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Editoriale

Così l’Arabia Saudita punta anche sulle fonti rinnovabili
La strategia saudita è di cambiare un semplice sussidio
al consumo corrente in un sussidio all'investimento per
il futuro dello sviluppo del Paese. E il costo opportuni‐
tà del futuro del Regno dell’Arabia Saudita, dove circa
il 50% della popolazione è minorenne, giustifica le rin‐
novabili per il futuro, forse più di quanto non pensi
l’opinione pubblica della vecchia Europa.
Dopo l’insediamento in Arabia Saudita del nuovo Re, King
Salman, è stato confermato il potente Ministro del Petrolio
Al Naimi, che è anche presidente del fondo di gestione del
KAPSARC–King Abdullah Petroleoum Studies and Research
Center, a Riyhad, il prestigioso Centro di Ricerca Economica
finanziato dall’ARAMCO, che riunisce studiosi da tutto il
mondo per contribuire al think‐thank sul futuro del Paese.
E il KAPSARC è alimentato da quello che è, per ora, il più
grande impianto fotovoltaico funzionante in Arabia Saudita
(5 MW).
Le fonti rinnovabili sono un opzione strategica nel disegno
futuro del gigante mondiale produttore di petrolio. Ecco la
strategia. Il KACST–King Abdulaziz City for Science and Te‐
chnology ha firmato un accordo con la AWTC‐Advanced
Water Technology Company per la progettazione e realizza‐
zione, a Khafji, di un impianto di desalinizzazione con tecno‐
logia avanzata ad osmosi inversa per produrre 60.000 metri
cubi al giorno con tecnologia alimentata da un impianto
fotovoltaico di 20 MW.
I progetti di fotovoltaico per la desalinizzazione in Arabia
Saudita hanno un timing particolarmente significativo. Que‐
sto fa pensare che il nuovo Re abbia voluto dare un segnale
di continuità con la strategia di sostituire il petrolio con le
rinnovabili. È un’iniziativa per dimostrare la volontà di anda‐
re avanti, come lo scioglimento del potente Comitato supre‐
mo per l’economia (una specie di CIPE nostrano) o la nomi‐
na di nuovi Ministri per l’istruzione (Al Dakhil), la cultura (Al
Toraifi) e le telecomunicazioni (Al Suwaiyel), tutti tre con
Ph.D. presi a Londra e Los Angeles. Del resto il Ministro Al
Suwaiyel era il presidente del KACST. L’impianto di desaliniz‐
zazione porterà il costo per metro cubo da 60 centesimi/1,4
euro a meno di 40 centesimi di euro.
Al di là degli annunci sugli obiettivi di riduzione assoluta dei
costi e del loro realismo, la strategia di sostituire il petrolio
con le rinnovabili fa parte di quella più ampia di assicurarsi
la massima capacità di produzione per continuare a domina‐
re il mercato del petrolio.
Per capire dov’è la convenienza per il gigante petrolifero ad
investire nelle rinnovabili, bisogna valutare quale sia il costo
opportunità del petrolio aggiuntivo che si verrebbe a libera‐
re, in un Paese dove il consumo di energia pro capite ha
raggiunto quello degli Stati Uniti. Ogni saudita consuma il
doppio di un cittadino europeo, paga la benzina alla pompa

circa 9 centesimi di euro al litro e usa l’elettricità in casa
per il 70% per l’aria condizionata a, forse, 2 c€/kWh.
Ciò significa che, a livello macroeconomico, in Arabia Sau‐
dita l’energia alle famiglie è fortemente sussidiata, chia‐
ramente dai proventi della vendita all’estero di petrolio. I
prezzi bassi non inducono certo il risparmio energetico,
ma una riduzione dei sussidi non è politicamente e social‐
mente accettabile.
In realtà, se parte degli introiti da petrolio venisse usata
per finanziare nuovi investimenti in fonti rinnovabili per
produrre elettricità, la politica sociale di sussidio rimar‐
rebbe sostanzialmente inalterata e le famiglie continue‐
rebbero ad avere elettricità a buon mercato, anche se
prodotta da rinnovabili invece che da petrolio. Le casse
del Ministero dell’elettricità non se ne accorgerebbero,
perché pagherebbero in più l’ammortamento degli inve‐
stimenti in rinnovabili, ma consumerebbero meno petro‐
lio e, quindi, pagherebbero meno petrolio per la genera‐
zione elettrica. Data la scarsa efficienza della generazione
elettrica dei vecchi impianti sauditi (al 30%, rispetto ai
nostri gioielli a ciclo combinato al 55%!), ciò sarebbe an‐
che benefico per l’ambiente.
Ma il vero beneficio sarebbe per le casse del Regno della
Arabia Saudita, Paese che potrebbe disporre del petrolio
risparmiato dalla sostituzione con le rinnovabili. Per qua‐
le fine? Non certo per riempire qualche petroliera in più
nell’immediato e spingere il prezzo al ribasso. Il fine ulti‐
mo è quello di controllare una capacità di produzione
ancora più flessibile in termini di strategia geo‐politica
verso l’occidente, oppure mettere un turbo aggiuntivo
alla politica di diversificazione verso la petrolchimica, op‐
pure strozzare il prezzo in funzione anti‐iraniana.
Insomma, la strategia saudita è di cambiare un semplice
sussidio al consumo corrente in un sussidio all’in‐
vestimento per il futuro dello sviluppo del Paese. E il
costo opportunità del futuro del Regno dell’Arabia Sau‐
dita, dove circa il 50% della popolazione è minorenne,
giustifica le rinnovabili per il futuro, forse più di quanto
non pensi l’opinione pubblica della vecchia Europa.
Carlo Andrea Bollino
(articolo pubblicato su Formiche.net il 16 febbraio 2015)
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Agenzia europea per l'ambiente. Il report 2014 sulla qualità dell'aria in Europa
Italia maglia nera in particolare per PM10 e biossido di azoto
Se per un verso le politiche hanno comples‐
sivamente migliorato la qualità dell'aria in
Europa, l'inquinamento atmosferico è anco‐
ra il principale pericolo per la salute e l’ambiente. É quan‐
to emerge dal recente rapporto dell'Agenzia europea per
l’ambiente, che analizza i progressi fatti per il rispetto
delle direttive sulla qualità dell'aria e che dà una panora‐
mica delle politiche e delle misure, introdotte a livello
europeo, per migliorare la qualità dell'aria e ridurre al
minimo gli impatti.
Gli inquinanti più problematici sono il PM10 e il biossido
d'azoto, soprattutto a causa del traffico dei veicoli. Vedia‐
mo il dettaglio.
Particolato. Valore limite giornaliero del PM10 ampia‐
mente superato nella regione dei Balcani, in Bulgaria,
Italia, Polonia, Slovacchia e Turchia e anche in alcune re‐
gioni urbane dalla penisola iberica ai Paesi nordici. Per il
PM2,5 al primo posto troviamo Bulgaria seguita da Polo‐
nia, Slovacchia, Cipro, Repubblica Ceca, Ungheria, Slove‐
nia, Turchia e Italia. Le concentrazioni di PM2,5, in media,
tendono a diminuire per le stazioni di traffico e industria‐
li, ma le concentrazioni rimangono sostenute nelle stazio‐
ni di fondo urbano e rurale.
Biossido di azoto. Superamenti del valore limite in 20
stati membri, in una o più stazioni. Concentrazioni più
alte d'Europa sono state registrate in Germania, Regno

Unito e Italia, con picchi giornalieri vicini ai 100 µg/m3.
Ossidi di azoto. Emissioni calate nella UE‐28 dell'1,5%,
soprattutto per la riduzione delle emissioni in Francia e
Germania. Alcuni Paesi hanno aumentato le loro emis‐
sioni, in particolare in Italia sono aumentate del 6%.
Valore limite annuale per la protezione della vegeta‐
zione superato in 18 stazioni rurali di fondo in Italia (12
stazioni), Austria, Belgio, Germania e Svizzera. Il 18%
delle stazioni ha registrato una tendenza al ribasso. Il
2% ha registrato invece un aumento, la maggior parte
in Italia e Spagna.
Benzo(a)pirene. Superamenti predominanti in Europa
centrale e orientale (Austria, Bulgaria, Repubblica ce‐
ca, Ungheria, Italia‐Pianura Padana, Lituania, Polonia e
Slovenia) e casi di superamento anche in Estonia, Fran‐
cia, Germania e Regno Unito. Manca il monitoraggio
dei dati di gran parte dell'Europa sud‐orientale.
Ammoniaca. Hanno maggiormente contribuito alle
emissioni di ammoniaca Francia (18%), Germania
(15%), Italia (11%) e Spagna (10%). Dal report emerge
che le politiche europee hanno ridotto in modo signifi‐
cativo le emissioni dei gas precursori del PM, con ecce‐
zione dell’ammoniaca.
Monossido di carbonio. Sul totale di 951 stazioni ope‐
rative con copertura temporale superiore al 75% in 33
paesi, 9 stazioni, tutte in Italia, hanno registrato supe‐

