐
pagnia ha ripristinato uno dei generatori ma ha dovuto
procedure all’eliminazione del carico (“load shed‐
ding”), ossia a interruzioni di corrente, riducendo la
fornitura per le imprese e le famiglie per 1.000 MW.
Negli ultimi anni, la Eskom ha lottato per soddisfare la
crescente domanda di energia in Sud Africa, a causa
della mancanza di capacità di generazione attiva.
L’utility ha dovuto pianificare dei blackout fino al 2006,
e dopo un’interruzione di 8 anni, ha dovuto riprendere
i blackout da marzo 2014. I ritardi nella realizzazione
dei nuovi impianti hanno contribuito a limitare la capa‐
cità disponibile. La prima unità dell’impianto a carbone
Medupi da 4.764 MW sarà connessa alla rete tra la
fine del 2014 ed il primo trimestre 2015, dopo due an‐
ni di ritardo.

Secondo le ultime previsioni dell’Operatore del Mer‐
cato Energetico Australiano (AEMO), il consumo di
energia elettrica nel mercato nazionale (NEM) austra‐
liano aumenterà leggermente entro i prossimi tre anni
(+0,4% m.a.). Escludendo il progetto di gnl in
Queensland, la totalità dei consumi elettrici del NEM
diminuiranno dell’1,1% annuo entro il 2016‐2017, ri‐
flettendo una contrazione del 3% annuo dei consumi
delle grandi imprese. Queensland è la sola regione del
NEM con un consumo elettrico in aumento, indotto
dal progetto del rigassificatore: la domanda elettrica
dei grandi consumatori industriali è attesa in crescita
del 16,4% annuo, aumentando così la domanda elet‐
trica in Queensland del 4,1% annuo. I consumi elettri‐
ci del settore residenziale e servizi diminuiranno nei
prossimi tre anni, a causa delle azioni di risparmio
energetico e all’aumento delle installazioni fotovoltai‐
che destinate a continuare con un ritmo di +24% an‐
nuo nonostante incentivi statali statici.

RINNOVABILI
Rinnovabili rappresentano la metà della
nuova capacità aggiuntiva del 2013

Spagna: tetto ai proventi dagli impianti
rinnovabili esistenti

Secondo il report Renewables 2014 Global Status
della REN21, le rinnovabili sono più del 56% della
nuova potenza aggiuntiva mondiale nel 2013 e co‐
prono più del 20% dei consumi energetici finali glo‐
bali. L’idroelettrico è salito del 4% a circa 1.000 GW
nel 2013, contribuendo a circa 1/3 della nuova po‐
tenza addizionale da fonti rinnovabili dell’anno. Le
altre rinnovabili collettivamente crescono del 17%
pari ad una stima di 560 GW. L’energia rinnovabile
ha coperto il 19% dei consumi finali energetici mon‐
diali nel 2012 e continua a crescere nel 2013. Di que‐
sta percentuale nel 2012, le fonti rinnovabili moder‐
ne hanno contribuito per il 10% mentre il restante
9% è provenuto dalle biomasse tradizionali, un con‐
tributo però in declino. Sebbene gli investimenti
mondiali in fotovoltaico diminuiscono di circa il 22%
rispetto al 2012, la nuova capacità installata è au‐
mentata di oltre il 32%. Il mercato del fotovoltaico
ha avuto un anno record: con una capacità aggiunti‐
va di 39 GW nel 2013 per un totale approssimativo di
139 GW. La Cina ha visto una crescita spettacolare
per quasi 1/3 della capacità totale aggiuntiva, seguita
da Giappone e Stati Uniti.
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La Spagna ha adottato il decreto che fissa il tetto per i
proventi provenienti da tutti gli impianti rinnovabili esi‐
stenti (circa 1.400 impianti), che concederà ai produtto‐
ri un tasso di ritorno di circa il 7,5% nel corso della vita
dell’impianto; il tasso si basa sull’interesse medio del
prestito sovrano degli ultimi 10 anni maggiorato di 3
punti percentuali. Questa nuova mossa per tagliare i
sussidi alle rinnovabili è parte di una riforma energetica
più ampia annunciata a luglio 2013, dalla quale si spera
di risparmiare 1,7 miliardi di euro nel 2014. Secondo il
Ministro dell’Energia, la Spagna ha già pagato circa 56
miliardi di euro per le rinnovabili prodotte a partire dal
1998 e pagherà altri 142 miliardi di euro per la loro vita
residua. La retroattività della misura è stata osteggiata
dal settore delle fonti rinnovabili ed alcune aziende,
come la Acciona, hanno fatto ricorso contro tali regole
presso la Corte Suprema.

