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Editoriale

Il segreto delle energie rinnovabili: produrre di più dove costa meno

La nuova politica ambientale e energetica dell'Unione
Europea, dopo il precedente Pacchetto clima‐energia 20‐
20‐20, è cominciata il 22 gennaio scorso.
Il nuovo Pacchetto clima‐energia 2030 propone tre im‐
portanti obiettivi per il 2030: ridurre la CO2 del 40% ri‐
spetto ai livelli del 1990; produrre il 27% di energia tra‐
mite le rinnovabili; rilanciare l'efficienza energetica in
tutti i settori.
L'idea è quella di dimostrare al mondo che l'UE vuole
assumere la leadership mondiale per affrontare i cam‐
biamenti climatici e le sfide di sicurezza energetica. Ma
la stessa UE, secondo il resto del mondo, rappresenta
solo il 10% delle emissioni e del PIL mondiale ed è, di
conseguenza, considerato un interlocutore marginale. Se
aggiungiamo che i costi di questa nuova politica dovran‐
no essere "digeriti" dai consumatori europei, già marto‐
riati dalla lunga crisi, la credibilità di questo Pacchetto
non appare esaltante. Ma non basta.
La debolezza di questa proposta risiede nella sostituzio‐
ne degli obiettivi vincolanti per le singole nazioni in ter‐
mini di energie rinnovabili con la generica proposta di un
obiettivo "da raggiungere tutti insieme". Ciò apre imme‐
diatamente un problema di cooperazione.
Le differenze fra Stati membri incentivano opportunismi

e defezioni nel sostegno all'obiettivo comune. Cioè
quello che gli economisti chiamano un comportamen‐
to da "free rider". Che fare? Nel semestre italiano di
Presidenza UE servirebbe una proposta dirompente ed
eclatante del nostro Governo in campo ambientale,
almeno quanto le proposte sul lavoro tipo articolo 18
e dintorni. Ecco una traccia: come risparmiare sui costi
in bolletta per fonti di energia rinnovabile (FER). E pro‐
prio questo tema, tipo spending review del Governo di
Roma, sarà dibattuto nella Conferenza Europea degli
Economisti dell'Energia, in programma dal 28 al 31
ottobre alla Università Luiss di Roma, che riunirà oltre
400 economisti dell'energia di oltre 40 Paesi del mon‐
do. Le ricerche recenti del gruppo di economisti dell'U‐
niversità di Perugia dimostrano come si può risparmia‐
re sui costi di produzione dell'elettricità da tre fonti di
energia rinnovabile (FER) principali: fotovoltaico, eoli‐
co e biomasse in Europa. Il calcolo è stato effettuato
per ciascuna regione a livello Nuts 1 della UE (che sa‐
rebbe il livello delle macroregioni europee), tenendo
conto delle specificità di producibilità del territorio.
Nelle regioni con maggiore insolazione, ventosità o
produttività dei terreni coltivati il costo di produzione
delle FER è minore, a parità di costo capitale dell'im‐
pianto. Ad esempio, il pannello fotovoltaico costa u‐
guale ad Amburgo e a Palermo ma in Sicilia rende il
doppio in termini di ore utili di insolazione e viceversa
per le pale eoliche perché al Nord c'è più vento utile.
Ebbene, le simulazioni della allocazione ottimale di
FER sui territori della UE a parità di obiettivo 2030
(cioè quel 27% di energia prodotta da FER) comporte‐
rebbero, rispetto alla allocazione del vecchio Pacchet‐
to 2020, un risparmio fra il 5% e il 10% del costo totale
di qui al 2030.
Quindi, con un sistema di questo tipo, che alla fine è
semplicemente basato sul principio "produco di più
dove costa meno", potremmo cifrare in modo grosso‐
lano il risparmio per l'Italia fra il 5% e il 10% dei 12 mi‐
liardi che ci costano annualmente gli incentivi per le
FER. Sono sempre fra i 600 e 1.200 milioni di euro
all'anno per molti e molti anni. Italia batti un colpo!
Carlo Andrea Bollino
(articolo pubblicato da Il Messaggero il 26 ottobre 2014)
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Approfondimenti

14th IAEE European Conference

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

Il mese di ottobre è stato un mese particolarmente
intenso per l’AIEE che, in collaborazione con
l’Università LUISS di Roma, ha organizzato a Roma la
14a Conferenza Europea della IAEE – International As‐
sociation of Energy Economics, di cui l’AIEE è l’affiliata
italiana.

problemi ambientali, un palcoscenico, quello romano,
che assume una rilevanza d’eccezione per la contem‐
poraneità con il semestre di presidente italiano
dell’Unione e nel corso della quale è stato sottolineato
più volte l’importanza di una ridefinizione energetica
di lungo termine dell’UE, specie in un periodo critico,
come l’attuale, dove risultano in crescita gli euroscet‐
tici e le posizioni dei singoli stati.
Dai vari lavori presentati alla Conferenza emerge un
sempre più stretto legame tra tre elementi: economia‐
energia ed ambiente, quest’ultimo inteso in particolar
modo come cambiamento climatico. Infatti, quasi in
contemporanea con la Conferenza IAEE, il Consiglio
europeo su clima ed energia ha raggiunto l’accordo sul
Pacchetto Clima al 2030 che prevede il taglio di alme‐
no il 40% di emissioni di CO2 e il raggiungimento di un
target del 27% di energie rinnovabili sulla produzione
totale e di almeno il 27% di aumento per l’efficienza
energetica. Nello stesso periodo, è stato rilanciato con
forza dall’IPCC l’allarme sulle concentrazioni di gas a
effetto serra nell'atmosfera, che hanno raggiunto i più
alti livelli in 800 mila anni. Secondo gli scienziati IPCC,
le emissioni mondiali di gas a effetto serra (le principa‐
li sono l’anidride carbonica e il metano) devono essere
ridotte dal 40 al 70% tra il 2010 e il 2050 e sparire dal
2100. Di conseguenza, le preoccupazioni riguardano il
poco tempo a disposizione per riuscire a mantenere
l'aumento della temperatura media totale entro i 2
gradi centigradi.
Si tratta senza alcun dubbio di traguardi ambiziosi che
mettono ancor una volta in luce le crescenti ripercussio‐
ni di questi aspetti sullo sviluppo economico di ciascun
Stato, specie in un periodo di crescita economica parti‐
colarmente lenta ed in alcuni Paesi addirittura stagnan‐
te, e governi alle prese con problemi interni di più im‐
mediata percezione. Non stupisce quindi, che diverse
siano state le sessioni dedicate al tema della transizione
verso una “green economy” o verso una economia a
basso (se non nullo) contenuto carbonico, nonché alle

Si tratta della terza Conferenza Europea dell’IAEE che
si svolge in Italia negli ultimi anni, dopo quella di Firen‐
ze nel 2007 e di Venezia nel 2012, e che ha attirato
oltre 370 relatori e 500 partecipanti da tutto il mondo
con un programma ripartito in 3 giornate intense che
ha visto il susseguirsi di ben 8 Sessioni Plenarie (una
sessione di apertura e una di chiusura, 6 sessioni ple‐
narie) e 80 Sessioni Parallele.
Quella organizzata dall’AIEE a Roma è stata una delle
più importanti conferenze internazionali sull’energia
tenute quest’anno in Italia dove, per tre giorni, si sono
susseguite relazioni di speaker internazionali rappre‐
sentanti le Istituzioni, i Governi, le grandi imprese mul‐
tinazionali ed il mondo universitario.
Già dal titolo della Conferenza, “Sustainable Energy
Policies and Strategies for Europe”, si è voluto sottoli‐
neare l’importanza che riveste per l’Europa la sicurez‐
za degli approvvigionamenti, gli aspetti geopolitici e i
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contributo derivante dalle fonti rinnovabili, in special
modo per la produzione di energia elettrica. Si tratta
di fonti che si sono ormai affermate tecnologicamente
a livello mondiale ma che per le loro caratteristiche di
imprevedibilità e non programmabilità necessitano la
predisposizione di una serie di infrastrutture e di con‐
dizioni di contesto per un loro quanto più proficuo in‐
serimento. Agli aspetti di gestione della rete, di inte‐
grazione, di effetti/impatti sul sistema elettrico sono
state dedicate diverse sessioni della Conferenza, evi‐
denziando come le fonti rinnovabili sono certamente
una valida risorsa per il futuro del nostro sistema e‐
nergetico ma richiedono ancora un’attenta progetta‐
zione per essere pienamente valorizzate e garantire ai
cittadini la sicurezza e l’efficienza della fornitura di e‐
nergia elettrica. Strettamente connesso alla diffusione
delle fonti rinnovabili è il tema degli incentivi e delle
politiche messe in atto per assicurare la grid parity di
queste fonti che, senza retorica, è stato affrontato te‐
nendo conto delle implicazioni che gli incentivi hanno
sui costi energetici per il settore industriale in primis

influenze che le politiche ambientali possono avere nello
sviluppo economico di un Paese (tasse CO2, impatti occu‐
pazionali, investimenti, ecc.), spesso utilizzando un ap‐
proccio di analisi basato su matrici I/O per poter com‐
prendere quelle che sono le interdipendenze della strut‐
tura economica tra i vari agenti economici.
Sul fronte prettamente energetico, ciò che è emerso è
il perdurare della dipendenza dei diversi sistemi ener‐
getici dagli idrocarburi, ed in particolare dal petrolio,
che pur perdendo la sua centralità di ruolo resta ancora
una delle fonti principali di riferimento. Al suo fianco,
assume un crescente valore il gas naturale, non più su‐
bordinato al petrolio, ma sempre più commodity prota‐
gonista e indipendente: si parla ormai a pieno titolo di
golden age of gas. Il crescente orientamento verso il
gas naturale dei diversi sistemi energetici è legato a di‐
versi fattori ormai noti che lo rendono uno dei compri‐
mari attori per la transizione verso sistemi energetici
nazionali decarbonizzati. Tuttavia, che si tratti di petro‐
lio o di gas naturale, il fattore geopolitico conserva la
sua rilevanza, giacché le riserve più consistenti di idro‐
carburi si trovano lì dove più instabili risultano essere i
governi. Attualmente, l’attenzione è orientata princi‐
palmente verso i cosiddetti Paesi MENA (Middle East e
North Africa), le regioni del Caspio e dell’Africa Sub‐
Sahariana.
Accanto a queste fonti più tradizionali, in crescita è il

(con il problema da più parti sollevato della perdita di
competitività per gli onerosi costi da sostenere) e sui
cittadini. Risalto, durante la Conferenza, è stato dato
anche all’ampio contributo che potrebbe essere forni‐
to al sistema energetico mondiale dall’efficienza ener‐
getica che la stessa IEA, in un recente studio, ha defi‐
nito la fonte delle fonti per la sua natura trasversale.
La rilevanza del ruolo svolto dall’efficienza energetica
è da più parti riconosciuta in quanto ritenuta quella
che potrebbe dare il più alto contributo con sforzi e‐
stremamente contenuti.
Le 80 sessioni concorrenti, in cui si è articolata la Con‐
ferenza, hanno quindi affrontato il sistema energetico
a 360° e in tutti i suoi aspetti, spaziando da quella che
è la “tradizionale” visione del sistema a quella che po‐
trebbe essere nel prossimo futuro, cercando di fare e‐
mergere i possibili futuri di un settore tanto im‐
portante quale quello energetico, rilevando i trend in
atto e le criticità che potrebbero profilarsi.
Cecilia Camporeale
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Messaggio di saluto del Prof. Claudio De Vincenti
Viceministro allo Sviluppo Economico
Ringrazio l’Associazione Italiana
Economisti dell’Energia per
l’invito a questa importante
Conferenza alla quale non mi è
possibile prendere parte a cau‐
sa di precedenti impegni istitu‐
zionali.
Ritengo che la Conferenza co‐
stituisca una rilevante oc‐
casione di incontro tra le istitu‐
zioni, il mondo universitario e
gli operatori al fine di approfon‐
dire le principali questioni in materia di energia, guardan‐
do anche al processo evolutivo di questo settore.
Il 2014 che si avvia alla conclusione è stato un anno dav‐
vero impegnativo per l'Italia che ha assunto la Presidenza
dell'Unione europea e per l'Unione europea stessa che si
prepara ad adottare decisioni che daranno forma alle poli‐
tiche climatiche ed energetiche adottate a gennaio 2014
con il Pacchetto clima energia 2030, con un impatto cru‐
ciale sulla competitività e sulla crescita, per realizzare il
"rinascimento industriale europeo" quale fattore centrale
di crescita nel quadro della strategia europea, che com‐
prende appunto anche il clima e l’energia.
L’Italia ha accolto con favore questo approccio di inter‐
dipendenza tra il clima, l’energia e le politiche industriali
per la competitività e per la strategia di crescita.
Durante il recente Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre
u.s. si è discusso dei notevoli progressi realizzati per il rag‐
giungimento degli obiettivi dell'UE concernenti la ri‐
duzione delle emissioni di gas a effetto serra, le energie
rinnovabili e l'efficienza energetica, che devono essere
pienamente conseguiti entro il 2020.
La fase attuale è caratterizzata dalla presenza di alcune
questioni di fondo comuni, pur nelle differenze fra Paese e
Paese, a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea: cresci‐
ta dei prezzi finali dell’elettricità, diversificazione e sicu‐
rezza degli approvvigionamenti, generazione tradizionale
e da fonti rinnovabili, adeguatezza delle reti di trasporto e
di distribuzione. Peraltro l’attuale situazione del settore e‐
nergetico sconta le conseguenze della crisi di questi anni,
inizialmente solo finanziaria e poi riversatasi
sull’economia reale, registrando una rilevante contrazione
dei consumi energetici.
Tale congiuntura, unitamente all’introduzione di regola‐
mentazioni nazionali ed europee in materia di efficienza e
di risparmio energetico, ha influito notevolmente sulla do‐
manda energetica che, oltre a ridursi, ha mutato il proprio
ritmo di crescita. In questo quadro delle politiche energe‐
tiche volte all’efficienza in termini di costi la Commissione
ha adottato la Comunicazione sui prezzi dell'energia, ac‐
colta con favore dall’Italia, evidenziando la necessità di ri‐
durre i prezzi per le industrie e per i consumatori, i cui
principali strumenti sono rappresentati dal completamen‐
to del mercato interno dell’energia, dall’efficienza energe‐