Concentrazione PM10 nel 2012

ramenti del valore limite (6 stazioni di traffi‐
co, 2 stazioni industriali e 1 stazione rurale di
fondo).
Antonietta Donia
90.4 percentile of PM10 concentration in 2012,
based on daily average with percentage valid
measurements ≤75% in µg/m3
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POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013:
le realizzazioni e i risultati nel racconto dei protagonisti
Il Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico 2007‐2013 (POI Energia), sostiene interventi di efficientamento,
risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. Finanziato con fondi comunitari e
nazionali, il POI Energia è il risultato di un intenso lavoro di concertazione
tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il Ministero dell’Ambiente
(MATTM), le Regioni italiane Obiettivo “Convergenza” e un nutrito
partenariato economico e sociale.
Si è tenuto mercoledì 4 marzo 2015, presso l’Auditorium
del MAXXI a Roma, il convegno dal titolo “POI Energie
Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007‐2013: le
realizzazioni e i risultati nel racconto dei protagonisti”,
promosso dalla Direzione Generale MEREEN del Ministero
dello Sviluppo Economico, che di questo Programma è
Autorità di Gestione, per comunicare i principali risultati,
nonché luci ed ombre della programmazione che è ormai
in chiusura.
Livio De Santoli, professore presso l’Università Sapienza
di Roma e direttore del Centro Ricerche CITERA, modera‐
tore dell’intero incontro, ha sottolineato come il tema
dell’energia sia ad una svolta cruciale perché sui tavoli
istituzionali vi sono documenti che potrebbero cambiare
l’intero sistema energetico (decreti di recepimento della
direttiva sulle fonti rinnovabili, sulla prestazione energeti‐
ca degli edifici, sull’efficienza energetica, ecc.). In questo
quadro di grande trasformazione del sistema si muovono
tutti gli strumenti di finanziamento tra cui il POI, che do‐
vrà chiudere i battenti entro il 31 dicembre di quest’anno.
Il POI 2007‐2013 è stato un programma importante in
quanto per la prima volta ha riguardato esclusivamente le
fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, un orientamento
che risponde appieno alla strada intrapresa dall’UE.
L’analisi dei risultati mostra luci ed ombre del programma
rilevando un miglior risultato ottenuto dalle PA piuttosto
che dalle imprese, dove ancora molto può essere fatto.
Il primo intervento del convegno è stato affidato a
Luciano Barra, responsabile segreteria tecnica della
DGMEREEN Ministero dello Sviluppo Economico, che ha
rimarcato come la genesi del POI aveva l’obiettivo di ope‐
rare su filiere che non erano state stimolate dalle politiche
ordinarie. L’approccio che si voleva instaurare era ad am‐
pio specchio volto a creare ricadute sul tessuto produttivo
di tutta la filiera e a traguardare gli obiettivi al 2020. I ri‐
sultati sono stati solo parzialmente raggiunti, perché in
Italia si è registrata una scarsa progettualità. Buoni risulta‐
ti si sono realizzati soprattutto nel settore degli edifici del‐
la pubblica amministrazione, ma in termini di filiera indu‐
striale i risultati non sono risultati ottimali, nonostante la
forte spinta della domanda di fonti rinnovabili, assistendo
al rafforzamento delle industrie estere. Occorre dunque
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superare questo ostacolo al fine di rafforzare gli stimoli
per la realizzazione di filiere, ossia di capacità di offer‐
ta, che possano essere volano per l’occupazione e la
crescita economica. Ludovica Agrò, direttore generale
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, concorda con
quanto rilevato da Barra in termini di scarsa progettuali‐
tà del nostro Paese, che si tramuta in scarsa capacità di
spesa, di innovazione. Proprio il monitoraggio sistema‐
tico degli interventi, l’accompagnamento e il supporto
delle amministrazioni centrali e regionali titolari degli
interventi finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo
sviluppo e coesione sono i compiti riconosciuti alla nuo‐
va Agenzia per la Coesione Territoriale, che si propone
anche di supportare la progettualità e l’innovazione. Lo
scorso ciclo di programmazione è stato un ciclo parti‐
colarmente difficile dove i finanziamenti del POI, nati
per essere finanziamenti aggiuntivi, si sono rilevati co‐
me misure uniche a supporto di alcuni ambiti in tutta
Europa.
I Presidenti della regione Puglia, Nichi Vendola, della
regione Campania, Stefano Caldoro, e il direttore del
Dipartimento Energia della Regione Sicilia, Pietro Lo
Monaco, hanno illustrato nei loro interventi le difficol‐
tà che le regioni devono affrontare, con particolare
riferimento alla necessità di un maggior raccordo tec‐
nico‐politico delle regolazioni del settore a livello na‐
zionale e regionale, una “governance condivisa” che
deve coniugare le esigenze di interesse nazionale con il
consenso territoriale. Inoltre, tra le cause che hanno
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compresso i risultati positivi, vi sono, come rileva Lo
Monaco, da un lato la scarsa progettualità e incapacità
ad utilizzare in modo razionale i fondi messi a disposizio‐
ne e spesso legata alla scarsa disponibilità degli strumen‐
ti di programmazione messi in campo dagli enti locali,
spesso aggravato da elementi di rischio (rischio di viola‐
zioni del bene paesaggistico, rischio di infiltrazioni crimi‐
nali, rischio di vendite/mercato di licenze, ecc.); dall’altro
il problema del cofinanziamento, problema questo che
spesso non è solo legato al vincolo del rispetto del Patto
di stabilità ma ad una vera e propria mancanza di fondi
dei comuni.
Silvia Velo, sottosegretario del Ministero Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, conferma che vi è
stata una grande attenzione del POI all’efficientamento
degli edifici pubblici, segno di un interesse del comparto
che può essere di spinta per la ripresa del settore
dell’edilizia attraverso la ristrutturazione del patrimonio
edilizio già esistente stimolando sull’intera filiera una
crescente attenzione all’efficienza. Proprio, l’efficienza
deve essere un pilastro su cui puntare anche nella nuova
programmazione.
Marco Conti, direttore del Dipartimento Ingegneria – ICT
e Tecnologia per l’Energia e Trasporti del CNR, ha indica‐
to il ruolo che può svolgere il CNR nelle strategie energe‐
tiche del nostro Paese, sottolineando come il settore
energetico sia un settore di forte interdisciplinarietà,
elemento questo già proprio del CNR che si candida co‐
me collegamento tra il territorio e le politiche nazionali e
regionali.
Giulio Volpi della Direzione Generale Energia – Commis‐
sione Europea ha illustrato come la crisi dell’UE non è
solo legata ad una crisi economica ma anche energetica
ed in questo senso un passo in avanti si sta realizzando
con la nuova strategia per l’unione energetica considera‐
ta una delle 5 priorità della nuova Commissione europe‐
a. Il settore dell’energia, dunque, sia con riferimento alle
fonti rinnovabili che all’efficienza, dovrà giocare un ruolo
sempre più determinante nel futuro dell’UE.
Al termine della prima parte che ha visto l’intervento
delle istituzioni coinvolte nel POI, vi è stata una perfor‐
mance‐installazione realizzata dai Quiet Ensemble per il
POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico denomi‐
nata “Electric Sky”, che il convegno ha preso a simbolo.
Nella seconda parte Simonetta Piezzo, DGMEREEN Mini‐
stero dello Sviluppo Economico, ha illustrato i dati com‐
plessivi del POI Energia, la cui dotazione finanziaria è
stata di circa € 1.071 milioni, di cui il 75% cofinanziato
dall’Unione Europea–FESR e il 25% con fondi nazionali. I
fondi a disposizione del POI Energia si sono trasformati
in 818 progetti ed ad oggi ci sono 333 cantieri aperti e
lavorano 658 imprese (progetti imprenditoriali e appal‐

ti). Gli 818 progetti realizzati o in corso di realizzazio‐
ne si sono articolati in 460 progetti su edifici della PA,
325 su imprese, 17 su utilities e 16 studi. Piezzo sot‐
tolinea come i fondi strutturali rappresentano una
grande opportunità per il territorio perché rappresen‐
tano un bacino finanziario “sicuro” a cui attingere. Il
POI Energia ha avuto un impatto significativo sia per la
diffusione della consapevolezza dell’importanza e delle
prospettive dell’efficienza energetica, dell’energia rin‐
novabile, delle smart grids e dello sviluppo sostenibile
all’interno della PA centrale, nei comuni anche piccoli
(borghi), tra le Comunità Montane, tra le imprese. Tut‐
tavia, dall’analisi emergono anche elementi di criticità
che hanno rallentato le procedure di spesa e di realiz‐
zazione dei progetti nel POI Energia, tra questi oltre
alla scarsa progettualità, le criticità tecnico ammini‐
strativa (lunghezza delle tempistiche di gara, problemi
di rendicontazione, ecc,). Nel nuovo ciclo di program‐
mazione, l’energia è inserita nell’Obiettivo Tematico 4
e le risorse a disposizione sono pari a 3,9 miliardi di
euro, per un’economia sempre più orientata verso la
sostenibilità.
La seconda parte è proseguita con l’illustrazione dei
progetti finanziati sia nell’ambito della produzione di
energia che degli interventi di efficienza energetica,
attraverso gli interventi di Romeo Angelo Petti, DGIAI
Ministero dello Sviluppo Economico e di Antonio
Strambaci, direttore della Divisione III Interventi am‐
bientali, efficienza energetica e energie alternative –
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare. A questi interventi sono seguiti interventi
che hanno illustrato alcuni progetti realizzati
nell’ambito del POI Energia, progetti confluiti in un
video denominato “Il Senno del POI”, che prende
spunto dalla mitologia greca per illustrare le origini
della cultura delle energie rinnovabili.
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Il mercato dell’energia, un nano sotto i piedi del
gigante fiscale e parafiscale ?
Il Convegno mira ad approfondire le principali criticità riguardanti le componenti non energetiche
della bolletta elettrica e gas, frutto di sedimentazioni storiche e finalità che molto spesso poco o
nulla hanno a che fare con il mercato ma finiscono per condizionarne gli esiti con oneri sempre
maggiori per i consumatori domestici e industriali.