Notizie dal mondo
Canada: EDF commissiona un parco
eolico da 300 MW

EDF Energies Nouvelles ha commissionato il
Blackspring Ridge, un parco eolico vicino a Lethbridge
nella provincia di Alberta (Canada). Il parco eolico di
Blackspring Ridge è proprietà congiunta (al 50%) di
EDF EN Canada e Enbridge, e consiste in 166 turbine e‐
oliche Vestas. L’elettricità che sarà generata dal parco
eolico, equivalente ad un consumo elettrico annuale di
circa 140.000 abitazioni, sarà venduto presso la borsa
elettrica di Alberta. I Renewable Energy Credits (RECs)
sono contratti dalla Pacific Gas and Electric secondo un
accordo di acquisto ventennale. EDF Energies Nouvel‐
les ha sviluppato un portafoglio di progetti eolici e so‐
lari in Canada per un totale di 1.374 MW in capacità in‐
stallata al 2015. Blackspring Ridge è il quarto parco eo‐
lico ad essere commissionato attraverso i sussidi loca‐
li, con la proprietà congiunta di Enbridge. Gli altri pro‐
getti sono parte del programma Gigawatt assegnato
alla EDF EN Canada attraverso la calls for tenders della
Hydro‐Quebec Distribution.

Cile: rigettato il progetto idroelettrico
Aysen da 2.750 MW in Patagonia
Una commissione ministeriale ha annullato l'autoriz‐
zazione per il progetto idroelettrico HidroAysén in
Patagonia. Nel 2011, HidroAysèn, una joint venture di
Endesa Cile (51%) e Colbun (49%), aveva ricevuto
l'approvazione per la costruzione di cinque dighe e
centrali elettriche sui fiumi Baker e Pascua, con una
capacità complessiva di 2.750 MW per un investi‐
mento totale di 8 miliardi di dollari, ma da allora il
progetto è stato contestato dagli ambientalisti. La
società ha ancora facoltà di rivedere il suo progetto
riducendone la capacità (fino a quattro dighe invece
di cinque) o può impugnare la decisione. L’industria
mineraria del Cile sta aumentando la propria di elet‐
tricità e il paese avrebbe dovuto triplicare la propria
capacità (circa 19 GW), in soli 15 anni per soddisfare
la domanda. Il Cile non ha risorse nazionali di idrocar‐
buri e scommette sullo sviluppo delle fonti energeti‐
che rinnovabili e sui terminali di importazione di gnl.

UE-28: il mercato fotovoltaico europeo
raggiungerà tra i 119 – 156 GW nel 2018
Secondo le previsioni dell’Associazione Europea
dell’industria fotovoltaica (EPIA), la capacità totale
installata di fotovoltaico in Europa potrebbe raggiun‐
gere una quota tra 119 e 156 GW nel 2018, partendo
da 81,5 GW a fine 2013. Nel caso migliore, il valore di
100 GW potrebbe essere raggiunto già nel 2015. La
potenza annuale addizionale continua a rallentare dal
2011 (oltre 22GW), con meno di 11 GW installati nel
2013. Le recenti modifiche nelle tariffe feed‐in po‐
trebbero limitare il volume delle nuove connessioni di
circa 8‐9 GW nel 2014; il fotovoltaico competitivo in
diversi Paesi chiave potrebbe mantenere il mercato
intorno ai 10‐12GW dopo il 2015. La capacità mon‐
diale addizionale è stata di 38 GW nel 2013. Secondo
lo scenario low, elaborato dall’EPIA, potrebbe rima‐
nere stabile a 35 GW nel 2015 e 2016 ed incremen‐
tarsi progressivamente per raggiungere i 39 GW in‐
stallati nel 2018; nello scenario high, la capacità an‐
nuale addizionale potrebbe librarsi sui 52 GW nel
2014, 62 GW nel 2017 e 69 GW nel 2018.

