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Editoriale

Un anno di energia
Come appare dal punto di vista energetico questo scorcio
di 2015, che cosa può avere in serbo per noi? Diciamo
pure che di indizi ve ne sono parecchi, ma anche, come
vedremo, non facili da interpretare.
Cominciamo dal più ovvio, il prezzo del petrolio, che no‐
nostante tutti i progressi fatti dal gas naturale o dall'elet‐
tricità, continua ad essere il più rappresentativo dei prez‐
zi internazionali dell'energia. Il 2015 è cominciato con
prezzi bassi e con generali aspettative di un consistente
aumento a breve termine: aumento che fino ad ora non
si è realizzato. Si è vista una certa volatilità di breve ter‐
mine, le cui motivazioni sono state volta per volta attri‐
buite a questo o quell'evento in campo economico o geo‐
politico. Ma quando la Libia ha praticamente azzerato da
un giorno all'altro la sua produzione e la sua esportazione
di greggio (che se non altro contribuisce per il 20% del
nostro import) il mercato sembra non avervi prestato
grande attenzione. Forse abbiamo imparato che anche i
regimi più estremisti non sono indifferenti al valore reale
delle risorse energetiche, sia pure per finanziare i propri
programmi e le proprie ideologie, e nessuno butta via
volentieri le galline che fanno le uova d'oro.
Più rilevante potrebbe apparire l'analisi degli investimenti
nel settore upstream: molti analisti hanno già lanciato
l'allarme sulla scarsità di investimenti dovuta alla situa‐
zione ricca di incognite e alla crisi economica generale. Vi
è una tendenza a rinviare decisioni che potrebbero rive‐
larsi azzardate. Si può anche rilevare che la differenza tra
gli attuali 60 dollari al barile e gli 80 dollari che erano alla
base delle previsioni fatte sino a poco tempo fa, potreb‐
be significare la competitività o meno della produzione di
idrocarburi non convenzionali, non solo in Nord America
ma anche in molte altre parti del mondo. La mancanza di
finanziamenti adeguati a mantenere la produzione di
idrocarburi convenzionali, tenendo anche conto del pos‐
sibile aumento della domanda quando si attenui la crisi
economica, potrebbe portare a impennate (giustificate)
dei prezzi dell'energia alle quali non siamo più abituati.
Purtroppo, di fronte a questa situazione potenzialmente
pericolosa per la nostra ripresa economica, l'Unione
Europea continua a presentarsi in ordine sparso, in as‐
senza di una visione strategica unitaria e credibile. Un
esempio recentemente riportato all'attenzione dei Paesi
europei è quello del mancato sviluppo della tecnologia

CCS (cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica). Le
previsioni dei modelli per la riduzione dei gas‐serra in
Europa contano pesantemente sulla CCS per ridurre le
emissioni di gas‐serra (il 20% di riduzione al 2030). Ma
questa tecnologia non è ancora stata dimostrata su lar‐
ga scala in impianti termoelettrici o in industrie energi‐
vore. Si contava che questa dimostrazione sarebbe stata
condotta con la realizzazione di 12 impianti in Europa: in
realtà, soltanto due di questi 12 impianti sono stati fi‐
nanziati (entrambi in Norvegia, e con uno sfruttamento
non casuale dell'anidride carbonica per aumentare la
producibilità di idrocarburi negli impianti off‐shore del
Mare del Nord). In realtà questa tecnologia è vista con
una certa diffidenza nella maggior parte dei Paesi euro‐
pei ed è sostenuta soprattutto dalle lobby che promuo‐
vono le fonti fossili e in particolare il carbone, che vedo‐
no nella CCS una condizione indispensabile per poter
continuare ed eventualmente espandere l'uso di questo
combustibile. Questa visione sarà difficilmente vincente
nei confronti delle posizioni dei Paesi emergenti (Cina ed
India in primis, ma anche molti altri) che diventeranno i
veri protagonisti dei bilanci energetici e climatici nei de‐
cenni a venire, e che vedono in una tecnologia dispen‐
diosa come la CCS (e che peggiora notevolmente il rendi‐
mento energetico degli impianti) un lusso che non si
possono permettere (anche tenendo conto dei migliora‐
menti di efficienza che possono ottenere semplicemente
adottando tecnologie di conversione più moderne).
Anche la proposta di introdurre delle quote minime ob‐
bligatorie per la adozione di CCS almeno a livello euro‐
peo si scontra con la considerazione che non si vede
perché introdurre obiettivi obbligatori per la adozione
della CCS quando questi obblighi non sono ancora stati
introdotti per quanto riguarda i rendimenti degli im‐
pianti termoelettrici e industriali, dove è possibile inter‐
venire con costi assai inferiori e risultati molto più inco‐
raggianti. Anche qui, occorre dirlo, le cose non sono an‐
date come si sperava. Il principale meccanismo di pro‐
mozione dell'efficienza energetica avrebbe dovuto esse‐
re quello dei permessi di emissione negoziabili, i cosid‐
detti ETS. Ma la contrazione della domanda energetica
dovuta alla crisi economica ha portato a un eccesso di
offerta di titoli di emissione, e quindi a un ribasso gene‐
ralizzato del valore di mercato di questi titoli. D'altra
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parte hanno funzionato nei diversi Paesi altri strumenti
per promuovere o imporre aumenti di efficienza, a co‐
minciare da quelli di carattere normativo, per cui in defi‐
nitiva la situazione riguardante l'efficienza energetica,
sebbene diversa da un Paese all'altro, non è, almeno per
il momento, disastrosa e una posizione unitaria a livello
europeo su obiettivi comuni appare possibile.
Nel mirino delle critiche è invece la promozione delle
fonti rinnovabili, non perché non abbia raggiunto gli o‐
biettivi previsti (che invece in molti casi sono già stati
abbondantemente superati), quanto perché questi risul‐
tati sono stati pagati a costi molto elevati e certo non
sostenibili su tempi lunghi, e perché la strada scelta ha
portato a distorsioni non facili da correggere in tempi
brevi. In poche parole, il maggiore sforzo è stato concen‐
trato sulla promozione della domanda, creando una
"grid parity" che in molti casi non ha molto a che fare
con la domanda e l'offerta di mercato. Una delle distor‐
sioni più appariscenti è stata l'enfasi sull'impiego delle
fonti rinnovabili per la produzione di elettricità, trascu‐
rando in gran parte le potenzialità dell'offerta per soddi‐
sfare le necessità di calore a bassa e media temperatura
o nel settore dei trasporti. Inoltre, non vi è stata l'espan‐
sione delle strutture produttive di energie rinnovabili: la
promozione acritica della domanda (soprattutto in Ger‐
mania, in Italia e in Spagna) ha favorito la costituzione di
iniziative industriali di larga scala non tanto in Europa
(specie in Germania) quanto negli Stati Uniti e in Cina. La
principale critica che oggi viene sollevata (ma non è cer‐
to una novità) è quella che non vi è stata (salvo qualche
eccezione) una quota sufficiente di investimenti in ricer‐
ca e sviluppo per supportare in modo adeguato l'offerta
industriale di fonti rinnovabili (pensiamo soprattutto al
fotovoltaico, il settore più in espansione e dove per mol‐
ti si gioca il futuro delle rinnovabili). Si rischia così di pro‐
muovere miglioramenti incrementali modesti di tecnolo‐
gie ormai in fondo corsa, piuttosto che lo sviluppo di tec‐
nologie innovative (è stato per esempio citato il caso
degli impianti fotovoltaici a concentrazione, il cui svilup‐
po non appare programmato in modo da contribuire
significativamente alla prossima espansione degli im‐
pianti fotovoltaici di larga scala previsti per il futuro).
A questo riguardo, può essere opportuno citare due ini‐
ziative recenti sul lato offerta di tecnologie fotovoltai‐
che. La prima iniziativa, presa dalla Agenzia Internaziona‐
le dell'Energia (IEA) è lo studio di quello che si dovrebbe
fare per creare un ambiente favorevole allo sviluppo di
un'industria fotovoltaica, non con generico supporto a
una domanda più o meno artificiale, quanto assicurando
che siano disponibili tutti gli strumenti appropriati per
uno sviluppo autonomo e concorrenziale del mercato. Si
tratta di sviluppare prodotti finanziari adeguati e modelli
di business: il rapporto presentato dalla IEA focalizza
l'attenzione su sei esempi di modelli di business, sia per

impianti collegati a grandi reti di distribuzione, sia per
piccole reti dedicate. Lo studio è dedicato soprattutto
ai Paesi emergenti, che sono visti come gli attori prin‐
cipali nella prossima fase di diffusione degli impianti a
fonti rinnovabili.

La seconda iniziativa ‐ in parte congruente con la pri‐
ma, ma in parte forse anche in competizione ‐ è stata
lanciata dalla Commissione Europea, in particolare
attraverso il Centro Comune di Ricerche, JRC (Petten
piuttosto che Ispra). Con questa iniziativa si vuole stu‐
diare come il grande sviluppo del fotovoltaico ha por‐
tato alla comparsa di nuovi grandi attori industriali a
livello mondiale, ma che questo ha riguardato soprat‐
tutto i Paesi emergenti e l'industria americana, men‐
tre non si è consolidato uno sviluppo industriale equi‐
valente in Europa. La Commissione Europea vuole
chiarire le circostanze di questo fenomeno e vedere
se sia possibile riequilibrare almeno in parte la situa‐
zione sviluppando iniziative europee di larga scala.
Naturalmente si tratta anche qui di creare le condizioni
più opportune per uno sviluppo industriale basato sul
mercato reale e sulla concorrenza. Bravi, congratula‐
zioni ‐ ma viene il sospetto che questa iniziativa sareb‐
be stata più utile dieci o quindici anni fa che non oggi.
Se quest'anno si apre, dal punto di vista energetico,
possiamo tranquillamente dire che sulla sua conclu‐
sione gravano incertezze ancora maggiori. E' previsto
infatti che si svolga a dicembre 2015, a Parigi, la ven‐
tunesima riunione delle parti aderenti al trattato sui
cambiamenti climatici, che dovrebbe disegnare il pas‐
so successivo al protocollo di Kyoto. Un compito cer‐
tamente difficile, che finora sembra affrontato con
uno spirito di volontarismo piuttosto che di sano reali‐
smo. Efficace il nomignolo di "mosca cocchiera" pro‐
posta dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile per de‐
scrivere la posizione dell'Unione Europea in questo
contesto. Dovremo tornarci sopra.
Ugo Farinelli
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L’Unione Energetica obiettivo dell’UE
A fine febbraio la Commissione Europea ha adottato una strategia qua‐
dro per un’Unione dell’Energia basata su cinque pilastri: forniture sicure,
mercato interno, efficienza energetica, riduzione delle emissioni e
ricerca/innovazione, sulla quale il Consiglio d’Europa è chiamato a discutere a marzo 2015.
L'energia è da sempre il filo conduttore che ha portato alla
formazione di quell’unione politica ed economica di carat‐
tere sovranazionale, che oggi ben conosciamo come Unio‐
ne Europea.
L’obiettivo è quello di dare ai consumatori europei – fami‐
glie e imprese – sicurezza, sostenibilità, competitività ed
energia accessibile.
Già con l’approvazione quasi un anno fa (maggio 2014)
dell’European Energy Security Strategy (v. Bollettino giu‐
gno‐luglio 2014), il nodo della sicurezza energetica è stato
affrontato dalla Commissione Europea secondo la sua du‐
plice valenza: da un lato gli effetti negativi sui bilanci degli
Stati membri dell’elevato costo delle importazioni di com‐
modities energetiche, dall’altro lato la dipendenza del si‐
stema energetico degli stessi da forniture provenienti da

scere la consapevolezza che gli Stati membri dipendono
l'uno dall'altro per fornire energia sicura per i loro cittadi‐
ni, “based on true solidarity and trust”, con lo scopo di
realizzare un sistema energetico integrato a livello conti‐
nentale, dove l'energia può fluire liberamente attraverso
le frontiere.
La sfida che l’UE si è posta è quella di passare da un'eco‐
nomia guidata da combustibili fossili, con approccio cen‐
tralizzato dal lato dell'offerta a sistemi più flessibili per la
gestione della domanda e dell'offerta, anche attraverso il
superamento del sistema frammentato delle politiche
nazionali non coordinate, di barriere di mercato e di aree
isolate di energia.
La strategia dell’Unione energetica ha individuato 5 pila‐
stri chiave, che verranno illustrati brevemente di seguito.

Paesi esteri, spesso ad elevato rischio politico e non solo.
Problema che viene ora nuovamente rimarcato anche dal
vice‐presidente UE responsabile per l’Unione energetica,
Maros Sefcovic, e dal commissario per il Clima e l’Energia,
Miguel Arias Cañete. Come riportato nella comunicazione
(COM(2015) 80 final), “oggi vi sono regole per l’energia
fissate a livello comunitario, ma nella pratica esistono an‐
cora 28 quadri regolatori nazionali. Un mercato energetico
integrato è necessario per creare più competizione, porta‐
re ad una maggior efficienza il mercato attraverso un mi‐
gliore utilizzo degli impianti di produzione di energia in
tutta l'UE e per produrre a prezzi accessibili per i consuma‐
tori”, quindi l’obiettivo che oggi l’UE si pone è un obiettivo
ambizioso di integrazione dei 28 mercati, capaci di rendere
l’Europa meno dipendente dalle forniture esterne.
Il nuovo documento sull’unione energetica punta ad accre‐

Sicurezza energetica, solidarietà e fiducia
Come illustrato già a maggio 2014, nell’Energy
Security Strategy, per far fronte alla forte vulnerabi‐
lità dell’UE, agli shocks energetici esterni, i due ele‐
menti chiave su cui puntare sono mercato interno
dell’energia ed efficienza energetica nei consumi. Si
tratta di elementi fortemente legati alla trasparen‐
za e alla solidarietà tra i vari Paesi membri.
La realizzazione di questo punto passa attraverso la
diversificazione sia delle fonti energetiche, che dei
fornitori e delle rotte. In questo senso, per assicura‐
re la diversificazione nelle forniture di gas, dovreb‐
bero essere intensificati i lavori del Corridoio Sud
del gas al fine di consentire l’esport verso l’Europa
dei Paesi dell’Asia Centrale, creare hubs “liquidi”
del gas con più fornitori come in Nord Europa, sia in Eu‐
ropa Centrale che Orientale, nonché nell’area del Medi‐
terraneo. La costruzione di infrastrutture – che devono
prevedere la possibilità del reverse flows – oltre ad es‐
sere un’operazione complessa risulta anche molto co‐
stosa. Per risolvere questo aspetto, la Commissione mi‐
ra a rafforzare il proprio sostegno attraverso l’utilizzo di
strumenti finanziari comunitari come ad esempio Euro‐
pean Fund for Strategic Investments (EFSI) nonché il
pieno coinvolgimento delle altre istituzioni finanziarie
europee. Nell’ambito del gas naturale, un significativo
contributo può derivare anche dal gas liquefatto, so‐
prattutto in situazioni di crisi, a cui la Commissione vuo‐
le dedicare una ampia analisi sul pieno potenziale e la
stesura di una apposita strategia, che consideri tutte le
infrastrutture di trasporto necessarie compreso lo stoc‐
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caggio e il relativo quadro di regolamentazione.
Inoltre, sono previste anche misure addizionali per ri‐
durre la dipendenza dal petrolio e per far fronte ai cam‐
biamenti climatici volte a ridurre il consumo di petrolio e
la dipendenza dall’uranio di alcuni Stati membri, attraver‐
so lo sviluppo della produzione interna, di quella non
convenzionale, ma anche da fonte rinnovabile necessaria
alla decarbonizzazione del mix energetico degli Stati
membri.
Sul fronte della solidarietà, un passo importante è stato
fatto già con l’adozione della direttiva sugli stock petroli‐
feri del 2009, che ha imposto agli Stati membri la costru‐
zione e la manutenzione di stock minimi di greggio e di
prodotti petroliferi; l’obiettivo è far si che gli Stati mem‐
bri siano certi che in situazioni di scarsità dell'offerta,
possano contare sui loro vicini. Come detto, la Commis‐
sione vuole sottolineare con forza l’importanza che assu‐
me la solidarietà tra gli Stati membri specie in periodi di
crisi dell’approvvigionamento.
Piena integrazione del mercato interno
Il sistema europeo di trasmissione sia elettrico che del
gas, ed in particolare i collegamenti transfrontalieri, non
è ancora sufficiente a garantire il corretto funzionamento
del mercato interno dell’energia. Accelerazioni in questo
senso si sono avute in questi ultimi anni: nel 2013 l’UE
aveva individuato ben 248 progetti di interesse comune,
elenco che sarà riveduto ed integrato entro la fine del
2015. Partendo da questa considerazione, il documento
individua un obiettivo minimo di interconnessione che
per l’energia elettrica è stato fissato al 10% della capacità
di produzione installata degli Stati membri, da realizzarsi
entro il 2020, target che sarà successivamente alzato al
15% per il 2030.
Tutto ciò non avverrà a costo zero, ma richiederà im‐
portanti investimenti in generazione, reti ed efficienza
energetica, stimati in circa 200 miliardi di €/anno per i
prossimi 10 anni; finanziamenti che potranno derivare
dalla BEI ma anche dal Fondo europeo per gli investi‐
menti strategici.
La realizzazione di un reale mercato interno passa dalla
piena attuazione della normativa in materia energetica
già esistente e da quanto previsto dal Terzo Pacchetto sul
mercato interno (indipendenza delle autorità di regola‐
mentazione, integrazione delle sistemi di trasmissione
per l'energia elettrica e il gas (ENTSO‐E/G), adozione di
codici di rete armonizzati, storage, ecc.). Su questo aspet‐
to, la Commissione si impegna ad elaborare una proposta
legislativa che ridisegni il mercato dell’elettricità e i suoi
mercati collegati (mercato all’ingrosso e retail), anche
alla luce dell’integrazione con le fonti rinnovabili, della
creazione di meccanismi di supporto alla capacità del
settore elettrico, nonché una riforma del sistema emis‐
sion trading.