Si è tenuto mercoledì 18 marzo presso Camera dei De‐
putati, Palazzo Montecitorio, Sala della Regina, il conve‐
gno organizzato da AIGET e I‐Com dal titolo “Il mercato
dell’energia, un nano sotto i piedi del gigante fiscale e
parafiscale?”.
L’apertura dei lavori è stata fatta da Michele Governatori,
presidente AIGET, che presenta l’incontro come
un’occasione di analisi di alcuni punti chiave del merca‐
to energetico: la dimensione degli oneri, la loro attinen‐
za e legittimità. In particolare, Governatori sottolinea
come la dimensione degli oneri fiscali e parafiscali, ossia
degli oneri generali di sistema, continua a crescere nel
tempo e crescono in tutta Europa, come riconosciuto
anche dalla Commissione Europea nella comunicazione
dello scorso 25 febbraio, in cui si quantificavano per il
2012 in 110 miliardi di euro i sussidi nell’universo delle
bollette, un quantitativo elevato che resta fuori dal cari‐
co fiscale, rendendo poco trasparente la bolletta e diffi‐
cile l’individuazione della parte prettamente di mercato.
Accanto a una cifra così riguardevole, vi è spesso un
problema di attinenza di alcuni oneri, che sebbene lega‐
ti al mercato dell’energia, dovrebbero comunque essere
inseriti nella fiscalità generale. Un concetto questo che
risponde appieno anche a quanto rilevato dalla stessa
comunicazione della Commissione Europea, in cui si
sostiene che il welfare, quand'anche fosse un welfare
energetico volto cioè a ridurre la povertà energetica,
che come detto dal Terzo Pacchetto va affrontata, non è
detto che vada affrontata con le perequazioni delle bol‐
lette, e spesso vi sono elementi per le quali la non atti‐
nenza è palese, come il recente caso del canone Rai.
Inoltre, secondo Governatori la non proporzionalità,
attualmente sotto esame dell’AEEGSI, di come gli oneri
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si ripartiscono tra i consumatori energetici di fatto è
un modo per distribuire risorse tra consumatori di
tipo diverso in termini di loro natura e dimensione
con sussidi incrociati anche in direzioni diverse. Ciò
significa che si tratta per lo più di politiche industriali
che, a maggior ragione, non dovrebbero essere af‐
frontate attraverso le bollette e che determinano
una perdita di efficienza per il mancato ruolo di se‐
gnale svolto dal prezzo nel mercato dell’energia. Un
altro elemento di criticità è la legittimità di alcuni
oneri, come sancito di recente con la dichiarata inco‐
stituzionalità della Robin Tax.

Stefano Da Empoli, presidente I‐Com, evidenzia co‐
me l’avanzata della fiscalità ambientale è legata alla
fiscalità energetica. In particolare, nel 2012 si parla di
oltre 35 miliardi di euro ma quelle che riguardano
direttamente gas e petrolio rappresentano circa il
25%. Se confrontiamo la situazione italiana con quel‐
la europea, il peso della fiscalità ambientale ed ener‐
getica rispetto al PIL e rispetto al gettito fiscale
dell’Italia spicca rispetto alla media europea: per
l’Italia siamo al 3,5% rispetto al PIL e di poco superio‐
re all’8% rispetto al gettito fiscale contro una media
UE di poco inferiore al 2,5% rispetto al PIL e di poco
superiore al 6% rispetto al gettito fiscale. Scostamen‐
to che risulta più marcato se si confrontano le fiscali‐
tà energetiche, che rappresenta una parte, sebbene
quella principale, della fiscalità ambientale. Facendo
un confronto, seppur con i dovuti limiti, degli oneri
del gas e dell’elettricità (per tipologia e consumato‐
ri), dopo la Danimarca, che domina la classifica dei
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Paesi con le maggiori imposte, seppur con un certo di‐
stacco, c’è l’Italia. Se gli oneri fiscali ambientali ed ener‐
getici sono più elevati, lo sono anche gli oneri generali di
sistema, tanto che guardando alla bolletta elettrica di un
consumatore domestico tipo, gli oneri generali risultano
poco meno del doppio delle imposte; preoccupante è
che le componenti di mercato sono scese nonostante si
parli di completamento della liberalizzazione del merca‐
to e ciò non è un elemento trascurabile. L’ammontare
degli oneri A3 è stato pari a 13 miliardi di euro nel 2013,
pari a più del triplo dell’incasso dell’IMU sulla prima ca‐
sa, imposta che ha suscitato più di una accesa discussio‐
ne. Sull’ambito degli oneri non va neppure escluso
l’impatto avuto dalla Robin Tax che dalla sua introduzio‐
ne nel 2008 ha progressivamente incrementato la pro‐
pria aliquota. Inoltre, Da Empoli ha illustrato gli effetti di
un inserimento del canone Rai in bolletta secondo tre
modalità: flat, proporzionalità e progressività tariffaria.
In ciascuno dei tre casi, ne consegue un ulteriore com‐
pressione dei componenti di mercato.
Fulvio Fontini, co‐chair Electricity Security Supply CEER,
ha illustrato come in media i prezzi dell’energia conti‐
nuano a salire, nonostante la domanda sia in calo. La
ragione di questo aumento del costo dell’energia per gli
usi finali è visibile nel breakdown dei diversi componenti.
In particolare, nel gas e nell’energia elettrica, la quota di
mercato contendibile è inferiore al 50% di quanto in ve‐
rità sarà pagato dal cliente finale. La disparità delle poli‐
tiche energetiche nazionali dei diversi Stati membri si
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riflette nella composizione del prezzo e in diversi Stati
membri, evidenziano una mancanza di correlazione
tra il prezzo all’ingrosso e quello al dettaglio, con una
progressiva riduzione della contendibilità dell’area di
libero mercato.
A questa prima parte sono seguiti due panel. Il primo
panel ha analizzato la sostenibilità dell’attuale compa‐
gine degli oneri in bolletta, sottolineando la necessità
di una maggior individuazione di quelli che potrebbero
più propriamente essere spostati all’esterno, quindi
sulla fiscalità generale, nell’ottica di aumentare l’equità
del sistema e ridare competitività al nostro Paese. Inol‐
tre, giacchè le politiche ambientali sono prese a livello
europeo, emerge anche la necessità di un'armonizza‐
zione per garantire una maggiore trasparenza ed equità
dei mercati energetici.
Il secondo panel ha invece affrontato la questione del
canone Rai, dove i diversi partecipanti hanno eviden‐
ziato come l’uso dell’inserimento in bolletta per oneri
parafiscali è ormai una prassi troppo spesso utilizzata
per ridurre l’evasione e per assicurarsi l’entrata. Tutta‐
via, è riconosciuto da tutti i presenti che si tratta di un
elemento non direttamente legato al mercato energe‐
tico, divenendo un nuovo elemento di distorsione del
segnale di prezzo. La bolletta elettrica non deve esse‐
re considerata quale strumento di riscossione dalla
Stato, il quale dovrebbe ricorrere a strumenti diversi
già in suo possesso.
Cecilia Camporeale

Cronache ed avvenimenti

Certificati bianchi: una maturità da gestire con saggezza
Ai 33 milioni di titoli emessi in dieci anni e alle 2,7 milioni di tonnellate equi‐
valenti di petrolio risparmiate nel 2014, che hanno promosso uno sviluppo
del mercato e delle competenze, si contrappone una crescente incertezza delle regole. Se n’è
parlato alla quarta conferenza annuale della FIRE “Certificati bianchi: titoli di efficienza
energetica a portata di mano”.
La Federazione risponde con la creazione di un osservatorio nazionale nell’ambito del progetto
europeo Enspol – come strumento di confronto permanente fra le Istituzioni e gli stakeholder –
e il lancio della seconda edizione del Premio FIRE “Certificati bianchi per un’industria energeti‐
camente efficiente” – come vetrina dei migliori progetti realizzati nell’ambito dello schema.
Roma, 20 marzo 2015 ‐
Con più di 33 milioni di
titoli emessi dal 2005 a
febbraio 2015, il mecca‐
nismo dei titoli di effi‐
cienza energetica (TEE)
rappresenta il principale
strumento di incentiva‐
zione per lo sviluppo
dell’efficienza energetica
nel nostro paese.
Secondo la notifica invia‐
ta dal nostro Governo
alla Commissione europea, i certificati bianchi contribui‐
ranno al 60% dell’obiettivo al 2020. Inoltre, negli ultimi
anni hanno consentito di conseguire un miglioramento
dell’efficienza energetica soprattutto nel settore indu‐
striale, generando un risparmio di 2,7 milioni di tonnel‐
late equivalenti di petrolio nel 2014 (ossia l’equivalente
di circa 30.000 GWh).
La FIRE organizza annualmente la conferenza “Certificati
bianchi, titoli di efficienza a portata di mano” con
l’obiettivo di fare il punto sul meccanismo insieme a tutti
gli stakeholder e dare un contributo concreto alle istitu‐
zioni incaricate della sua gestione. Giunta alla quarta
edizione, la Conferenza ha avuto luogo nei giorni 19 e 20
marzo scorsi a Roma, e anche quest’anno ha visto alter‐
narsi allo stesso tavolo di discussione e confronto tutti
gli stakeholder che partecipano al meccanismo, dai rap‐
presentanti delle istituzioni, ai soggetti obbligati e alle
ESCO, dai politici di alcune delle principali forze politiche
del nostro paese alle associazioni di categoria, imprese
ed energy manager.
Dal confronto della due giorni romana è emerso che il
meccanismo, pur avendo raggiunto gli obiettivi che si
era prefissato, sta vivendo un momento di incertezza,
legato a diversi fattori come la tanto attesa pubblicazio‐
ne delle nuove linee guida, la necessità di revisione del‐
lo strumento del coefficiente di durabilità e, più in ge‐
nerale, il bisogno di un sistema di regole chiaro che non
muti in itinere, ma che garantisca a tutti gli attori la