tica e dallo sviluppo delle fonti rinnovabili.
A riguardo il Governo è recentemente intervenuto con
le norme “taglia bollette” contenute nel decreto legge
n. 91 del 24 giugno 2014 (conv. in legge n. 116 del 11 a‐
gosto 2014) recante «Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento ener‐
getico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gra‐
vanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea») inserite in un pacchetto di misure a sostegno
delle PMI, finalizzate a perseguire una maggiore equità
distributiva.
In attuazione dell’art. 26 del d.l. n. 91/2014 è stato di
recente emanato il decreto ministeriale riguardante la
rimodulazione degli incentivi per gli impianti foto‐
voltaici con il cosiddetto meccanismo farfalla.
Con riferimento alla modernizzazione del sistema di go‐
vernance del settore si trova attualmente all’esame
delle Camere un disegno di legge di revisione costitu‐
zionale (A.S. 1429), che incide sul Titolo V della Parte
seconda della Costituzione. Il vigente elenco delle ma‐
terie e delle funzioni di competenza statale « esclusiva
» viene integrato includendovi, tra l’altro, la produzio‐
ne, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia,
nonché le infrastrutture strategiche e le grandi reti di
trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e le re‐
lative norme di sicurezza. L’attribuzione dell’insieme di
queste materie, che presentano evidenti profili di con‐
nessione, alla legge statale, costituisce la premessa in‐
dispensabile per recuperare una effettiva e unitaria ca‐
pacità decisionale in ambiti essenziali per la competiti‐
vità e per il rilancio della crescita industriale, economi‐
ca e sociale del Paese.
L’impegno del Governo nel definire le linee di politica
energetica è confermato anche nelle norme contenute
nel decreto‐legge n. 133/2014 “Sblocca Italia” e nella
legge di Stabilità 2015 di prossima discussione.
Sul tema dell’innovazione tecnologica, in particolare
nelle reti elettriche, risulta essenziale il ruolo dei policy
makers e dei regolatori, ed il tema delle smart grids è di
stretta attualità per il Ministero quale elemento qualifi‐
cante per le priorità dell’efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili da cui si prevede che l’intero sistema
energetico possa trarre un significativo vantaggio e gio‐
care un ruolo fondamentale nel migliorare la competiti‐
vità attraverso un’importante riforma strutturale per il
Paese.
Ringraziandovi ancora per il gentile invito, auguro a
tutti voi buon lavoro nella certezza che le proposte che
emergeranno nel corso del dibattito di questi giorni
potranno essere di aiuto al lavoro che il Ministero dello
sviluppo economico sarà chiamato a svolgere nei pros‐
simi mesi.
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Focus: strategie, risorse e geopolitica

L’AIEE ha organizzato ed ospitato ancora una volta una
conferenza europea dello IAEE, l'organizzazione interna‐
zionale alla quale fanno capo una cinquantina di associa‐
zioni nazionali, formate da accademici, studiosi e persone
impegnate nel mondo delle imprese energetiche.
L'AIEE non è nuova nell'organizzare questi eventi e questa
volta la sede del Conferenza è stata la prestigiosa Universi‐
tà LUISS.
Il tema di quest'anno è stato l'Europa alla ricerca di strate‐
gie capaci di combinare la riduzione dell'impatto ambien‐
tale derivante dall'uso delle fonti fossili di energia con la
necessità di salvaguardare la competitività del tessuto in‐
dustriale e promuovere lo sviluppo.
Tre giorni di intensi lavori, sessioni plenarie con la presen‐
za di grandi operatori energetici ed istituzionali, dove sono
stati discussi i temi più generali, e sessioni tecniche dove
sono stati presentati e discussi i lavori di analisi.
In questa sede scientifica le problematiche delle scelte
energetiche ed ambientali e di quelle di investimento sono
state esaminate con i più raffinati strumenti dell'analisi
economica e statistica.
Ne è emerso un quadro completo delle metodologie utiliz‐
zabili per l'ottimizzazione delle scelte energetiche ed an‐
che per valutare la fragilità di molti luoghi comuni e di cer‐
te scelte.
Rispetto al recente passato quando i temi dell'adeguatezza
delle risorse energetiche e del loro accesso erano assolu‐
tamente dominanti, l'attenzione di questo congresso si è
piuttosto concentrata sui temi dell'ottimizzazione e dell'ef‐
ficienza dei sistemi energetici come risposta alle sfide am‐
bientali. Nel caso dell'Europa gli incentivi a favore delle
rinnovabili sono stati oggetto di vari interventi critici in
quanto con il loro sostegno si sarebbero operate delle di‐
storsioni del mercato.
Peraltro, è stato sottolineato anche l'impatto negativo di
una fiscalità non omogenea tra i paesi dell'Unione che ren‐
de ancor più difficile la creazione di un vero mercato
dell'energia.
Ma le difficoltà per l'Europa non finiscono qui: negli ultimi
tempi alla sfida dei beni manifatturati importati in primo
luogo dall'Asia si è aggiunta quella in arrivo dagli Stati Uniti
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dove il costo dell'energia, già basso, ha subìto nuove
riduzioni con lo sviluppo di nuove risorse di petrolio e di
gas aumentando la competitività di tutti i settori com‐
presi quelli energy intensive che erano in declino.
Di fronte a un quadro così complesso alcune delle grandi
imprese energetiche presenti al convegno hanno affer‐
mato la loro convinta volontà di implementare strategie
di adattamento al nuovo scenario con lo strumento della
diversificazione geografica, del rafforzamento della pre‐
senza nel settore delle rinnovabili e soprattutto dell'in‐
gresso nel mercato dei servizi energetici segnando quin‐
di una netta rottura rispetto agli schemi tradizionali.
Chiaramente percepibile anche il cambiamento di atteg‐
giamento delle Autorità di regolazione del mercato nate
in una fase di crescita della domanda di energia in un
contesto che si apriva alla concorrenza.
Gli sviluppi degli ultimi anni con il rallentamento dell'e‐
conomia e della domanda di energia stanno spingendo
queste Autorità ad una modifica delle loro priorità. In
particolare nel settore elettrico, l'ingresso massiccio del‐
le fonti rinnovabili ha portato ad un nuovo assetto del
settore e di conseguenza dell'attività di regolazione con
particolare riferimento alla gestione della capacità di
riserva e di accumulo.
Nel ricco dibattito della Conferenza hanno trovato spa‐
zio anche i temi geopolitici. A questo riguardo sono e‐
merse non poche preoccupazioni sulla criticità della si‐
tuazione in Medio Oriente, dove la comparsa sulla scena
dello Stato Islamico sta ulteriormente destabilizzando i
già precari equilibri dell'area.
In questa nuova situazione l'integrità territoriale e statu‐
ale dell'Iraq è a forte rischio, mentre l'Iran sta emergen‐
do come l'unica potenza in grado di contrastare la mi‐
naccia dell'ISIS sia in scala locale sia in un teatro più va‐
sto. Questa evoluzione del quadro politico, che vede
anche un avvicinamento degli Stati Uniti all'Iran, preoc‐
cupa l'Arabia Saudita, sino a poco tempo l'unico punto di
rifermento americano nell'area del Golfo, che sta adot‐
tando un politica di bassi prezzi del petrolio per indeboli‐
re i suoi avversari.
Questa è una buona notizia per l'Europa in difficoltà, ma
non sfuggono i pericoli per il futuro di questi per molti
versi inaspettati sviluppi.
In conclusione le intense giornate di lavoro della Confe‐
renza IAEE hanno fornito un quadro molto interessante
dello stato dei mercati energetici e delle sfide da affron‐
tare già nell'immediato. Imponente anche il contributo
delle sessioni specializzate dove sono stati presentati i
lavori scientifici dei ricercatori che fanno capo alla comu‐
nità dello IAEE e che rappresentano un importante con‐
tributo di conoscenza per quanti sono chiamati a pren‐
dere decisioni in campo energetico e ambientale.
Vittorio D’Ermo
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Focus: mercati elettrici

La Conferenza di Roma ha affrontato diversi temi riguar‐
danti il sistema elettrico dal punto di vista sia della ge‐
nerazione, della trasmissione e distribuzione di energia
elettrica, sia della domanda elettrica, della sua gestione
nonché dell'influenza del comportamento della clientela
sul mercato elettrico.
Per quanto riguarda il primo aspetto più speaker hanno
evidenziato le attuali problematiche collegate con
l’impatto della produzione elettrica da fonti rinnovabili
‐ in impetuoso sviluppo in Europa ‐ sulla gestione otti‐
male, da un lato, della rete per la loro limitata predicibi‐
lità, dall'altro e soprattutto, della produzione da altri tipi
di impianto, segnatamente quelli a gas, per i quali si
stanno verificando pesanti perdite economiche per le
diminuite ore di utilizzazione. E decisamente non miglio‐
ri appaiono le prospettive nel breve‐medio termine sia
per l’importante incremento di capacità atteso in futuro
per le che anche per il diffondersi ‐ ancora in maniera
non coordinata a livello europeo ‐ di "tecnologie intelli‐
genti" per la gestione della domanda elettrica della
clientela e delle smart grid. Tuttavia grazie proprio a
queste tecnologie nel lungo periodo si intravedono
grandi potenziali per il miglioramento dell'efficienza del
sistema elettrico nel suo complesso a condizione che,
da un lato, siano precedute da un'accorta progettazio‐
ne che tenga conto delle specificità del parco di genera‐
zione di ogni singolo paese; dall’altro che si attivi una
politica europea di integrazione dell'interconnessione
fra i diversi paesi volta ad ottimizzare le politiche di ge‐
stione della domanda nei singoli paesi. E' infatti solo con
una decisa politica europea di indirizzo e omogeneizza‐
zione dei diversi sistemi regolatori che si potrà superare
la visione "nazionale" che attualmente permea l’attività
dei vari organismi di regolazione.
L'interconnessione inoltre giocherà un ruolo strategico
nel bilanciamento. Al riguardo, recentemente gli opera‐
tori di rete europei hanno effettuato un primo passo in
questa direzione adottando il “Codice di Rete per il Bi‐
lanciamento” (NCEB, Network Code on Electricity Balan‐
cing) che prevede accordi per favorire scambi transfron‐
talieri di servizi di bilanciamento con l'obiettivo di dimi‐
nuirne i costi.