Ma la realizzazione di un mercato interno, così come
pensato dalla Commissione europea, mira anche a por‐
tare benefici ai consumatori degli Stati membri ponen‐
dolo in grado di fare scelte informate e acquistare e‐
nergia liberamente e semplicemente anche da società
site in un altro Stato membro, attraverso l’adeguamento
degli attuali quadri regolamentari nazionali, superando
la figura di “consumatore passivo”, grazie alla piena at‐
tuazione delle norme di tutela dei consumatori in ciascu‐
no Stato membro, ma anche alla messa a disposizione di
tecnologie intelligenti che permetteranno di cogliere le
opportunità disponibili sul mercato dell'energia. In que‐
sto senso, il prezzo deve tornare ad essere un vero se‐
gnale di mercato e per questo occorre superare la rego‐
lamentazione dei prezzi presente i molti Stati membri,
ma tale superamento deve avvenire gradatamente, at‐
traverso meccanismi di protezione dei consumatori più
vulnerabili.
Efficienza energetica per calmierare la domanda
energetica
Il Consiglio d’Europa già ad ottobre 2014 ha fissato un
obiettivo indicativo a livello europeo di almeno il 27%
per migliorare l’efficienza energetica al 2030, obiettivo
che verrà riesaminato entro il 2020 per assicurare che la
traiettoria sia rispettata. L’efficienza energetica rap‐
presenta un’arma essenziale per il contenimento della
domanda energetica, ma la maggior parte del lavoro
deve essere svolto a livello nazionale, regionale e locale.
Il ruolo della Commissione è quello di fornire un quadro
di riferimento chiaro e unitario, in questo senso devono
essere lette le normative sull’etichettatura energetica,
sulla legislazione eco‐design, volte a far sì che i consu‐
matori possano fare scelte consapevoli di consumo ener‐
getico. In particolare, nuove e più incisive azione verran‐
no pensate per due settori che presentano alti potenziali
di efficienza energetica quali edifici e trasporti.
Decarbonizzazione dell'economia
Il Terzo Pacchetto Clima ed Energia al 2030 ha definito
l’obiettivo di una riduzione di almeno il 40% delle e‐
missioni di gas a effetto serra rispetto al 1990. Si tratta
di un obiettivo ambizioso che è stato inserito anche nella
Comunicazione dell’UE per raggiungere un accordo glo‐
bale vincolante a Parigi a dicembre. Il fulcro della politica
climatica europea è la realizzazione di un sistema di
scambio delle emissioni ben funzionante, che abbia nel
prezzo un segnale di stimolo alla riduzione delle emissio‐
ni di gas a effetto serra. Nell’ambito dei settori non‐ETS,
la Commissione si impegna a individuare obiettivi nazio‐
nali che facciano partecipare tutti i settori alla riduzione
delle emissioni contribuendo così pienamente alla lotta
ai cambiamenti climatici.
Accanto alla realizzazione di un mercato delle emissioni,
la decarbonizzazione è perseguita puntando su un mag‐
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gior apporto derivante dalle fonti rinnovabili. Per questa
ragione, l’UE si è impegnata a diventare leader mondia‐
le nel settore delle energie rinnovabili fissando un obiet‐
tivo di almeno il 27% di energia rinnovabile consumata
nell'UE nel 2030. Perché ciò sia realizzabile però occorre
affrontare il problema dell’integrazione tra produzione
da fonti rinnovabili e da fonti tradizionali, prevedendo
mercati energetici e reti in grado di farvi fronte, grazie
all’introduzione di nuove tecnologie, smart grid, ecc. Le
decisioni di investimento in energia elettrica da fonti
rinnovabili devono tener conto delle realtà fisiche, della
disponibilità delle risorse e della rete, ecc.
Inoltre, per assicurarsi la leadership sul campo delle rin‐
novabili, l’UE è chiamata ad investire in carburanti alter‐
nativi sostenibili e più in generale a puntare sulle bioe‐
nergie, così da coniugare da un lato l’esigenza di un mi‐
nor impatto sull'ambiente, dall’altro di rafforzare il pro‐
prio ruolo di leadership nell’innovazione tecnologica.

punta se vuole essere il numero uno al mondo nel setto‐
re delle rinnovabili. Smart grid, domotica, storage,
tecnologie rinnovabili di ultima generazione, trasporti
puliti, sono solo alcune delle sfide che l’UE deve affron‐
tare per rimarcare la sua leadership. Puntare su questi
elementi e in questi campi, oltre a rispondere agli obiet‐
tivi postisi di sicurezza, di sostenibilità, significa anche
puntare al settore dell’energia come motore per la cre‐
scita, l'occupazione e la competitività.

Si tratta in sostanza di un documento di intenti elaborato
dalla Commissione Europea che traccia la strada che es‐
sa, dopo l’approvazione del Consiglio d’Europa del prossi‐
mo marzo, vuole intraprendere per passare da un’unione
prettamente politica, che a volte non ha dato i frutti spe‐
rati, ad una unione basata su un rapporto di sussidiarietà
e di solidarietà energetica degli Stati membri.
Molti sono i propositi‐obiettivi individuati dalla Commis‐
sione, resta però l’incognita di come questi verranno
affrontati sia a livello europeo che, e soprattutto, come
Ricerca, innovazione e competitività
Il cuore dell’Unione Energetica è nella nuova strategia saranno recepiti da ciascun Stato membro.
per la Ricerca e l’Innovazione (R&I), elemento su cui l’UE
Cecilia Camporeale

Istat aggiorna il report "Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo"
I dati Istat, riportati nella 7^ edizione di “Noi Italia. 100 statistiche per capire il
Paese in cui viviamo”, sul comparto energetico mostrano, in quasi tutti i campi,
una situazione ben distante dalla media europea.
A partire dalle statistiche sul consumo pro‐capite di energia elettrica: con i no‐
stri 4.856,0 kWh per abitante nel 2013 ci siamo collocati al di sotto della media
UE‐28 (5.544,8 kWh per abitante) e del valore di consumo degli altri Paesi di
grandi dimensioni, come Regno Unito, Spagna, Germania e Francia (anno 2012).
In calo progressivo dal 2011, i valori del consumo 2013 hanno risentito soprat‐
tutto del decremento registrato a livello domestico e industriale. La produzione
lorda di energia elettrica ha registrato invece un valore in flessione rispetto al
2012, segnando ancora una volta valori inferiori alla media UE. Ma il dato più interessante è sicuramente
quello legato alle energie rinnovabili. In base al documento Istat la quota del consumo interno lordo di ener‐
gia elettrica coperta da fonti rinnovabili è aumentata al 33,7% nel 2013 (+6,8% rispetto al 2012), raggiungen‐
do un valore superiore sia alla media europea che alle percentuali nazionali di Germania, Francia e Regno U‐
nito. Nella distribuzione territoriale delle energie rinnovabili, prevalgono l’apporto idrico nelle regioni mon‐
tuose e la fonte eolica nel Mezzogiorno; lo sviluppo della produzione elettrica da biomasse risulta invece so‐
stanzialmente uniforme sul territorio nazionale, mentre la Toscana è la sola regione a produrre energia geo‐
termica.
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E’ cambiato il mondo
L’annuale celebrazione per la consegna del Premio Uomo dell’Anno 2014
da parte di Staffetta Quotidiana e del Premio Energia Sostenibile da
parte di Fondazione Energia è stata preceduta da un workshop che
ha offerto l’occasione per riflettere sui cambiamenti
intervenuti nel mondo dell’energia.

Si è svolta venerdì 20 febbraio 2015, l’annuale premiazio‐
ne di Staffetta Quotidiana e Fondazione Energia, tenutosi
presso l’Aula Magna dell’Università LUISS, a Roma. Come
ogni anno, la premiazione è stata preceduta da un
workshop dal titolo “E’ cambiato il mondo” che ha offerto
l’occasione per un confronto su ciò che dobbiamo aspet‐
tarci in questa nuova era del sistema energetico mondia‐
le, che, come detto da Goffredo Galeazzi, direttore della
Staffetta Quotidiana, riflette appieno l’attualità del siste‐
ma energetico. Edgardo Curcio, presidente della Fonda‐
zione Energia, ha illustrato come la sostenibilità sia un
elemento che sempre più caratterizza la visione del siste‐
ma energetico. “In quest’anno molte cose sono cambiate:
i prezzi del petrolio sono diminuiti sensibilmente, la do‐
manda energetica è cresciuta poco, gli attori sulla scena
mondiale sono in parte cambiati ed abbiamo il pericolo di
una islamizzazione di alcuni Paesi, come Libia ed Egitto di
cultura arabo moderata, che può determinare negativi
impatti sul sistema petrolifero mondiale”. È, dunque, in
questo quadro di forte incertezza e di importanti cambia‐
menti che il sistema energetico mondiale si sta muovendo
alla ricerca di nuove strade ed opportunità in cui però
resta difficile fare previsioni e pertanto si “naviga a vista”.
La tavola rotonda è moderata da G.B. Zorzoli, editorialista
Staffetta Quotidiana, che evidenza come stiamo assisten‐
do a molte novità: dalla produzione di petrolio e di gas
non convenzionali, che stanno sconvolgendo gli equilibri
geopolitici, al fenomeno delle fonti rinnovabili, alle poten‐
zialità del gnl e del gas compresso. Il settore energetico
sta attraversando un periodo di innovazione così forte che
può essere parificato solo a quanto avvenuto nella telefo‐
nia e nell’informatica nell’ultimo decennio. I principali
quesiti a cui la tavola rotonda ha tentato di dare una ri‐
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sposta sono stati: 1) è immaginabile attendersi sia nel
settore degli idrocarburi che della generazione elettrica
altri possibili sconvolgimenti così profondi come quelli
determinati dallo shale gas e dalla penetrazione delle
fonti rinnovabili? 2) lo shale gas rimarrà un fenomeno
americano o si estenderà a tutto il mondo? 3) la scarsità
dell’acqua e lo sfruttamento del suolo avranno ripercus‐
sioni sul sistema energetico?
Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia, ritiene
che contrariamente al titolo del seminario, il sistema
energetico continua ancora ad avere un quanto mai
più stretto legame con il petrolio, le cui caratteristiche
rispondono appieno a quanto richiesto dal sistema. In
questo senso non dovrebbero configurarsi nuove e
sconvolgenti innovazioni, anche perché lo shale gas è
noto da tempo ma è l’evoluzione della tecnologia che
ha portato a un suo più pieno sfruttamento.
L’innovazione dunque non risiede nella fonte ma piutto‐
sto nel ruolo giocato dalla tecnologia. Tuttavia, per
Tabarelli, la rivoluzione dello shale gas resterà circoscrit‐
ta alla realtà americana perché difficilmente si possono
replicare in altri Paesi tutte le caratteristiche imprendi‐
toriali (ad esempio la proprietà del suolo legata ai pro‐
prietari del terreno non allo Stato come avviene, invece,
in Europa) e di mercato (straordinaria concezione di
libertà e di libero mercato) presenti negli Stati Uniti.
Carlo Durante, managing partner Elements, ha illustra‐
to l’evoluzione del sistema elettrico italiano: in una
prima fase retto sull’idroelettrico, per poi solo negli
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anni Novanta essere “rivoluzionato” dal ciclo termoe‐
lettrico e successivamente interessato dalla penetrazio‐
ne delle fonti rinnovabili. Al di là dei vari problemi del
nostro sistema energetico (pianificato vs regolamenta‐
to, centralizzato vs decentralizzato, sostegno di stato vs
sostegno dei consumatori, ecc.), il kWh costa ancora
tanto e per tale ragione occorre focalizzarsi su come
integrare le fonti rinnovabili e farle funzionare..
L’attuale formazione del prezzo non permette di con‐
frontare correttamente il costo di esse con il costo di
un impianto a ciclo combinato. Andrebbe quindi ricer‐
cato un metodo alternativo che rifletta la diversa natu‐
ra a lungo termine delle due tipologie di impianto, una
soluzione è allo studio anche in Gran Bretagna con i
cosiddetti contratti per differenze.
Giuseppe Gatti, presidente Gdf Suez Energia Italia, indi‐
vidua nell’accumulo, inteso come sviluppo di tecnologie
al servizio delle fonti rinnovabili e non solo, l’elemento
di innovazione e di novità del prossimo scenario ener‐

maggiormente dirottato in Europa, specialmente in
Germania. Dello stesso avviso di Tabarelli, anche Massi‐
mo Nicolazzi, presidente Centrex Italia SpA e responsa‐
bile ISPI Energy Program, che non crede allo shale gas
come fenomeno globale, in quanto il suo sviluppo e
diffusione è per lo più legato a quelle realtà di dotazio‐
ne di risorse, di infrastrutture, di mercato tipiche degli
Stati Uniti. Occorre cioè un certo lasso di tempo per
poter ricreare tutte le necessarie condizioni di contorno
che hanno reso possibile lo sviluppo di tale tecnologia.
Secondo Nicolazzi, lo shale gas porterà ad un unico
mercato liquido mondiale ma non nel breve termine.
Nel breve, lo shale gas non ha impatto diretto sul mer‐
cato estero ma ha avuto un impatto devastante sul
mercato interno con ripercussioni attese anche sul set‐
tore chimico; sarà quest’ultimo, assieme ad altri settori
direttamente impattati in patria, ad avere forti riper‐
cussioni anche all’estero e quindi a livello globale. Non
è un caso in questo senso, che il costo dell’etilene in

getico, che contribuirebbe anche al superamento
dell’attuale sistema dove ad un incremento delle fonti
rinnovabili consegue un analogo incremento del poten‐
ziale termoelettrico. A differenza però di alcuni conve‐
nuti, Gatti ritiene che lo shale gas non sia un fenomeno
prettamente americano, come dimostrano i progetti di
Gdf Suez in Cina, sarà quindi un fenomeno mondiale
con forti ripercussioni sul sistema energetico globale.
Una di queste è ormai ben visibile anche in Europa in
quanto a causa del basso costo dello shale gas, gli Stati
Uniti stanno abbandonando il carbone che viene così

America è di 1/3 quello europeo. In verità secondo Ni‐
colazzi, occorre puntare sulla non volatilità del prezzo
come elemento base su cui poggiare ogni riflessione sul
settore energetico, specie in un sistema come il nostro
ma anche europeo in cui si tassano fortemente gli idro‐
carburi sia dal lato consumatore che dal lato produtto‐
re. D’accordo con la presenza di caratteristiche, difficil‐
mente replicabili altrove, che hanno favorito lo svilup‐
po in America dello shale gas è anche Giulio Sapelli,
ordinario di Storia Economica e Economia Politica
all’Università Statale di Milano. L’intervento di Sapelli si
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è focalizzato sulla considerazione che l’attuale allerta per
la diminuzione dei prezzi del petrolio a cui stiamo assi‐
stendo è legata ad una serie di concause: l’aumento del‐
la volatilità del mercato, le speculazioni del mercato dei
derivati, e l’incrocio di due cicli economici, da una parte
la stagnazione economica da cui è esclusa sola l’America,
che ha dalla sua parte una forte concezione di libertà,
potenzialità e sviluppo economico, dall’altro la globaliz‐
zazione del mercato, che vede la scomparsa della pover‐
tà assoluta ma l’aumento di quella relativa, ed anche
l’acqua, risorsa in crescente scarsità, non va lasciata fuo‐
ri dallo scacchiere degli elementi di sfida per la compagi‐
ne futura del sistema energetico.

mondo dell’energia, un premio che l’A.d. di Eni ha
voluto condividere con tutti i dipendenti Eni, figli dal‐
la stessa “cultura” e “identità”, ma che punta anche
verso nuove opportunità di sviluppo. "Il premio che
ricevo oggi va alla cultura dell'Eni, una cultura forte
che ci porta in ogni momento a trovare delle soluzioni
nuove che siano non dirompenti ma costruttive e che
puntino al futuro", ha detto Descalzi, durante la ceri‐
monia di premiazione.
A seguire la Fondazione Energia, per tramite del suo
consigliere Carlo Andrea Bollino, ha attribuito il
Premio Energia Sostenibile a Catia Bastioli, A.d.
Novamont e Presidente Terna, per l’attività scientifica

nel campo della chimica verde e delle fonti rinnovabi‐
li volta ad accrescere la sostenibilità dell’industria
italiana.
Il premio è stato ritirato da Giovanni Buttitta, diretto‐
re delle Relazioni esterne di Terna, che ha letto il
Al termine dell’interessante tavola rotonda si è svolta la messaggio di ringraziamento per l’assegnazione del
cerimonia di premiazione.
premio in cui la dott.ssa Bastioli invita tutto il settore
Quest’anno la Staffetta Quotidiana, attraverso il suo di‐ energetico e non solo a “cogliere la sfida del mondo
rettore Galeazzi, ha consegnato il Premio Uomo per un uso efficiente delle risorse”.
dell’Anno 2014 a Claudio Descalzi, A.d. di Eni, per il cam‐
Cecilia Camporeale
bio di passo impresso all’Eni in una fase difficile per il

In sintesi, ciò che emerge dalla tavola rotonda è che vi
sono molteplici fattori in gioco (geopolitici, tecnologici,
ecc.) e ciò determina un incremento dell’incertezza nel
futuro sistema energetico mondiale.
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FONDAZIONE ENERGIA - Il premio "Energia Sostenibile"