certezza del futuro normativo all’interno dei cui confini
poter investire.
“Lo schema si trova di fronte a una prova di maturità”
ha affermato il direttore FIRE Dario Di Santo “da un lato
ha consentito di ottenere risultati eccellenti, dall’altro –
in attesa delle linee guida di aggiornamento delle regole
inizialmente previste nel 2013 – sta creando apprensioni
fra gli operatori a causa di modifiche operative introdot‐
te dal GSE nella gestione delle pratiche e nel processo di
verifica”. Si tratta di cambiamenti che, per quanto ani‐
mati da criteri condivisibili (garanzie sulla bontà dei pro‐
getti, opportunità di promuovere una qualificazione cre‐
scente degli operatori, necessità di aggiornare alcuni
parametri tecnici), sono stati attuati senza la preventiva
emanazione delle citate linee guida, cogliendo gli opera‐
tori di sorpresa e causando qualche ritardo nella gestio‐
ne di alcune pratiche. “Un’ulteriore conferma che la
complessità del nostro sistema legislativo e i ritardi at‐
tuativi creano poi problemi operativi a chi gestisce gli
schemi di incentivazione e dunque anche agli operatori”
ha continuato Di Santo “ma sono comunque problemi
superabili ricorrendo a un maggiore dialogo fra Istituzio‐
ni e stakeholder: per questo FIRE avvierà in collaborazio‐
ne con il GSE e le altre Istituzioni un osservatorio perma‐
nente nell’’ambito del progetto europeo Enspol, al fine
di facilitare lo scambio di informazioni fra le parti”.
Gli atti della conferenza sono scaricabili al link:
http://www.certificati‐bianchi.com/
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Ripensare il mercato elettrico: evoluzione industriale
e convergenza europea

Negli ultimi anni, l’industria elettrica in Italia e in
Europa ha vissuto un rapido e profondo cambia‐
mento, che ne ha influenzato la struttura e le
logiche competitive. Questa evoluzione ha reso
necessario un ripensamento dell’assetto del mer‐
cato elettrico e della normativa, sia comunitaria
sia nazionale, che ne regola lo svolgimento.
Si è tenuto mercoledì 25 marzo presso l’Auditorium Via
Veneto, Roma, il convegno AssoRinnovabili realizzato in
collaborazione con Althesys dal titolo "Ripensare il mer‐
cato elettrico: evoluzione industriale e convergenza
europea".
Il saluto introduttivo è stato dato da Agostino Re
Rebaudengo, presidente AssoRinnovabili, che sottolinea
come le fonti rinnovabili rappresentano ormai una realtà
oggettiva tanto che i dati provvisori di Terna mostrano
una produzione da fonti rinnovabili che sfiora il 40% del‐
la richiesta elettrica. Nei prossimi anni, le fonti rinnova‐
bili potrebbero avere un ritmo di sviluppo elevato al pari
di quanto è stato osservato nella telefonia e in internet;
analogamente a quei settori, infatti, quello delle fonti
rinnovabili richiede forti investimenti iniziali ed un costo
marginale quasi nullo. L’evoluzione della tecnologia sta
facendo passi da gigante con riflessi considerevoli nel
mercato dell’energia e soprattutto in quello delle fonti
rinnovabili. Sarà quindi importante che il nuovo quadro
normativo che si andrà a delineare tenga conto di tutte
queste variabili: sia delle condizioni esistenti oggi che dei
possibili sviluppi della tecnologia del prossimo futuro.
Giulio Volpi, Direzione Generale Energia della Commis‐
sione Europea, nel presentare il grande progetto
dell’Unione Energetica, illustra come l’UE sia un grande
importatore di energia tanto che la sua bolletta energe‐
tica ha raggiunto il valore di circa 400 miliardi di euro.
Per questo l’Unione Energetica è un progetto di forte
interesse non solo per la riduzione della bolletta o per
degli impatti ambientali che ne potrebbe derivare, ma
anche per il contributo che essa può dare alla competi‐
tività dell’industria europea rendendola leader nello
sviluppo delle fonti rinnovabili. Dei cinque pilastri su cui
si basa l’Unione Energetica, due in particolare hanno
effetti “diretti” sulle fonti rinnovabili: la diversificazione
dell’approvvigionamento energetico (fonti energetiche,
fornitori e rotte), e la decarbonizzazione dell’economia