Per quanto riguarda l'influenza del comportamento dei
clienti sul mercato elettrico molto interessante è stata
la presentazione dei risultati di un’analisi giapponese
sui comportamenti di scelta dei clienti domestici tra
tariffe elettriche “piatte” e tariffe multiorarie. L’analisi
è stata condotta in Giappone nel 2013 sottoponendo
ad un campione di utenti domestici un questionario
(risposte valide ottenute 8046) volto a verificare il po‐
tenziale di riduzione/spostamento della punta di carico
ed il desiderio dei clienti di risparmiare con l’adozione
di tariffe multiorarie. Da tale indagine è emerso che il
64% dei rispondenti dichiarava di usare tariffe piatte
mentre il 16% utilizzava le tariffe multiorarie (queste in
particolare erano usate negli appartamenti più grandi
e dotati di molte apparecchiature elettriche). I rima‐
nenti utenti, 20% circa, non avevano alcuna contezza
della tariffa elettrica che avevano a suo tempo adotta‐
to. Negli ultimi due anni circa il 4% degli utenti aveva
preso in considerazione l’idea di passare alle tariffe
multiorarie ma non lo aveva fatto. Nello stesso biennio
esaminato solo il 2% degli utenti aveva cambiato effet‐
tivamente la tariffa. L’indagine ha messo in luce, tra le
altre cose, come, nel caso giapponese, le inefficaci a‐
zioni di divulgazione dei vantaggi dell’adozione di tarif‐
fe multiorarie sia stato il maggior limite alla loro diffu‐
sione presso la clientela domestica.
L’Enel ha presentato un’approfondita analisi sui risul‐
tati dell’applicazione di tre diversi metodi di previsione
della domanda elettrica mensile alle serie storiche
mensili di un panel di paesi nei quali l’azienda ha inte‐
ressi: Italia, Francia, Germania e Spagna ‐in Europa;
Argentina, Brasile, Colombia e Cile ‐ in Sud America. I
metodi previsivi presi in considerazione sono: lo smoo‐
thing di Holt‐Winters con correzione stagionale, l’AR e
il modello di Markov nascosto.
Il confronto delle metodologie risulta particolarmente
interessante in quanto i Paesi citati hanno andamenti
della domanda elettrica molto diversi tra loro: sta‐
gnanti o in flessione quelli europei, in forte crescita
nonostante la crisi quelli sudamericani.
Si è dimostrato che il metodo di Holt‐Winters ha forni‐
to migliori performance previsive per Italia e Francia
mentre il modello di Markov nascosto per Germania e
Spagna. Quest’ultimo metodo, infine, ha fornito i mi‐
gliori risultati in previsione per Argentina, Brasile e Co‐
lombia, mentre per il Cile il risultato più incoraggiante
è quello con il metodo di Holt‐Winters.
Tuttavia gli autori dello studio segnalano che comun‐
que le differenze riscontrate nelle capacità predittive
dei tre modelli sono davvero molto contenute e che
comunque i tre modelli hanno efficacemente spiegato
e previsto le oscillazioni e la variabilità delle fluttuazio‐
ni stagionali.
Vittorio De Martino
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Il bilancio del gas naturale in Europa
In base all’ultimo aggiornamento
dell’International Energy Agency, che
fa riferimento a giugno 2014, il consu‐
mo interno di gas naturale nei Paesi
dell’area OCSE Europa si è attestato
intorno ai 26 miliardi di metri cubi, in
diminuzione di solo il 0,6% rispetto
allo stesso mese dell’anno preceden‐
te e di circa il 16% se considerato nel
periodo di riferimento che va
dall’inizio dell’anno, gennaio‐giugno,
rispetto al 2013. Tutte le variabili cen‐
site presentano un trend ancora ne‐
gativo, come del resto la domanda di
energia connessa alla difficile situa‐
zione economica.
A giugno la domanda dell’area OCSE è
stata soddisfatta per il 62% dalla pro‐
duzione interna, anche questa in di‐
minuzione del 8,6% rispetto a giugno
2014. Anche nel caso dell’Unione Eu‐
ropea il segno negativo interessa tut‐
te le voci di bilancio: la produzione
interna rispetto a giugno 2013 è dimi‐
nuita del 10,3%, e sia le importazioni
che le esportazioni hanno subito va‐
riazioni negative.
Sempre a livello di Europa OCSE, le
importazioni provenienti dalla stessa
area nel giugno 2014 hanno visto in
primo piano la Norvegia e la Germa‐
nia (dove si concentrano gli arrivi di
gas russo con circa 5 miliardi di metri
cubi la prima e 7,5 miliardi di metri
cubi la seconda, superando il primato
della Norvegia, che però fornisce gas
di produzione interna).
Guardando alle provenienze da aree
extra‐Europee, nel mese di giugno
2014, il maggior fornitore è stata
l'Ucraina con 4,6 miliardi di metri
cubi, a seguire la Federazione Russa
con 4,1 miliardi di metri cubi e la
Bielorussia con 3,2 miliardi di metri
cubi. Trattandosi, in ogni caso, di gas
proveniente dalla Federazione Rus‐
sa, il totale da questo paese è di 12
miliardi di metri cubi.
Si è ridotto il contributo dell'Algeria
che esporta prevalentemente verso
l'Italia .
Andrea Nigro

Bilancio del gas naturale in Europa OECD
(milioni di metri cubi)
2Q
2014

giu‐14

var%
giu14/giu13

var%
inizio anno
2014/2013

Produzione Interna

274258 269402 72432 72657 55818

16574

‐8,6

‐10,6

+ Import

611305 632189 166672 156477 145828 47260

‐2,4

‐5,1

‐ Export

383797 402214 108180 101279 93037

29133

‐3,5

‐4,1

Saldo Imp/Exp

227508 229975 58492 55198 52791

18127

0,0

‐0,1

‐9708 ‐19581 21783

7665

x

x

503368 502612 140489 147079 86803

26536

‐0,6

‐16,8

Europa OECD

2012

Variazioni Stock
Consumo Lordo

4Q
2013

2013

‐3292

‐296

1Q
2014

Fonte: International Energy Agency

Bilancio del gas naturale nell’Unione Europea
(milioni di metri cubi)
UE

2012

2013

4Q
2013

1Q
2014

2Q
2014

giu‐14

giu'14/giu'13
var%

Produzione Interna

160203

160362

43119

42863

30868

8930

‐10,26%

+ Import

723172

738785

194967

185132

170060

54357

‐4,07%

‐ Export

271930

295618

79885

72624

68805

22036

2,43%

Saldo Imp/Exp

451242

443167

115082

112508

101255

32321

‐8,51%

‐296

‐3255

‐9736

‐19640

21877

7768

‐25,21%

500160

499283

139598

146246

86027

26287

‐0,65%

‐Variazioni Stock
Cons. Lordo

Fonte: International Energy Agency

Europa OCSE: Importazione di gas naturale (pipeline e LNG)
per paese di provenienza
(milioni metri cubi)
Provenienza
Australia
Austria
Belgium
Canada
France
Germany
Netherlands
Norway
Slovak Republic
Switzerland
United Kingdom
United States
Other OECD1
Total OECD
Algeria
Belarus
Bulgaria
Indonesia
Malaysia
Nigeria
Oman
Qatar
Russian Federation
Tunisia
Ukraine
Other Import Areas1
Total Imports (Entries)

2012

2013

‐
30301
18481
‐
6233
70609
47370
80313
46069
8984
11799
‐
6818
326977
13523
31823
14591
‐
‐
9181
‐
27165
49713
20818
59317
58197
611305

‐
35899
21115
‐
5597
83514
57107
80053
48386
7506
9292
‐
7087
355556
19590
37097
15413
‐
‐
7941
171
21870
57413
12464
62720
41954
632189

Fonte: International Energy Agency
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4Q
1Q
2013
2014
‐
‐
9912
9816
5615
4797
‐
‐
1931
1310
21398 21346
16009 15594
21003 21590
13464 10574
2633
1416
1807
1650
‐
‐
1773
3155
95545 91248
4781
5641
9339
9354
4101
4189
‐
‐
‐
‐
2139
1850
‐
‐
4925
3427
14749 14729
3506
2221
17272 12058
10315 11760
166672 156477

Giu
2Q
2014
2014
‐
‐
8820
2737
5109
1635
‐
‐
1197
415
22870 7572
9488
2912
16522 4942
10519 3475
2336
1074
3508
1126
‐
‐
2894
597
83263 26485
5179
1563
9545
3157
3298
950
‐
‐
‐
‐
1350
352
‐
‐
7040
2258
11413 4134
2165
526
12833 4600
9742
3235
145828 47260

Var%
Giu’14/Giu’13
‐
4,3
‐13,0
‐
10,7
3,1
‐21,8
‐9,3
‐1,9
74,5
7,1
‐
49,1
‐3,6
4,5
‐0,7
0,8
‐
‐
‐22,6
‐100,0
‐11,8
‐5,7
‐41,5
‐10,3
x
‐5,1

Norme e delibere: ottobre 2014

Norme generali sul sistema energia

Corrispettivo unitario a copertura dei costi per
il Sistema Informativo

02 ottobre 2014
Delibera 476/2014/R/com
Avvio di procedimento per la modifica e l’integrazione
dell’attuale disciplina in materia di morosità nei mercati
retail dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il presente provvedimento avvia un procedimento fina‐
lizzato all'adozione di provvedimenti regolatori atti a
modificare e integrare l'attuale disciplina relativa alla
morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e del
gas naturale, attraverso l’adozione di strumenti volti a:
a. ridurre l’impatto della morosità sui clienti finali che
non generano l’onere, confinando potenziali comporta‐
menti opportunistici di altri clienti e imputando corret‐
tamente l’onere derivante ai clienti che lo generano,
limitando il costo complessivo per il sistema;
b. incentivare il corretto ed efficiente comportamento di
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella fornitura di
energia elettrica e gas naturale e nelle procedure relative
alla sospensione della fornitura in caso di morosità;
c. garantire, ai clienti finali, maggiore certezza delle
tempistiche e delle procedure in caso di morosità, non‐
ché della messa a disposizione delle informazioni ad es‐
sa rilevanti;
d. omogeneizzare ulteriormente la disciplina relativa al‐
la morosità relativa agli inadempimenti dei clienti finali,
per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale.

09 ottobre 2014
Delibera 486/2014/R/com
Estensione dell’applicazione del corrispettivo unitario a
copertura dei costi per il sistema informativo integrato
agli operatori del settore del gas naturale e modifiche
alla disciplina applicata al settore elettrico.
Il presente provvedimento prevede l'estensione dell'ap‐
plicazione del corrispettivo unitario a copertura dei co‐
sti per il Sistema Informativo Integrato agli operatori
del settore del gas naturale e alcune modifiche alla di‐
sciplina applicata al settore elettrico. Come noto, cia‐
scun utente del dispacciamento, esercente la maggior
tutela e utente della distribuzione gas (di seguito: uten‐
te) è tenuto al versamento del corrispettivo per la co‐
pertura dei costi di funzionamento del SII (di seguito:
CSII) direttamente al Gestore del SII secondo le modali‐
tà dal medesimo definite e rese pubbliche sul proprio
sito internet, in coerenza con le disposizioni del presen‐
te articolo. In ciascun mese, il CSII di competenza
dell’utente è pari al prodotto fra il numero di punti di
prelievo inclusi nel proprio contratto di dispacciamento
o il numero di punti di riconsegna nella propria titolari‐
tà, ed il corrispettivo unitario SII.
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Dal 1 aprile al 31 luglio 2011
Dal 1 agosto 2011
Dal 1 gennaio 2014

€/Punto di prelievo/mese
0,0137
0,0081
0,0100

16 ottobre 2014
Delibera 501/2014/R/com
Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i
consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di
reti urbane
Il presente provvedimento definisce la Bolletta 2.0: Cri‐
teri per la trasparenza delle bollette per i consumi di
energia elettrica e/o gas distribuito a mezzo di reti urba‐
ne. La nuova bolletta, operativa da settembre 2015, sa‐
rà costituita da un solo foglio con tutti gli elementi es‐
senziali di spesa e di fornitura ben evidenziati, secondo
un format più semplice, snello, per renderla più chiara,
moderna e comprensibile.
Delibera 505/2014/A
Approvazione dello schema di protocollo di intesa inte‐
grativo in materia di tutela del consumatore tra
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e
l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
Il presente provvedimento approva lo schema di Proto‐
collo di Intesa integrativo tra l'AEEGSI e l'AGCM in mate‐
ria di tutela del consumatore. La cooperazione fra le
due Autorità si realizza in particolare attraverso la se‐
gnalazione reciproca, nell’ambito di procedimenti di
diretta competenza, di casi di pratiche commerciali
scorrette e/o di violazioni delle normative e/o della re‐
golamentazione nei settori dell’energia elettrica, del gas
e dei servizi idrici, nonché con lo scambio di documenti,
dati e informazioni sui procedimenti avviati; interventi
congiunti per le casistiche che richiedono una specifica
attenzione; la fissazione di precisi termini per poter dare
il parere previsto nella procedura in questione, ecc.

Ricerca di sistema
2 ottobre 2014
Delibera 473/2014/rds
Approvazione del consuntivo delle attività del progetto
“Microrete in isola per distribuzione di energia elettrica,
dotata di PMS per controllo di generatori FER, di carichi
ed interscambio con rete pubblica” [S_Grid] ed erogazio‐
ne della quota di contribuzione a saldo
Il presente provvedimento approva le verifiche sul con‐
seguimento dei risultati finali e l'ammissibilità delle spese
sostenute per la realizzazione del progetto "Microrete in
isola per distribuzione di energia elettrica, dotata di PMS

Norme e delibere: ottobre 2014
per controllo di generatori FER, di carichi ed interscam‐
bio con rete pubblica" (S_GRID) ‐ ammesso al finanzia‐
mento con decreto del Ministero dello Sviluppo Econo‐
mico 16 febbraio 2010 ‐ e dispone l'erogazione della
relativa quota a saldo. Il progetto S_GRID è stato am‐
messo al finanziamento per un contributo massimo
ammissibile di 945.140,00 Euro.
Delibera 474/2014/rds
Rimodulazione dei costi e delle attività ed estensione
della durata del progetto “Criteri innovativi per la ge‐
stione della rete MT – Esercizio della rete MT in schema
magliato” (SCHEMA), ammesso al finanziamento con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 feb‐
braio 2010
Il presente provvedimento approva la rimodulazione
dei costi e delle attività e l'estensione della durata del
progetto "Criteri innovativi per la gestione della rete
MT ‐ Esercizio della rete MT in schema maglia‐
to" (SCHEMA), ammesso al finanziamento con decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio
2010, con nuovo termine utile per il completamento
delle attività al 31 dicembre 2015.
Delibera 475/2014/rds
Approvazione del consuntivo delle attività del progetto
“Apparato estensibile con funzioni integrate di automa‐
zione, monitoraggio, interruzione e protezione per reti
elettriche in media tensione” (AIIP) ed erogazione della
quota di contribuzione a saldo.
Il presente provvedimento approva le verifiche sul con‐
seguimento dei risultati finali e l'ammissibilità delle
spese sostenute per la realizzazione del progetto
"Apparato estensibile con funzioni Integrate di automa‐
zione, monitoraggio, Interruzione e Protezione per reti
elettriche in media tensione" (AIIP) ‐ ammesso al finan‐
ziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo Eco‐
nomico 16 febbraio 2010 ‐ e dispone l'erogazione della
relativa quota a saldo.

16 ottobre 2014
Delibera 493/2014/rds
Individuazione degli esperti per la verifica della congrui‐
tà, pertinenza e ammissibilità delle spese documentate
e dei risultati finali conseguiti nell’ambito dei progetti
del piano annuale di realizzazione 2013 dell’accordo di
programma tra Ministero dello Sviluppo Economico e
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA)
Il presente individua gli esperti per la verifica della con‐
gruità, pertinenza e ammissibilità delle spese documen‐
tate e dei risultati finali conseguiti nell'ambito dei pro‐
getti del piano annuale di realizzazione 2013 dell'accor‐
do di programma tra il Ministero dello Sviluppo Econo‐
mico e l'ENEA.