Messaggio di ringraziamento della D.ssa Catia Bastioli
per il Premio "Energia Sostenibile"
Ringrazio il Presidente Curcio
e il Professor Zorzoli. Mi di‐
spiace di non poter parteci‐
pare oggi a questa giornata
che già nel titolo “E’ cambia‐
to il mondo”, coglie la sfida
che abbiamo di fronte:
l’urgenza di mettere a fattor
comune tutte le nostre cono‐
scenze ed esperienze per un uso efficiente delle risorse,
che siano esse energetiche, di materie prime ed uma‐
ne, superando il modello dissipativo che ha caratteriz‐
zato l’impetuosa crescita globale degli ultimi decenni.
Sono molto onorata di ricevere oggi questo importante
riconoscimento che mira a promuovere la diffusione e
la conoscenza di tutte le forme di energia sostenibile
per il nostro Paese, tenendo conto della crescita econo‐
mica, della necessità di sicurezza degli approvvigiona‐
menti e della tutela dell’ambiente.
Una testimonianza più che simbolica che gratifica e sti‐
mola me e le molte persone che da anni lavorano con
me per mettere in pratica modelli di bioeconomia per la
rigenerazione territoriale, credendo che un nuovo mo‐
dello di sviluppo sia possibile.
Sono convinta che gli investimenti in ricerca e innova‐
zione con approccio strategico e sistemico, in chiave di
rigenerazione territoriale, siano la vera chiave di volta
per costruire il nostro futuro, permettendo quel salto
culturale che ognuno di noi deve realizzare per rendere

sinergici sviluppo e, sostenibilità ambientale e socia‐
le. Il modello dell’economia circolare contiene que‐
ste caratteristiche ed è il riferimento a cui ispirarsi
per riagganciare i territori allo sviluppo globale, in‐
terconnettendo diverse regioni sostenibili, in linea
con quanto tracciato anche a livello europeo dai re‐
centi documenti del Bioeconomy Panel.
Nel campo energetico le fonti rinnovabili a livello
locale, interconnesse attraverso reti sempre più in‐
telligenti, potranno rendere possibile un cambia‐
mento epocale: energia pulita da fonti molteplici,
prodotta nei luoghi più diversi d’Europa, a servizio
dello sviluppo industriale e della sostenibilità am‐
bientale, del nostro Continente, creando lavoro dif‐
fuso e superando un problema di dipendenza da
altri Paesi le cui gravi implicazioni sono ben note.
Un contributo importante che l’Europa potrà dare
anche alla luce della drammatica urgenza dei cam‐
biamenti climatici, su cui tutti i Paesi del mondo si
confronteranno durante la conferenza di Parigi del
dicembre 2015 per definire il nuovo Trattato sul Cli‐
ma. In questo contesto per sottolineare l’importanza
che la sostenibilità ha nello sviluppo vorrei conclu‐
dere riprendendo quanto detto da Papa Francesco
nel suo messaggio all’Expo delle Idee lo scorso 7 feb‐
braio: “Dio perdona sempre, l’uomo qualche volta,
la terra mai!” .
Grazie di nuovo a tutti.
Catia Bastioli

Il Premio Energia Sostenibile viene assegnato tutti gli anni ad un esponente del mondo scientifico, industriale o della comuni‐
cazione, che attraverso pubblicazioni scientifiche e/o attività divulgativa abbia maggiormente contribuito negli ultimi due anni
alla comprensione e alla diffusione dei concetti di energia sostenibile.
Lo scopo del Premio è di incoraggiare la diffusione e la conoscenza di tutte le forme di energia sostenibile per il nostro Paese,
tenendo conto della crescita economica della necessità di sicurezza degli approvvigionamenti, della difesa dell’ambiente e
della stabilità del clima.
Il premio è stato assegnato a:

2007 ‐ Massimo Orlandi, Amministratore Delegato Sorgenia
2009 ‐ Carlo Carraro, Rettore Università di Venezia Ca' Foscari
2010 ‐ Fatih Birol, Capo Economista A.I.E.
2011 ‐ Francesco Profumo, Ministro per l'Istruzione e la Ricerca
2012 ‐ Vittorio Ghisolfi, Presidente della Mossi e Ghisolfi
2013 ‐ Francesco Starace, Amministratore Delegato Enel
2014 ‐ Catia Bastioli, Presidente Terna
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Il mercato internazionale del carbone
I conflitti geopolitici che
hanno segnato tutto il
2014, influendo negati‐
vamente sulla crescita mondiale, si sono riflessi anche
sul mercato del carbone.
L’anno appena trascorso è stato, infatti, tra i peggiori
per gli operatori di settore, con i prezzi che si sono mos‐
si ancora su un trend di riduzione per tutti i carboni rile‐
vati a livello internazionale, con le quotazioni più basse
proprio nel mese di dicembre.

bili e del gas naturale.
Il prezzo spot in Cina ha toccato un minimo che non
raggiungeva da agosto 2009, ad agosto 2014 si è atte‐
stato a 82,90 $/mt con qualche spunto di ripresa
nell'ultima parte dell'anno. La crisi economica in
Europa, che ha spinto anche molte industrie siderurgi‐
che a spostare le proprie produzioni in paesi più favo‐
revoli e a diminuire la propria attività è stata uno dei
fattori che ha trascinato in basso i prezzi del carbone e
dell'intero comparto delle materie prime.

Medie annue dei carboni censiti ($/mt)
Data

ARA CIF Bolivar Bolivar Poland B. Russia B. Richards Maracaibo
6000-M 6450-M 6300-M 6300-M
6400-M B. 6200-M 7000-M

2004 71,76 60,43 58,91
2005 61,95
51,6
49,34
2006 63,58 52,06 51,94
2007 87,91 63,07 62,64
2008 148,74 123,61 122,95
2009 70,38 59,48 58,98
2010 91,86 78,01
77,5
2011 121,78 111,56 111,05
2012 92,93 84,24 83,91
2013 81,76 72,75 71,88
2014 75,44 74,68 66,75

58,72
54,39
57,79
73,46
135,15
62,75
85,92
114,47
87,5
76,62
71,57

56,9
52,1
56,71
72,33
133,94
62,39
86,01
115,28
87,75
76,97
71,78

54,81
46,19
50,53
62,15
121,78
64,55
91,42
116,48
93,29
80,52
72,46

50,18
56,43
61,02
71,44
124,74
73,79
96,83
106,12
92,36
83,17
73,71

Gladstone
6500-M

54,56
50,16
50,01
66,3
135,72
75,42
102,7
124,47
98,68
87,01
72,76

Newcastle China Q. Kalimantan
6300-M
6200-M
6300-M

53,15
48,35
48,96
65,28
128,49
71,79
98,76
121,56
96,75
85,12
70,79

54,74
51,88
50,19
72,41
146,43
87,1
115,21
132,1
118,21
99,39
90,92

48,56
46,53
42,01
55,93
107,18
64,57
82,71
102,89
81,49
71,21
65,56

Russia MediaKalimantan
P. 6300- Italia
5200-M
M
FOB

39,77
40,13
32,34
41,38
74,15
51,31
62,99
80,02
63,35
58,01
52,79

55,21
51,5
51,12
72,33
140,71
75,71
105,1
116,95
99,4
87,68
75,62

53,48
48,27
48,08
61,52
119,72
65,12
87,19
111,64
87,71
76,42
69,67

Per quanto riguarda la media dei carboni tra le aree Lo scenario di difficoltà potrebbe estendersi anche
Atlantica e Pacifica si è così passati da una media di alla prima parte del 2015, visto che molti centri di a‐
90,76 $/mt del 2012, a 79,39 $/mt nel 2013 e ad una nalisi prevedono che solo nel 2016 la ripresa si farà
media di 71,91 $/mt nel 2014; media questa inferiore di più solida. Le quotazioni dei prezzi del carbone
circa 7 $/mt rispetto all’anno precedente e di 40 $/mt nell’area Atlantica sono passate da un valore medio
se confrontata con il 2011; una riduzione appunto del mensile di gennaio pari a 79,39 $/mt, valore massimo
9,4% rispetto al 2013, e superiore al 20% rispetto al per il 2014, al valore minimo rilevato nel mese di no‐
2012. Bisogna tornare al 2009 per trovare quotazioni vembre pari a 65,74 $/mt. La media annua è stata pari
del carbone così basse; questa crisi dei prezzi è stata 71,45 $/mt.
determinata soprattutto da un calo della domanda di Le quotazioni sul mercato Atlantico, alla data del 22
carboni per uso siderurgico di Europa e Asia.
dicembre 2014, sono state 70,10 $/mt per il carbone
Negli Stati Uniti i segnali di ripresa di molti settori indu‐ CIF ARA Europe; 65,71 $/mt per il Richards Bay; 64,15
striali, tra cui quello dell'auto, non sono stati tali da $/mt per il Bolivar (6450 kcal/kg); 65,35 $/mt per il
spingere la richiesta di energia elettrica a
livelli tali da aumentare la domanda di car‐
Medie settimanali dei prezzi sui mercati Atlantico e Pacifico ($/t)
bone per uso termoelettrico, esposto alla
concorrenza dello shale gas. In Europa, in‐
vece, l'interesse per il carbone ha risentito
negativamente dalla crescita delle rinnova‐
bili, che hanno acquisito spazi ancora più
grandi nella produzione di energia elettrica.
Questa situazione ha messo in difficoltà i
grandi produttori mondiali, ma sicuramente
ciò che potrà giocare sul futuro del carbone
saranno gli effetti della caduta del prezzo
del petrolio sulla crescita economica e quin‐
di sulla domanda elettrica. La possibilità di
un'espansione dell'uso del carbone per usi
termici industriali appare ancor più remota
Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
dopo la caduta dei prezzi degli oli combusti‐
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Russia Baltic e 65,30 $/mt per il
Polonia Baltic.
Dal mese di maggio ha comincia‐ Mese
to a essere rilevato e monitorato gen‐14
anche il prezzo del carbone FOB feb‐14
ARA, che è passato da una me‐ mar‐14
apr‐14
dia mensile di 77,50 $/mt per lo mag‐14
stesso mese ad un prezzo di giu‐14
lug‐14
80,38 $/mt nel mese di agosto e ago‐14
al minimo di fine dicembre pari set‐14
ott‐14
a 72,90 $/mt.
nov‐14
In generale, come si può evince‐ dic‐14
re dalla tabella che mostra le
medie mensili dei carboni
dell’area atlantica, a parte il lie‐ Mese
ve recupero di agosto e delle
piccole oscillazioni nei mesi fina‐ gen‐14
feb‐14
li, per tutto il 2014 i prezzi rileva‐ mar‐14
ti sono stati costantemente in apr‐14
diminuzione, mentre il prezzo mag‐14
giu‐14
del petrolio si è incamminato su lug‐14
un trend di riduzione solo nella ago‐14
set‐14
seconda parte dell'anno.
ott‐14
Le quotazioni dei prezzi del car‐ nov‐14
bone nell’area del Pacifico inve‐ dic‐14
ce hanno subito delle variazioni
maggiori come si evince dal grafico, tra
gennaio e dicembre da 10 a 20 $/mt. Il
calo maggiore lo hanno subito i carboni
australiani, mentre quelli indonesiani han‐
no tenuto di più.
Per tutti i carboni sono state registrate
oscillazioni lungo un trend al ribasso; in‐
fatti, si è passati da una media di 83,19 $/
mt nel mese di gennaio a una media di
65,23 $/mt nel mese di dicembre, per at‐
testarsi ad una media di 71,41 $/mt per
tutto il 2014, in diminuzione del 12% ri‐
spetto al 2013.
Al 22 dicembre le quotazioni sul mercato
del Pacifico erano le seguenti: Australia
Newcastle a 63,34 $/mt, Australia Gla‐
dstone a 65,00 $/mt, Kalimantan (5900
kcal/kg) a 59,75 $/mt, Kalimantan (5000
kcal/kg) a 48,32 $/mt, Russia Pacific a
66,50 $/mt, Qinhuangdao (6200 kcal/kg)
99,90 $/mt. Il prezzo del carbone cinese
dopo essere sceso già a partire da febbra‐
io sotto quota 100 ha continuato a scen‐
dere sino a quota 82,90 $/mt toccata ad
agosto. A partire da tale data la quotazio‐
ne si è stabilizzata per poi mostrare qual‐
che segno di recupero.
Andrea Nigro

Medie Mensili Carbone Pacifico
Gladstone
6500
kcal/kg
86,3
79,7
76,6
75,1
75,5
74,0
70,0
71,5
69,6
65,9
63,7
64,6

Newcastle
6300
kcal/kg
82,8
77,4
74,5
73,5
74,2
71,9
68,9
69,2
66,5
64,3
63,1
63,1

Qinhuangdao
6200
kcal/kg
105,7
99,1
93,3
92,5
93,6
91,5
86,6
83,1
83,7
85,4
88,1
89,7

Kalimantan
6300
kcal/kg
70,5
70,1
69,4
67,1
67,0
66,8
65,3
64,0
63,1
62,4
60,9
59,5

Medie Mensili Carbone Atlantico
Media
Italia CIF
93,2
88,2
86,6
84,9
85,3
83,8
81,2
81,6
80,0
78,0
77,0
73,7

Bolivar
Europe
6450 kcal/kg
ARA CIF
ARA Fob‐
(NAR)
Barge (mag14)
83,4
74,5
78,9
73,5
75,1
66,8
76,6
69,9
75,0
77,5
72,9
75,5
73,9
76,1
77,0
79,5
75,1
77,8
72,5
75
73,7
76,2
71,9
74,8

($/mt)

Bolivar
6300
kcal/kg
72,4
71,6
64,9
68,0
68,0
64,4
65,4
68,8
66,5
64,8
62,3
65,1

Kalimantan
5200
kcal/kg
57,4
56,6
55,6
54,7
55,6
54,8
51,4
49,9
50,3
49,3
48,9
48,5

Russia Pacific
6300
kcal/kg
85,4
81,3
79,1
77,0
78,0
77,6
74,6
72,8
71,0
70,9
70,9
68,6

($/mt)

Poland Baltic Russia Baltic Richards Bay
6300
6400
6200
kcal/kg
kcal/kg
kcal/kg
78,2
73,7
70,8
73,0
73,0
70,3
71,3
74,2
71,5
68,6
67,1
67,7

78,5
74,1
71,3
73,2
73,2
70,4
71,4
74,4
71,7
68,7
67,3
67,8

82,9
78,4
74,3
75,4
75,8
74,3
71,5
71,4
68,1
66,0
65,4
66,2

Medie settimanali sul mercato internazionale del Pacifico ($/t)

Prezzi settimanali sul mercato internazionale del Atlantico ($/t)

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
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Norme generali sul sistema energia
5 febbraio 2015
Delibera 29/2015/E/com
Indirizzi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per
l’attuazione di progetti a vantaggio dei consumatori
Il provvedimento reca le disposizioni necessarie per
consentire l'avvio da parte della Cassa conguaglio per il
settore elettrico delle procedure finalizzate all'attuazio‐
ne dei progetti a vantaggio dei consumatori, finanziati
tramite le risorse del Fondo sanzioni dell'Autorità, per il
periodo 2015‐2016.

Efficienza energetica e rinnovabili
29 gennaio 2015
Delibera 22/2015/R/efr
Determinazione del valore medio del prezzo di cessione
dell’energia elettrica dell’anno 2014, ai fini della quanti‐
ficazione del prezzo di collocamento sul mercato dei
certificati verdi, per l’anno 2015
Il presente provvedimento, ai fini della definizione del
prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi
per l'anno 2015, quantifica il valore medio annuo del
prezzo di cessione dell'energia elettrica, registrato
nell'anno 2014, in 55,10 €/MWh.

Teleriscaldamanto

to sulle interconnessioni con Austria, Francia, Slovenia e
Svizzera – Rules for Intraday Capacity Allocation by E‐
xplicit Auctions on North Italian Borders
Il provvedimento approva Rules for Intraday Capacity
Allocation by Explicit Auctions on North Italian Borders ‐
predisposte da Terna congiuntamente agli altri gestori
di rete interessati ‐ per l'esecuzione delle aste per l'allo‐
cazione infragiornaliera di capacità di trasporto sulle in‐
terconnessioni con Austria, Francia, Slovenia e Svizzera.

12 febbraio 2015
Delibera 45/2015/R/eel
Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia‐
Slovenia, Italia‐Austria e Italia‐Francia
Il provvedimento permette l'adesione del mercato ita‐
liano al progetto di market coupling europeo con parti‐
colare riferimento alle frontiere Italia‐Francia, Italia‐
Austria e Italia‐Slovenia.

19 febbraio 2015
Delibera 63/2015/R/eel
Regolazione delle partite economiche derivanti dall’ap‐
plicazione del meccanismo compensativo dell’onere me‐
dio CCT
Con il presente provvedimento l'Autorità provvede alla
liquidazione degli importi derivanti dall'applicazione del
meccanismo compensativo sull'onere medio CCT 2004
in esito alla sentenza del Consiglio di Stato 463/15, per
un ammontare complessivo degli importi da riconoscere
agli operatori aventi diritto pari a 9,8 milioni di euro.

29 gennaio 2015

26 febbraio 2015

Delibera 19/2015/R/tlr
Integrazione dell’avvio di procedimento per l’adozione
di provvedimenti in materia di regolazione e controllo
nel settore teleriscaldamento, teleraffrescamento e ac‐
qua calda per uso domestico.
Il presente provvedimento integra l'avvio di procedi‐
mento per l'attuazione delle disposizioni del D.lgs.
n. 102/2014 in materia regolazione del settore del tele‐
riscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per
uso domestico. In particolare, il provvedimento indivi‐
dua le aree di intervento iniziali e prioritarie da parte
dell'Autorità alla luce delle evidenze emerse dalla rico‐
gnizione fattuale del settore condotta ai sensi della deli‐
berazione 411/2014/R/com.