europea. L’integrazione delle fonti rinnovabili richiede
mercati energetici più interconnessi, flessibili e dina‐
mici, da realizzarsi anche attraverso uno sviluppo della
cooperazione regionale, anticamera per la costruzione
di un unico mercato. L’obiettivo europeo di intercon‐
nesione è fissato al 10% nel 2020, per poi salire al 15%
nel 2030. La promozione delle fonti rinnovabili passa
nel breve termine dalla necessità di garantire la stabi‐
lità e la prevedibilità delle norme per mantenere bassi
i costi dell’energia; nel lungo termine occorrerà raffor‐
zare la cooperazione, passo indispensabile per parlare
con una voce unica ma anche per promuovere
l’autoconsumo ed incrementare il ruolo delle fonti
rinnovabili.
Alessandro Marangoni, amministratore delegato
Althesys, ha illustrato i risultati dello studio Althesys
“Il settore elettrico italiano, quale market design?”.
Negli ultimi anni, infatti, l’industria elettrica in Italia ed
in Europa ha vissuto un rapido e profondo cambia‐
mento, che ne ha influenzato la struttura e le logiche
competitive. Ne risulta un cambiamento, rapido e tut‐
tora in corso, della struttura stessa del settore, anche
con l’affacciarsi di nuovi player e investitori, e delle
dinamiche dei mercati elettrici. In questo scenario le
incertezze nella politica energetica italiana hanno de‐
terminato l’emergere di scompensi nell’assetto del
mercato, con pesanti ripercussioni sulla sostenibilità
di alcuni investimenti e sul funzionamento dell’intero
sistema elettrico. Il punto di partenza è l’attuale situa‐
zione di overcapacity del sistema italiano, tanto che si
parla di dismissioni nell’ordine di 20 GW nel prossimo
triennio, e ciò che avverrà d’ora in avanti deve tener
conto dell’orientamento delle strategie delle utilities
europee e delle riforme in discussione sia in Europa
che in Italia. Si tratta di un quadro complesso quello in
cui il mercato elettrico si trova oggi e parlare di market
design, ciò significa analizzare tutte le evoluzioni e tutti
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re cambiare il paradigma del settore elettrico volto ad
affiancare il mercato della sola elettricità al mercato
della capacità. La crisi della domanda, la diminuzione
del prezzo del gas, ma soprattutto le fonti rinnovabili
hanno determinato un progressivo calo del PUN, che
tuttavia perde di significatività nel lungo tempo perché
è un mercato energy only. Secondo Bortoni, quindi, il
futuro del mercato elettrico è un mercato integrato:
capacity market che affianchi il mercato energy only.
Carlo Tamburi, direttore Country Italia Enel, conferma
la chiusura di 23 centrali come dichiarato lo scorso set‐
tembre. La sfida che Enel si è posta è quella di non ab‐
gli impatti che i diversi elementi possono avere
bandonare il patrimonio immobiliare e industriale.
(dispacciamento, effetti su pricing, servizi di rete,
Inoltre, nell’ambito della tavola rotonda, è stato anche
prezzi nodali e prezzi negativi, ecc.). Ripensare al mer‐
trattato il ruolo dei SEU (= sistemi efficienti di utenza).
cato elettrico significa tener conto di tutte le implica‐
zioni, anche negli atti normativi di legislazione prima‐
ria, che sono chiamati a dare indicazioni chiare
sull’integrazione delle fonti rinnovabili ed al contempo
tutelare gli investimenti esistenti.
La tavola rotonda, moderata da Maurizio Melis, giorna‐
lista Radio 24, ha visto l’intervento di importanti policy
maker e opinion leader del settore. Stefano Alaimo,
responsabile Mercati GME, ritiene promettente il
market coupling. Il passo successivo è quello di aumen‐
tare questa integrazione nei mercati intraday, al fine di
avvicinare sempre più la contrattazione ad almeno
un’ora prima dell’erogazione reale, ma occorre che ciò
non avvenga a scapito di una perdita della valorizza‐
In particolare, gli intervenuti concordano nella necessi‐
zione della capacità. Gianni Armani, amministratore
tà che l’incentivazione dei SEU sia fatta tenendo conto
delegato Terna Rete Italia, sottolinea come
dell’evoluzione del mercato, magari per obiettivi suc‐
l’interconnessione tra i vari mercati europei è impor‐
cessivi, al fine di evitare che gli incentivi ad essi collega‐
tante come dimostrato dal market coupling quando
ti vadano a gravare su un numero più ridotto di consu‐
durante la scorsa eclissi (20 marzo u.s.) l’Italia ha for‐
matori finali.
nito energia elettrica alla Germania. Le fonti rinnova‐
Vi sono quindi, diverse opportunità da cogliere nel mer‐
bili sono fondamentali e in alcuni momenti al sud rag‐
cato elettrico ed occorre che il sistema normativo si
giungono il 130% per cui le reti di interconnessione
adegui per non far perdere opportunità di sviluppo alle
rappresentano elementi fondamentali. Non dispaccia‐
filiere industriali.
re le fonti rinnovabili è un errore perché le fonti rinno‐
vabili possono rispondere nell’immediato. Guido
Cecilia Camporeale
Bortoni, presidente AEEGSI, ha illustrato come occor‐
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Il Bilancio del gas naturale in Europa
In base all’ultimo aggiorna‐ Solo in Norvegia però sono aumentati i livelli di produ‐
mento
dell’International zione intorno al 15% rispetto a ottobre 2013, mentre in
Energy Agency (IEA), ad Olanda la produzione di ottobre è scesa del 15%.
ottobre 2014 il consumo Guardando alle aree extra‐europee, tra i principali pae‐
interno di gas naturale si approvvigionatori figurano sempre in primo luogo
nell'area Europa OCSE si è Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia (come paesi di
attestato intorno ai 34 mi‐ transito di gas russo) con un totale di circa 9,7 miliardi
liardi di metri cubi, in diminuzione dell'1,8% rispetto allo di metri cubi, con 2,4 miliardi di metri cubi attribuiti
stesso mese dell’anno precedente.
all'Ucraina, 4,2 alla Federazione Russa e 3 alla Bielorus‐
Nel periodo gennaio‐ottobre i consumi rispetto allo stesso sia; a seguire Qatar e Algeria, con circa 1,6 e 1,9 miliardi
periodo del 2013 sono diminuiti dell'11,6%, chiaro segnale di metri cubi.
che il calo ha interessato tutti i settori di impiego a causa Saranno Asia (Cina) e Medio Oriente, a guidare
della crisi economico‐finanziaria che è ancora in atto in l’aumento della domanda di gas naturale che è previsto
Europa. Un segnale legato sia alle politiche di austerity crescere al 2040 del 50%. Al 2030 il gas diventerà la
adottate da molti paesi per ridurre i deficit pubblici, sia principale fonte nel mix energetico dei paesi OCSE an‐
all’inefficacia dei provvedimenti che non hanno innescato che grazie alle normative adottate negli USA e altri pae‐
una ripresa dei consumi e della produzione industriale e di si OCSE volte a limitare le emissioni nel settore elettri‐
conseguenza anche della domanda di gas, che, influenzata co. È quanto emerge dal “World Energy Outlook” pre‐
anche dalle favorevoli condizioni climatiche e dallo svilup‐ sentato a Roma lo scorso dicembre 2014 dall’Agenzia
po delle fonti rinnovabili, ha invece subito un calo quasi Internazionale dell’Energia.
costante per tutto il 2014.
Nel corso del 2014 i mercati del gas naturale sono stati
La produzione di gas, tuttavia, risulta in aumento nella caratterizzati da alcuni fattori che hanno inciso sulle
misura dell'1,9% rispetto a ottobre
Il gas naturale nell’Europa OCSE
2013, ma è in ribasso nel periodo
Milioni di metri cubi
var%
gennaio‐ottobre rispetto all’anno
Ott‐14/
Gen‐Ott
Ott‐13
Europa OECD
2012
2013
1Q2014 2Q2014
3Q2014
ott‐14
precedente del 7,7%.
var%
2014/2013
Nel caso dell’Unione Europea, i Produzione Interna 274258 269402 72657 55821 51338 21889
1,9
‐7,7
611305
632189
169513 162112
150604
53193
7,4
4
dati relativi ad ottobre eviden‐ + Import
383797
402214
114839 108058
99705
38416
19,9
10,7
‐ Export
ziano, a fronte di un consumo Saldo Imp/Exp
227508
229975
54674
54054
50899
14777
‐9,8
‐7,1
pressappoco identico al 2013, un ‐Variazioni Stock
‐296
‐3292
‐19581
21783
19106
2281
x
x
503368
502612
146555
88069
82051
34242
‐1,8
‐11,6
elevato aumento delle importa‐ Consumo Lordo
zioni ed un forte calo delle e‐
Bilancio del gas naturale nell'Unione Europea
Milioni di metri cubi
sportazioni (ma ovviamente po‐
Ott‐14/
var%
trebbe trattarsi di movimenti
UE
2012
2013
1Q2014 2Q2014 3Q2014
ott‐14
Ott‐13
Gen‐Ott‐14/
var%
Gen‐Ott‐13
all'interno dell'Unione). La pro‐
42863
30871
27022
11046
‐8,77%
‐14,00%
Produzione Interna 160203 160362
duzione interna ha segnato un + Import
723172
738785
198168 186344
173020
63813
11,17%
2,62%
271930
295618
86184
83826
77289
27796
‐32,09%
‐33,52%
calo significativo di circa ‐9%, ‐ Export
451242
443167
111984 102518
95731
36017
118,68%
36,75%
che ha determinato, appunto, Saldo Imp/Exp
‐296
‐3255
‐19640
21877
19075
2253
x
x
‐Variazioni Stock
un aumento consistente delle Consumo Lordo
500160
499283
145722
87293
81002
33904
1,00%
‐12,64%
importazioni per far fronte ai Fonte: IEA
consumi interni, ben al di sopra di quanto è stato prodot‐ dinamiche dei prezzi nelle diverse aree internazionali e
to. Considerando il dato dall’inizio dell’anno osserviamo che continueranno ad influenzarne gli andamenti più o
che, nonostante la produzione ed il consumo interno sia meno direttamente anche nei prossimi mesi ed anni: il
pressappoco simile al 2013, vi è stata una diminuzione sia nuovo e ancor più drammatico calo dei consumi euro‐
della produzione, sia delle esportazioni, sia del consumo pei; i mutati rapporti domanda/offerta di GNL nel Nord
interno, segnando anche per l’Unione Europea gli effetti ‐Est Asiatico, determinati sia dalla crisi Federazione
e la conseguenza della crisi.
Russa‐Ucraina che dall’accordo di fornitura tra Cina e
Relativamente all’approvvigionamento di gas all’interno Federazione Russa (detto anche “sacro Graal
dell’Europa OCSE, a ottobre 2014, la Norvegia ed i Paesi dell’Energia” per cifre e volumi); la caduta nell’ultima
Bassi hanno giocato il ruolo di maggiori fornitori, con cir‐ parte dell’anno dei prezzi del petrolio, cui una parte
ca 8,5 miliardi di metri cubi la prima e 3,9 miliardi di me‐ significativa dei volumi di metano scambiati a livello
tri cubi la seconda.
mondiale restano ancora connessi.
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Quello attuale è un momento di grande fermento per i
gasdotti europei. Dopo otto anni dalla sua presentazione
ufficiale è affondato il progetto South Stream, vittima
delle difficoltà finanziarie della Federazione Russa e
dell’acuirsi delle tensioni con l’Unione europea
sull’Ucraina. All’annuncio di Vladimir Putin, cha ha mes‐
so la parola fine sul gasdotto più dibattuto d’Europa e
lanciato la realizzazione di un nuovo progetto per porta‐
re gas russo in Turchia, tuttavia, si accompagna
l’intensificarsi delle iniziative diplomatiche del governo
israeliano, desideroso di entrare nella partita europea
del gas attraverso la valorizzazione delle risorse di gas
localizzate al largo di Israele.
L’importanza dell’accesso a queste risorse è emersa in
modo ancor più chiaro in seguito al fallimento del gas‐
dotto South Stream, che – anche in virtù dei rischi legati
al transito attraverso l’Ucraina ‐ rende ancor più urgente
la necessità europea di identificare e accedere a nuovi
approvvigionamenti di gas nel medio periodo.
A questo proposito molte sono le possibilità.
Una, molto ambiziosa, è la realizzazione dell’East Med
pipeline, presentata recentemente a Roma dal ministro
dell'energia di Israele. Il progetto rilanciato pubblica‐
mente in una lettera co‐firmata coi ministri dell’Energia
greco e cipriota, Giannis Maniatis e Giorgos Lakkotrypis,
è arrivato con forza a Bruxelles, dove la questione è
stata affrontata con il vicepresidente per l’Energy
Union, Maros Sefcovic, nell’ambito del Consiglio Energi‐
a del 9 dicembre. Sebbene non siano arrivati alla firma
del Memorandum d’Intesa auspicato dal ministro israe‐
liano, l’incontro è servito a reiterare la volontà di trova‐
re una soluzione condivisa e mutualmente vantaggiosa
per l’export del gas del Mediterraneo orientale.
Questa opzione è decisamente gradita ai governi greco
e cipriota, direttamente coinvolti in uno studio di fatti‐
bilità per la realizzazione di una pipeline da 8 miliardi di
metri cubi di oltre 1.600 chilometri in grado di collegare
i giacimenti israeliani con la Grecia, e, da questa – se‐
condo i piani ‐ al mercato italiano attraverso il gasdotto
Poseidon. Si tratta di un progetto estremamente com‐
plesso dal punto di vista tecnologico e topografico e
potenzialmente molto oneroso in prospettiva finanzia‐
ria. In questo contesto, sebbene la Commissione euro‐
pea abbia assegnato al gasdotto lo status di progetto di
interesse comune, ciò non implica necessariamente che
Bruxelles sia disposta a supportarne la realizzazione
attraverso fondi europei, come auspicato dai governi
greco e cipriota e dallo stesso Shalom.
Per Israele, la scelta del mercato di destinazione e delle
modalità di esportazione del proprio gas, ha un forte
valore geopolitico, oltre a quello economico‐
commerciale. Ciò, da un lato, determina la preferenza
israeliana per l’esportazione verso i mercati europei, in
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modo da rafforzare la partnership politica con l’UE attra‐
verso la cooperazione energetica. Dall’altro, sembra sug‐
gerire la volontà di farlo attraverso l’East Med pipeline,
che permetterebbe di evitare la dipendenza da Paesi
terzi non necessariamente benevoli nei confronti di Isra‐
ele – ovvero Turchia o Egitto.
L’altra opzione sul tavolo è quella egiziana, ovvero il col‐
legamento dei giacimenti israeliani (e, in caso, ciprioti) al
terminal di liquefazione di Damietta, dal quale il gas del
Mediterraneo orientale potrà raggiungere i mercati in‐
ternazionali sotto forma di GNL. Questa soluzione, certa‐
mente la più sostenibile dal punto di vista economico‐
commerciale, presenta due grandi criticità. La prima è
che rende la capacità di export israeliana dipendente
dalle volontà egiziane, condizione che ‐ nonostante le
attuali affinità con il presidente al‐Sisi – nel medio‐lungo
periodo rappresenta un rischio strategico per il governo
di Tel‐Aviv. La seconda è che non è funzionale al raffor‐
zamento della partnership strategica con l’Unione euro‐
pea, in virtù del fatto che una volta liquefatto, il gas i‐
sraeliano potrebbe essere destinato a clienti disposti a
pagare prezzi più alti, come ad esempio quelli dell’Asia
orientale.
Esiste anche una terza opzione: di fronte a una rapida
crescita dei suoi consumi energetici, la Turchia ha imme‐
diatamente guardato con interesse alle risorse del Medi‐
terraneo orientale, che le avrebbero permesso di diminu‐
ire il peso delle forniture russe e iraniane, un processo già
iniziato grazie ai primi approvvigionamenti provenienti
dall’Azerbaijan. Tuttavia, lo stallo dei negoziati a Cipro,
l’acuirsi delle tensioni con Israele, e soprattutto i recenti
sviluppi legati alla fine del South Stream – in particolare
l’idea di una nuova pipeline Russia‐Turchia ‐ potrebbero
rendere meno urgente per Ankara l’accesso al gas del
Mediterraneo orientale. La realizzazione di un gasdotto
Israele‐Turchia, che permetterebbe al gas levantino di
raggiungere eventualmente i mercati europei attraverso
l’hub turco, pertanto, sembra oggi meno probabile.
In questa situazione di incertezza, l’East Med pipeline
rimane il progetto più interessante sul piano geopoltico,
ma è fortemente penalizzato dalle sue evidenti criticità
sul piano economico. Anche nell'ipotesi di una forte spin‐
ta politica dell’UE, che il governo israeliano sta cercando
di incoraggiare, rimane da affrontare l'aspetto finanzia‐
rio.
Alla luce della attuale fase di crisi della domanda di gas in
Europa è probabile che la scelta tra questi progetti si rea‐
lizzerà comunque in tempi non brevissimi.
Andrea Nigro
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Norme generali sul sistema energia
5 marzo 2015
Delibera 83/2015/A
Costituzione e funzionamento dell’Osservatorio perma‐
nente della regolazione energetica, idrica e del teleriscal‐
damento
Il presente provvedimento approva la costituzione ed il
regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio per‐
manente della regolazione energetica, idrica e del teleri‐
scaldamento, che si riunirà per la prima volta entro il 31
maggio 2015. L’Osservatorio si pone le seguenti finalità:
a) incrementare la partecipazione degli stakeholder ai
processi decisionali dell’Autorità, con particolare riferi‐
mento alla regolazione dei mercati e delle infrastrutture
nonché alla tutela dei consumatori; b) favorire
l’acquisizione di dati e informazioni che possano concor‐
rere alla formazione di elementi utili per l’eventuale pre‐
disposizione dell’analisi dell’impatto della regolazione,
nonché per la valutazione ex post dei provvedimenti e
delle politiche dell’Autorità; c) favorire la formulazione di
proposte finalizzate alla predisposizione di documenti di
consultazione su materie sottoposte alla regolazione
dell’Autorità; d) acquisire, da parte dei rappresentanti
delle associazioni dei consumatori, utenti e clienti finali,
elementi utili ai fini della valutazione dei risultati effetti‐
vamente conseguiti dall’attuazione degli impegni di cui
all’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93.
Delibera 86/2015/E/com
Istituzione del Registro nazionale degli operatori di mer‐
cato di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 1227/2011 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011,
concernente l’integrità e la trasparenza del mercato
dell’energia all’ingrosso (REMIT)
In attuazione dell'articolo 9 del regolamento europeo
REMIT, la delibera istituisce il Registro degli operatori di
mercato.
Il registro viene reso disponibile agli operatori a partire
dal 17 marzo 2015. Gli operatori attivi sui mercati orga‐
nizzati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas natura‐
le dovranno registrarsi entro il 7 ottobre 2015, seguendo
le indicazioni riportate nel manuale di funzionamento e
uso del registro allegato alla delibera.