Delibera 494/2014/rds
Approvazione dell’estensione della durata del progetto
“Sviluppo di un sistema innovativo di produzione di
energia elettrica alimentare da rifiuti degli allevamenti
avicoli” (Energavi), ammesso al finanziamento con de‐
creto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 feb‐
braio 2010
Il presente provvedimento approva l'estensione della
durata del progetto "Sviluppo di un sistema innovativo
di produzione di energia elettrica alimentato da rifiuti
degli allevamenti avicoli" (ENERGAVI), ammesso al fi‐
nanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 16 febbraio 2010 per un contributo massimo
ammissibile di 397.961 Euro, al nuovo termine utile per
il completamento delle attività del 31 dicembre 2014.
Delibera 495/2014/rds
Proposta di piano operativo annuale 2014 della ricerca
di sistema elettrico nell’ambito del piano triennale
2012 – 2014, approvato con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 9 novembre 2012
Il presente provvedimento approva la trasmissione al
Ministro dello Sviluppo Economico del Piano Operativo
Annuale (POA) 2014 della ricerca di sistema elettrico
nazionale, predisposto dall'Autorità nelle funzioni del
Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico.

23 ottobre 2014
Delibera 517/2014/rds – Approvazione del consuntivo
delle attività del piano annuale di realizzazione 2013
dell’accordo di programma Ministero dello Sviluppo
Economico – RSE S.p.A. ed erogazione del relativo con‐
guaglio finale
Il presente provvedimento approva il consuntivo delle
attività del piano annuale di realizzazione 2013 dell'ac‐
cordo di programma tra Ministero dello Sviluppo Eco‐
nomico e RSE S.p.A., determina la quota finale di con‐
tributo dovuta a RSE, a rimborso delle spese sostenu‐
te, e ne dispone l'erogazione ad opera della Cassa con‐
guaglio per il settore elettrico.

Energia elettrica
Energia
09
ottobre elettrica
2014
Delibera 483/2014/R/eel
Avvio di procedimento per la formazione di provvedi‐
menti in materia di tariffe e qualità dei servizi di tra‐
smissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica
e di condizioni tecnico‐economiche per l’erogazione del
servizio di connessione per il periodo di regolazione che
ha inizio dal 1 gennaio 2016
Con la presente deliberazione si avvia un procedimen‐
to per la formazione di provvedimenti in materia di
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tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e
misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico‐
economiche del servizio di connessione per il periodo di
regolazione che decorre dall'1 gennaio 2016, con una du‐
rata superiore ai quattro anni del corrente periodo, in
linea con quanto già deciso per la regolazione della di‐
stribuzione del gas, nella prospettiva di rafforzare la sta‐
bilità regolatoria, vagliando altresì l’introduzione di mec‐
canismi di revisione infra‐periodo in relazione alle variabili
maggiormente esposte a fenomeni esogeni al settore.
Delibera 487/2014/R/eel
Criteri per l’assegnazione degli strumenti di copertura dal
rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capa‐
cità di trasporto
Il presente provvedimento dispone alcune modifiche in
merito alle modalità di assegnazione degli strumenti di
copertura dal rischio di volatilità del corrispettivo di uti‐
lizzo della capacità di trasporto (CCC). La delibera fa se‐
guito al documento per la consultazione 430/2014/R/eel,
pubblicato ad agosto, in cui il Regolatore aveva posto in
consultazione una possibile modifica di tali criteri, anche
in seguito a segnalazioni sulle potenziali criticità insite
nelle procedure concorsuali per l'assegnazione su base
annuale dei CCC, tra le quali la possibilità per gli operatori
di mercato di aggirare le limitazioni previste dalla discipli‐
na vigente attraverso una revisione ad hoc della rispetti‐
va struttura societaria. In particolare l'Autorità nel docu‐
mento 430/2014/R/eel ha sottoposto a consultazione
l'opportunità di attenuare le limitazioni alle quantità di
CCC assegnabili a ciascun operatore, eliminando il para‐
metro α (relativo al valore della distribuzione percentua‐
le nelle diverse zone della quantità di energia elettrica in
prelievo) dal meccanismo di calcolo della quantità massi‐
ma complessiva di CCC assegnabili al singolo operatore
nelle aste annuali. Si è ritenuto di non dare seguito a tale
modifica in quanto le osservazioni presentate dalla quasi
totalità degli operatori hanno rilevato potenziali criticità
derivanti dall'eliminazione del suddetto parametro, tra
cui:
 il rischio che operatori di maggiori dimensioni risultino
in grado di esercitare il proprio potere di mercato, con u‐
na conseguente maggiore difficoltà per gli operatori di
minori dimensioni di coprirsi in modo adeguato;
la possibilità che tale eliminazione possa comportare un
incremento della domanda di CCC nelle aste annuali, con
una conseguente maggiore onerosità e complessità per
gli operatori di mettere in atto adeguate strategie di co‐
pertura.
In considerazione di ciò, la delibera prevede che Terna
trasmetta all'Autorità, entro il 15 ottobre 2014, la propo‐
sta di regolamento delle procedure concorsuali riferite
all'anno 2015, prevedendo che l'assegnazione annuale
dei CCC sia effettuata conservando il meccanismo di cal‐

colo della quantità massima complessivamente asse‐
gnabile al singolo operatore di mercato attualmente in
vigore. Per risolvere le criticità legate alla possibile elu‐
sione delle limitazioni previste dalla disciplina vigente,
l'Autorità e Terna procederanno a compiere i necessari
approfondimenti finalizzati a verificare la possibilità di
utilizzare, a partire dal prossimo anno, il registro isti‐
tuito ai sensi del REMIT per definire la quantità massi‐
ma di CCC complessivamente assegnabile al singolo o‐
peratore sulla base della distribuzione della capacità
produttiva ottenuta aggregando tutti gli impianti affe‐
renti a operatori appartenenti allo stesso gruppo so‐
cietario. Sulla base delle ulteriori osservazioni perve‐
nute e degli approfondimenti condotti dall'Autorità, la
presente delibera ha previsto l'introduzione delle se‐
guenti modifiche alla disciplina vigente:
 l'armonizzazione del profilo dei CCC di tipo peak lo‐
ad con il profilo peak load di normale utilizzo nei mer‐
cati a termine dell'energia;
 l'aggiornamento delle modalità di calcolo della ca‐
pacità produttiva delle unità non termoelettriche al fine
di tener conto della stagionalità tipica di tali unità;
 ai fini dell'applicazione delle limitazioni previste nel‐
le aste annuali, l'inclusione nella zona adiacente della
capacità produttiva localizzata nei poli di produzione
di Brindisi, Foggia e Priolo;
la pubblicazione dei limiti di transito utilizzati nell'al‐
goritmo di selezione delle offerte e di tutte le offerte
presentate dagli operatori nell'ultimo round delle pro‐
cedure concorsuali mensili e annuali.

16 ottobre 2014
Delibera 500/2014/R/eel
Determinazioni riteri per l’assegnazione degli stru‐
menti di copertura dal rischio di volatilità del corri‐
spettivo di utilizzo della capacità di trasporto
Il presente provvedimento è finalizzato a:
 determinare i valori dei parametri tecnico‐economici
rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di re‐
munerazione alternativa ai regimi tipici, con riferimen‐
to alle macrozone Continente e Sardegna;
 aggiornare i criteri di calcolo dei corrispettivi per l'an‐
no 2015 nell'ambito dei regimi tipici.

23 ottobre 2014
Delibera 518/2014/R/eel
Prime disposizioni in tema di riduzione delle bollette
elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa
tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Il provvedimento dispone le modalità applicative di
quanto previsto dal decreto legge 91/2014, come con‐
vertito dalla legge n. 116/2014, in relazione alla ridu‐
zione degli oneri generali per gli utenti forniti in bassa
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tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e
in media tensione, definendo le modifiche normative al
Testo Integrato del Trasporto (TIT). In particolare la
delibera prevede che dal 1 gennaio 2015 a tutti i clienti
di media tensione e di bassa tensione con potenza di‐
sponibile superiore ai 16,5 kW vengano fatturati gli o‐
neri generali ‐ ossia le componenti tariffarie A e UC ‐ in
misura "ridotta", in modo tale da trasferire a questi
clienti i benefici derivanti dalle misure del Decreto leg‐
ge 91/14 (cd Decreto competitività ‐ taglia bollette), in
misura che sarà definita in occasione del prossimo ag‐
giornamento tariffario di fine anno. Per i clienti a forte
consumo di energia, cioè le imprese "energivore" regi‐
strate nell'elenco tenuto dalla Cassa conguaglio, la deli‐
bera prevede che tali riduzioni degli oneri generali rela‐
tive ai punti di prelievo in bassa tensione siano succes‐
sivamente annullate in fase di conguaglio nell'ambito
dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni
già definite per questa tipologia di clienti. In questo
modo si semplificano al massimo gli interventi sui siste‐
mi di fatturazione dei venditori e dei distributori, in vi‐
sta dell'imminente applicazione delle norme (dal 1°
gennaio prossimo).
Delibera 521/2014/R/eel
Disposizioni sugli impianti essenziali in Sicilia
Il presente provvedimento è volto a definire, in relazio‐
ne alla macro‐zona Sicilia:
 i criteri di offerta e remunerazione delle unità di pro‐
duzione soggette alla disciplina di essenzialità ex art. 23,
comma 3bis, del decreto‐legge 91/14;
 e norme di raccordo tra la disciplina 91/14 e i regimi
ex Del. 111/06, nel caso della capacità soggetta nell'an‐
no 2015 sia al decreto‐legge 91/14 che alle norme
sull'essenzialità stabilite dalla menzionata deliberazione;
 i valori dei parametri tecnico‐economici rilevanti ai fini
dell'applicazione della disciplina di remunerazione alter‐
nativa ai regimi tipici, con riferimento ai raggruppamenti
di impianti essenziali ex Del. 111/06.
Delibera 522/2014/R/eel
Disposizioni in materia di dispacciamento delle fonti
rinnovabili non programmabili a seguito della sentenza
del Consiglio di Stato – Sezione Sesta – 9 giugno 2014,
n. 2936
Con il presente provvedimento l'Autorità, in esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato n. 2936/14, e della
conseguente consultazione (302/2014/R/efr), procede
alla revisione della disciplina degli sbilanciamenti per le
fonti rinnovabili non programmabili, precedentemente
definita con la delibera 281/2012/R/efr. Con la citata
sentenza sono state definitivamente annullate le parti
della delibera 281/2012/R/efr relative ai criteri di calco‐
lo dei corrispettivi di sbilanciamento attribuiti agli uten‐
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ti del dispacciamento e, conseguentemente, ai pro‐
duttori, mentre hanno continuato a trovare applica‐
zione tutte le restanti parti del provvedimento, e in
particolare, quelle relative all'obbligo, in capo agli
utenti del dispacciamento, di definire i programmi di
immissione utilizzando le migliori stime dei quantita‐
tivi di energia elettrica effettivamente prodotti, in
conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia
e previdenza. Le indicazioni desumibili dalla senten‐
za, che hanno orientato il nuovo provvedimento
dell'Autorità, possono essere così sintetizzate:
 le unità di produzione alimentate da fonti non pro‐
grammabili sono assoggettate alla regolazione degli
sbilanciamenti per tutelare il mercato nella sua inte‐
rezza;
 in ragione delle peculiarità delle singole fonti non è
possibile equiparare tali fonti, sic et simpliciter, alle
programmabili;
 gli oneri derivanti dagli sbilanciamenti imputabili
alle fonti rinnovabili non programmabili non devono
essere socializzati su soggetti diversi dai medesimi
(cioè sui clienti finali o sui produttori da fonti pro‐
grammabili) per evitare di realizzare una discrimina‐
zione non giustificabile.
Al fine di tener conto delle diverse esigenze eviden‐
ziate dalla sentenza del Consiglio di Stato e delle os‐
servazioni pervenute durante la consultazione
302/2014/R/efr, con la delibera 522/2014/R/eel l'Au‐
torità ritiene opportuno applicare la seconda tra le
opzioni consultate, introducendo alcuni affinamenti.
La delibera, quindi, prevede bande per l'energia og‐
getto di sbilanciamento differenziate per le diverse
fonti rinnovabili consentendo di tenere conto delle
specificità delle singole fonti, e stabilisce che :
 al di sopra della banda l'energia elettrica oggetto di
sbilanciamento venga valorizzata con le stesse mo‐
dalità con cui attualmente vengono valorizzati gli
sbilanciamenti delle unità di produzione non abilitate
programmabili e delle unità di consumo;
 al di sotto della banda, l'energia elettrica oggetto di
sbilanciamento venga valorizzata con corrispettivo
unitario, che tiene conto del rapporto tra la quota
residua dei corrispettivi di sbilanciamento non già
allocata alle fonti rinnovabili non programmabili (al
netto dei corrispettivi al di sopra delle bande) e rife‐
rita a ciascuna zona di mercato, e la somma dell'e‐
nergia elettrica oggetto di sbilanciamento e rientran‐
te all'interno delle medesime bande.
Tale opzione consente infatti di promuovere la cor‐
retta previsione delle immissioni di energia elettrica
da impianti alimentati da fonti rinnovabili non pro‐
grammabili, evitando che i corrispettivi di sbilancia‐
mento siano allocati ai clienti finali e introduce corri‐
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spettivi di sbilanciamento come strumenti per la corret‐
ta valorizzazione dell'energia elettrica immessa, senza
avere alcuna funzione penalizzante. In alternativa, alla
regolazione sopra riportata, al fine di aumentare la fles‐
sibilità, gli utenti del dispacciamento possono scegliere
l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento senza
banda ‐ ossia adottando la modalità in essere per gli
impianti programmabili non abilitati ‐ evitando quindi
che una parte degli sbilanciamenti sia valorizzata sulla
base di corrispettivi medi non differenziati per fonte.