Corea del Sud: rinviato l'obiettivo di
generazione da fonti rinnovabili al 2024
La Corea del Sud ha deciso di rinviare la data prevista
per l'uso obbligatorio di energia rinnovabile di due
anni, 2022‐2024. Sotto il "Renewable Portfolio Stan‐
dard", introdotto nel 2011, alle società elettriche con
una capacità di generazione di oltre 500 MW sono ri‐
chieste che almeno il 2% della loro produzione di e‐
nergia sia da fonti rinnovabili, con una quota che si
incrementi progressivamente fino al 10% entro il 2022.
L'obbligo di raggiungere l’obiettivo del 10% da produ‐
zione rinnovabile è stato ora rinviato al 2024 e il calore
da scarto è ora considerato come energia rinnovabile.
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Giappone: 5 compagnie per
430 MW

Regno Unito: ok per un nuovo parco
eolico offshore da 1,2 GW

Le Photovolt Development Partners, Kyocera, Kyu‐
denko, ORIX, e Mizuho Bank hanno raggiunto un ac‐
cordo di base per lo sviluppo di un progetto da 430
MW solari sull’isola di Ukujima (Sasebo City, prefettu‐
ra di Nagasaki). Il progetto sarebbe il più grande al
mondo a sorgere su terreno agricolo. L’investimento
totale è stimato in 1,47 miliardi di dollari e la sua co‐
struzione potrebbe iniziare nell’anno fiscale 2016 (da
aprile 2015 a marzo 2016). La Kyocera fornirà i suoi
moduli solari a multi‐cristalli per il progetto, che do‐
vrebbe generare fino a 500 GWh/anno da vendere
alla Kyushu Electric, attraverso il cavo sottomarino di
60 km costruito tra Ukujima e l’isola di Kyushu.

La East Anglia ONE Offshore Wind, una joint venture
al 50‐50 tra ScottishPower Renewables (Iberdrola) e
Vattenfall, ha ricevuto l’approvazione del Dipartimen‐
to inglese per l’Energia e il Cambiamento Climatico
per la realizzazione di un parco eolico offshore da
1.200 MW lungo le coste dell’East Anglia, il più ampio
progetto a fonte rinnovabile di sempre d aver ricevu‐
to approvazione in Inghilterra e Galles. Il progetto
East Anglia ONE è anche il primo ad avere
l’approvazione del Crown Estate’s Round Three Pro‐
cess. Il progetto prevede fino a 240 turbine eoliche da
installare nel sud del Mare del Nord. Seguendo una
decisione finale sull’investimento, è stato anticipala la
costruzione onshore che potrebbe iniziare nel 2017,
con un inizio dei lavori offshore nel 2018 e una prima
produzione di elettricità ottenibile nel 2019. Le due
compagnie, la ScottishPower Renewables e la Vatten‐
fall sono state premiate dalla Crown Estate con i dirit‐
ti per lo sviluppo della Zone 5, la East Anglia Zone;
pertanto le compagnie stanno lavorando con i vari
stakeholders per realizzare il pieno potenziale della
zona, con studi inziali che hanno identificato una ca‐
pacità potenziale che può arrivare fino a 7.200 MW.