Delibera 79/2015/R/eel
Completamento della regolazione in materia di teledi‐
stacco degli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di
potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi in media
tensione per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale
Con il presente provvedimento l'Autorità completa la
regolazione in materia di teledistacco degli impianti eolici
e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW
connessi in media tensione. In particolare, la Delibera
79/2015/R/eel ha stabilito che tutte le imprese distri‐
butrici che dispongono almeno di una cabina primaria (e
non più solo quelle che dispongono di cabine primarie
direttamente connesse alla rete di trasmissione nazio‐
nale) debbono implementare un sistema centralizzato in
grado di inviare i segnali necessari per l'attivazione del
teledistacco agli impianti alimentati da fonte eolica o so‐
lare fotovoltaica connessi alle reti di media tensione. Per‐
tanto, il vigente obbligo viene esteso alle imprese distri‐
butrici che dispongono di una (o più) cabine primarie non
direttamente connesse alla rete di trasmissione naziona‐

Energia elettrica
5 febbraio 2015
Delibera 33/2015/R/eel
Approvazione delle regole di svolgimento delle aste in‐
fragiornaliere per l’allocazione della capacità di traspor‐
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le, facendo sì che anch'esse ricevano i segnali finalizzati
al teledistacco direttamente da Terna, e non più da
un'altra impresa distributrice: l'obiettivo è quello di con‐
sentire la semplificazione e la velocizzazione della tra‐
smissione dei segnali. Le imprese distributrici che di‐
spongono solo di una o più cabine primarie non diretta‐
mente connesse alla rete di trasmissione nazionale a‐
vranno più tempo ‐ rispetto alle altre imprese distributri‐
ci già soggette all'obbligo ‐ per completare gli interventi
tecnici di retrofit necessari ad implementare il sistema
centralizzato: la scadenza è posticipata (dal 31 agosto
2015) al 31 gennaio 2016. Infine, la Delibera 79/2015/R/
eel conferma come definitivi i valori dei premi già stabili‐
ti (Delibera 421/2014/R/eel ) per promuovere l'imple‐
mentazione, da parte dei produttori, della parte del si‐
stema di teledistacco di propria competenza:
a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di ener‐
gia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più
sistemi di protezione di interfaccia;
b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di ener‐
gia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi
di protezione di interfaccia;
c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di ener‐
gia elettrica nei casi in cui sia presente un solo siste‐
ma di protezione di interfaccia,
nel caso di produttori che implementano la parte del si‐
stema di teledistacco di propria competenza entro il 30
giugno 2015, in tempo utile affinché tali dispositivi possa‐
no essere preventivamente verificati dalle imprese distri‐
butrici, anche durante le fasi di collaudo del sistema.

Gas naturale
29 gennaio 2015
Delibera 21/2015/R/gas
Approvazione di una proposta di aggiornamento del
Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.A.
Il provvedimento, in coerenza con la Delibera ARG/gas
165/11, introduce la figura del "trader puro", ossia di
un soggetto che può effettuare operazioni di compra‐
vendita di gas al PSV anche senza essere titolare di ca‐
pacità di trasporto in alcun punto della rete. Conte‐
stualmente la delibera estingue la figura del soggetto
"compensatore", ossia rimuove la facoltà per gli utenti
di nominare un soggetto terzo sulla cui equazione di
bilancio sono ascritti eventuali sbilanciamenti delle o‐
perazioni di trading. In tal modo si consente al trader di
operare fornendo le dovute garanzie senza doversi ap‐
poggiare ad un soggetto terzo "compensatore" a cui
riconoscere i costi del servizio. Con le nuove disposizio‐
ni, i trader possono anche annullare i costi se operano
bilanciati, non dovendo in questo caso fornire garanzie.
La Delibera 21/2015/R/gas, prevedendo che la validità

delle modifiche decorra dall'1 marzo 2015, dà un mese
di tempo agli utenti che fungono da compensatore o
che usufruiscono del servizio del compensatore per
adeguare i contratti in essere alle nuove norme.

5 febbraio 2015
Delibera 36/2015/R/gas
Approvazione di una proposta di aggiornamento del
codice di rete predisposta dalla società Snam Rete Gas
S.p.A. ed integrazione dell’Allegato A alla deliberazione
514/2013/R/gas
Il presente provvedimento approva alcune proposte di
aggiornamento del Codice di rete presentate da Snam
Rete Gas, estendendo al conferimento di capacità di
trasporto su base pluriennale le modalità di allocazione
tramite asta previste dal cosiddetto Regolamento CAM
("Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in
Gas Trasmission Systems" di cui al Regolamento UE
n.984/2013) per i punti di interconnessione con l'este‐
ro. In particolare la delibera completa il percorso di at‐
tuazione anticipata del Regolamento CAM, avviato fin
dallo scorso marzo con la delibera 137/2014/R/gas e le
successive modifiche del Codice di rete approvate con la
delibera 552/2014/R/gas, accogliendo le modifiche ed
integrazioni del capitolo 5 relativo al Conferimento di
capacità di trasporto. La delibera modifica anche il prov‐
vedimento relativo ai criteri di regolazione delle tariffe
di trasporto del gas naturale nell'attuale periodo di re‐
golazione 2014‐2017 (RTDG) prevedendo che nel calco‐
lo del fattore correttivo dei ricavi di trasporto l'importo
di risoluzione sia incluso nei ricavi effettivi solo se effet‐
tivamente riscosso, fatto salvo l'obbligo per l'impresa di
compiere tutte le azioni volte a ridurre o contenere il
rischio derivante dall'inadempimento dell'utente, se‐
condo un criterio di massima diligenza. Non vengono di
conseguenza approvate le modifiche relative al capitolo
19 relative alla Responsabilità delle parti che avrebbero
invece previsto una socializzazione di eventuali crediti
non riscossi dall'impresa di trasporto a fronte di even‐
tuali risoluzioni contrattuali anticipate.
Delibera 37/2015/R/gas
Disposizioni in materia di sistema di garanzie a copertu‐
ra delle partite economiche per il bilanciamento del gas
naturale
Il provvedimento approva alcune proposte di aggiorna‐
mento del Codice di rete presentate da Snam Rete Gas,
in materia di organizzazione del sistema di garanzie a
copertura delle partite economiche per il bilanciamento
del gas naturale. In particolare, in seguito alla senten‐
za n. 3030/2012 con cui il TAR Lombardia ave‐
va annullato parzialmente la delibera 181/2012/R/gas e
nelle more dell'esito del giudizio di appello presso il
Consiglio di Stato, l'Autorità aveva richiesto a Snam Rete
Gas con la delibera 15/2013/R/gas di predisporre e tra‐
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smettere una proposta di modifica del codice di rete
relativa all'organizzazione del sistema di garanzie e, nel‐
lo specifico, in riferimento al rating creditizio come for‐
ma di garanzia a copertura dell'esposizione potenziale
del singolo utente. Tale modifiche dovevano recepire
alcuni criteri indicati nella delibera, in particolare con
riferimento:
 al possesso da parte di un'utente di adeguato rating
creditizio;
 all'esposizione massima consentita all'utente in pos‐
sesso di rating creditizio;
 alla presentazione da parte dell'utente di lettera di
garanzia emessa dalla controllante in possesso di a‐
deguato rating creditizio;
 alla valorizzazione del gas detenuto in stoccaggio pre‐
stato in garanzia dall'utente.
Alla luce della sentenza n. 4629/2014 con cui il Consiglio
di Stato ha accolto l'appello dell'Autorità, riformando la
sentenza in primo grado, con la delibera 37/2015/R/gas
l'Autorità approva le proposte presentate da Snam Rete
Gas, limitatamente alle modifiche relative alle lettere
(a), (b) e (c). In base a tali criteri, viene quindi previsto
che nei confronti dell'utente in possesso di un adeguato
rating creditizio sia consentita una esposizione ‐ relati‐
vamente alle sole partite future ‐ per un importo massi‐
mo inferiore alle partite economiche riferite al massimo
prelievo atteso considerato per l'utente che non sia re‐
golare nei pagamenti; inoltre, nel caso in cui l'utente del
bilanciamento presenti una lettera di garanzia emessa
dalla controllante in possesso di adeguato rating crediti‐
zio, l'importo indicato nella medesima lettera sia consi‐
derato ai fini della verifica del rispetto del livello di ga‐
ranzie entro lo stesso limite previsto per il possessore di
rating. In relazione alla valorizzazione del gas detenuto
in stoccaggio come garanzia (lettera (d)), l'Autorità ha
ritenuto che le modifiche presentate da Snam non sono
coerenti con quanto indicato nella delibera 15/2013/R/
gas in quanto, in luogo di un parametro idoneo a consi‐
derare la volatilità delle quotazioni di prodotti a termine
del gas, viene preso a riferimento il minimo prezzo di
remunerazione dei 12 mesi precedenti. Pertanto la deli‐
bera ha richiesto a Snam una nuova proposta nell'ambi‐
to della più generale revisione dell'istituto del gas in
garanzia attualmente in fase di predisposizione da parte
degli operatori.

12 febbraio 2015
Delibera 46/2015/R/gas
Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle
reti del gas naturale e disposizioni in materia di determi‐
nazione delle qualità di biometano ammissibili agli
incentivi
Il presente provvedimento approva le direttive per le
connessioni di biometano alle reti del gas naturale, in

attuazione delle previsioni di cui all'articolo 20, comma
2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 di attua‐
zione della direttiva 2009/28/CE e altre disposizioni in
materia di determinazione delle quantità di biometano
ammissibili agli incentivi di cui al decreto 5 dicembre
2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concer‐
to con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Ter‐
ritorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agri‐
cole Alimentari e Forestali.
Delibera 49/2015/R/gas
Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoc‐
caggio per l’anno termico 2015‐2016 e definizione del‐
le tariffe di stoccaggio
Con la Delibera 49/2015/R/gas l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico approva disposizioni
per il conferimento delle capacità di stoccaggio per
l'anno termico di stoccaggio 2015‐2016 e le tariffe re‐
lative ai servizi di stoccaggio allocati con procedure
non di mercato. In particolare, la delibera conferma
l'assetto delle aste adottate per l'anno termico in cor‐
so, con la previsione che il conferimento delle capacità
per i servizi uniforme e di punta siano svolti dalle im‐
prese di stoccaggio, sulla base di procedure mensili, da
effettuarsi da fine febbraio fino a settembre 2015, con
un'articolazione di aste sequenziali che prevedono l'al‐
locazione di: capacità per il servizio di punta con inie‐
zione stagionale; capacità per il servizio uniforme con
iniezione stagionale; capacità per il servizio di punta
con iniezione mensile; capacità per il servizio uniforme
con iniezione mensile.
In considerazione delle osservazioni emerse durante la
consultazione del documento 661/2014/R/gas, sono
introdotti nuovi obblighi di pubblicazione per le impre‐
se di stoccaggio in merito sia alla composizione delle
capacità offerte e al prezzo medio emerso in ciascuna
procedura sia con riferimento ai parametri, quali il ri‐
empimento degli stoccaggi, che individuano le presta‐
zioni di iniezione del sistema consentendo in tal modo
agli utenti di poterne prevedere per quanto possibile
l'andamento. La delibera inoltre definisce i criteri di
determinazione delle tariffe di stoccaggio per i servizi
allocati con criteri di mercato (bilanciamento per le im‐
prese di trasporto e minerario), che costituiscono una
parte ormai residuale delle capacità di stoccaggio dispo‐
nibile, e per i servizi pluriennali del decreto legislativo n.
164/00. I criteri adottati confermano quanto avanzato
nel documento 661/2014/R/gas, ossia la rimozione dei
corrispettivi variabili e l'applicazione di soli corrispettivi
di capacità (spazio, erogazione e iniezione), determinati
ripartendo i ricavi ammissibili secondo le medesime
proporzioni valide per l'anno passato.
In considerazione dell'introduzione nel decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 6 febbraio 2015
di prodotti pluriennali, la delibera definisce il prezzo di
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riserva per questi prodotti pari alla tariffa di stoccaggio
per i prodotti non conferiti ad asta.
Infine, la delibera conferma per gli utenti beneficiari
delle misure del decreto legislativo n. 130/2010 la pos‐
sibilità di offrire la propria capacità nell'ambito delle
aste per il servizio uniforme nonché la compensazione
della componente tariffaria applicata sui consumi a co‐
pertura degli oneri di stoccaggio. A tal fine è previsto
per i predetti utenti uno sconto sulla tariffa di stoccag‐
gio, pari al corrispettivo applicato ai prelievi.

19 febbraio 2015
Delibera 60/2015/R/gas
Riforma delle componenti tariffarie a copertura degli
oneri di carattere generale del sistema gas
Il provvedimento mira a razionalizzare, a partire dall'1
ottobre 2015, le componenti tariffarie a copertura degli
oneri di carattere generale del sistema gas, oggi rap‐
presentate dalle maggiorazioni del corrispettivo unita‐
rio variabile CV della tariffa di trasporto; nello specifico
il provvedimento prevede la sostituzione delle compo‐
nenti tariffarie CVI (ossia il corrispettivo a copertura
degli oneri per il contenimento dei consumi di gas),
CVOS (ossia il corrispettivo a copertura degli oneri deri‐
vanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi
per il servizio di stoccaggio e degli oneri sostenuti dal
GSE per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e
10 del decreto legislativo n. 130/10) e CVBL (ossia il cor‐
rispettivo a copertura degli oneri connessi al sistema
del bilanciamento del sistema gas), attualmente appli‐
cate ai quantitativi di gas immessi in rete, con nuove
componenti tariffarie che verranno applicate a partire
dal prossimo anno termico al gas prelevato ai punti di
riconsegna della rete di trasporto.
Delibera 62/2015/R/gas
Approvazione di proposte di modifica del Codice di Rete
predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A.
La deliberazione approva la proposta di Snam Rete Gas
di modifica al codice di trasporto in materia di condizioni
di accesso alla rete nazionale dei gasdotti per l'impresa
di rigassificazione che rinunci all'esenzione dall'accesso a
terzi.
Delibera 64/2015/R/gas
Approvazione delle quote percentuali di gas a copertura
dei consumi tecnici di stoccaggio
Il presente provvedimento stabilisce le quote percen‐
tuali di gas applicate agli utenti per la copertura dei
consumi tecnici di stoccaggio per l'anno termico di
stoccaggio 2015‐2016. In particolare, prevedere che,
per l’anno termico 2015/2016, Stogit applichi le quote
percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle
centrali di compressione e di trattamento di seguito
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individuate: a) 1,34% in caso di flusso prevalente in
iniezione; b) 0,12% in caso di flusso prevalente in ero‐
gazione.

26 febbraio 2015
Delibera 78/2015/R/gas – Aggiornamento, per il mese
di marzo 2015, delle condizioni economiche di fornitu‐
re dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della va‐
riazione dell’elemento a copertura dei costi di approv‐
vigionamento relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di
marzo 2015, le condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione
dell'elemento a copertura dei costi di approvvigiona‐
mento relativi alla materia prima. In particolare, fissa
per il periodo dall’1 al 31 marzo 2015, il valore
dell’elemento QEPROPMC, di cui all’articolo 23, del
TIVG, pari a 6,352219 euro/GJ che corrisponde a
0,635667 euro/mc per le forniture di GPL con potere
calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/
mc (0,050240 GJ/kg).

Settore idrico
5 febbraio 2015
Delibera 39/2015/R/idr
Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idri‐
co per il primo periodo regolatorio 2012‐2015
La presente deliberazione provvede a determinare
d'ufficio, per il primo periodo regolatorio 2012‐2015,
il moltiplicatore tariffario teta (pari a 0,9) per un
gruppo di gestioni che risulta aver inviato informazio‐
ni incomplete e tali da non consentirne l'utilizzo ai fini
tariffari.
Delibera 40/2015/R/idr
Esclusione dell’aggiornamento delle tariffe del servi‐
zio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015
La presente deliberazione provvede ad escludere
dall'aggiornamento tariffario ‐ ponendo il teta massi‐
mo pari a 1 ‐ le gestioni che ricadono nei casi di cui
all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/idr,
all'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/idr e
all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/idr.
Delibera 41/2015/R/idr
Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idri‐
co, per le annualità 2014 e 2015
La presente deliberazione provvede a determinare
d'ufficio, per gli anni 2014 e 2015, il moltiplicatore
tariffario teta (pari a 0,9) per un gruppo di gestioni
che risulta aver inviato informazioni incomplete e tali
da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari.
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Documenti di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
12 febbraio 2015
Documento di consultazione 48/2015/R/com
Regolazione della qualità dei servizi di trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia elettrica, nel quinto
periodo di regolazione
Il documento per la consultazione approfondisce da un
punto di vista tecnico le linee di intervento contenute
nel documento per la consultazione 5/2015/R/eel in
materia di regolazione della qualità dei servizi di tra‐
smissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica
per il quinto periodo di regolazione.
Il termine per l’invio delle osservazioni è il 24 marzo
2015.
19 febbraio 2015
Documento di consultazione 61/2015/R/com
Bolletta 2.0: Glossario e livello di aggregazione degli

importi fatturati
Il presente documento per la consultazione presenta
gli orientamenti dell'Autorità, in merito all'aggiorna‐
mento delle voci del Glossario della bolletta ed al li‐
vello di aggregazione degli importi fatturati. Il termine
per l’invio delle osservazioni è il 20 marzo 2015.
26 febbraio 2015
Documento di consultazione 77/2015/R/com
Riforma degli obblighi di separazione funzionale per i
settori dell’energia elettrica e del gas
Il presente provvedimento illustra gli orientamenti
finali dell’Autorità in materia di riforma degli obblighi
di separazione funzionale per il settore dell’energia
elettrica e del gas. Il termine per l’invio delle osserva‐
zioni è il 13 aprile 2015.

Al via programma Smart&Start del Mise per 250 milioni a start-up innovative
Da lunedì 16 febbraio sono entrate nel vivo le nuove norme per il sostegno alle start‐up innovative, per le quali il Ministero dello Svi‐
luppo Economico, attraverso il programma Smart&Start gestito da Invitalia, ha messo a disposizione 250 milioni di euro. L’erogazione
delle risorse che, per la prima volta, avverrà su tutto il territorio nazionale, coprirà attraverso un finanziamento a tasso zero, fino
all’80% i progetti dal valore compreso tra 100.000 e 1.500.000 di euro, presentabili sia da soggetti che ancora non hanno avviato atti‐
vità d’impresa, che da imprese innovative con meno di 48 mesi di vita. Il 20% del finanziamento può diventare un fondo perduto in
presenza di programmi realizzati in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel Territorio del cratere aquilano.
L’intervento, così come gli altri in via di attuazione, è stato strutturato al fine di “fare sistema” con ulteriori fondi che le Regioni deci‐
dessero di mettere a disposizione per alimentare la misura, così da realizzare un unico sistema di regole a livello nazionale con la pos‐
sibilità, per le aree locali, di giocare su ulteriori vantaggi localizzativi come, ad esempio, una percentuale superiore di fondo perduto.