29 ottobre 2014
Delibera 525/2014/R/eel
Modifiche e integrazioni alla disciplina degli sbilancia‐
menti effettivi di energia elettrica
Con il presente provvedimento si modifica la disciplina
degli sbilanciamenti effettivi ai sensi dell' articolo 23,
comma 3bis, del decreto‐legge 91/14. Nello specifico
l'Autorità provvede, in conformità al dettato dell'art.
23, comma 3‐bis, del decreto‐legge 91/14, c.d.
"Decreto Competitività", a rimuovere dalla suddivisio‐
ne della rete rilevante le macro‐zone Sicilia e Sardegna
mediante la fusione di tali macro‐zone con la macro‐
zona Sud, l'unica a queste fisicamente interconnessa.
Questo provvedimento segue la delibera 447/2014/R/
eel, con la quale il Regolatore ha avviato un procedi‐
mento finalizzato alla formazione dei provvedimenti
attuativi delle disposizioni del Decreto Competitività.
Con la delibera 525/2014/R/eel, inoltre, l'Autorità ren‐
de esplicita l'applicazione a tutte le unità fisiche di pro‐
duzione e consumo dell'obbligo, attualmente espresso
per le sole unità di produzione da fonte rinnovabile non
programmabile, di definire i programmi di immissione
utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia
elettrica effettivamente prodotte dalle medesime uni‐
tà, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, peri‐
zia e previdenza. L'esigenza di garantire l'effettiva ope‐
ratività di tale disposizione dalla prima data utile per un
ordinato svolgimento del processo di calcolo dei corri‐
spettivi di sbilanciamento, risulta incompatibile con lo
svolgimento degli adempimenti ordinari relativi alla
consultazione; in considerazione di ciò, l'Autorità, fa‐
cendo ricorso alle modalità successive di consultazione
previste dalla delibera GOP 46/09, ha previsto di stabi‐
lire il termine per la presentazione di eventuali osserva‐
zioni da parte di tutti i soggetti interessati entro il 17
novembre 2014.

30 ottobre 2014
Delibera 533/2014/R/eel
Approvazione della proposta di TERNA S.p.A. per
l’implementazione delle procedure concorsuali di asse‐
gnazione degli strumenti di copertura contro il rischio
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volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di
trasporto (CCC e CCP), per l’anno 2015
Con il presente provvedimento l'Autorità approva la
proposta di Terna per l'implementazione delle pro‐
cedure concorsuali di assegnazione degli strumenti
di copertura contro il rischio di volatilità del corri‐
spettivo di utilizzo della capacità di trasporto (CCC e
CCP) per l'anno 2015.
Delibera 535/2014/R/eel
Mercati e prodotti di riferimento ai fini del riconosci‐
mento degli oneri derivanti, ai produttori CIP 6/92,
dall’applicazione dell’Emission Trading System, per
l’anno 2015
Con il presente provvedimento vengono definiti i
mercati e i contratti di riferimento ai fini del riconosci‐
mento, per l'anno 2015, degli oneri derivanti ai pro‐
duttori Cip 6 dall'applicazione dell'Emission Trading
System.

Gas naturale
09 ottobre 2014
Delibera 485/2014/R/gas – Disposizioni in materia di
bilanciamento di merito economico del gas naturale
La delibera introduce alcune disposizioni a seguito
del documento di consultazione 373/2014/R/gas,
pubblicato lo scorso luglio, che prospettava interven‐
ti di miglioramento e ottimizzazione del sistema di
bilanciamento. A seguito delle osservazioni pervenu‐
te, l'Autorità ha limitato l'intervento ad una modifica
delle modalità di offerta nel mercato locational delle
risorse soggette a reintegro di line‐pack e stoccaggio
nella disponibilità del trasportatore. Secondo la nuo‐
va modalità, gli utenti possono effettuare una sola
offerta (anziché due) e, indipendentemente dalla
destinazione del reintegro (line‐pack o stoccaggio), si
forma un unico merit‐order delle offerte (anziché
due distinti). È, invece, differito il momento di intro‐
duzione delle rinomine nel giorno gas, essendo e‐
mersa l'opportunità di procedere ad ulteriori appro‐
fondimenti in ordine agli aspetti, anche pratici, di
implementazione, nonché i suoi potenziali effetti sul
mercato locational. In questo senso l'Autorità con la
delibera richiede a Snam Rete Gas di consultare le
modificazioni del codice necessarie ad attuare la ri‐
nomina nel giorno gas e a presentare contestual‐
mente entro trenta giorni due relazioni finalizzate a
valutare la più conveniente tra le modifiche al mer‐
cato locational che si rendono necessarie al fine di
dare seguito alle modifiche in anticipo rispetto alla
scadenza del 1 ottobre 2015. Infine sempre in conti‐
nuità con quanto prospettato in consultazione, l'Au‐
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torità delibera di richiedere al GME di trasmettere una
proposta per istituire l'attività di monitoraggio nel setto‐
re del gas, quale elemento essenziale all'interno della
futura organizzazione dei mercati. Infine, la delibera di‐
spone anche:
 l'approvazione di una modifica urgente introdotta dal
GME a febbraio nel Regolamento PB‐ GAS e già in vigore;
 l'approvazione con riserva di una proposta di Snam
Rete Gas sulla gestione dell'intervento nel mercato loca‐
tional, relativa al periodo passaggio dall'iniezione all'ero‐
gazione da stoccaggio e viceversa.
 Inoltre prevede la pubblicazione della proposta di
Snam Rete Gas relativa implementazione del sistema di
bilanciamento a regime di cui al Regolamento UE
312/2014 e richiede a tutti i suggerimenti interessati di
far pervenire le proprie osservazioni. Infine approva la
metodologia di gestione del c.d. "periodo di spalla" pro‐
posta da Snam Rete Gas.

23 ottobre 2014
Delibera 520/2014/E/gas
Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con la delibe‐
razione dell’Autorità 14/2013/E/gas, in materia di tra‐
smissione dati relativi agli investimenti realizzati da
imprese di distribuzione del gas
Con il presente provvedimento si chiude l'indagine co‐
noscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/gas in
relazione alle verifiche sugli investimenti incentivati
relativi alla sostituzione di condotte in ghisa con giunti
di canapa e piombo di cui all'articolo 45, comma 3, let‐
tera b), della RTDG 2009‐2012 (allegato A alla delibera‐
zione ARG/gas 159/08), con riferimento alle imprese di
cui alla tabella 16 e alla tabella 17 dell'Allegato A alla
deliberazione 496/2013/E/gas.

30 ottobre 2014
Delibera 531/2014/R/gas
Criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoc‐
caggio del gas naturale, per il periodo 2015‐2018
Con la delibera 531/2014/R/gas l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico definisce i criteri di
regolazione per il quarto periodo di regolazione del ser‐
vizio di stoccaggio del gas naturale (2015‐2018) riferiti
ai parametri rilevanti per determinare il ricavo ammes‐
so per gli operatori di stoccaggio. La Delibera prevede
inoltre la conferma dei vigenti corrispettivi tariffari fino
al termine del corrente anno termico (marzo 2015) e
rimanda a successivi provvedimenti la definizione di
nuove regole per la determinazione dei corrispettivi
maggiormente coordinate con i meccanismi di alloca‐
zione competitiva della capacità di stoccaggio. Saranno
definiti successivamente anche gli ulteriori meccanismi
di incentivazione per la realizzazione di nuova capacità
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di punta previsti dal decreto‐legge 12 settembre
2014, n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), in corso di conver‐
sione in legge.
In particolare, la delibera:
 fissa il tasso di remunerazione del capitale investi‐
to al 6,0% (nel terzo periodo di regolazione il valore
del WACC era pari a 6,7%);
 prevede la revisione del WACC disponendone l'ag‐
giornamento con riferimento al valore del tasso risk‐
free. Tale revisione verrà effettuata nell'anno 2015, a
valere sulla determinazione dei ricavi per l'anno
2016, per favorirne l'allineamento con l'analogo pa‐
rametro 2016 che verrà fissato per gli altri servizi
regolati (sia nel settore elettrico che gas);
 prevede nuove modalità (applicate obbligatoria‐
mente a partire dagli investimenti del 2015) di ricono‐
scimento tariffario dei costi connessi alle immobilizza‐
zioni in corso di realizzazione: l'intervento ha l'effetto
di subordinare il riconoscimento tariffario dei costi di
capitale all'effettiva messa a disposizione del servizio,
garantendo nel contempo l'equa copertura dei costi
sostenuti dagli operatori, tramite l'ammissione ai fini
tariffari degli oneri finanziari capitalizzati in corso d'o‐
pera (pur entro limiti predeterminati);
 prevede che la remunerazione delle immobilizza‐
zioni in corso contabilizzate entro il 31 dicembre
2014 avvenga a WACC base: diversamente da quan‐
to previsto attualmente, le immobilizzazioni in corso
saranno quindi escluse dal calcolo della remunera‐
zione addizionale per gli investimenti entrati in eser‐
cizio nel secondo e nel terzo periodo di regolazione;
 prevede che nel calcolo del capitale investito rico‐
nosciuto siano inclusi anche gli investimenti relativi
all'anno di presentazione della proposta tariffaria,
sulla base dei dati patrimoniali pre‐consuntivi pre‐
sentati dalle imprese (in analogia a quanto disposto
per il servizio di distribuzione del gas naturale);
 adotta meccanismi di incentivazione dei nuovi in‐
vestimenti che entreranno in esercizio a partire dal
2015 che consentono di commisurare l'eventuale
maggior remunerazione riconosciuta al valore del
servizio erogato, come desumibile delle procedure
competitive di allocazione della capacità;
 applica, per la determinazione dei costi operativi
riconosciuti, il criterio del cosiddetto profit sharing di
fine periodo, riconoscendo alle imprese, nel primo
anno del nuovo periodo regolatorio, il 50% dei mag‐
giori recuperi di produttività realizzati nel corso del
terzo periodo di regolazione. Nel caso, invece, in cui
le imprese non abbiano raggiunto gli obiettivi di effi‐
cientamento fissati per il terzo periodo, i costi opera‐
tivi sono fissati includendo nel costo operativo rico‐
nosciuto all'inizio del periodo regolatorio metà della
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servizio di distribuzione del gas naturale, secondo
quanto disposto dalla deliberazione 574/2013/R/gas.

quota di costi operativi effettivamente sostenuti che
eccede i costi riconosciuti in tariffa nell'anno di riferi‐
mento, in analogia con quanto previsto per il servizio di
trasporto, ed è imposto un recupero di efficienza in mo‐
do da raggiungere gli obiettivi di efficienza del terzo peri‐
odo in un ulteriore periodo di quattro anni;
 prevede l'applicazione del fattore correttivo dei ricavi
di riferimento volto ad assicurare la parziale copertura
dei costi riconosciuti anche in caso di mancato utilizzo
dell'infrastruttura ovvero di una sua valorizzazione, tra‐
mite le procedure di allocazione competitiva della capa‐
cità, al di sotto del ricavo ammissibile.

Delibera 536/2014/R/gas
Aggiornamento, per il mese di novembre 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 e modifiche al TIVG
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di
novembre 2014, le condizioni economiche di fornitura
dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della varia‐
zione dell'elemento a copertura dei costi di approvvi‐
gionamento relativi alla materia prima e modifica il
TIVG. In particolare, per il periodo dall’1 al 30 novem‐
bre 2014, il valore dell’elemento QEPROPMC, corri‐
spondente all’elemento a copertura dei costi di ap‐
provvigionamento relativi alla materia prima, di cui
all’articolo 23, del TIVG, è fissato pari a 10,797485
euro/GJ che corrisponde a 1,080504 euro/mc per le
forniture di GPL con potere calorifico superiore di rife‐
rimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

30 ottobre 2014
Delibera 532/2014/R/gas
Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenzia‐
li, per gli anni 2014‐2019, in materia di regolazione premi‐
penalità del servizio di distribuzione del gas naturale
Il presente provvedimento determina, per il periodo 2014
‐2019, i livelli di partenza e i tendenziali per le imprese di‐
stributrici partecipanti alla regolazione premi‐penalità del

Documenti di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
30 ottobre 2014

7 novembre 2014

Documento di consultazione 539/2014/R/idr –
Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali
e della risorsa nel metodo tariffario idrico (MIT)

Documento di consultazione 553/2014/R/gas –
Riforma delle disposizioni in materia di copertura
degli oneri di stoccaggio

Il documento per la consultazione illustra gli orienta‐
menti dell'Autorità in materia di prima individuazione
ed esplicitazione di tale componente ERC nelle more
della definizione organica di livello nazionale dei costi
ambientali e della risorsa.
Il termine per la presentazione di osservazioni è fissato
per il 20 novembre 2014.