RETI ENERGETICHE
Kenya: 5.000 km di nuove linee elettriche
entro il 2017
Il Governo keniano ha pianificato di investire circa
2,28 miliardi di dollari per la realizzazione di 5.000 km
addizionali di rete di trasmissione elettrica (132 kV)
alla già esistente rete di 3.767 km al 2017. Queste
nuove linee saranno necessarie visto il progetto di
installare, entro la stessa data, 5 GW di nuova poten‐
za e per potenziare la quota di keniani connessi alla
rete all’80%. Inoltre, sono in corso lavori per una nuo‐
va linea a 400 kV che collega Mombasa a Nairobi che
si estenderebbe in Kenya occidentale e anche a
Tororo, in Uganda; in costruzione è anche una linea di
interconnessione a 500 kV con l'Etiopia.
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EMISSIONI CO2
Stati Uniti: - 30% delle emissioni di CO2
dalla generazione elettrica al 2030
L’Agenzia per la Protezione Ambientale americana
(EPA), ai primi del mese di giugno, aveva proposto un
taglio del 30% delle emissioni di CO2 per le centrali e‐
lettriche esistenti entro il 2030. Al settore della gene‐
razione elettrica si sarebbe richiesto, a livello federa‐
le, un taglio delle emissioni di CO2 del 25% in media
entro il 2020 e del 30% entro il 2030, sulla base delle
emissioni del 2005 (baseline usato dalla Casa Bianca
per definire gli obiettivi globali di riduzione delle e‐
missioni di GHG del 17% al 2020). Inoltre, obiettivi
diversi erano fissati per ciascun stato a seconda
dell’attuale mix di generazione: ad esempio alla West
Virginia si richiedeva di tagliare le emissioni di CO2 del
19% tra il 2012 e 2030, mentre ad Ohio del 28%. La
normativa EPA prevedeva uno slittamento di due anni
della sua applicazione, dovendo partire a giugno
2015, con la presentazione da parte di ogni Stato dei
propri piani al 2017 (o anche 2018, nel caso di sforzi
congiunti tra Stati). A fine giugno, la Suprema Corte
Americana ha confermato la nuova normativa, stabi‐
lendo che l’EPA può richiedere i controlli dell'inquina‐
mento su grandi impianti emettitori ma esonerato le
piccole fonti del regolamento. Già nel 2007, la Corte
Suprema aveva emesso una decisione considerata
storica consentendo all’EPA di normare sulla CO2 e
sugli altri GHG, considerando l’inquinamento, materia
rientrante nella Clean Air Act federale. La decisione

della Corte Suprema fu contestata dai gruppi indu‐
striali e da alcuni stati, ma la Corte di Appello america‐
na per il Distretto della Columbia a giugno 2012 dette
parere favorevole, parere poi portato presso la Corte
Suprema ad ottobre 2013. Con la sentenza di fine giu‐
gno 2013, quindi si chiude un capitolo importante che
rende la proposta EPA, relativa al taglio delle emissio‐
ni di CO2 nelle centrali termoelettriche, pietra angola‐
re del programma di cambiamento climatico degli
Stati Uniti. Nel 2013, le emissioni di CO2 legate all'e‐
nergia degli Stati Uniti sono stati il 10% al di sotto dei
livelli del 2005, a causa del passaggio dal carbone al
gas nel settore elettrico. La nuova normativa potreb‐
be accelerare il pensionamento delle centrali elettri‐
che a carbone entro il 2030.

Cina: tetto delle emissioni di CO2
dal 2016
La Cina sta considerando l’introduzione di un tetto
massimo sulle emissioni di CO2 nella sua pianificazio‐
ne dei prossimi 5 anni, ad iniziare dal 2016.
L’annuncio segue il piano americano volto a controlla‐
re le emissioni di CO2 provenienti dal settore elettrico.
Si stima che le emissioni di GHG cinesi avranno il loro
picco nel 2030 con 11 GtCO2eq, dagli attuali livelli 7‐
9,5 GtCO2eq; l’obiettivo è quello di avere un mix ener‐
getico in cui il contributo da fonti non fossili sia tra i
20‐25% nel 2030, con un target di 150‐200 GW di po‐
tenza nucleare installata al 2030.

NUCLEARE
Cina: installata la cupola alla centrale
nucleare Yangjiang-4

India: l’impianto di Kudankulam-1
a piena capacità

La China General Nuclear (CGN) ha installato la cupola
sulla costruzione di contenimento per i reattori nucle‐
ari del Yangjiang‐4 attualmente in costruzione nella
provincia cinese di Guangdong. Il gruppo sta costruen‐
do sei reattori nucleari a 1.000 MW sul sito, tutti con
ingresso in esercizio entro il 2018. Le prime quattro
unità sono reattori CPR‐1000 ad acqua pressurizzata
da 1.080 MWe, mentre le unità 5 e 6 sono ACPR‐1000.
La prima unità è stata realizzata a marzo 2014 e la
seconda è prevista entro il 2014. CGN sta ora instal‐
lando le apparecchiature all’unità 3, mentre continua‐
no i lavori di opere civili per le unità 5 e 6.
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L’impianto nucleare di Kudankulam (KNPP) in Tamil
Nadu ha raggiunto la sua piena capacità di gestione di
1.000 MW. Il reattore VVER‐1000 è stato connesso
alla rete di Tamil Nadu ed ha iniziato ad essere opera‐
tive ad ottobre 2013. Altri tre reattori sono stati svi‐
luppati sul sito della Kudankulam: un reattore da 917
MW (1.000 MW lordi) è in costruzione e dovrebbe
essere terminato nel 2014, mentre due reattori da
1.050 MW saranno operativi nel 2019 e 2020.