Entra nel vivo piano straordinario Made in Italy da 260 milioni
I principali obiettivi del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, per il quale
sono stati stanziati 260 milioni di euro e il cui decreto di attuazione è stato appena firmato dal Ministro dello Sviluppo economico
Federica Guidi, sono: valorizzare l’immagine del Made in Italy nel mondo; ampliare il numero delle imprese, in particolare le PMI, che
operano sul mercato globale; espandere le quote italiane del commercio internazionale che hanno visto la bilancia commerciale chiu‐
dersi l’anno scorso con un avanzo record di 42,9 miliardi di euro (il miglior risultato in Europa dopo la Germania); sostenere le iniziati‐
ve di attrazione degli investimenti esteri in Italia.
Nel triennio 2015 – 2017 le attività saranno concentrate nei seguenti Paesi focus, verso cui s’indirizzeranno prevalentemente le mis‐
sioni istituzionali ed imprenditoriali: USA e Canada, con interventi destinati alle aree provinciali più dinamiche, in cui finora le azioni
promozionali sono state meno estese e meno incisive, in considerazione delle potenzialità di allargamento delle nostre quote di mer‐
cato; Cina quale mercato con una crescita molto dinamica; Giappone, paese con il quale l’Italia ha da molti anni solide relazioni eco‐
nomiche; i Paesi del Golfo in quanto economie che hanno subito minori contraccolpi della crisi economica mondiale; i Paesi dell’Africa
sub sahariana: Congo, Etiopia, Mozambico, Angola e dell’Asia centrale: Azerbaijan, Kazakistan per il loro valore strategico e per gli
interessanti progetti infrastrutturali varati dai rispettivi Governi; Paesi dell’Alleanza del Pacifico: Messico, Colombia, Perù e Cile dove
si svolgeranno le prossime missioni istituzionali; Cuba, per le recente apertura ai commerci internazionali; il sud est asiatico: Vietnam,
Malesia e Indonesia, in vista della costante espansione dei loro mercati.

Patto dei sindaci per il clima: 2.700 Comuni aderenti in Italia
Con oltre 2.700 comuni firmatari, l'Italia guida la classifica europea delle adesioni al Patto dei sindaci, il movimento che impegna auto‐
rità locali e regionali ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. E’ quanto emer‐
so in occasione della ’High level Round table’ su “Il ruolo strategico della Città Intelligenti per affrontare le sfide energetiche” che ha
riunito a Bruxelles il vice presidente della Commissione europea e Commissario europeo per l'Unione Energetica, Maros Sefcovic, i
sindaci di oltre 20 città europee, i DG per l’Energia e per l’Innovazione della Commissione, parlamentari, rappresentanti della BEI,
della European Alliance to Save Energy e dell’ENEA per i progetti a supporto delle smart cities e dell’efficienza. Fra i partecipanti, i
rappresentanti di Parigi, Francoforte, Varsavia, Saragozza, Bristol, Sofia, Lubiana e, per l’Italia, i sindaci di Firenze, Torino e il Commis‐
sario ENEA Federico Testa. Dai lavori è emerso che il Patto dei Sindaci è sempre più un elemento centrale della politica europea per la
sostenibilità nel settore energetico e che l’Italia guida la classifica delle adesioni: degli oltre 5.714 Enti Locali firmatari, oltre la metà
sono italiani. Inoltre, più di 2.400 Comuni italiani si sono già dotati del PAES, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e stanno svilup‐
pando i piani operativi e le azioni necessarie per dare seguito alle iniziative previste.
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Libri e monografie
OECD Economic Surveys: Italy 2015
OECD, 2015
Dopo un lungo perio‐
do di stagnazione che
ha lasciato vulnerabi‐
le l’economia all’av‐
vento della crisi finan‐
ziaria, l'Italia ha intra‐
preso un cammino di
riforme ampio e am‐
bizioso per promuo‐
vere la crescita, sfruttando le sinergie tra le diverse
politiche. In passato, molti buoni progetti di riforma
non sono stati completamente realizzati, privando
l’economia dei loro pieni benefici. In effetti, come mo‐
stra il documento, il principale problema dell’Italia è la
mancanza di crescita economica a partire dalla fine del
1990. La stagnazione economica ha lasciato l'Italia in‐
dietro in molti aspetti del benessere, in particolare
istruzione e competenze, posti di lavoro e reddito, al‐
loggi; in nessun aspetto degli indicatori di qualità della
vita elaborati dall’OECD (Better Life indicators) l'Italia
rientra nella top cinque dei Paesi OECD. Anche lo scar‐
so rendimento su alcuni aspetti del benessere, come

le debolezze in istruzione e competenze, ha contri‐
buito alla scarsa crescita. La bassa crescita della pro‐
duttività ha portato a un peggioramento della com‐
petitività subito dopo l'adesione all'unione moneta‐
ria, senza far segnare alcun miglioramento da allora.
Così, la bassa crescita economica, assieme al deficit
di bilancio persistente, ha determinato un rapporto
debito‐PIL tra i più elevati tra i Paesi OCSE, che ha
lasciato il nostro Paese esposto a improvvisi cambia‐
menti di percezione del mercato quando la crisi
mondiale finanziaria e dell'area euro ha colpito. Al‐
cuni di questi problemi strutturali non sono stati effi‐
cacemente affrontati in passato, perché il quadro
istituzionale esistente non ha perseguito riforme
strutturali, soprattutto a causa dell'instabilità politica
e debole capacità amministrativa. Ciò ha portato ad
una attuazione incompleta e, a volte, contraddetta
dai governi successivi. L’attuale governo si sta foca‐
lizzando sui cambiamenti del quadro politico ed isti‐
tuzionale e sul sistema giudiziario per rimuovere i
precedenti impedimenti ad una piena implementa‐
zione delle riforme.

2°C – Innovazioni radicali per vincere la sfida del clima
e trasformare l’economia
Gianni Silvestrini, Kyoto Club ed Edizioni Ambiente, 2015
L’elenco è noto: cam‐
biamenti climatici, per‐
dita di biodiversità, in‐
quinamento, accesso
problematico alle fonti
fossili e ad altre mate‐
rie prime, crescita della
popolazione e dei con‐
sumi... Si tratta di que‐
stioni connesse tra loro:
se intendiamo risolver‐
le, nei prossimi decenni dovremo trasformare radical‐
mente interi comparti della nostra economia. La buona
notizia è che, nonostante la miopia di parte del mondo
politico e le resistenze di alcuni settori industriali, è un
processo che sta già avvenendo. L’avanzata delle rin‐
novabili e dell’efficienza mette in discussione il sistema
energetico tradizionale, mentre il car sharing, le auto
senza guidatore e altre forme di mobilità imporranno
profondi ripensamenti al settore automotive. I LED
stanno trasformando l’illuminazione, e si stanno dif‐
fondendo edifici che consumano dieci volte meno di
quelli esistenti. Le nanotecnologie, la stampa 3D, la
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robotica e la biomimesi promettono di trasformare il
settore manifatturiero...Alle innovazioni tecnologi‐
che si affiancano modalità alternative nel fornire ser‐
vizi e nel soddisfare bisogni. La sharing economy, la
bioeconomia e la circular economy mettono in di‐
scussione il modello lineare basato sull’usa e getta, a
favore di schemi circolari incentrati sul riuso, la ripro‐
gettazione e il riciclo. Queste trasformazioni non
possono però prescindere da un ruolo attivo della
politica. Le crescenti diseguaglianze sociali vanno
affrontate utilizzando soluzioni “eretiche” come una
tassa sui capitali, mentre l’aggressione al pianeta va
fermata con strumenti di fiscalità ecologica, a comin‐
ciare da una carbon tax applicata nei paesi industria‐
lizzati. Il libro “2 C” delinea così un quadro comples‐
so e in rapidissima evoluzione, e offre una motivazio‐
ne universale, una delle poche che ancora resistono,
cioè l’impegno per la sostenibilità ambientale del
nostro pianeta. E contemporaneamente evidenzia
straordinarie occasioni per i giovani, dalla cui inventi‐
va potranno venire le soluzioni in grado di portarci
fuori dalla crisi che ancora morde paesi e persone.

Libri e monografie
Indice di Green Economy 2014
Fondazione Impresa, 2015
La Fondazione Impresa
elabora uno specifico
Indice di Green Economy
(IGE) quale insieme di
conoscenze comuni frui‐
bili dagli attori economici
e istituzionali sul tema
dell’economia verde, per
misurare lo stato della
green economy in Italia.
L’indice di Green Eco‐
nomy, attraverso cui è possibile stilare una “classifica”
delle regioni italiane, è frutto dell’incrocio di 21 indica‐
tori di performance afferenti ai principali settori inte‐
ressati dalla green economy: energia, imprese/edilizia/
prodotti, agricoltura, turismo, trasporti/mobilità e rifiu‐
ti. Le variabili che compongono gli indicatori sono state
selezionate sulla base dei principali aspetti che declina‐
no la green economy, prendendo in considerazione gli
indicatori che forniscono informazioni accurate, atten‐

dibili e confrontabili rispetto alle 20 regioni italiane. I
dati alla base dello studio sono stati tratti da fonti
ufficiali (Istat, Terna, Sinab, Enea, GSE, etc.) sulla ba‐
se delle informazioni statistiche disponibili a fine no‐
vembre 2014. Gli indicatori sono stati sottoposti a
una specifica procedura statistica di standardizzazio‐
ne della variabile allo scopo di rendere confrontabili
parametri che presentano unità di misura diverse. La
media aritmetica delle variabili standardizzate relati‐
ve ai 21 indicatori equivale al punteggio dell’Indice di
Green Economy (IGE). La classifica della Green Eco‐
nomy 2014 stilata da Fondazione Impresa restituisce
la fotografia di un’Italia “a macchia di leopardo” do‐
ve i classici squilibri Nord‐Sud vengono limati e dove
l’economia verde è patrimonio di tutti: ai primi 10
posti della classifica si trovano 4 regioni del Nord, 3
del Centro e 3 del Mezzogiorno. Il report completo
può essere consultato al seguente indirizzo:
www.fondazioneimpresa.it/wp‐content/
uploads/2015/02/Indice‐di‐green‐economy‐2014.pdf.

In mezzo al guado – scenari globali e l’Italia. Rapporto 2015
A cura di, Alessandro Colombo e Paolo Magri
Nel 2014 le relazioni politi‐
che ed economiche inter‐
nazionali si sono riscoperte
ancora una volta “in mezzo
al guado”. Non soltanto
perché appare tutt’altro
che superata la grande
crisi economica esplosa
ormai da quasi otto anni,
solo in parte riassorbita
negli Stati Uniti ma, in
compenso, particolarmente acuta proprio in Europa oltre
che in molti paesi emergenti. E neppure perché, prose‐
guendo una tendenza alla decomposizione dell’ordine
internazionale attiva sin dagli inizi del nuovo millennio,
anche nel corso del 2014 si sono moltiplicate o aggravate
le crisi diplomatiche e militari in Medio Oriente, in Libia e
nella stessa Europa, fino a coinvolgere direttamente an‐
che una grande potenza come la Federazione russa.
Quello che ha contribuito più di tutto a rafforzare la sen‐
sazione di trovarsi ancora in mezzo a un guado è il nuovo,
brusco raffreddamento delle speranze di ripresa coltivate
in Europa nell’ultimo biennio, per non parlare di quelle
ancora più ambiziose suscitate solo sei anni fa, su scala
globale, dall’elezione alla presidenza degli Stati Uniti di
Barack Obama. La portata eccezionalmente ampia
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dell’attuale crisi è interpretata quale immagine rifles‐
sa della natura eccezionalmente ambiziosa (e irreali‐
stica) del Nuovo ordine Internazionale varato agli
inizi degli anni Novanta, che però non ha visto una
chiara ridefinizione dei rapporti con il nemico scon‐
fitto. Questa ridefinizione è, invece, uno dei capitoli
più clamorosamente mancati in seguito alla fine del‐
la guerra fredda. La crisi dell’ultimo anno attorno al
futuro dell’Ucraina, infatti, è soltanto l’ultimo atto di
una serie interminabile di aperture e successive chiu‐
sure tra Stati Uniti, Nato e Russia. Quasi a maggior
ragione, lo stesso può essere detto del quadrante
meridionale della politica estera italiana, dove
l’intera regione è precipitata in un caos di conflitti
interni e internazionali sempre più strettamente in‐
trecciati fra loro e sempre meno controllabili
dall’esterno, anzi destinati a contagiare anche le re‐
gioni circostanti – a partire dall’Europa – tanto in
termini di flussi migratori acuti quanto attraverso la
recrudescenza della minaccia terroristica. Il rapporto
ISPI analizza la politica europea e mondiale, per poi
dedicare una sezione all’analisi della politica estera
del nostro Paese. Il report è disponibile presso il se‐
guente indirizzo:
www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/
in_mezzo_al_guado._scenari_globali_e_litalia._rapporto_i
spi_2015.pdf

Notizie dal mondo

NOTIZIE DAL MONDO
GAS NATURALE
Regno Unito: cresce l’opposizione al
fracking per shale gas

Paesi Bassi: limitata per 6 mesi la
produzione da Groningen

Quello appena iniziato sembra essere un anno nero
per il fracking nel Regno Unito, dove cresce
l’opposizione a questa tecnologia. Il governo scozzese
ha annunciato una moratoria sulla tecnica di frantu‐
mazione idraulica ("fracking"), sospendendo tutte le
autorizzazioni di pianificazione per l'estrazione di pe‐
trolio e di gas non convenzionale. Il governo lancerà
una consultazione pubblica su questa tecnica e con‐
durrà una valutazione completa dell’impatto sulla sa‐
lute pubblica. Si stima che la Scozia ha risorse per
80.000 miliardi di metri cubi da gas di scisto, sufficien‐
ti a coprire il consumo di gas nel Regno Unito per oltre
30 anni. Questa decisione rischia di intaccare pesante‐
mente le ambizioni del governo britannico per lo svi‐
luppo dello shale gas che avrebbe dovuto compensare
il calo della produzione di petrolio e di gas nel Mare
del Nord. Inoltre, la Lancashire County Council, nel
nord‐ovest dell'Inghilterra, ha rinviato la decisione su
due progetti di sfruttamento di shale gas messo a
punto da Cuadrilla.

Il ministero degli Affari economici dei Paesi Bassi ha
imposto un nuovo limite alla produzione di gas dal gia‐
cimento gigante di Groningen pari a 16,5 miliardi di
metri cubi per il primo semestre del 2015, a causa di
una serie di scosse di terremoto nella zona, spingendo i
residenti a richiedere un arresto della produzione di
gas. Il tetto mira quindi a limitare la produzione annua
di gas a 33 miliardi di metri cubi nel 2015, riducendo il
tetto precedentemente fissato per il 2015 di 39,5 mi‐
liardi di metri cubi. Questa decisione ha portato ad un
aumento del 3,4% dei prezzi del gas nell’hub olandese
TTF per le consegne del secondo trimestre (fino a 21,4
€/MWh) e ad un aumento del 5,3% per i contratti estivi
(fino a 21,63 € /MWh).

Spagna: -6% per le vendite di Gas Natural
Fenosa nel 2014
La società spagnola Gas Natural Fenosa ha annunciato
i suoi risultati per il 2014. In Europa, la società ha di‐
stribuito 175 TWh di gas nel 2014, un calo del 10%
rispetto al 2013, legato alla discesa dei volumi di gas
distribuiti in Spagna (da 191 TWh a 172 TWh) e nono‐
stante un leggero aumento della clientela. Le vendite
di gas in Spagna sono diminuiti del 5,9% (‐3% per le
imprese e le industrie, ‐16% per le famiglie e ‐12% per
il settore termoelettrico) a 198 TWh; le vendite inter‐
nazionali di gas sono aumentate di oltre il 23%, da
97,5 TWh a 121 TWh: le vendite in Europa sono au‐
mentate del 37% a 46 TWh, mentre le altre vendite
sono aumentate del 17% a 74 TWh. La società sta con‐
solidando la sua posizione di leader estero nel merca‐
to portoghese del gas all'ingrosso con un portafoglio
di contratti industriali di 7 TWh/anno (quota di merca‐
to del 17%). Il gruppo è attivo anche in Francia, Paesi
Bassi, Germania e Italia. In America Latina, Gas Natu‐
ral Fenosa ha aumentato le vendite di gas del 9,5% a
249 TWh; le vendite in Brasile sono cresciute del 19%
a 106 TWh, mentre le vendite in Messico sono aumen‐
tate dello 0,9% a 47 TWh e quelli in Colombia del 31%
a 24,5 TWh.

Francia: calo del 3,5% dal 1 marzo 2015
della tariffa gas
L’Autorità elettrica francese, CRE, ha approvato una
diminuzione del 3,5% della tariffa regolata del gas na‐
turale, da applicarsi al 70% dei consumatori di gas, a
partire dal 1 marzo 2015. Si tratta del più elevato calo
registrato dal 2012. Il taglio era atteso poiché i prezzi
del gas sono stati parzialmente aggiustati con quelli
del petrolio, i cui prezzi hanno registrato un calo del
60% tra giugno e dicembre 2014, con un ritardo di 6‐8
mesi. Le tariffe del gas potrebbero quindi continuare a
decrescere anche nei prossimi mesi. La riforma tariffa‐
ria del 2012, che ha permesso cambiamenti mensili
invece che aggiornamenti trimestrali, ha permesso di
smussare gli aggiornamenti tariffari e di abbassare i
prezzi dopo un incremento dell’80% tra il 2005 e il
2012.
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Notizie dal mondo
Australia: la Shell cancella ufficialmente
il progetto Arrow LNG

Serbia: accordo per la separazione della
società del gas Srbijagas

Shell ha ufficialmente cancellato il suo progetto di un
terminale di liquefazione, Arrow LNG, da US$ 20 miliardi
nel Queensland (Australia), a causa del crollo dei prezzi
del petrolio a livello mondiale. La prima fase del proget‐
to (due treni da 4 Mt/anno ciascuno), sviluppato da
Shell e PetroChina (con quote paritarie), avrebbe dovu‐
to veder la luce già entro il 2014 ed è invece rinviata a
data da definire. Il progetto prevedeva che a questa pri‐
ma fase avrebbe fatto seguito un ampliamento con due
treni da 5 Mt/anno. Shell continuerà a lavorare allo svi‐
luppo delle riserve di gas nei bacini Bowen e Surat, in
quanto il gas potrebbe essere venduto ad altri terminali
di liquefazione, attualmente in costruzione o che opera‐
no in Queensland, come ad esempio di BG Queensland
Curtis LNG. Shell sta già prendendo parte ad altri pro‐
getti LNG in Australia grazie ad una partecipazione del
25% nel progetto Gorgon LNG da 15,6 Mt/anno che do‐
vrebbe essere realizzato nel 2015‐2016 e una quota del
67,5% nel progetto Prelude LNG da 3,6 Mt/anno nel
Browse Basin previsto in 2016‐2017, e dovrebbe conclu‐
dere le trattative per una sua partecipazione anche al
progetto Browse FLNG da 3,9 Mt/anno (in partnership
con Woodside) in 2015‐2016.