Il documento per la consultazione prospetta la modifi‐
ca della regolazione in materia di modalità di copertu‐
ra degli oneri di stoccaggio, prevedendo l’applicazione
di un nuovo corrispettivo ai volumi allocati presso i
punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti in luo‐
go dell’attuale, applicato ai volumi immessi presso i
punti di entrata. Inoltre è prospettato che tale riforma
possa essere adottata anche con riferimento agli altri
corrispettivi, aggiuntivi alla tariffa di trasporto, appli‐
cati alle immissioni presso i punti di entrata della rete
nazionale dei gasdotti.
Il termine per la presentazione di osservazioni è fissato
per il 15 dicembre 2014.
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Libri e monografie
Eurostat regional yearbook 2014
Eurostat, 2014
L’informazione stati‐
stica è uno dei più im‐
portanti
strumenti
per comprendere e
quantificare gli impat‐
ti delle decisioni poli‐
tiche in uno specifico
territorio o regione. Il
report Eurostat regio‐
nal yearbook 2014
fornisce un quadro
dettagliato per un’ampia gamma di argomenti statistici
relativi alle regioni degli Stati membri dell'UE, ma
anche relative alle regioni EFTA e ai nuovi Paesi
candidati. Ogni capitolo rappresenta le informazioni
statistiche in mappe, grafici e tabelle, accompagnate
da una descrizione statistica del contesto politico, dei
principali risultati e fonti statistiche. Il report restitui‐
sce gli indicatori regionali per le seguenti 11 soggetti:
popolazione, salute, istruzione, mercato del lavoro,
economia, e dati strutturali delle imprese, ricerca ed
innovazione, società dell’informazione, turismo, tra‐
sporti ed agricoltura. Inoltre, non sono mancati 4 capi‐
toli focalizzati su alcuni argomenti di particolare inte‐

resse: ambiente, copertura del suolo ed uso del terri‐
torio, città europee (intese come analisi delle aree
urbane e non), e competitività regionali. L’importan‐
za di un report per regioni, come questo elaborato
dall’Eurostat, è riportata correttamente nell’introdu‐
zione del report stesso, dove è evidenziato come il
confronto tra diversi Stati membri dell’UE non è age‐
vole, poiché spinge a confrontare un piccolo Stato
membro come Malta, che ha circa 420.000 abitanti,
o Lussemburgo, che ha circa 540.000 abitanti, con
Stati più grandi come ad esempio la Germania, il più
popoloso Stato membro dell'UE con 81 milioni di abi‐
tanti. Nella realtà, dunque, l’analisi e il confronto dei
dati regionali di dettaglio sono spesso più significati‐
vi, permettendo di cogliere il potenziale regionale e
le eventuali disparità che, un’analisi per aggregato
nazionale, nasconderebbe. Il riferimento temporale
dei dati statistici è la più recente possibile, quasi tutti
gli indicatori sono aggiornati al 2011‐2012, con alcuni
dati che arrivano al 2013 (livestock, information so‐
ciety, ed il focus sulla competitività regionale).
Il report è disponibile presso il seguente indirizzo:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS‐
HA‐14‐001/EN/KS‐HA‐14‐001‐EN.PDF

Le ricadute economiche delle energie rinnovabili in Italia
Greenpeace e Althesys, 2014
L’obiettivo di questo
studio sviluppato da
Althesys per conto di
Greenpeace è di sti‐
mare le ricadute eco‐
nomiche complessive
generate dagli inve‐
stimenti in energie
rinnovabili in Italia.
La valutazione eco‐
nomica ha interessa‐
to in prima battuta l’anno 2013, per poi estendersi
all’anno 2030, sulla base delle due “roadmap” denomi‐
nate “Reference” e “[r]evolution”, contenute nel rap‐
porto Energy [r]evolution Italia 2013. Nel 2013, le rica‐
dute complessive sono stimate in circa 6 miliardi di eu‐
ro. Di questi 4,3 sono di valore aggiunto diretto, 983
milioni sono i consumi indiretti e 660 milioni è il valore
aggiunto dell’indotto. L’attività della filiera a maggior
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valore aggiunto è quella di generazione dell’energia,
con circa 2,5 miliardi di euro (43% del totale); segue
la fase di O&M, con un valore di 1,2 miliardi (20%
del totale) e la fabbricazione dei componenti, con
circa 900 milioni di euro (15% ). Il contributo
dell’attività di progettazione ed installazione am‐
monta a 570 milioni e quella di approvvigionamento
della biomassa a 491 milioni. Infine, il valore aggiun‐
to della fase di finanziamento nel 2013 è stimato in
circa 264 milioni di euro. La crescita delle rinnovabili
comporta anche consistenti effetti in termini di get‐
tito per l’erario italiano, stimato in 1,2 miliardi di eu‐
ro nel 2013, di occupazione ed ovviamente di ridu‐
zione di circa 38 milioni di tonnellate di CO2. Le sti‐
me e le analisi riportate nel documento sono state
elaborate tenendo conto delle diverse fasi della ca‐
tena del valore e di dieci diverse tecnologie. Il report
è disponibile presso il seguente indirizzo:
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/
report/2014/eav.pdf

Libri e monografie
The US Tight Oil Revolution and Its Impact on the
Gulf Cooperation Council Countries:
Beyond the Supply Shock
Bassam Fattouh, Oxford Institute for Energy Studies, 2014
L’industria petrolifera ha
una lunga storia di pre‐
visioni
allarmistiche
sull’offerta e sulla do‐
manda, che spesso si è
dimostrata del tutto er‐
rata. Le paure degli anni
1950 e 1960 che la cre‐
scita della domanda pe‐
trolifera fosse insosteni‐
bile e avrebbe potuto portare a prezzi inaccessibili si so‐
no solo parzialmente rilevate corrette: negli anni 1970 e
1980 i prezzi hanno raggiunto i valori di picco ma questi
picchi sono stati seguiti da una recessione economica
globale che, assieme con la scoperta e sviluppo di nuove
ed importanti aree petrolifere fuori dal Medio Oriente
( Mar del Nord, Alaska, Messico) e l’aumento dell’utilizzo
del gas nel settore della generazione elettrica, ha reso
confusa quella visione apocalittica prospettata. Lungi dal
soffocare la domanda, i prezzi del petrolio sono crollati a
metà degli anni ‘80 inaugurando quasi due decenni di

prezzi del petrolio relativamente bassi e carenza di
investimenti nelle attività upstream e di raffinazione.
In seguito alla crisi asiatica del 1990, che ha portato i
prezzi del petrolio fino a 10 $/barile, alcuni commen‐
tatori predissero che il mondo sarebbe rimasto inon‐
dato dal petrolio. Quasi un decennio più tardi, i prez‐
zi del petrolio hanno toccato un massimo storico, ap‐
pena inferiore a 150 $/barile nel luglio 2008. La scar‐
sa predittività dell’andamento dei fondamentali del
mercato petrolifero è stata di recente aggravata dai
nuovi sviluppi avutisi nella scena energetica degli
Stati Uniti. Non solo la maggior parte degli analisti
del settore e di mercato non riescono a prevedere la
portata della 'rivoluzione del tight oil', ma ora molti
osservatori non riescono a prevedere come
l’abbondanza degli Stati Uniti possa trasformare i
mercati globali del petrolio. Proprio sugli effetti che
la rivoluzione del tight oil americano può avere sul
mercato petrolifero globale è incentrata l’analisi di
questo interessante documento. Il report è disponi‐
bile presso il seguente indirizzo:
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp‐content/

Energy supply security – Emergency Response
of IEA Countries 2014
IEA, 2014
L’anno 2014 è stato
un anno speciale per
l’International Energy
Agency (IEA) che ha
celebrato i suoi 40
anni, e dalla sua fon‐
dazione l’IEA ha avuto
come missione prima‐
ria quella di assicura‐
re il miglioramento
della sicurezza ener‐
getica globale. Oggi, la sicurezza energetica rimane ancora
al centro delle priorità dell’IEA. Questa pubblicazione for‐
nisce una panoramica del recente quinquennio di revisio‐
ne della sicurezza energetica operata nei vari Paesi ade‐
renti all’IEA. L’importanza della sicurezza energetica risie‐
de nei profondi cambiamenti mondiali che si sono verifi‐
cati in tutto questo tempo. La compagine della domanda
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di petrolio è mutata: gli stati membri dell’IEA rap‐
presentavano una volta circa i ¾ della domanda
globale di petrolio, oggi rappresentano meno della
metà. Ma se cambia la compagine dei Paesi, non
cambia la necessità di essere preparati a risponde‐
re ad eventuali problematiche di sicurezza energe‐
tica attraverso la predisposizione di opportune
risposte di emergenza. La sicurezza energetica non
riguarda solo il petrolio, di crescente importanza è
l’assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti
di gas naturale e di energia elettrica, al fine di
mantenere le nostre economie e società funzio‐
nanti. Quello che è riportato in questo documento
è il primo ciclo di “emergency response review”
che considera appieno anche questi campi. Il re‐
port è disponibile presso il seguente indirizzo:
http://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/EnergySupplySecurity.pdf

Notizie dal mondo

NOTIZIE DAL MONDO
GAS NATURALE
Stati Uniti: venduti gli assets di shale gas
di Marcellus e Utica
Chesapeake Energy ha venduto le attività nella parte
meridionale del bacino di Marcellus e nella parte o‐
rientale di Utica in West Virginia alla Southwestern
Energy per un totale di US$ 5.375 milioni. La transa‐
zione comprende 413.000 ettari netti (circa 1.670
km²) a nord della West Virginia e a sud della Pen‐
nsylvania, tra cui 1.500 pozzi (435 di loro si trovano
nelle formazioni di Marcellus e Utica), con riserve cer‐
te di 221 milioni di boe a dicembre 2013. La loro pro‐
duzione cumulata media è pari a 56.000 boe/giorno,
che comprendono 1,9 miliardi di mc/anno di gas,
20.000 barili/giorno di gas liquidi di gas e 5.000
barili/giorno di condensati. La transazione, ancora in
attesa di approvazione, dovrebbe concludersi entro il
quarto trimestre del 2014.
Utica
Marcellus
Utica underlying Marcellus

Russia e Ucraina: accordo raggiunto per
la fornitura invernale del gas
A fine ottobre, Russia e Ucraina hanno finalmente rag‐
giunto un accordo sulle forniture di gas russo, dopo
mesi di discussioni tripartitica con l'UE. La società del
gas russo, Gazprom, riprenderà la fornitura di gas
all'Ucraina non appena l'Ucraina pagherà i debiti e gli
acconti. Il pacchetto totale ha un valore di US$ 4,6
miliardi, finanziato dall'UE, che fungerà da garante per
gli acquisti di gas dell'Ucraina, e dal Fondo Monetario
Internazionale. Circa US$ 1,45 miliardi saranno pagate
per le forniture di gas da novembre 2014 a marzo
2015 (con US$ 760 milioni come pre‐pagamento) e di
US$ 3,1 miliardi per le consegne passate da pagare
entro la fine dell'anno. Qualora l'Ucraina non riesca a
pagare, la Russia interromperà la fornitura di gas. Se‐
condo l'accordo, l'Ucraina pagherà $ 378/1.000 mc
per il gas nel 2014 e $ 365/1.000 mc nel primo trime‐
stre del prossimo anno. La fornitura di gas all'Ucraina
è stata sospesa a giugno 2014 per una disputa su fat‐
ture non pagate di importazione e su prezzi del gas. La
Russia aveva raddoppiato i prezzi del gas fino a US$
485/1.000 mc nel mese di febbraio 2014, un prezzo
molto elevato rispetto alla media europea. L'accordo
è importante perché assicura la fornitura di gas per i
clienti europei. Inoltre, la compagnia statale ucraina di
gas naturale Naftogaz ha pagato il 6 novembre la pri‐
ma trance del debito di circa 1,45 miliardi di US$ ri‐
chiesto da Gazprom.

PETROLIO
Russia: partito il giacimento siberiano

ze del campo Tevlinsko‐Russkinskoye, il più grande
campo di Lukiol‐Siberia occidentale in fase di sviluppo.

Lukoil ha iniziato le operazioni sul campo petrolifero
Imilorsko‐Istochny in Siberia occidentale quasi sei
mesi prima del previsto, l'avvio iniziale della data di
produzione è stato pianificato nel marzo 2015. Le
riserve petrolifere del campo sono stimati a 193,7
Mt, cioè 1,4 Gbl. Nel mese di dicembre 2012, Lukoil
ha vinto l'asta per la licenza ventennale di produzio‐
ne dalle aree federali, comprese tra le Occidentale
Imilorskoye e Istochnoye situati a Khanty‐Mansi Au‐
tonomous Okrug ‐ Yugra per US$ 1,67 miliardi. Il
campo Imilorskoye si trova nelle immediate vicinan‐
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Notizie dal mondo
Canada: Chevron vende le proprie azioni
in oil shale

nella joint‐venture Duvernay e rimarrà il gestore. La
transazione dovrebbe chiudersi entro novembre 2014.
Duvernay Formation

Chevron ha raggiunto un accordo con il Kuwait
Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) per
la cessione di una quota del 30% nel suo campo di
scisti di Duvernay, in Canada, per US$ 1,5 miliardi. Il
Duvernay si trova nel centro‐occidentale di Alberta, e
si crede possa essere tra le più promettenti opportu‐
nità di produzione da scisto in Nord America. Chevron
Canada ha perforato 16 pozzi nel suo programma di
esplorazione, con tassi iniziali di produzione che arri‐
vano fino a 77 milioni di mc/anno di gas naturale e
1.300 bbl/g di condensa. In seguito alla chiusura della
transazione, Chevron Canada terrà una quota del 70%

SASKATCHEWAN
Grande
Prairie

ALBERTA

Kaybob
Oil Window
Edson

Edmonton

Dry‐gas window

Rich‐gas window
Ferrier

Willesden
Green

ELETTRICITÀ
Francia: nuova formula per le tariffe
elettriche

Francia: a luglio 2015 aumenterà la tariffa da
nucleare ARENH

La Francia ha definito una nuova formula per le tariffe
dell'energia elettrica applicate da EDF a 28 milioni di
clienti residenziali. La nuova formula, che dovrebbe
limitare gli aumenti tariffari, è stata prevista
nell’ambito della legge "NOME" (Nouvelle organisa‐
tion du marché de l'électricité) adottata nel 2010 ed
operativa a partire dalla fine del 2015. Tariffe regola‐
mentate saranno calcolate sulla base dei costi
dell’intera catena di valore, compresi i costi di produ‐
zione dell'energia nucleare (la cosiddetta tariffa A‐
RENH), i costi di approvvigionamento, i costi commer‐
ciali EDF, i costi di trasporto (tariffa "Turpe" calcolata
dal CRE, il regolatore di energia ) e il margine EDF.
Fino ad ora, le tariffe regolamentate sono state calco‐
late sulla base dei soli costi di contabilità di EDF. Il CRE
stima che la tariffa residenziale diminuirà di almeno
l’1,6%, rispetto ad un incremento del 6,7% della prin‐
cipale formulazione.