Notizie dal mondo

POLICY

Secondo il World Energy Outlook del 2014 dell’IEA, gli
investimenti mondiali necessari per la copertura del
fabbisogno energetico aumenteranno costantemente
fino a 2.000 miliardi di dollari/anno al 2035, includendo

circa 550 miliardi di dollari/anno per investimenti in
efficienza energetica. Ciò consentirà di aumentare
l’investimento cumulativo globale a più di 48.000
miliardi di dollari (40.000 miliardi per approvvigiona‐
mento energetico e 8.000 miliardi di dollari per
l’efficienza energetica). Inoltre, l’IEA stima che 23.000
miliardi di dollari saranno investiti per l’estrazione di
combustibili fossili, il trasporto e la raffinazione del
petrolio, con quasi 10.000 miliardi di dollari investiti
in tecnologie a basse emissioni (di cui circa 1.000 mi‐
liardi dollari saranno destinati al nucleare e 6.000
dollari a fonti rinnovabili) e 7.000 miliardi di dollari in
reti di trasmissione e distribuzione. Meno di 20.000
miliardi di dollari saranno investiti per soddisfare la
crescita della domanda di energia; la quota maggiore
degli investimenti riguarderà la compensazione del
calo della produzione dei giacimenti di petrolio e gas
esistenti e la sostituzione di centrali elettriche ed al‐
tre attività che raggiungono ormai la fine della loro
vita utile. Quasi 2/3 degli investimenti (pari a 25.215
miliardi di dollari) saranno effettuati nei Paesi ad eco‐
nomia emergente, tra cui 5.745 miliardi di dollari in
Cina e 2.203 miliardi in India.

UE-28: tetto all’uso del biofuel proveniente
da colture alimentari nei trasporti

Irlanda: aumenteranno le tasse sulle
future produzioni petrolifere

I ministri dell’energia europea hanno raggiunto
l’accordo per limitare la produzione di biofuel da colture
alimentari (mais e colza) e fissare un tetto del 7% all’uso
di questi biocarburanti nel settore trasporto. L’accordo
prevede anche un obiettivo non vincolante dello 0,5%
per i biocarburanti di nuova generazione. Nel 2013, i
governi dell'UE non erano riusciti ad accordarsi su una
proposta di tetto, ipotizzata al 5%, sui biocarburanti a
base di colture alimentari. La nuova proposta, che mira
a realizzare l’obiettivo UE di raggiungere il 10% di carbu‐
ranti per autotrazione da fonti rinnovabili entro il 2020,
sarà ora sottoposta al Parlamento europeo.

L’Irlanda ha pianificato di incrementare l’aliquota fisca‐
le marginale sulla produzione di idrocarburi nelle sue
acque dal 40% al 55%. Providence Resources è stata la
prima azienda a verificare la possibile commercializza‐
zione del flusso d'olio proveniente dal pozzo di
Barryroe nel 2012, ma la produzione di olio in Irlanda
non è decollata finora. Il quadro fiscale rimane mode‐
rato, con un tasso di imposta sulle società del 25% e
"tassa di affitto risorsa" di 0‐15% se vi sono profitti. In
base al nuovo regime fiscale, da applicare a partire
dalle prossime attribuzioni delle nuove licenze (2015),
il prelievo fiscale marginale su un campo di produzione
sarà aumentata a un massimo del 55% per i settori più
redditizi.