A seguito delle discussioni con la Comunità dell'ener‐
gia, il Ministero delle Miniere e dell'Energia della Ser‐
bia ha accettato di separare l’azienda nazionale del
gas Srbijagas. La società allestirà una filiale giuridica‐
mente distinta responsabile del funzionamento della
rete a marzo 2015, a cui sarà data licenza, da parte
dell'autorità di regolamentazione AERS, di operare in
qualità di operatore del sistema di trasmissione entro
la fine del maggio 2015. La separazione delle respon‐
sabilità di gestione tra la nuova società e la sua con‐
trollante, Srbijagas, dovrebbe essere completata entro
il 1° luglio 2015.

Grecia: tentativo di negoziazione per le
condizioni del TAP

per l'attraversamento del territorio. La SOCAR, azien‐
da nazionale azera del gas, che detiene il 20% del
consorzio, ha respinto le richieste della Grecia, soste‐
nendo che le tariffe di trasmissione devono essere
affrontate a livello comunitario e che la questione
del prezzo del gas deve essere esaminata da tutti i
soci. SOCAR non rifiuterebbe la vendita di una quota
della propria partecipazione alla Grecia, ma resta il
dubbio sulla possibilità che la Grecia abbia i fondi
necessari. Attualmente, al TAP partecipano BP (20%),
SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (19%), Enagas
(16%) e Axpo (5%).

La Grecia sta cercando di negoziare i termini del pro‐
getto TAP (Trans‐Adriatic Pipeline), in grado di distri‐
buire circa 10 miliardi di mc/anno di gas dal giacimen‐
to di Shah Deniz, in Azerbaijan, in Italia dopo aver at‐
traversato la Grecia e l'Albania. Il Ministero greco del‐
le Attività Produttive, la Ricostruzione, l'Ambiente e
l'Energia ha chiesto una significativa riduzione dei
prezzi del gas, una quota di partecipazione al consor‐
zio TAP per lo Stato greco e le tariffe di trasmissione

Russia e Turchia: ok sul percorso
onshore del gasdotto Turkish Stream
Il Ministero dell'Energia e delle Risorse Naturali turco
e il gruppo russo Gazprom hanno definito i punti di
riferimento del percorso per la costruzione del tratto
onshore del Turkish Stream, ossia il gasdotto volto a
sostituire il progetto South Stream da 63 miliardi di
metri cubi/anno. Il previsto gasdotto attraverserà il
Mar Nero e la terra nei pressi del villaggio Kayaköy. La
sezione onshore in Turchia si estenderà oltre 180 km
dal punto di consegna in Lïeburgaz per i consumatori
turchi e un valico di frontiera tra Turchia e Grecia in
Epsila. La capacità di trasmissione per la Grecia è stata

stimata in 47 miliardi di metri cubi/anno (lasciando
così 16 miliardi di metri cubi/anno per il consumo
interno turco). La prima tratta offshore del gasdotto
dovrebbe essere completata entro dicembre 2016.
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Russia: Gazprom taglia di 8 miliardi dollari
il programma di investimento del 2015

Francia: dal 1 aprile fusione dei mercati
meridionali del gas

Il gigante russo Gazprom sta pianificando un taglio di
circa 8 miliardi di dollari alle spese di investimento da
effettuarsi nel 2015, in un contesto di caduta dei prezzi
del greggio e di tensioni politiche tra Russia e Unione
Europea, sulla crisi ucraina. Le spese in conto capitale
annuali sono state in media di circa 44 miliardi di dollari
tra il 2010 e il 2013, e sono ora stimate in 30 miliardi di
dollari per il 2015.

Gli operatori di reti di trasporto del gas francese
GRTgaz e TIGF hanno deciso di fondere le loro aree di
mercato, rispettivamente PEG Sud e TIGF, a partire dal
1 aprile 2015. Una nuova area di mercato comune
sarà così realizzata sotto il nome di "Trading Region
South" (TRS). La fusione semplificherà l'accesso al
mercato all'ingrosso del gas nel sud della Francia e i
distributori non dovranno più sottoscrivere la capacità
per l'interconnessione delle due reti. Già nel 2009, il
numero delle piazze di mercato è stato ridotto da cin‐
que (2005) a tre: PEG nord, PEG Sud, e PEG TIGF, con
questo nuovo passo si rafforza la volontà del CRE di
creare un mercato unico del gas all'ingrosso in Francia
entro il 2018.

PETROLIO
Norvegia: investimenti nell’offshore e
avvio di nuova produzione per la Statoil
Il gruppo petrolifero norvegese Statoil e i suoi partner
hanno annunciato che presenteranno un piano per lo
sviluppo e il funzionamento (Plan for development
and operation, PDO) del giacimento di petrolio Johan
Sverdrup, al Ministero del Petrolio e dell'Energia nor‐
vegese. Le spese in conto capitale per la fase‐1 sono
stimati in € 13,4 miliardi e le risorse recuperabili sono
stimate in 1,4‐2,4 Gboe. Per il pieno sfruttamento del
campo, le spese in conto capitale sono stimate in
€ 19,5‐25,3 miliardi per risorse recuperabili tra 1,7‐
3,0 Gboe in oltre 50 anni. Il campo petrolifero Johan
Sverdrup, scoperto nel 2010 da Lundin Petroleum e
Statoil, sarà sviluppato in più fasi. La fase‐1 prevede
lo sfruttamento per una capacità di produzione

nell’ordine di 315.000‐380.000 barili/giorno (113‐137
Mboe/a), a partire da fine 2019. Secondo la stampa
internazionale, il progetto offshore europeo più costo‐
so dovrebbe raggiungere il pareggio a poco meno di
40 US$/barile. Statoil detiene il 40,03% del progetto,
seguito da Lundin Norway (22,12%), Petoro (17,84%),
Det Norske oljeselskap (11,89%) e Maersk Oil (8,12%).
Inoltre, la Statoil ha iniziato ad estrarre grezzo dal
campo 2 Oseberg Delta nel Mare del Nord. L'avvio del
primo pozzo è in linea con il piano di sviluppo appro‐
vato lo scorso dicembre 2011 e fa si che in 38 mesi
dalla scoperta il campo entri a far parte del portafoglio
fast‐track. Si stima che il campo di Oseberg Delta 2
abbia riserve di idrocarburi per 77 milioni di boe, di cui
32 milioni di boe di greggio e 45 milioni di boe di gas
naturale. Statoil gestisce il campo che si trova a 14
chilometri a sud di Oseberg Field Centre, con una quo‐
ta del 49,3%, in partnership con Petoro (33,6%), Total
(14,7%) e ConocoPhillips (2,4%).
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Notizie dal mondo
IEA: calo della produzione USA di petrolio
da scisto nel 2020

Turchia: inizio della produzione alla
raffineria Izmit da aprile

Secondo il Rapporto Oil Market di medio termine pub‐
blicato dall’IEA, la domanda mondiale di petrolio do‐
vrebbe aumentare da oltre 92 mb/giorno del 2014 a 99
mb/giorno nel 2020. La maggior parte di questo aumen‐
to sarà coperta dai produttori di petrolio non apparte‐
nenti all’OPEC (come Stati Uniti e Russia), la cui produ‐
zione dovrebbe salire dai 56,6 mb/giorno nel 2014 a 60
mb/giorno, mente la produzione di greggio dai Paesi
OPEC avrà una crescita modesta: da 35 mb/giorno nel
2014 ai 36,2 mb/giorno del 2020. Il calo dei prezzi mon‐
diali del greggio, dovuto alla forte espansione della pro‐
duzione di olio da scisto (shale oil) negli Stati Uniti nel
2014, rallenterà la produzione in Nord America, anche
se resterà comunque una quota rilevante nel mix di ap‐
provvigionamento.

La società di raffinazione turca Tüpras pianifica di
iniziare la propria produzione di diesel presso la sua
raffineria Izmit alla fine del terzo trimestre 2015. Il
progetto Izmit Residuum Upgrade permetterà di pro‐
cessare 84.000 bbl/g (4,2 Mt/anno) di olio combusti‐
bile di basso valore dell'olio combustibile in 70.000
bbl/g (3,5 Mt/anno) di alta qualità di prodotti raffina‐
ti, come benzina, diesel e carburante. Tüpras ha in‐
vestito 3 miliardi di dollari nel progetto di aggiorna‐
mento per estendere l’elaborazione di greggi pesanti
e a più elevato contenuto di zolfo.

ELETTRICITÀ
Grecia: il nuovo governo blocca i piani di
privatizzazione della PPC

Regno Unito: sospeso il progetto CHP della
South Hook LNG da 500 MW

Il nuovo governo greco ha annunciato il congelamen‐
to del piano di privatizzazione concordato nell'ambito
del piano di salvataggio della Grecia, compresi i piani
di privatizzazione della compagnia elettrica nazionale
Public Power Corp (PPC), la raffineria di petrolio Hel‐
lenic Petroleum e la rete di trasmissione elettrica. Nel
mese di luglio 2014, il precedente governo aveva ap‐
provato una legge di riforma che apriva la strada alla
privatizzazione di una quota del 30% della PPC nel
2015, stimolando manifestazioni di massa e scioperi
in azienda e che ha portato a brevi interruzioni di cor‐
rente. Lo Stato possiede attualmente il 51% di PPC. La
privatizzazione era parte degli sforzi del paese per
liberalizzare il mercato dell'energia, come richiesto
dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Interna‐
zionale per erogare la nuova tranche di 240 miliardi
di euro del programma di salvataggio. PPC è la socie‐
tà di generazione di energia principale (circa 2/3 della
generazione elettrica totale) ed è la fornitrice di quasi
il 100% del mercato al dettaglio. E' anche una delle
principali società di estrazione di lignite.

South Hook LNG, la joint venture tra Qatar Petroleum
International (QPI), ExxonMobil e Elf Petroleum, ha
deciso di sospendere i piani per la realizzazione di un
impianto di cogenerazione da 500 MW alimentata a
gas a Milford Haven, che sarebbe sorto accanto al ter‐
minale GNL di South Hook. Il progetto, approvato dal
governo britannico ad ottobre 2014 e che sarebbe
divenuto operativo nel 2018, non risulta più economi‐
camente vantaggioso a causa della caduta dei prezzi
nel mercato dell'energia.
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Notizie dal mondo
Francia: ok del CRE al market coupling
Francia-Italia

Ungheria: GDF Suez vende il proprio
portafoglio a MET

L’Autorità elettrica francese, CRE, ha approvato
l’estensione del market coupling del giorno prima del
mercato elettrico tra Francia e Italia. Il market cou‐
pling prederà il via entro due settimane e sarà sogget‐
to all’approvazione finale delle autorità regolatorie
italiane e slovene. La Francia sarà legata a tutti i Paesi
europei vicini, dopo Belgio e Paesi Bassi nel 2007, Ger‐
mania nel 2010, Regno Unito, Spagna e Portogallo nel
2014. Il market coupling coprirà così 19 paesi e con‐
sentirà alla Francia e all'Italia di risparmiare circa 30
milioni di euro/anno in costi di approvvigionamento.

L’ungherese MET e GDF SUEZ hanno annunciato che
MET prenderà su di sé le attività di retail del gas effet‐
tuate da GDF SUEZ sul mercato libero in Ungheria dal
1° luglio 2015. GDF SUEZ continuerà a fornire gas na‐
turale ai clienti idonei al servizio universale di fornitu‐
ra (USP), segmento di mercato operante in sei contee
attraverso la controllata Égáz‐Dégáz Földgázelosztó
Zrt, e manterrà la sua attività di distribuzione del gas.
L'accordo è stato approvato dalla ungherese Competi‐
tion Authority Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

Italia e Slovenia: al via il market
coupling

USA: installati più di 15 GW di nuova capacità nel 2014

È stato lanciato con successo il market coupling sulle
frontiere italiane. Le frontiere italo‐austriaca, italo‐
francese e italo‐slovena sono state accoppiate con il
Multi‐Regional Coupling (Mrc), collegandosi alla mag‐
gior parte dei mercati elettrici dell’UE, dalla Finlandia
al Portogallo e alla Slovenia. La partenza del market
coupling sulle frontiere italiane, nel quale sono coin‐
volti per l'Italia il Gestore dei mercati energetici (Gme)
e Terna, conferma la flessibilità e l’affidabilità della
soluzione Price Coupling of Regions (Pcr).
L’accoppiamento del prezzo pieno permette il calcolo
simultaneo dei prezzi dell'energia elettrica e dei flussi
transfrontalieri in tutta la regione. Ciò porterà un be‐
neficio ai consumatori finali derivate da un uso più
efficiente della rete elettrica e delle infrastrutture
transfrontaliere come conseguenza di un maggiore
coordinamento tra i mercati dell'energia

Secondo i dati preliminari pubblicati dall’americana
Federal Energy Regulatory Commission (FERC), più di
15 GW di nuova capacità è stata installata negli USA
nel 2014. Sebbene metà di questa capacità (pari a cir‐
ca 7,5 GW) è costituita da impianti di generazione a
gas, sottolineando il boom della produzione interna di
shale gas (7,4 GW della capacità lorda è stata aggiunta
nel 2013), il 47% ha riguardato le capacità di eolico e
solare. Le installazioni eoliche sono aumentate nel
2014, con 57 nuovi progetti che hanno aggiunto 4,1
GW, rispetto ai 24 progetti (pari a 1,7 GW) del 2013
mentre gli impianti solari rallentano, con 3,1 GW in‐
stallati nel 2014 rispetto ai 3,8 GW installati nel 2013.
A fine 2014, la potenza installata dagli Stati Uniti si è
attestata a 1.169 GW per il 42% legata a nuovi impian‐
ti a gas, seguiti da carbone (28%) e nucleare (9%).

RINNOVABILI
Turchia: entro il 2018 investire 14 miliardi
€ in impianti idroelettrici

ciato l’investimento di 103 miliardi di euro in progetto
energetici entro il 2023.

Nell’ambito del proprio 10° Piano di Sviluppo 2015‐
2018, la Turchia progetta di investire 14 miliardi di
euro in impianti di generazione idroelettrica nel cor‐
so dei prossimi tre anni, capitalizzando il suo ampio
potenziale idrico. Il Paese pensa di investire un totale
di 44 miliardi di euro nel settore energetico tra il
2015 e 2018, principalmente per diversificare il suo
mix energetico e ridurre il contributo del gas. La
Turchia mira a frenare la propria dipendenza da idro‐
carburi e punta a investire 9,6 miliardi di euro nel
nucleare. La costruzione dell’impianto nucleare di
Akkuyu di 4.800 MW dovrebbe iniziare nel 2015, e
recentemente, lo scorso gennaio, il Paese ha annun‐
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Notizie dal mondo
UE: raggiunti 1.483 MW di eolico offshore
nel 2014

Germania: +1.89 GW di PV installato
nel 2014

Secondo l'European Wind Energy Association, nel 2014
sono state collegate alla rete e rese pienamente opera‐
tive ben 408 nuove turbine eoliche offshore, pari a
1.483 MW di nuova capacità eolica offshore europea,
portandolo la capacità totale eolica offshore a 8.405
MW, attraverso 74 parchi eolici in 11 Paesi europei. In
particolare, nel 2014 si sono aggiunti quattro parchi
eolici per 813 MW nel Regno Unito, cinque parchi per
529 MW in Germania e un parco (Northwind) per 141
MW in Belgio.

Secondo le statistiche preliminari rilasciate dall’Auto‐
rità tedesca per l’Energia, Bundesnetzagentur, è stata
connessa in rete nuova capacità addizionale fotovoltai‐
ca per 1.890 MW nel 2014 – inclusi 108 MW del dicem‐
bre 2014 raggiungendo così una capacità installata da
fotovoltaico che passa da 36 GW del 2013 a 37,9 GW
nel 2014. Si tratta di valori addizionali di molto inferiori
a quanto registrato nel 2012 e 2013 (rispettivamente
più di 7 GW e molto più di 3 GW), e più basso di quanto
stimato (di 2 GW).

Germania: +4,7 GW di nuova capacità eolica
onshore nel 2014

Portogallo: rese note le tariffa per
l’incentivazione delle FER

Secondo le statistiche preliminari rilasciate dal tedesco
Wind Energy Association (BWE), 4.750 MW di capacità
eolica onshore sono stati installati in Germania nel cor‐
so del 2014 (nel 2013 sono stati 3 GW), e contempora‐
neamente ben 544 turbine con una potenza installata
di 364 MW sono state dismesse. La capacità netta in‐
stallata onshore addizionale è quindi stata di 4.386
MW, passando da una capacità complessiva di 33.730
MW nel 2013 a 38.116 MW nel 2014. Più della metà
delle nuove installazioni sono state realizzate in tre sta‐
ti: Schleswig‐Holstein (1303 MW, pari al 28% della nuo‐
va capacità), Niedersachsen (627 MW, il 13%) e Brande‐
burgo (498 MW, 10,5%). Nel 2015, si stima che saranno
installate 3,5 – 4 GW di nuova capacità eoliche, merca‐
to che dovrebbe scendere solo nel 2016.