26 marzo 2015
Delibera 129/2015/R/com
Aggiornamento, dal 1 aprile 2015, delle componenti tarif‐
farie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulte‐
riori componenti del settore elettrico e del settore gas.
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a
decorrere dal 1 aprile 2015, delle componenti tariffarie a

copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori
componenti tariffarie relativamente ai settori dell'ener‐
gia elettrica e del gas.

Ricerca di sistema
12 marzo 2015
Delibera 105/2015/rds
Richiesta di parere al Ministero dell’Istruzione, dell’Uni‐
versità e della Ricerca, al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e alla Cassa Conguaglio
per il Settore Elettrico sullo schema di proposta di Piano
triennale 2015‐2017 della ricerca di sistema elettrico
nazionale
Il presente provvedimento approva la trasmissione al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico,
dello schema di proposta di Piano triennale 2015‐2017
della ricerca di sistema elettrico nazionale, ai fini dell'ac‐
quisizione, per gli aspetti di competenza, dei pareri pre‐
visti dal decreto 8 marzo 2006, art. 2, comma 1.

19 marzo 2015
Delibera 113/2015/rds
Approvazione del consuntivo delle attività del progetto
“Studio, sviluppo e validazione di metodi e strumenti in‐
novativi per la gestione di reti di distribuzione attive con
generazione da fonti rinnovabile” (Smartgen) ed eroga‐
zione della quota di contribuzione a saldo
Il presente provvedimento approva le verifiche sul con‐
seguimento dei risultati finali e l'ammissibilità delle spe‐
se sostenute a per la realizzazione del progetto "Studio,
sviluppo e validazione di metodi e strumenti innovativi
per la gestione di reti di distribuzione attive con genera‐
zione da fonte rinnovabile" (SMARTGEN) ‐ ammesso al
finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 16 febbraio 2010 ‐ e dispone l'erogazione da
parte della CCSE della relativa quota a saldo.
Delibera 114/2015/rds
Disposizioni in merito al progetto “Sistema ICT integrato
per Demand Response da applicare a piccole utenze at‐
traverso tariffazione flessibile, distacco dei carichi da re‐
moto o alimentazione con generazione distribuita” (ICT
per DR), approvato con decreto del Ministero dello Svilup‐
po Economico 16 febbraio 2010
Il presente provvedimento approva la verifica dello stato
di avanzamento e la pertinenza, congruità e ammissibili‐
tà delle spese documentate al 30 giugno 2012 del pro‐
getto "Sistema ICT integrato per Demand Response da
applicare a piccole utenze attraverso tariffazione flessibi‐
le, distacco dei carichi da remoto o alimentazione con
generazione distribuita" (ICT per DR) ‐ ammesso al finan‐
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ziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo Econo‐
mico 16 febbraio 2010 ‐ e l'erogazione della relativa quota
di contribuzione. Viene inoltre previsto un ulteriore perio‐
do di 6 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento, al fine di consentire il completa‐
mento delle attività afferenti il tema della gestione dei
carichi per congestione di rete e la loro integrazione con
gli apparati già sviluppati. Gli esiti delle verifiche relative ai
risultati intermedi conseguiti nell’ambito del progetto ICT
per DR hanno determinato in 930.889,18 Euro il costo am‐
missibile delle attività svolte al 30 giugno 2012 e in
251.470,09 Euro il relativo contributo ammissibile. Il prov‐
vedimento riconosce, a rimborso delle spese sostenute
dagli Assegnatari per le attività del progetto ICT per DR e
ritenute congrue e pertinenti, una quota di contribuzione
pari a 50.711,29 Euro.

spettivo di reintegrazione dei costi per le unità termoe‐
lettriche essenziali per la sicurezza del sistema gas
Il presente provvedimento è volto a:
 determinare l'importo dell'acconto del corrispettivo
di reintegrazione dei costi per l'insieme delle unità
incluse nella lista delle unità essenziali per la sicurez‐
za del sistema gas, approvata dal Ministero dello Svi‐
luppo Economico con riferimento all'anno termico
2012/2013;
 delineare i criteri di dettaglio per la determinazione
del corrispettivo di reintegrazione dei costi per le
unità sopra menzionate.