Il governo francese ha deciso di mantenere la tariffa
ARENH a 42 €/MWh, prevedendo un aumento della
relativa tariffa di 2 €/MWh nel 2015. La tariffa ARENH è
un prezzo regolato stabilito dal governo, previa consul‐
tazione e approvato dal CRE, regolatore di energia, e
dal Consiglio di Stato; corrisponde al prezzo di elettrici‐
tà nucleare da parte di EDF, la storica azienda di energi‐
a elettrica, e venduti a fornitori alternativi. La tariffa
ARENH ha lo scopo di coprire i costi di produzione di
EDF nel periodo di funzionamento degli impianti nucle‐
ari (con potenziale estensione del periodo di ammorta‐
mento di 10 anni) e per offrire ai consumatori finali i
vantaggi di una tecnologia a basso costo di funziona‐
mento qualunque sia il loro fornitore. La tariffa ARENH
è stata creata nel 2010 dalla legge Nome (Nouvelle Or‐
ganisation du Marché de l'Electricité) ed è considerata
elevata dai concorrenti di EDF.

RINNOVABILI

Offshore
Windpark
Arcadis Ost 1

Germania: approvati 348 MW di progetti
eolici off-shore nel Mar Baltico
Il Land tedesco Mecklenburg‐Vorpommern ha conces‐
so un permesso per un progetto eolico off‐shore da
348 MW Arcadis Ost‐1 della KNK Wind nel Mar Baltico.
La decisione finale per l’investimento di 1 miliardo di
euro nel progetto sarà comunicata entro la fine del
2015 e la costruzione potrebbe iniziare già a metà del
2017, potendo così l'impianto entrare in funzione alla
fine del 2018.

Zingst

Kraftworke
Greifswald
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Notizie dal mondo
Germania: tagliato il sovraprezzo EEG a
6,17 c€/kWh nel 2015

Francia: stime CRE sul raddoppio del CSPE
entro il 2025

Il supplemento sulle energie rinnovabili prevista dalla
norma tedesca Erneuerbare‐Energien‐Gesetz (EEG) è
stato ridotto dell’1,1% per il 2015, passando da
6,24c€/kWh a 6,1c€/kWh nel 2015. Il prelievo EEG è
dovuto da tutti i consumatori finali per ogni kilo‐
wattora correlati. La produzione di energia da fonti
rinnovabili in Germania è prevista in aumento di circa
10 TWh nel 2015, da 150 TWh nel 2014 a circa 160
TWh, a causa di una crescente generazione da centrali
eoliche (onshore e offshore) e da centrali a biomassa.
L’importo EEG per il 2014 (fino a settembre) ha rag‐
giunto un avanzo di € 1,4 miliardi, permettendo così
una leggera diminuzione dell’EEG per il prossimo an‐
no. L’associazione federale tedesca per le fonti rinno‐
vabili (BEE) stima che la tassa EEG possa diminuire a
6,05c€/kWh nel 2016 per poi aumentare leggermente
nel 2017, raggiungendo il valore di 6,2c€/kWh.

Il regolatore francese (Commission de Régulation de
l'Energie, CRE) stima che la tassa CSPE (ossia la sovra‐
tassa sulle fonti rinnovabili e sociali della bolletta elet‐
trica) potrebbe raddoppiarsi tra il 2013 (13,5 €/MWh)
ed il 2025 (30 €/MWh) per coprire il deficit della com‐
pensazione di EDF (ossia il gap tra la tariffa feed‐in per
le rinnovabili pagate ai produttori e le tariffe regola‐
mentate per i consumatori finali). Gli oneri di servizio
pubblico dovrebbero raggiungere gli 11 miliardi di eu‐
ro nel 2025. Si stima che tra il 2014‐2025, le spese
cumulative raggiungeranno i 100 miliardi di euro, a
causa delle nuove installazione di fonti rinnovabili:
60% di queste spese sono direttamente correlate al
parco rinnovabile esistente, con un contributo degli
impianti solari operativi a fine 2013 che contribuisco‐
no per 25 miliardi di euro nell’arco del periodo 2014‐
2025. Secondo le stime del CRE, le nuove installazioni
solari avrebbero in media una capacità di 400 MW/
annuo fino al 2025, raggiungendo i 10 GW. I nuovi par‐
chi eolici offshore previsti dovrebbero contribuire per €
10 miliardi di oneri fino al 2025; la capacità eolica off‐
shore dovrebbe raggiungere i 3 GW entro il 2025. La
quota di CSPE è stata aumentata a 16,5 €/MWh nel
2014 e aumenterà per un massimo di 3 €/MWh fino al
2017, quando raggiungerà 25,5 €/MWh, raggiungendo i
30 €/MWh nel 2025 per coprire completamente deficit
di EDF.

RETI ENERGETICHE
UE: 647 milioni di euro per le
infrastrutture energetiche principali

sviluppo delle reti intelligenti nel Nord Atlantico Green
Zone (Irlanda e Regno Unito) e € 27,6 milioni per la
costruzione del gasdotto Klaipeda‐Kursenai in Lituania.

La Commissione europea ha approvato un investimen‐
to di € 647milioni per sostenere 34 progetti di infra‐
strutture energetiche ritenute prioritarie, tra cui 16 pro‐
getti di interconnessioni del gas e di progetti di importa‐
zione di GNL e 18 progetti di interconnessione elettrica
e progetti di smart grid. Il progetto di Interconnessione
di gas Polonia‐Lituania (Gas Interconnection Poland‐
Lithuania ‐ GIPL) riceverà ben 295,4 milioni di euro,
mentre la linea di trasmissione elettrica Kilingi‐Nõmme‐
Riga riceverà € 112,3 milioni. Una nuova linea di tra‐
smissione elettrica tra Ventspils, Tume e Imanta in Let‐
tonia riceverà € 55,1 milioni. Altri contributi significativi
riguardano: € 31,3 milioni per il progetto di interconnes‐
sione NSN tra la Norvegia e il Regno Unito, € 33,8 milio‐
ni per una linea di trasmissione del gas tra Cluden e Bri‐
ghouse Bay in Scozia (Regno Unito), € 31,7 milioni per lo
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Notizie dal mondo
Germania: ok all’update di Kontek tra
Germania e Danimarca

Regno Unito: Ofgem finanzia 1,3 miliardi
di euro per la trasmissione

Energinet.dk, il gestore danese del sistema di trasmis‐
sione, e 50 Hertz, la sua controparte nella Germania
orientale, hanno assegnato alla ABB US$ 16 milioni
(€ 12,5 milioni) per potenziare il collegamento di tra‐
smissione elettrica ad alto voltaggio (HVDC) 600 MW
Kontek di interconnessione i due Paesi, da Betnwisch a
Bjaeverskov. Il collegamento è stato originariamente
fornito da ABB nel 1995, che prevede di mettere in
piena operatività la nuova rete aggiornata nel 2016.

Regolatore di energia britannico Ofgem ha proposto
un finanziamento 1,34 miliardi di euro per un proget‐
to di linea di trasmissione da 1,2 GW di energia elet‐
trica, proposto dalla Scottish Hydro Electricity Tran‐
smission (SHE Transmission). La linea di trasmissione
collegherebbe le nuove capacità rinnovabili nel nord
della Scozia e su entrambi i lati del Moray Firth alla
rete elettrica; il progetto potrebbe essere completato
nel 2018. SHE Transmission aveva presentato investi‐
menti per 1,57 miliardi di euro, ma la valutazione dei
costi realizzata da Ofgem è finalizzata a garantire che
i consumatori non paghino più del necessario.

NUCLEARE
Regno Unito: ok della Commissione europea per l’impianto Hinkley Point
La Commissione europea ha rivisto i piani britannici di
sovvenzione per la costruzione e l'esercizio di un nuovo
impianto nucleare a Hinkley Point (Regno Unito)
nell’ambito della normativa sugli aiuti di Stato dell'UE che
mirano a preservare la concorrenza nel mercato unico
europeo. La Commissione ha dato approvazione formale
per i 35 anni del contratto per differenza (CFD) di soste‐
gno finanziario, con alcune lievi modifiche delle condizio‐
ni contrattuali. La decisione della Commissione, prima
approvazione per un aiuto di Stato significativo ad un
nuovo progetto di energia nucleare in Europa, potrebbe
costituire un precedente per altri Paesi, come Polonia e
Repubblica Ceca, che cercano di sviluppare la propria
industria nucleare. La nuova centrale nucleare di Hinkley
Point C richiederà un finanziamento del debito di 21,6
miliardi di euro, mentre i costi di costruzione sono stima‐
ti in 31,2 miliardi di euro. L’inizio delle attività è prevista

per il 2023 con una vita operativa prevista in 60 anni. I
due reattori produrranno un totale di 3,3 GW di energi‐
a elettrica, il più elevato output legato ad un unico im‐
pianto nel Regno Unito e che, da solo, rappresenterà il
7% della produzione elettrica britannica. A causa della
chiusura delle centrali nucleari ed a carbone esistente
nei prossimi anni, il Regno Unito avrà bisogno di circa
60 GW di nuova capacità di generazione elettrica tra il
2021 e il 2030. Il progetto nucleare di Hinkley Point
sviluppato da EDF utilizzerà la tecnologia EPR.

POLICY
Romania: al via i prestiti della BEI
per ristrutturare gli edifici di Bucarest

stito in corso, la BEI ha fornito un totale di € 327 milio‐
ni per finanziare la ristrutturazione di efficienza ener‐
getica degli edifici con molti appartamenti a Bucarest.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) sta prestan‐
do € 22,5 milioni, la prima tranche di un prestito ap‐
provato BEI per un importo complessivo di € 42 milio‐
ni, per finanziare la seconda fase del programma di
ristrutturazione per l'edilizia plurifamiliare a Bucarest,
Romania. Il progetto dovrebbe portare a circa il 50% o
74 GWh/anno di risparmio nel consumo di energia per
il riscaldamento dei 9.500 appartamenti di essere ri‐
strutturato in questa seconda fase. Il progetto ha pre‐
visto costi ammontano a € 60 milioni. Compreso il pre‐
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Notizie - Italia
Ansaldo Energia: via libera dell’Antitrust
all’acquisto Shanghai Electric del 40% di
Fondo Strategico Italiano
Via libera dell'Antitrust all'acquisizione, da parte di
Shanghai Electric Group, di una partecipazione del 40%
del capitale di Ansaldo Energia dal Fondo Strategico
Italiano. L'Autorità per la concorrenza, con un provve‐
dimento pubblicato sul Bollettino, ha deliberato “di
non avviare l'istruttoria” perché l'operazione “non
comporta la costituzione o il rafforzamento di una po‐
sizione dominante nei mercati interessati, tale da eli‐
minare o ridurre in modo sostanziale e durevole la
concorrenza”. L'operazione, sottolinea l'Autorità, che
dà luogo ad una modifica della qualità del controllo di
Ansaldo Energia che passerà dall'attuale controllo e‐
sclusivo, esercitato da Fsi, al controllo congiunto, pre‐
vede anche un patto di non concorrenza “accessorio
alla presente operazione”.

ENEL venderà parte della spagnola Endesa
L’ENEL ha deciso di vendere una fetta, fino al 22%, del‐
la società elettrica spagnola Endesa, di cui possiede il
92% attraverso ENEL Energy Europe. Si tratta di un
passo cruciale per il riassetto del gruppo nella penisola
iberica e per gli obiettivi di riduzione del debito, fissato
per fine anno a 37 miliardi (da 43 miliardi). L'ammon‐
tare iniziale dell'offerta, che dovrebbe partire il 7
novembre, sarà il 17% del capitale, ma è previsto che
si possa arrivare fino al 22%, inclusa l'opzione di green‐
shoe che prevede per i joint global coordinators la pos‐
sibilità di acquistare fino al 15% delle azioni offerte, al
fine di stabilizzare le quotazioni di Endesa in Borsa.
L'operazione si articola in due parti: un'offerta pubbli‐
ca di vendita (Opv) in Spagna, rivolta agli investitori
retail (fino al 15%); e un'altra dedicata agli istituzionali
spagnoli e internazionali. È inoltre previsto un impegno
(lock‐up) che impedisce alla controllante Enel Energy
Europe (92,06%) e a Endesa di vendere o emettere
azioni per almeno 180 giorni successivi alla data di
pagamento.