IEA: aumenteranno di 2.000 miliardi di
dollari/anno al 2035 gli investimenti
mondiali nel settore energia

Source IEA

OPEC: confermato il tetto di 30 milioni di
barili/giorno
Secondo il rapporto mensile sul mercato del petrolio
rilasciato dall’Opec, la crescente produzione di petro‐
lio non‐Opec, stimata in 1,4 milioni di barili/giorno,
sarà sufficiente a soddisfare l'aumento della domanda
nella seconda metà dell'anno, e con questo l'Opec
respinge le preoccupazioni per fornitura di petrolio
nei prossimi mesi. L'Opec, che produce 1/3 dei barili
di petrolio consumati globalmente, ha confermato il
suo livello di produzione a 30 milioni di barili, un tetto
di produzione ormai immutato negli ultimi tre anni.
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Nuovo (primo) bio distretto in Italia

Primi risultati della campagna Hera per
raccogliere l’olio usato
Hera ha pubblicato i primi risultati del nuovo servizio di
raccolta stradale degli oli da cucina avviato ad ottobre
2013 e che ha riscosso un notevole successo superando
le previsioni. In pochi mesi sono state raccolte oltre 90
tonnellate di olio usato passando dalle 5,4 tonnellate
dei primi 3 mesi di servizio alle circa 20 conferite ogni
mese tra gennaio e aprile 2014. Si tratta di un progetto
unico in Italia, che ha come obiettivo la conversione
dell’olio esausto in biocarburante o in energia elettrica
grazie alla collaborazione dei cittadini e dei 238 conteni‐
tori posizionati sul territorio di 39 comuni dell’Emilia
Romagna che servono le province di Bologna, Ferrara,
Modena, Forlì‐Cesena, Ravenna e Rimini. L’obiettivo del
progetto è raggiungere al più presto le 33 tonnellate al
mese di raccolta di olio usato. Secondo i dati forniti da
Hera, con circa 1000 tonnellate di olio alimentare è pos‐
sibile produrre energia sufficiente per soddisfare i con‐
sumi di 4000 persone mentre da un litro di olio si posso‐
no ricavare circa 0,85 litri di biodiesel.

Vinto il ricorso di ANEV: annullata la
delibera 462/2013/R/eel
Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato “le fonti
rinnovabili non programmabili, come l’eolico, possono
contribuire agli oneri di sbilanciamento, ma solo nei
limiti in cui questo non risulti discriminatorio rispetto
alle altre fonti, e per quanto tecnicamente possibile”.
Così si chiude la discussa questione che ha visto in que‐
sti mesi coinvolti l’Associazione nazionale energi‐
a del vento (ANEV) e l’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas (AEEG). Il Consiglio di Stato ha infatti pubblicato la
sentenza relativa al ricorso dell’AEEG contro
l’annullamento della sua Deliberazione 281/12 da parte
del TAR Lombardia impugnata dall’ANEV, e rendendo
definitivo l’annullamento della Delibera 17 ottobre
2013 462/2013/R/eel, e riconoscendo di conseguenza la
correttezza delle motivazioni delle sentenze del TAR.

Sono partiti i lavori per la realizzazione della centrale
termoelettrica a biomassa vegetale nell’area ex‐
Rockwool Italia. Si tratta del primo passo per la realiz‐
zazione del primo biodistretto italiano che sorgerà in
Sardegna, nel Sulcis Iglesiante. L’ex sede di Rockwool
Italia a Iglesias sarà riconvertita per ospitare una cen‐
trale termoelettrica alimentata a biomassa vegetale. Il
progetto, nato dalla partnership tra Renovo e la Coope‐
rativa San Lorenzo, prevede la realizzazione di una cen‐
trale cogenerativa della potenza di 1 MWe e 4 MWt
che sarà alimentata da biomassa vergine a filiera corta,
proveniente cioè dalla manutenzione dei boschi del
Sulcis Iglesiente e da scarti e sottoprodotti dell’agri‐
coltura e della filiera agroindustriale del territorio.
L’energia elettrica prodotta dalla centrale andrà ad ali‐
mentare l’impianto per la produzione di materiali i‐
solanti in fibra di legno per bioedilizia – anch’essi otte‐
nuti dalla lavorazione di legname vergine raccolto at‐
traverso la manutenzione boschiva – che entrerà in at‐
tività in un’altra porzione del sito, innescando così un
ciclo virtuoso che assicurerà una corretta manutenzio‐
ne delle aree boschive e il rilancio sostenibile
dell’economia locale.