10 marzo 2015

Delibera 95/2015/I/eel – Proposta al Ministero dello
Sviluppo Economico per l’anticipazione della fase di pie‐
na attuazione del mercato della capacità
26 marzo 2015
Con il presente provvedimento si propone, al Ministro
dello Sviluppo Economico, l'anticipazione della fase di
Delibera 138/2015/rds
Estensione della durata del progetto “Progettazione e spe‐ piena attuazione del mercato della capacità, al fine di
rimentazione su larga scala di un sistema decentralizzato assicurare la coerenza della regolazione nazionale con il
per la gestione negoziata tra distributore e clienti domestici quadro normativo europeo.
dell’energia elettrica – Smart Domo Grid” (SDG), ammesso
al finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo 19 marzo 2015
Economico 16 febbraio 2010
Delibera 112/2015/R/eel
Il presente provvedimento approva l'estensione di 5 mesi Disposizioni urgenti in merito alle agevolazioni alle impre‐
della durata del progetto "Progettazione e sperimenta‐ se a forte consumo i energia elettrica per l’anno 2014
zione su larga scala di un sistema decentralizzato per la Con il presente provvedimento, l'AEEGSI definisce la
gestione negoziata tra distributore e clienti domestici disciplina per il riconoscimento delle agevolazioni per le
dell'energia elettrica ‐ Smart Domo Grid" (SDG), ammes‐ imprese a forte consumo di energia per l'anno di com‐
so al finanziamento con decreto del Ministero dello Svi‐ petenza 2014, modificando in parte quanto già disposto
luppo Economico 16 febbraio 2010.
con la deliberazione 467/2013/R/eel per il medesimo
anno, in attesa dei risultati del procedimento avviato
dalla Commissione Europea di verifica della compatibili‐
Efficienza energetica e rinnovabili
tà delle misure adottate con le norme europee in mate‐
26 marzo 2015
ria di aiuti di stato. Relativamente al riconoscimento
delle agevolazioni relative all'anno 2014, la delibera at‐
Delibera 134/2015/R/efr
tua le proposte di razionalizzazione delle modalità ope‐
Approvazione dell’aggiornamento delle regole di funzio‐
rative adottate per il primo anno, come anticipato nel
namento del mercato dei titoli di efficienza energetica
Rapporto 59/2015/I/eel, ed in particolare, per l'anno
(certificati bianchi).
2014, è eliminato il meccanismo di acconto.
Con la presente deliberazione viene approvato l'aggior‐
namento delle regole di funzionamento del mercato dei Delibera 116/2015/R/eel
titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), propo‐ Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di
ste ‐ ai sensi del Regolamento vigente ‐ dal GME. Le mo‐ funzionamento di Acquirente Unico S.p.A. per l’attività
difiche hanno la finalità di attuare le disposizioni di cui di acquisto e vendita di energia elettrica, per i clienti in
alla legge 244/07 e al decreto legge 66/14 in materia di maggior tutela, per l’anno 2014
fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Am‐ Il presente provvedimento fissa il corrispettivo a coper‐
tura dei costi di funzionamento di Acquirente Unico per
ministrazione.
l'attività di acquisto e vendita di energia per l'anno
Energia elettrica
2014, pari a 10.589.521 euro; inoltre, prevede che Ac‐
quirente Unico destini alla copertura dei costi di funzio‐
5 marzo 2015
namento 2015 la differenza tra il corrispettivo ricono‐
sciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzio‐
Delibera 92/2015/R/eel
Determinazioni in materia di riconoscimento del corri‐ namento di Acquirente unico per l’attività di acquisto e
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vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela zioni inerenti all'istruttoria conoscitiva avviata con deli‐
nell’anno 2014, pari a 12.859.000 euro e il corrispettivo berazione 589/2014/E/gas in tema di fatturazione dei
riconosciuto a titolo definitivo per il medesimo anno.
servizi di ultima istanza da parte di tutti i gestori a tal
fine selezionati a partire dal mese di ottobre 2012. In
26 marzo 2015
particolare, relativamente ai meccanismi di reintegra‐
zione degli oneri della morosità dei servizi di ultima i‐
Delibera 130/2015/R/eel
Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno stanza effettuati da Eni per l’anno termico 2012‐2013, il
2015, delle condizioni economiche del servizio di vendita provvedimento stabilisce che siano erogati, a titolo di
acconto, con riferimento agli ammontari relativi alle
dell’energia elettrica in maggior tutela
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 apri‐ istanze presentate da Eni l’88% degli importi quantificati
le ‐ 30 giugno 2015, le condizioni economiche del servizio dalla Cassa con riferimento al meccanismo di reintegra‐
zione morosità FUI; il 95% degli importi quantificati dal‐
di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela.
la Cassa con riferimento al meccanismo di copertura dal
Delibera 136/2015/R/eel
rischio di mancato pagamento cui ha diritto in qualità di
Disposizioni urgenti in tema di switching per i clienti finali FTT. Tale liquidazione dovrebbe avvenire entro il 31
titolari di punti di prelievo per l’esercizio del servizio idrico marzo 2015 da parte della Cassa.
integrato interessati dalla risoluzione del contratto di tra‐
sporto dell’energia elettrica con decorrenza 1 aprile 2015 19 marzo 2015
Il presente provvedimento adotta disposizioni urgenti in
Delibera 117/2015/R/gas
materia di switching per i clienti finali titolari di punti di
Riforma della regolazione in materia di misura dei punti
prelievo per l'esercizio del servizio idrico integrato inte‐
di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attua‐
ressati dalla risoluzione del contratto di trasporto dell'e‐
zione del decreto legislativo 102/2014
nergia elettrica con decorrenza 1 aprile 2015
Con la delibera 117/2015/R/gas si riforma la regolazione
in tema di misura dei prelievi dei clienti finali nei punti
Gas naturale
di riconsegna allacciati a reti di distribuzione del gas,
anche con riferimento al processo di switching. Tale
provvedimento fa seguito al documento per la consulta‐
5 marzo 2015
zione 251/2014/R/gas con cui l'Autorità aveva esplicita‐
Delibera 89/2015/R/gas
to i propri orientamenti volti alla riforma della regolazio‐
Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi ne ‐ risalente al 2009 ‐ in tema di misura, con specifico
di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009 – 2013 riguardo alla modalità di rilevazione e messa a disposi‐
e rettifiche di errori materiali
zione dei dati da parte dell'impresa di distribuzione, alla
Con la presente deliberazione vengono rideterminate le procedura di autolettura, nonché alla modifica delle
tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura tempistiche di switching. Nello specifico, con gli obiettivi
del gas per gli anni 2009‐2013, sulla base di alcune istan‐ di aumentare la trasparenza e ridurre l'asimmetria in‐
ze di rettifica pervenute entro il 16 febbraio 2015, e ven‐ formative fra distributore e venditore, incrementando il
gono rettificati alcuni errori materiali nella deliberazione numero dei dati di misura effettivi e validati nella dispo‐
18 dicembre 2014, 634/2014/R/gas.
nibilità del venditore e, di conseguenza, del cliente fina‐
le, la delibera 117/2015/R/Gas stabilisce modifiche e
Delibera 90/2015/R/gas
Determinazione delle tariffe di riferimento definite per i integrazione alla disciplina vigente in materia di:
 frequenze di lettura, messa a disposizione delle misu‐
servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2014
Con la presente deliberazione vengono determinate le re e delle eventuali rettifiche da parte delle imprese di
tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzio‐ distribuzione;
ne e misura del gas per l'anno 2014, sulla base di quanto gestione delle autoletture e delle indisponibilità di
disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, dati di misura effettivi;
calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relati‐ modalità e tempistiche di rilevazione e messa a dispo‐
sizione della lettura di switching.
vi all'anno 2013.
Le diverse disposizioni introdotte ‐ che, a causa delle
Delibera 91/2015/E/gas
evoluzioni di contesto dovute anche alla progressiva
Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità installazione degli smart meter, potranno essere sog‐
589/2014/E/gas in merito ai meccanismi di reintegrazione gette a futuri affinamenti ‐ hanno entrate in vigore dif‐
degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza nel ferenziate fino al 1 gennaio 2016, a seconda degli im‐
settore del gas naturale, relativi all’anno termico 2012‐ patti ed in considerazione delle esigenze emerse, anche
2013
sul fronte della standardizzazione dei flussi informativi.
Il presente provvedimento modifica e integra le disposi‐ Parallelamente sono state emanate le direttive in tema
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di standardizzazione dei flussi informativi utilizzati per la
messa a disposizione dei dati di misura, sia rilevati dall'im‐
presa di distribuzione sia derivanti da procedura di auto‐
lettura effettuata dal cliente finale, e delle eventuali retti‐
fiche dei medesimi.
Delibera 118/2015/R/gas
Riforma della regolazione in materia di utilizzo flessibile
della capacità di rigassificazione del GNL e di risoluzione
delle congestioni per l’accesso ai terminali.
Il provvedimento interviene sulla disciplina relativa all'uti‐
lizzo flessibile della capacità di rigassificazione del gnl ed
ai criteri di risoluzione delle congestioni per l'accesso ai
terminali. Con tale provvedimento, il Regolatore introdu‐
ce alcuni miglioramenti ed ottimizzazioni ritenuti oppor‐
tuni alla luce dell'evoluzione del contesto di mercato, ca‐
ratterizzato da abbondanza di capacità di rigassificazione
disponibile non conferita presso tutti i terminali italiani, a
fronte di un calo della domanda gas in Europa. In partico‐
lare, la delibera, che fa seguito al documento di consulta‐
zione 617/2014/R/gas, approva alcuni interventi ‐ presen‐
tati in sede consultiva e sui quali è emersa una generale
condivisione da parte degli stakeholders ‐ finalizzati a pro‐
muovere l'utilizzo flessibile dei terminali di rigassificazio‐
ne, tra cui:
‐ l'introduzione della possibilità di cessione bilaterale tra
utenti della capacità conferita. Oltre a confermare tale
orientamento già proposto in consultazione, l'Autorità
nella delibera 118/2015/R/gas ha anche precisato che la
cessione bilaterale di capacità da parte degli utenti può
avvenire anche nei confronti di terzi non ancora utenti;
tali soggetti diventerebbero utenti, ove in possesso dei
necessari requisiti e previa presentazione di idonee ga‐
ranzie, una volta perfezionata la cessione medesima;
‐ l'integrazione delle attuali disposizioni in tema di rilascio
della capacità conferita, disciplinando la possibilità per
l'utente di revocare l'eventuale messa a disposizione
dell'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi
della capacità non utilizzabile;
‐ la previsione che l'impresa di rigassificazione renda di‐
sponibile per il conferimento di tipo spot, sulla base di un
criterio di tipo first come/first served, l'eventuale capacità
non richiesta entro un termine definito nel codice di ri‐
gassificazione;
‐ la riduzione da due mesi prima M‐2 a un mese prima M‐
1, del termine per il rilascio della capacità conferita oltre il
quale la medesima capacità, in caso di mancato utilizzo,
concorre alla possibile applicazione delle disposizioni in
caso di mancato utilizzo della capacità conferita. Ad inte‐
grazione di quanto emerso nell'ambito del processo con‐
sultivo, l'Autorità ha allineato al posticipo citato (da M‐2 a
M‐1), anche le tempistiche previste relativamente alla
disciplina dei corrispettivi per inosservanza della pro‐
grammazione delle consegne di Gnl;
‐ l'esplicitazione di un criterio di priorità nel conferimento