Italia capofila nel progetto di rete elettrica
integrata europea
Terna Rete Italia è a capo del consorzio del progetto
Best Paths, che raggruppa 39 partners, per le nuove reti
di trasmissione a corrente continua. L’ambizioso pro‐
getto di ricerca, che sarà co‐finanziato dall'UE, si con‐
centrerà sullo sviluppo di reti di trasporto a capacità
elevata, necessarie per soddisfare gli obiettivi energeti‐
ci a lungo termine dell'Europa e l'incorporazione delle
energie rinnovabili, focalizzate sull'obiettivo di garanti‐
re una maggior capacità di rete e flessibilità di sistema
grazie all'incorporazione di sistemi di trasmissione e
soluzioni innovative per collegare i parchi eolici off‐
shore e migliorare le interconnessioni dell'intera rete
elettrica. In particolare, Terna Rete Italia è impegnata
in un’area di ricerca che punta allo sviluppo di tecnolo‐
gie, componenti e sistemi ad elevate prestazioni tecni‐
che, economiche ed ambientali, finalizzati al futuro am‐
modernamento del collegamento in corrente continua
Sacoi (tra Sardegna, Corsica ed Italia continentale), ma
utilizzabili, sia come componenti che come sistemi, an‐
che in altri contesti, quali per esempio la possibilità di
dare forma ad una super rete in corrente continua affi‐

dabile ed efficiente, necessaria per trasferire grandi
quantità di energia anche su lunghe distanze e per‐
mettere di conseguenza anche una migliore integra‐
zione della generazione da fonti rinnovabili. Il proget‐
to Best Paths si focalizzerà sullo sviluppo di linee Hvdc
Multi‐terminal interoperabili e sulla modernizzazione/
potenziamento degli attuali corridoi AC. I risultati spe‐
rimentali di Best Paths saranno integrati in analisi di
impatto europee volte a dimostrare la scalabilità delle
soluzioni e saranno messi a disposizione già dal 2018 a
beneficio di replica per la rete di trasmissione pan‐
europea e il mercato elettrico.
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Antitrust e Autorità per l'energia firmano un
nuovo accordo per la tutela dei consumatori
I Presidenti dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato (AGCM) e dell’Autorità per l’energia elet‐
trica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) hanno firmato
un Protocollo d’intesa per rafforzare la tutela dei con‐
sumatori, con particolare riferimento alle pratiche
commerciali scorrette nei settori regolati. Viene così
integrato il precedente Protocollo Quadro del 2012,
individuando strumenti, procedure e termini per assi‐
curare un efficace coordinamento tra le due Autorità e
dare puntuale e concreta attuazione alle novità in tema
di tutela dei consumatori introdotte dal nuovo Codice
del Consumo (Dlgs 21 febbraio 2014, n. 21) che recepi‐
sce la Direttiva 2011/83/UE. La cooperazione fra le due
Autorità, tramite il Protocollo d’intesa, si realizza in
particolare attraverso la segnalazione reciproca,
nell’ambito di procedimenti di diretta competenza, di
casi di pratiche commerciali scorrette e/o di violazioni
delle normative e/o della regolamentazione nei settori
dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici. L’intesa

prevede anche un insieme di azioni quali l’istituzione di
un gruppo di lavoro permanente che dovrà sovrainten‐
dere e monitorare l’attuazione del Protocollo stesso; lo
scambio di documenti, dati e informazioni sui procedi‐
menti avviati; interventi congiunti per le casistiche che
richiedono una specifica attenzione; la fissazione di pre‐
cisi termini di 30 e di 45 giorni (nel caso di presentazio‐
ne di impegni sostitutivi a sanzioni) per poter dare il
parere previsto nella procedura in questione. Altre for‐
me di collaborazione si realizzeranno con la comunica‐
zione all’Antitrust da parte dell’Autorità energia
dell’esito negativo dei tentativi di conciliazione delle
controversie tra imprese e consumatori (con la trasmis‐
sione del relativo fascicolo per le valutazioni di compe‐
tenza) in caso di contratti nei settori dell'elettricità e del
gas conclusi in violazione delle disposizioni del Codice di
condotta commerciale: l’Autorità energia, in questi casi,
mantiene e implementa infatti una regolazione finaliz‐
zata alla conciliazione volontaria del problema, anche
mediante il ricorso alle procedure di ripristino o swi‐
tching back2. La versione integrale del Protocollo è con‐
sultabile sui siti www.agcm.it e www.autorita.energia.it.

La raffineria Eni di Livorno non chiuderà
Istituzioni, Eni e sindacati hanno concordato nell'e‐
sclusione di qualsiasi ipotesi di chiusura della raffineri‐
a Eni di Livorno. È il risultato della riunione al ministe‐
ro dello Sviluppo economico, presieduta dal vicemini‐
stro Claudio De Vincenti. Si è stabilito inoltre di convo‐
care un Tavolo settoriale sulla raffinazione. Inoltre
Governo, Regione Toscana ed enti locali hanno con‐
cordato di procedere a un confronto interistituzionale
sulle difficoltà dell'area di Livorno nel suo complesso e
sui possibili interventi che ne favoriscano la ripresa
produttiva ed occupazionale.

Eni: accordo su Marghera
È stato trovato l'accordo sulla riconversione dello stabi‐
limento Eni di Marghera. Alla presenza del ministro
Federica Guidi, è stato firmato il Protocollo per la rein‐
dustrializzazione e il rilancio del sito veneto. Le nuove
scelte produttive (previsti investimenti per circa 200
milioni di euro) consentiranno di garantire l'occupazio‐
ne, di assicurare la fornitura all'intero sistema chimico
Eni dislocato in Valle Padana (Mantova, Ravenna e Fer‐
rara) e di realizzare un nuovo impianto per la produzio‐
ne di biocarburante. All'incontro per la sottoscrizione
del documento che dettaglia la trasformazione dell'im‐
pianto di Marghera e la nascita di un nuovo polo tecno‐
logico hanno preso parte: il viceministro Claudio De Vin‐
centi, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, rap‐
presentanti della Provincia e del Comune di Venezia,

l'Autorità portuale e le organizzazione sindacali nazio‐
nali dei chimici. Per Eni hanno firmato il testo Daniele
Ferrari e Salvatore Sardo. L'investimento di circa 200
milioni di euro si svilupperà nel nuovo assetto produtti‐
vo, con la fermata definitiva dell'impianto Cracking
(sarà invece mantenuto l'impianto Aromatici) e
nell'ampliamento del polo green di Marghera con la
realizzazione di tre nuovi impianti. Non arriveranno più
le petroliere cariche di greggio. Al loro posto, navi ci‐
sterna cariche di olio di palma con la certificazione di
sostenibilità. L'accordo prevede la nascita di un polo
tecnologico di chimica da fonti rinnovabili, determinan‐
do una nuova chimica di specialità, a maggiore valore
aggiunto, e una sostenibilità economica di lungo respi‐
ro, oltre al progetto già avviato nel febbraio scorso con
la società americana Elevance Renewable Science per
lo sviluppo del processo di Metatesi di oli vegetali.
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Seminari /Eventi

Eventi
26‐27 novembre 2014 ‐ 6th Annual Baltic Energy Summit
‐Helsinki, Finlandia, Crowne Plaza Hotel ‐
yinka.rabiu@eelevents.co.uk; http://www.eelevents.co.uk/
baltic_energy_summit_2014/event‐brochure.html

2‐5 dicembre 2014 ‐ EEVC 2014 ‐ European Electric Vehi‐
cle Congress ‐ Battery, Hybrid and Fuel Cell Vehicles are
ready: Challenges, Opportunities and Outlook. A confer‐
ence aimed at developing Synergies ‐ Bruxelles ‐ Diamant
Centre (http://www.eevc.eu/)

29‐30 gennaio 2015 ‐ Third Annual Conference of the
Green Growth Knowledge Platform "Fiscal Policies
and the Green Economy Transition: Generating
Knowledge –Creating Impact" – Università Ca’ Foscari,
Venezia ‐ conference@ggkp.org
http://www.greengrowthknowledge.org/conference2015?
utm_source=Last+days+to+submit+abstracts+for+GGKP+An
nual+Conference&utm_campaign=Annual+Conference&utm
_medium=email

25‐26 febbraio 2015 ‐ 4th Carbon Dioxide Utilization
Conference – San Antonio, USA ‐ marketing@acieu.net

9 dicembre 2014 ‐ Energia elettrica, anatomia dei costi;
Dai dati odierni agli scenari 2030 ‐ Roma – 9 Dicembre
2014 – ore 16:30 ‐ Auditorium GSE – V.le M.llo Pilsudski
92 Roma ‐ contattare: ilaria.leonardi@rse‐web.it

11‐13 marzo 2015 ‐ Power Plant Flexibility 2015 –
Barcellona, Spagna ‐ tonyg@eventfulpower.com

9‐10 dicembre 2014 ‐ Sesta conferenza nazionale per
l'efficienza energetica ‐ Roma ‐ Centro Congressi Palazzo
Rospigliosi – Via XXIV Maggio, 43 ‐ organizzato da Amici
della Terra ‐ per iscriversi inviare scheda di registrazione:

http://www.eventfulpower.com/

15‐18 marzo ‐ 5th Latin America Energy Economics
Meeting ‐ “Energy Outlook in latin America and the
Caribbean: Challenges, Constraings and Oportunities”
‐ conferenza IAEE organizzata dalla filiale Latino Ameri‐
cana a Medellìn ‐ Columbia 2015.
Per informazioni: http://5elaee.aladee.org/;

http://amicidellaterra.it/moduli_iscrizione/sestaefficienza/

10 dicembre 2014 ‐ 2030 EU Energy Security, the Role of
the Eastern Mediterranean Region ‐ organizzato a Brux‐
elles, presso European Economic and Social Committee
building da Research Centre for Energy Management ‐
per informazioni: http://www.escpeurope.eu

elaee2015@gmail.com.

11 dicembre 2014 ‐ Workshop Cyber Security Energia
2014 ‐ Centro Studi Americani ‐ Roma
"Impatti economici e reputazionali dell'insicurezza infor‐
matica, quali soluzioni? ‐ organizzato da Energia Media e
WEC Italia ‐ contattare WEC Italia ‐ Tel: +39 0651609051
Fax: +39 06 51885135
22‐23 gennaio 2015 – European Oil Storage conference ‐
Amsterdam, The Netherlands ‐ conf_registrations@platts.com

19‐20 marzo 2015 ‐ 20th Coalition Theory Network
Workshop – Isola di San Servolo, Venezia ‐
silvia.bertolin@feem.it

25‐26 marzo 2015 ‐ 4th Annual Gasification Summit ‐
organizzato a Praga da Active Communications Inter‐
national ‐ per informazioni contattare: Mohammed
Ahsan ‐ Tel: + 44 20 3141 0606 ‐ Email:
mahsan@acieu.net

26‐28 agosto 2015 ‐ 8th International Conference on
Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting
‐ Lucerne, Switzerland (paolo.bertoldi@ec.europa.eu)

27‐29 gennaio 2015 ‐ Energy and Climate Change Con‐
ference ‐ presso Hyatt Regency Crystal City ‐ Reagan Na‐
tional Airport ‐ Washington, D.C. ‐ per registrarsi:
http://www.energyandclimatechange.org/topics/
view/536923a00cf2aafa2ccd8854/
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Modulo d'iscrizione
AIEE ‐ Associazione Italiana Economisti dell’Energia

L’organismo no‐profit che riunisce tutti coloro che studiano, dibattono e promuovono
la conoscenza dell’energia nel nostro Paese

NOME……………......………………………………………….COGNOME………………...……………………....………………
Società……………….......…………………………………………………………………………...……………………….…………….
Qualifica…………………………………………………………………………………………………..………………..……………..….
Indirizzo….........................……………………………………………….…………...……………...……………………………..
…………………………………………………………………………………………….……………….….………………..............…….
Telefono………………………………....fax…………………….………..……...e‐mail………………....…………….....……...
Codice Fiscale:

P.IVA

Desidero iscrivermi all'A.I.E.E. come
Socio ordinario

quota associativa di

€

100,00

Socio Sostenitore

quota associativa di

€

2.000,00

Socio Giovane

quota associativa di

€

35,00

Dichiaro di non aver ancora compiuto 30 anni al momento della sottoscrizione (nato il____/____/______ )
e di far parte da una delle seguenti categorie:
‐ studente, master /dottorato presso l’Università di...................................................................................................
‐ partecipante all’ultima edizione del Master MEA.....................................................................................................

Modalità di pagamento della quota:
 bonifico bancario sul c/c 400234691 ‐ Unicredit ‐ Ag. 210 ‐ Piazza Gentile da Fabriano, 11‐ Roma
ABI 02008 – CAB 05020 codice IBAN IT 67 P 02008 05020 000400234691 codice B.I.C.: UNCRITM1B91

 pagamento con carta di credito VISA

AMEX

N. ___________________________________________
TITOLARE CARTA_______________________________

data scadenza _____/_____ CVV ________

FIRMA____________________________________

Per conoscere i benefici riservati ai soci individuali e sostenitori,
consultare il sito AIEE
www.aiee.it
inviare l'iscrizione a:
A.I.E.E

Tel.: 063227367, Fax: 063234921, e‐mail: assaiee@aiee.it
I dati da Lei forniti sulla scheda di adesione saranno utilizzati dall’A.I.E.E al fine di sottoporre alla Sua attenzione informazioni sulle attività dell’istituto, inviti
a seminari e convegni, pubblicazioni. In qualsiasi momento Ella potrà chiedere di consultarli, farli modificare o cancellare, semplicemente scrivendo
all’indirizzo di cui sopra (Legge 675/96).

E' vietato duplicare, inoltrare o diffondere ad altri la newsletter riservata ai soci AIEE,
"Bollettino Energia ed Economia" in versione pdf., integrale o parziale,
o cedere la propria password di accesso,
senza essere espressamente e personalmente autorizzato dall'AIEE.