La crisi del settore delle raffinerie in Italia:
ancora ferma la raffineria Eni a Gela
L’Eni ha denunciato gravi perdite nel settore della raffi‐
nazione a causa di un surplus europeo di 120 milioni di
tonnellate di raffinato, comunicando ai sindacati di ga‐
rantire la continuità operativa solo per la raffineria di
Sannazzaro (Pavia) e della propria quota (50%) del sito di
Milazzo. Sono in discussione le cinque raffinerie di Gela,
Taranto e la seconda fase di Porto Marghera, oltre al
petrolchimico di Priolo, a Siracusa. Le prospettive più
pesanti riguardano Gela, ferma dal 15 marzo, per la qua‐
le sarebbero revocati i 700 milioni di investimenti previ‐
sti lo scorso anno che avevano l'obiettivo di ammoder‐
nare gli impianti ed arrivare ad una produzione di diesel
tale da poter garantire ancora i margini, oltre allo "stop"
delle tre linee di produzione. Secondo i sindacati siciliani
sarebbero a rischio più di 3500 posti di lavoro.
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Seminari /Eventi

Seminari AIEE
17 novembre 2014 ‐ GNL: opportunità e nuovi utilizzi ‐ Milano, ore 9.30‐17.30 ‐ organizzato insieme a Innovhub ‐
SSI/CCIAA ‐ programma in via di definizione.

Eventi
25 luglio 2014 ‐ South American Gas Markets Webinar ‐
Evolution of Brazil’s gas markets and the impact on its
trading partners and global LNG markets ‐ orario: 11:00
BRT UTC‐3 hours (Brasília time) ‐ 15:00 BST UTC+1 hour
(London time) ‐ Registrarsi al seguente link: http://
forms.icis.com/Southamerica‐gas‐market‐analysis/
17‐18 settembre 2014 ‐ BIEE Energy Policy Conference
Oxford, St John's College ‐ admin@biee.org
10‐12 settembre 2014 ‐ Congresso annuale ATI ‐ Asso‐
ciazione Termotecnica Italiana ‐ Milano, Hotel Grand
Visconti Palace, Viale Isonzo 14 ‐ segreteria
@mgpcomunicazione.it

Management ‐ Bangkok, in Radisson Blu Plaza
Bangkok, Thailand. ‐ contatto: Susan Lee ‐ YF Asia
Pte Ltd T: (65) 6225 3796 ‐ F: (65) 6225 3996‐
susan@yf‐asia.com ‐ www.yf‐asia.com
12‐14 ottobre 2014 ‐ 34° edizione della Coaltrans
World Coal Conference, che si terrà a Copenhagen
dal presso il Bella Center, con il patrocinio di Asso‐
carboni. Download della brochure: http://
www.coaltrans.com/pdfs/CT%20Copenhagen/CT%
20Copenhagen%20brochure_WEB2.pdf
23‐25 ottobre 2014 ‐ 55.ma Riunione Scientifica An‐
nuale SIE – Società Italiana degli Economisti
La Riunione scientifica si terrà ospitata
dall’Università degli Studi di Trento. Per informazio‐
ni: SIE Tel. +39 (071) 2207111, Fax +39 (071)
200494, e‐mail sie@univpm.it

18‐19 settembre 2014 ‐ Convegno Annuale AEIT 2014
Dalla ricerca all’impresa: necessità di un trasferimento
più efficace ‐ organizzato a Trieste Energia, Comunica‐
zione, Informazione, Economia, in collaborazione con
IEEE Italy Section e Università di Trieste ‐ www.aeit.it/
man/CA2014 ‐

17‐20 novembre 2014 ‐ Going Green – CARE INNO‐
VATION 2014 ‐ Organizzata a Vienna presso il Scho‐
enbrunn Palace Conference Centre.

23‐24 settembre 2014 ‐ Platts European Refining
Summit 2014 ‐ Le Plazza, Brussels, Belgium ‐
conf_registrations@platts.com ‐ +44(0)20 7173 6300

22‐23 gennaio, 2015 – European Oil Storage
conference ‐ Amsterdam, The Netherlands ‐
conf_registrations@platts.com

29 oettembre ‐ 3 ottobre 2014 ‐ Advanced Storage
Tanks, Tank Farms & Tank Terminal Lifecycle Integrity
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