Germania: istallata prima turbina eolica offshore del parco da 288 MW
L’utility elettrica tedesca E.ON ha installato la prima di
80 turbine al suo parco eolico offshore di Amrumbank
West da 288 MW al largo dell’Isola di Helgoland, nel Ma‐
re del Nord tedesco. I lavori sono iniziati nel 2014 e il
progetto dovrebbe terminarsi entro il prossimo autunno,
permettendo di ridurre oltre 740 ktCO2/anno. Il costo
dell’investimento totale è stimato in 1 miliardo di euro.
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Il governo portoghese ha pubblicato la tariffa di riferi‐
mento 2015 per il nuovo regime denominato Piccole
Unità di Produzione (UPP). La legge sulla produzione
decentralizzata di elettricità ed autoconsumo è entrata
in vigore 18 gennaio 2015 per sostituire la tariffe feed‐
in su micro‐produzione e mini‐produzione per i cosid‐
detti impianti UPP (≤250 kW). I produttori di elettricità
ricevono una tariffe feed‐in, attraverso un processo di
asta inversa, che è limitata alla tariffa di riferimento
fissata a 9,50 c€/kWh nel 2015. Il sistema solare rice‐
verà il 100% di questa tariffa di riferimento, mentre gli
impianti a biogas e a biomassa otterranno il 90% della
tariffa, i parchi eolici il 7% e gli impianti idroelettrici il
60%. Secondo il nuovo regime, gli impianti solari ed
eolici avranno diritto a una tariffa feed‐in per massimo
2,6 MWh/anno di produzione (che sale fino a 5 MWh/
anno per le altre FER). Inoltre, la normativa su
"produzione decentrata di energia elettrica e di auto‐
consumo" permette alle Unità Produttive per Auto
Consumo (UPAC) di consumare elettricità sul sito e di
vendere eventuali eccedenze generative al fornitore di
ultima istanza di energia elettrica a prezzi di mercato,
meno 10% a copertura dei costi di manutenzione della
rete. Gli impianti a fonti rinnovabili di ≤ 1,5 kW benefi‐
ciano di una procedura semplificata di registrazione
presso i gestori di rete e dell’esenzione da quota di
iscrizione.

Notizie dal mondo
Danimarca: l’eolico copre il 30% del consumo nel 2014

UE: FER hanno fatto risparmiare 7% delle emissioni GHG dal 2005

Secondo i dati dell’operatore di trasmissione danese,
Energinet.dk, la generazione eolica ha coperto il 39%
del consumo elettrico danese nel 2014, facendo segna‐
re un nuovo record. L’incremento nella generazione
eolica è parzialmente legata alla piena operatività del
parco eolico offshore da 400 MW di Anholt, realizzato a
metà del 2013.

Secondo un nuovo studio dell'Agenzia europea dell'am‐
biente (EEA), le tecnologie per l'energia rinnovabile
hanno contribuito a ridurre le emissioni di gas ad effet‐
to serra dal 2005 al 2012 del 7%. Le fonti rinnovabili
hanno, inoltre, contribuito a migliorare la sicurezza e‐
nergetica dei membri dell'Unione Europea: senza l'uso
aggiuntivo di energie rinnovabili a partire dal 2005, i
consumi di combustibili fossili sarebbero stati superiori
ai livelli attuali del 7% per il gas naturale e del 13% per
il carbone. Nel 2013, il consumo finale di energie rinno‐
vabili è aumentato in tutti gli Stati membri dell'UE, rag‐
giungendo una quota del 15% del consumo finale
(sopra l'obiettivo del 12% fissato dalla direttiva sulle
energie rinnovabili). In alcuni paesi (Austria, Finlandia,
Lettonia e Svezia), le fonti rinnovabili hanno coperto
più di 1/3 del consumo finale di energia, mentre rap‐
presentavano meno del 5% in Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi e Regno Unito.

Regno Unito: lancia asta CFD per
incentivare i progetti rinnovabili

Mondo: +51,5 GW di eolico nel 2014
Il Global Wind Energy Council (GWEC) ha annunciato un
nuovo record per l’installazione di impianti eolici an‐
nuali nel 2014, dopo un rallentamento nel 2013, per un
totale di 51,5 GW di nuova capacità eolica installata,
che ha così portato la capacità cumulativa di tutto il
mondo a raggiungere la quota di 369 GW a fine 2014.
La Cina ha stabilito un nuovo record nel 2014 con 23,4
GW di nuova potenza eolica, pari al 45% del mercato
globale, mentre l’India ha raggiunto i 2,3 GW. Nel frat‐
tempo, l’amministrazione nazionale cinese per
l’energia ha annunciato che la capacità eolica collegata
alla rete è aumentata del 19,8 GW nel 2014, raggiun‐
gendo una capacità totale installata di 96,4 GW, pari al
7% della capacità cinese. Il settore eolico cinese ha pro‐
dotto 153,4 GWh nel 2014 rappresenta il 2,8% del mix
di potere del cinese. In Europa, i nuovi impianti erano
12,8 GW, circa la metà dell'aumento cinese. La Germa‐
nia ha confermato la sua posizione di leader nel settore
europeo con 5,3 GW di nuova capacità (il 40% delle
installazioni europee), seguita dal Regno Unito (1,7
GW), mentre due paesi europei, vale a dire la Svezia e
la Francia hanno superato la soglia 1 GW per la prima
volta. Il mercato statunitense ha recuperato nel 2014
facendo segnare un +4 GW installati, mentre il Canada,
con +1,9 GW, ha stabilito un suo nuovo record. Restano
solide le performance di Messico (522 MW), Cile (506
MW) e Uruguay (405 MW). Infine, l'industria eolica del
Sud Africa, con 560 MW di nuova capacità nel 2014, ha
fatto una partenza straordinaria e il Marocco (300 MW,
l'impianto Tarfaya) ha più che raddoppiato la propria
capacità di generazione.
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Il Dipartimento britannico per l’energia ed il cambia‐
mento climatico (DECC) ha lanciato le aste per i nuovi
contratti per differenza (CFD) quindicennali, offrendo
435 milioni di euro a sostegno di progetti a basso conte‐
nuto carbonico nel Regno Unito. Eolico offshore e alcu‐
ne tecnologie a biomassa otterranno circa 350 milioni
di euro. L'asta sarà ripartita in base al grado di maturità
delle tecnologie rinnovabili. La prima asta per le tecno‐
logie ormai consolidate (solare, eolico onshore) offrirà
67 milioni di euro per i progetti tra il 2015‐2016, e di un
ulteriore 20 milioni di euro (pari cioè a 87 milioni di eu‐
ro in totale) per i progetti da realizzare dal 2016‐2017 in
poi. Per le tecnologie meno consolidate, come l'eolico
offshore e la cogenerazione da biomassa, saranno mes‐
si a disposizione 207 milioni di euro per i progetti realiz‐
zati dal 2016‐2017 in poi, a cui si aggiungono ulteriori
140 milioni di euro (per un totale di 350 milioni di euro)
per i progetti in esercizio dal 2017‐2018 in poi. Non so‐
no invece stati resi noti, in questa prima assegnazione
gli importi che saranno destinati alla conversione della
biomassa.

Notizie dal mondo

RETI ENERGETICHE
Svizzera e Germania: ok al reverse flow
nel 2018

Slovacchia: progetto per un nuovo gasdotto
per la Romania e Bulgaria

Il gestore belga della rete di trasporto del gas Fluxys
ha preso la decisione finale sull’investimento per ren‐
dere i gasdotti Transitgas (Svizzera) e TENP
(Germania) bidirezionali a partire dalla fine dell'estate
2018. I 1.000 km del gasdotto TENP possono traspor‐
tare fino a 23 miliardi di mc/anno di gas in direzione
nord‐sud fino al confine Germania‐Svizzera; di qui il
gasdotto si connette con il gasdotto Transitgas per
300 km, che può trasportare fino a 26 miliardi di mc/
anno di gas in Svizzera. Con la possibilità di invertire il
flusso del gasdotto, gli shippers saranno in grado di
trasportare il gas dall’Italia (potenzialmente gas dall'A‐
zerbaijan, Africa o da altre fonti diverse GNL) alla Ger‐
mania e alla Francia.

La Slovacchia sta considerando la realizzazione di un
nuovo gasdotto del valore di 0,75‐1,2 miliardi di euro per
la fornitura di gas dall’hub dell’Europa occidentale verso
l’Ucraina, la Romania e la Bulgaria (ed eventualmente la
Serbia). Il progetto di gasdotto lungo 570 km potrebbe
trasportare fino a 20 miliardi di mc/anno (dalla Russia ai
Balcani o da Ovest ai Balcani) e consentirebbe di ridurre
la dipendenza dal gas russo nei Balcani, evitando interru‐
zioni dell'approvvigionamento di gas per la Romania o la
Bulgaria.

Cipro: gasdotto per l'esportazione di gas
in Egitto
La parte greca di Cipro ha firmato un accordo energetico
con l'Egitto per lo sviluppo di una pipeline per
l’esportazione di gas in Egitto. Cipro prevede di sviluppare
il campo di Afrodite al largo delle sue coste sud‐orientale,
ma le riserve di gas accertate (pari a 102‐170 miliardi di
metri cubi) potrebbero non essere sufficiente per svilup‐
pare l’infrastruttura di esportazione onshore ed un gasdot‐
to marino diretto tra il campo e l'Egitto potrebbe rivelarsi
economicamente più valido. I due paesi mirano a conclu‐
dere un accordo entro i prossimi sei mesi.

Russia: avviato il trasporto di petrolio
da Yamal

mentata e la costruzione del terminale di caricamento
dell'olio completata, il greggio di Novy Port sarà tra‐
sportato via mare tutto l'anno. La stima per il giacimen‐
Gazprom Neft ha fatto la sua prima spedizione inver‐ to di Novy Port è di oltre 250 milioni di tonnellate di
nale di petrolio dal giacimento Novoportovskoye petrolio e condensati C1‐C2 e più di 320 miliardi di me‐
(Novy Port) nel nord della penisola di Yamal nell'Arti‐ tri cubi di gas.
co russo, trasportando 16 kt di petrolio greggio dalla
petroliera ai consumatori europei. La società punta a
trasportare più di 50 kt di petrolio entro maggio 2015,
attraverso la rotta del Mar del Nord, considerata la
soluzione ottimale per il petrolio greggio. Il petrolio è
attualmente fornito da un oleodotto lungo 100 km,
da 600 kt/anno. La conduttura è in fase di espansione
– la costruzione è iniziata a gennaio 2015 ‐ per rag‐
giungere finalmente una capacità di 5,5 Mt/anno.
Una volta che la capacità dell’oleodotto è stata au‐

Ungheria e Slovacchia: raddoppio
dell’oleodotto
La società nazionale ungherese Mol e la sua contraparte
slovacca Transpetrol hanno completato la ricostruzione
e l’espansione della capacità dell’oleodotto Friendship I
– Adria, tratto di oleodotto tra la raffineria Százhalom‐
batta in Ungheria e Ipolyság in Slovacchia. L’oleodotto fu
realizzato nel 1962 e le due compagnie hanno rinnovato

i 128 km di tubi con tubazioni più ampie, aumentando così
la capacità di trasporto del 71% da 3,5 Mt/anno a 6 Mt/
anno. Gli investimenti totali sono stati di 60 milioni di eu‐
ro. Inoltre, la capacità della sezione ungherese
dell’oleodotto Adria, connesso al mar Adriatico (Croazia)
con la Slovacchia è stato aumentato dai precedenti 10 Mt/
anno ai 14 Mt/anno. Questi investimenti consentiranno
alla società MOL di soddisfare il fabbisogno della sua raffi‐
neria slovacca di Bratislava e di diversificare le forniture.
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Germania e Norvegia: avanza
l’interconnector NordLink

Spagna: a luglio 2015 via alla rete di
trasmissione da 1,4 GW con la Francia

Il gestore della rete di trasmissione dell'energia elet‐
Francia e Spagna hanno
trica norvegese Statnett, la sua omologa tedesca
inaugurato la loro nuova
TenneT e la banca di sviluppo tedesca KfW hanno pre‐
linea di interconnessione
so una decisione finale sull’investimento per la costru‐
tra Baixas (Francia) e
zione di NordLink, un progetto di interconnessione da
Santa Llogaia, per poi
1.400 MW tra Germania e Norvegia. Il cavo si esten‐
renderla effettivamente
operativa a giugno/luglio
derà tra Wilster in Schleswig‐Holstein (Germania) e
2015. La nuova linea svi‐
Tonstad in Norvegia. L'investimento complessivo è
luppata da Inelfe (join
stimato tra 1,5 – 2 miliardi di euro. Il progetto sarà
venture 50% RTE‐50%
sviluppato da Statnett e DC Nordseekabel (una joint
REE) raddoppierà la ca‐
venture di TenneT (50%) e KfW (50)) su base paritaria.
pacità di interconnessio‐
La costruzione dovrebbe iniziare non appena firmati i
ne esistente tra i due
contratti con gli appaltatori responsabili della produ‐
Paesi, da 1.400 MW a
zione e l'installazione delle stazioni di cavo e di con‐
versione. Il progetto dovrebbe concludersi a fine
2.800 MW. Lavori di co‐
2018, dopo l'ampliamento della rete norvegese.
struzione sono stati completati alla fine del 2014 e il pro‐
getto dovrebbe essere pienamente operativao entro
l’estate 2015. La rete di trasmissione ha richiesto un inve‐
NORVEGIA
stimento pari a 700 milioni di euro, di cui 350 milioni di
Torstad
euro prestati dalla Banca Europea per gli Investimenti e
225 milioni di euro dall'Unione Europea.

USA: veto del Presidente all’oleodotto
Keystone XL

Nordlink Route
623 Km

Wilster

GERMANIA

Bulgaria e Grecia: accordo per
accelerare la decisione sul gasdotto
La Bulgaria e la Grecia hanno raggiunto l'accordo
sull’investimento per la realizzazione di un gasdotto di
interconnessione entro la fine di maggio 2015. I 180
km di linea avrebbe la capacità di 3 miliardi di mc/
anno e richiederebbe un investimento di 220 milioni
di euro, inclusi i 45 milioni già finanziati dalla Commis‐
sione europea. Il progetto dell’interconnessione con‐
sentirebbe alla Bulgaria, che è quasi interamente di‐
pendente dal gas russo e che
non vedrà lo sviluppo del
South Stream, di importare
gas dall'Azerbaijan e dai ter‐
minali grechi di GNL. Il pro‐
getto sarà realizzato dalla
società a partecipazione sta‐
tale bulgara BEH (50%), in
partnership con l’operatore
di trasmissione della rete gas
greco DEPA ed Edison (Italia).

A fine febbraio, il presidente Barack Obama ha posto il
veto sul decreto di approvazione alla costruzione
dell’oleodotto Keystone XL, approvato a gennaio 2015
dal Senato e a metà febbraio dalla Camera dei Rappre‐
sentanti con 2/3 della maggioranza. Il veto riguarda il
primo tratto del Keystone XL, lungo 1.400 km, che avreb‐
be dovuto collegare i giacimenti di sabbie bituminose
dell’Alberta (Canada) allo stato americano del Nebraska,
dove si sarebbe collegato alle pipeline che già raggiungo‐
no il Texas. Il progetto avrebbe dovuto portare fino a
830.000 barili/giorno di petrolio greggio tra i più
“sporchi” al mondo, ossia quello derivante dalle sabbie
bituminose canadesi, fino alle raffinerie ed ai porti del
Texas sul Golfo del Messico per un investimento di 8 mi‐
liardi di dollari.
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POLICY
Regno Unito: -7% per il consumo
primario di energia nel 2014

Regno Unito: tagliate le feed-in tariffs
del 9,7% per le energie non-PV

Secondo le statistiche preliminari rilasciate dal British
Department of Energy and Climate Change (DECC), il
consumo di energia primaria nel Regno Unito è dimi‐
nuito del 7% nel 2014 (‐3,1% con gli aggiustamenti re‐
lativi alla temperatura), seguendo la tendenza al ribas‐
so degli ultimi nove anni. La produzione di energia pri‐
maria è diminuita del 2%: la produzione nucleare è
calata a causa di guasti, mentre la produzione sia di
carbone sia di petrolio hanno fatto segnare valori mini‐
mi da record nel 2014 (‐10,5% per il carbone e il ‐2,3%
per il petrolio). Nel 2014, il Regno Unito è rimasto un
importatore netto di prodotti petroliferi per 7,6 Mt. La
produzione di gas è aumentata dello 0,3% (grazie agli
avvii dei campi Breagh e Jasmine), ma la produzione del
UK Continental Shelf è diminuito del 1,2%. Le importa‐
zioni di gas sono diminuiti del 11% (‐19% per le importa‐
zioni da gasdotti, ma + 21% per le importazioni di GNL).
L'intensità energetica (consumo di energia per unità di
PIL) è scesa del 5,6% nel 2014, grazie a un consumo pri‐
mario inferiore e ad una crescita del PIL del 2,6%.

Il regolatore britannico, Ofgem, ha pubblicato le tariffe
di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili per il peri‐
odo aprile 2015 ‐ aprile 2016. Il nuovo documento ha
aumentato le Renewables Obligation (RO) da 24,4% a
29%, così come il prezzo di acquisto dei certificati delle
rinnovabili (Renewables Obligation Certificate ‐ ROC) da
66 € a 68€. Nel frattempo, Ofgem ha tagliato le tariffe
feed‐in per l'anno 2015‐2016 del 9,7% per l'energia i‐
droelettrica, biomassa ed eolica, mentre le tariffe feed‐
in per l'energia fotovoltaica sono state ridotte solo del
4% in media per il secondo trimestre 2015.
Le tariffe feed‐in per gli incentivi al calore da rinnovabile
(Renewable Heat Incentive ‐ RHI) per il non domestico
restano invariate a seguito della riduzione del 10% ap‐
plicata a gennaio 2015 sulla tariffa per i piccoli impianti
da biomassa e biometano. Tariffe RHI per il domestico
saranno aggiornati dal DECC entro il 1º marzo 2015 e
pubblicati da Ofgem entro il 15 marzo 2015.

Egitto: tra tagli ai sussidi sui combustibili
e voglia di privatizzazione del settore
dell'energia
Il governo egiziano sta prendendo in considerazione la
riduzione delle sovvenzioni del carburante da US$ 2,6
miliardi nel prossimo anno fiscale (luglio 2015‐giugno
2016), a US$ 10,5 miliardi invece dei US$ 13 miliardi,
previsti nel 2014‐2015. Nel mese di luglio 2014, l'Egitto
aveva tagliato i sussidi per US$ 5,6 miliardi per il perio‐
do 2014‐2015, al fine di contenere il deficit di bilancio
stimato dal 12% al 10%. Attualmente, l’Egitto sta bene‐
ficiando di un basso prezzo del petrolio, ma la sua tra‐
sformazione da un esportatore netto a importatore
netto avvenuta negli ultimi anni, sta accrescendo i con‐
sumi causando deficit e blackout. Al contempo, il go‐
verno egiziano ha approvato una legge per limitare il
ruolo dello Stato nel settore dell'energia elettrica a
regolamentazione e vigilanza, e di separare le attività
di generazione di energia, dalla trasmissione e distribu‐
zione, per assicurare la competitività nel settore priva‐
to. Il paese dopo aver ridotto i sussidi all’energia e
all’elettricità a metà 2014, vedrà progressivamente
liberalizzati i prezzi dell’energia elettrica. In una prima
fase, ci sarebbero due mercati (quello con i prezzi fis‐
sati dallo Stato e un mercato competitivo). Nei prossi‐
mi cinque anni, il mercato competitivo si espanderà
per includere più segmenti di consumatori.
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Repubblica Ceca: UE approva gli aiuti
per la chiusura della miniera di Paskov
La Commissione europea ha approvato il finanziamento
pubblico per agevolare la chiusura della miniera di carbo‐
ne Paskov nella Repubblica Ceca, che produce principal‐
mente carbone da coke per la produzione di acciaio, con‐
siderata non competitiva. L'aiuto di stato mira a facilitare
il processo di chiusura e a fornire sostegno finanziario a
coloro che lavorano nella miniera di Paskov. Dopo vari
tentativi infruttuosi della compagnia ceca OKD di ristrut‐
turare la miniera Paskov per restituirne la redditività eco‐
nomica, l'azienda ha deciso di chiudere la miniera. Ciò è
stato possibile grazie al fatto che a dicembre 2010, il Con‐
siglio dell'Unione Europea aveva adottato una decisione
favorevole per gli aiuti di Stato che agevolassero la chiu‐
sura di miniere di carbone non competitive.
La decisione del Consiglio prevede che una miniera che
riceve aiuti per la chiusura deve essere liquidata entro la
fine del 2018 al più tardi.

Notizie dal mondo
Bulgaria: 500 milioni di euro negli
edifici residenziali

Mondo: andamento delle fusioni ed
acquisizioni delle utilities nel 2014

Il governo bulgaro ha approvato il suo Programma Na‐
zionale per la Riqualificazione Energetica di Edifici Resi‐
denziali Plurifamiliari da 500 milioni di euro, volto a
ridurre i costi di riscaldamento per le famiglie ed indi‐
rizzato a blocchi abitativi con più di 36 appartamenti.
Tutti gli altri blocchi abitativi con meno di 36 apparta‐
menti saranno ammissibili al finanziamento comunita‐
rio a partire dal 2016. Il programma di due anni com‐
prende tutti i comuni. Lo Stato concederà finanziamenti
per tutti gli edifici che rientrano nei requisiti, cioè co‐
struite prima dell’aprile 1999, quando sono entrate in
vigore le norme di efficienza energetica. Il programma
di aggiornamento prevede di raggiungere un minimo di
efficienza energetica pari alla classe C.

Secondo uno studio pubblicato da Pricewaterhouse
Coopers, nel mondo le fusioni e le acquisizioni nei set‐
tori utilities elettriche sono aumentate del 70% nel
2013, per US$ 243,1 miliardi. Un totale di 1.043 opera‐
zioni sono state registrate durante l'anno, una somma
simile a quella del 2013 (1.048 offerte), ma il loro valo‐
re è aumentato di circa US$ 100 miliardi (+70%). Il nu‐
mero di transazioni nel settore delle rinnovabili è leg‐
germente diminuito (481 nel 2014, da 495 nel 2013),
ma il loro valore è cresciuto del 13% a US$ 25,8 miliar‐
di. Nel settore energetico, le transazioni sono aumenta‐
te del 4% a 423 offerte, e il loro valore è passato da US$
93 miliardi nel 2013 a US$ 99 miliardi.

EMISSIONI CO2
UE: Parlamento approva una riserva di
stabilità del mercato nel sistema ETS
La Commissione Ambiente del Parlamento europeo ha
approvato l'introduzione di una riserva per la stabilità
del mercato, per riformare il sistema europeo ETS e per
ridurre il surplus di crediti di carbonio. La Commissione
Ambiente ha sostenuto l'introduzione del meccanismo
presto, vale a dire entro la fine del 2018, e ha anche
proposto di preventivare il ritorno automatico al merca‐
to, dal 2019, di una parte delle quote di "back loaded"

già lo scorso anno in una votazione separata. La ri‐
serva di stabilità del mercato dovrebbe essere stabi‐
lita entro la fine del 2018, anziché nel 2021, come
proposto dalla Commissione europea.

NUCLEARE
Francia: esteso di 10 anni il funzionamento
del Tricastin-2
L'Autorité de Sûreté Nucléaire, ASN ha autorizzato
l’utility elettrica nazionale EDF a far funzionare il reatto‐
re nucleare Tricastin‐2 da 915 MW, situato nel sud della
Francia, per altri dieci anni. EDF ha completato con suc‐
cesso la terza revisione decennale per l'unità, che è sta‐
ta realizzata nel 1980. Entro la fine del 2015, l'azienda
dovrà attuare gli aggiornamenti di sicurezza post‐
Fukushima che sono state imposte nel giugno 2012 e a
gennaio 2014. Il prossimo controllo di sicurezza decen‐
nale per Tricastin 2 è previsto entro il 18 novembre
2021. A tutti i 34 reattori da 900 MW è stato concesso
un prolungamento di vita di 10 anni nel 2002, dopo la
loro seconda revisione decennale e nel mese di ottobre
2006, tutti i venti reattori da 1.300 MW sono stati auto‐
rizzati a operare per altri 10 anni. La centrale nucleare di
Blayais‐3 di EDF, nella Francia sud‐occidentale, è attual‐
mente alla sua terza revisione di sicurezza decennale, le
operazioni di manutenzione sono iniziate nel luglio 2014

e dovevano essere completate nei primi mesi del 2015,
con l'installazione di tre nuovi generatori di vapore.
Tuttavia, Areva non è riuscito a produrre i certificati di
conformità al rispetto delle nuove norme di sicurezza,
portando a ritardare il riavvio del reattore, ora previsto
per metà 2015. EDF a metà febbraio ha annunciato il
raggiungimento del più elevato record di generazione
elettrica da nucleare raggiunto in Francia: la produzio‐
ne nucleare è cresciuta del 3% portandosi a 416 TWh,
sopra all’obiettivo del gruppo di 410‐415 TWh, la se‐
conda più alta produzione degli ultimi 6 anni. La gene‐
razione idroelettrica è diminuita del 12% attestandosi
ai 37,5 TWh ritornando a far segnare valori normali
dopo quelli anomali del 2013. La generazione termoe‐
lettrica è diminuita di 6,9 TWh a causa della bassa do‐
manda (legata a temperature miti), al poco favorevole
gap tra il prezzo dell’elettricità e quello delle fonti fos‐
sili e alla chiusura di due impianti a carbone. Questo
record ha contribuito alla diminuzione delle emissioni
di CO2 di 17 g/kWh in Francia (102 g/kWh a livello di
gruppo).
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Notizie - Italia
La “Robin Hood” tax dichiarata
incostituzionale
La Corte Costituzionale ha sancito la incostituzionalità
della "Robin Hood tax" applicata sul settore energetico
(10,5% del prelievo supplementare sulla base imponibi‐
le pari a 27,5%) poiché la sua applicazione ha avuto
effetto su tutti i profitti piuttosto che sui soli profitti
inattesi. L'imposta era stata introdotta nel 2008, pari al
5,5%, per limitare i profitti delle imprese in un contesto
di aumento dei prezzi del petrolio e per eliminare il
deficit statale in due anni. E' stata portata a 6,5% nel
2009 e al 10,5% nel 2010 (di nuovo al 10% nel 2014) e
si applica alle società operanti nel settore petrolio e
gas, raffinazione e produzione di energia elettrica sugli
extra profitti. L'AEEG ha stimato le entrate fiscali nel
2011‐2012 pari a 2,8 miliardi di euro e la rimozione
dell'imposta priverà il Tesoro di circa 1 miliardo euro di
entrate.

Slitta al 2018 la liberalizzazione
di luce e gas

ENI: i risultati 2014 risentono della minore
produzione e dei prezzi del petrolio
Il disegno di legge Concorrenza, che prevedeva la sop‐
pressione del segmento tutelato per i piccoli consuma‐
tori domestici, è stato approvato dal Consiglio dei mini‐
stri con un allungamento dei tempi. Per il settore del
gas il Ddl Concorrenza prevede, a partire dal 2018, la
graduale eliminazione dei contratti a “tutela” per chi
(famiglie e PMI) non abbia ancora scelto operatori del
mercato libero, termine che era stato precedentemente
ipotizzato al 30 giugno 2015.
Per l’energia elettrica viene sancita “la graduale restri‐
zione dell’attuale perimetro” di tutela (PMI e famiglie
che non hanno scelto un fornitore sul mercato) sempre
a decorrere dal 2018 anziché al 30 giugno 2016. Per
quanto riguarda i carburanti si vieta l’introduzione, in
particolare da parte delle Regioni, di norme discrimina‐
torie, come per esempio a carico dei nuovi entranti.

MISE: pubblicati i risparmi del Taglia Bollette
Secondo i dati pubblicati in una nota dal MISE, l’impegno
per favorire la competitività attraverso la riduzione degli
oneri di sistema che gravano sulla bolletta elettrica ha
prodotto i suoi effetti, determinando risparmi per quasi
2,7 miliardi sulla bolletta elettrica, di cui circa 1,7 miliardi
a beneficio delle PMI, il rimanente a favore dei consuma‐
tori. Secondo quanto riportato, grazie al “taglia‐bollette”
contenuto nel Decreto Competitività e agli altri provvedi‐
menti attuati, imprese e famiglie spenderanno nel corso
del 2015 molto meno: per le imprese il minore esborso
determinato dal “taglia bollette” ammonterà a 910 milio‐
ni mentre per le famiglie sarà pari a 313 milioni. Le ulte‐
riori misure varate impatteranno positivamente per 771
milioni sulle aziende e per 694 milioni sui consumatori.

Eni ha presentato i primi risultati 2014 in cui si evince
che il gruppo ha prodotto 1.598 mila boe/giorno di i‐
drocarburi (828 mila boe/giorno di petrolio e 770 mila
boe/giorno di gas), un calo dell'1,3% rispetto al 2013, e
ha venduto 549 milioni di boe (‐1%). Le attività nel
Nord Africa rappresentano il 35% della sua produzione
pari a 567 mila boe/giorno, seguiti da Africa subsaharia‐
na (325 mila boe/giorno) e Italia (179 mila boe/giorno).
Sono diminuite anche le vendite dei contratti di gas, sia
in Italia (‐5,1%, pari a 34 miliardi di metri cubi) che in
altri mercati (‐4,8%, pari a 52 miliardi di metri cubi),
mentre le vendite di energia elettrica registrano una
contrazione del 4,2% pari a 33,6 TWh; le vendite di pro‐
dotti raffinati sono diminuite del 4% a 21,8 Mt.

Venduti gli impianti fotovoltaici
italiani di E.On
E.On ha deciso di vendere i suoi impianti fotovoltaici a
F2i, fondo infrastrutturale attivo nel settore del foto‐
voltaico in Italia dal 2009 come fondatore della holding
Fotovoltaica (HFV). La vendita riguarda una capacità di
generazione complessiva pari a 49 MW e consiste nei
sette parchi fotovoltaici “a terra”, costruiti tra il 2010 e
il 2013. Gli impianti fotovoltaici si trovano in aree ad
alta irradiazione e beneficiano di regimi solari favore‐
voli fornendo flussi di cassa stabili nel lungo termine.
Circa il 70% della capacità installata è in Sardegna.
E.ON e F2i Sgr hanno convenuto di non divulgare il
prezzo di acquisto. L'operazione è stata firmata e con‐
clusa il 19 febbraio ed ora F2i è oggi uno dei principali
operatori del mercato italiano con 89 MW in gestione.
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Seminari /Eventi

Seminari AIEE
01 aprile 2015 ‐ Il settore energetico nel 2014 e le prospettive per il 2015 ‐ ore 9.00‐13.00 ‐ organizzato presso la
Sala Conferenze GDF Suez, Lungotevere Arnaldo da Brescia 12, Roma.
26 maggio 2015 ‐ Biometano e dintorni ‐ organizzato insieme a Innohub e alla Stazione Sperimentale per i combu‐
stibili ‐ c/o Palazzo Turati (Camera di Commercio di Milano) ‐ Sala Conferenze – I° Piano via Meravigli 9/B, Milano.

Eventi
Milano il presso l’Auditorium Gio Ponti di Assolom‐
barda, Via Pantano, 9. L'ingresso è gratuito ‐ confer‐
mare la presenza entro il 16 aprile 2015 a:

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

info@megaliafoundation.it oppure al fax n. 081.2404219.

17‐18 marzo 2015 ‐ Soil gas, flux chamber e aria am‐
biente ‐ Milano, Centro Congressi FAST. Il programma e 6‐7 maggio 2015‐ Smart Energy Analytics ‐ Londra ‐
la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito:
per informazioni: e‐mail: rbaryah@acieu.net;
www.fast.mi.it; http://www.fast.mi.it/pdf/seminario%
20soil%20gas.pdf) Tel. 02 77790 318 ‐ 316 ‐ 300

http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu‐esa2.asp

19‐20 maggio 2015‐ Platts Global Crude Oil Summit ‐
Londra ‐ per iscriversi visitare il sito:

19‐20 marzo 2015 ‐ 20th Coalition Theory Network
Workshop – Isola di San Servolo, Venezia ‐

http://events.platts.com/crude‐oil‐summit?
WT.mc_id=OLGL201505CF_PC566_Global_Crude_Summit
25 marzo 2015 ‐ Diagnosi energetica: obblighi entro il 5 &WT.tsrc=Eloqua ‐ e‐mail: conf_registrations@platts.com
dicembre, opportunità e sanzioni ‐ organizzato a Roma tel. +44 (0)207 176 6300
silvia.bertolin@feem.it

da Business International ‐ Indirizzo: Piazza della Repub‐ 25 e 26 marzo 2015 ‐ Workshop Nazionale sulla Si‐
blica 59 ‐ Per informazioni: tel: 06.84.54.12.68 ‐ http://
mulazione del Sistema Energetico ‐ ENEA – Via Giulio
www.businessinternational.it/Eventi/3482/Diagnosi‐
Romano, 41 Roma
energetica‐ed‐implementazione‐di‐un‐sistema‐di‐gestione‐
dell%E2%80%99energia‐in‐azienda

25‐26 marzo 2015 ‐ 4th Annual Gasification Summit ‐
Maximising Commercial Successes in Gasification by
Enhancing Efficiency and Ensuring Compliance ‐ Praga
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu‐ecg4.asp?
utm_source=streamsend&utm_medium=email&utm_content
=23085433&utm_campaign=New%20Speakers%20&%
20Sponsor%20Announced%20And%20Last%204%20Days%
20To%20Secure%20%A3195%20Discount

25‐27 maggio 2015 ‐ 38th IAEE International Confe‐
rence, "Energy Security, Technology and Sustainabi‐
lity Across the Globe", organizzata dall'Affiliata
Turca della IAEE in Gloria Golf Resort, in Belek, Antal‐
ya ‐ http://www.iaee2015.org/

27 Marzo 2015 ‐ L'accumulo di energia negli impianti
elettrici utilizzatori ‐ Organizzato a Firenze da AEIT,
AEE, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
presso l’ Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firen‐
ze
‐ Via Folco Portinari 5 ‐ Per Informazioni: AEIT
27 Marzo 2015 ‐ L’attuazione dell’art. 9 del d.lgs
Sezione Toscana e Umbria ‐ tel. 055 5232025 ‐ fax
n.102/14 “misurazione e fatturazione dei consumi e‐
055
5232042 ‐ e‐mail toscanaumbria@aeit.it
nergetici”: problematiche e soluzioni tecnologiche con‐
vegno organizzato da CTI e AiCARR, con la collaborazio‐ 3‐5 giugno 2015‐ The 34th edition of the Internatio‐
ne di EIOM presso Crowne Plaza Hotel ‐ San Donato Mi‐ nal Energy Workshop (IEW) organizzato da Internatio‐
lanese‐ contattare: Comitato Termotecnico Italiano,
nal Renewable Energy Agency (IRENA) in Abu Dhabi .
Energia e Ambiente ‐ CTI ‐tel + 39 02 26.62.65.25 ‐
Scadenza invio papers 1° febbraio 2015 ‐ per infor‐
www.cti2000.it‐ luppino@cti2000.it
mazioni: info@internationalenergyworkshop.org;
www.internationalenergyworkshop.org/
23 Aprile 2015 ‐ 7^ Giornata sull'efficienza energetica
nelle industrie ‐ organizzato dalla Fondazione Megalia a
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