della capacità primaria rispetto a quella resa disponibile
dagli utenti. Anche tale ultimo punto rappresenta una
integrazione emersa durante la consultazione, ulteriore
a quanto proposto originariamente dal Regolatore. La
delibera dispone che le imprese di rigassificazione siano
tenute a predisporre una proposta di aggiornamento dei
propri codici finalizzata al recepimento delle disposizioni
citate, da inviare all'Autorità per l'approvazione. Con
l'occasione l'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno pro‐
cedere ad un intervento di riordino della struttura della
delibera n. 167/05 e di coordinamento testuale con le
disposizioni non modificate dalla delibera 118/2015/R/
gas. È stata disposta a tal fine la pubblicazione di un
nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di
garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione
del gas naturale liquefatto sostitutivo del testo approva‐
to con la delibera n. 167/05.

26 marzo 2015
Delibera 131/2015/R/gas
Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno
2015, delle condizioni economiche di fornitura del gas
naturale per il servizio di tutela e aggiornamento delle
componenti ug3 e ug3T
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1
aprile ‐ 30 giugno 2015, le condizioni economiche di
fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, modi‐
fica il TIVG e aggiorna le componenti UG3 e UG3T.
Delibera 132/2015/R/gas
Aggiornamento, per il mese di aprile 2015, delle condi‐
zioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas na‐
turale, a seguito della variazione dell’elemento a coper‐
tura dei costi di approvvigionamento relativi alla mate‐
ria prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di aprile
2015, le condizioni economiche di fornitura dei gas di‐
versi da gas naturale, a seguito della variazione dell'ele‐
mento a copertura dei costi di approvvigionamento rela‐
tivi alla materia prima, fissando il valore dell’elemento
QEPROPMC pari a 7,769550 euro/GJ, che corrisponde a
0,777499 euro/mc per le forniture di GPL con potere
calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc
(0,050240 GJ/kg).
Delibera 133/2015/R/gas
Condizioni economiche del servizio di tutela del gas na‐
turale a partire dall’anno termico 2015‐2016
Il presente provvedimento individua il mercato di riferi‐
mento per la determinazione della componente CMEM
per l'anno termico 2015‐2016 e definisce i livelli della
componente CCR per lo stesso periodo. Inoltre, modifi‐
ca le componenti QTMCV e QT, sempre con decorrenza
dal 1 ottobre 2015, recependo le disposizioni della de‐
liberazione 60/2015/R/gas.
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Nello specifico, per quanto riguarda la quantificazione
della componente CMEM, con la delibera 133/2015/R/gas
l'Autorità mantiene, anche per l'anno termico 2015‐2016,
il riferimento alle quotazioni del gas sul mercato TTF, in
considerazione dell'insufficiente grado di sviluppo della
liquidità delle negoziazioni al PSV over‐the counter (OTC),
ossia su piattaforme non organizzate, prevedendo che la
componente CMEM venga definita, in ciascun trimestre,
in base alla vigente formula di aggiornamento, che ha co‐
me riferimento l'hub TTF e il contratto trimestrale relativo
al trimestre oggetto di aggiornamento. Tale previsione
conferma l'orientamento già espresso in sede consultiva
per cui, pur riconoscendo non solo il significativo sviluppo
nel nostro Paese delle negoziazioni OTC di contratti a ter‐
mine con consegna al PSV, ma anche il possibile effetto
volano che il passaggio alle quotazioni nazionali potrebbe
indurre nel mercato all'ingrosso, è ancora prematuro de‐
terminare la componente CMEM sulla base delle quota‐
zioni rilevate con riferimento a tali negoziazioni. Per quan‐
to riguarda gli anni termici successivi al 2015‐2016, la deli‐
bera rinvia ad un successivo provvedimento la definizione
delle modalità puntuali per la valutazione della sussisten‐
za di condizioni atte a consentire il passaggio alle quota‐
zioni nazionali, anche in considerazione del più ampio
processo normativo e regolatorio in corso, finalizzato alla
progressiva revisione delle tutele di prezzo. Sempre a de‐
correre dall'1 ottobre 2015, la delibera 133/2015/R/gas
prevede anche la modifica delle componenti a copertura
dei costi della logistica nazionale QT e QTMCV. In partico‐
lare, da questa data, in recepimento di quanto previsto
dalla delibera 60/20157R/gas ‐ con cui l'Autorità ha recen‐
temente disposto la razionalizzazione delle componenti
tariffarie a copertura degli oneri di carattere generale del
sistema gas, rappresentate dalle maggiorazioni del corri‐
spettivo unitario variabile CV ‐ alcuni dei corrispettivi at‐
tualmente applicati ai volumi immessi nella rete di tra‐
sporto sono trasferiti ai volumi prelevati, ossia ai volumi a
valle del PSV e quindi inclusi nella componente QT. Dalla
stessa data, parimenti, la componente QTMCV includerà
soltanto le rimanenti componenti tariffarie che continue‐
ranno ad essere applicate ai volumi immessi a monte del
PSV. Infine, per quanto riguarda la determinazione della
CCR per l'anno termico 2015‐2016, la delibera conferma,
in continuità con la metodologia utilizzata per il corrente

anno termico, la valorizzazione proposta nel documento
per la consultazione per quanto riguarda le partite rela‐
tive all'attività di vendita all'ingrosso, comprensive di
un'equa remunerazione e dei rischi profilo, eventi cli‐
matici invernali e pro die. A valle delle consultazione
vengono invece adeguati sia il valore del rischio bilan‐
ciamento, per tenere conto anche del rischio legato
all'intervento del responsabile del bilanciamento nella
sessione di mercato locational, sia il valore del rischio
livello, ipotizzando una variazione della quantità di gas
fornito mediamente pari al 6,6%. La delibera, da ultimo,
conferma, in maniera analoga a quanto previsto per
l'anno termico 2014‐2015, la modalità di adeguamento
del rischio profilo e del rischio eventi climatici invernali
in funzione dell'esito delle aste per l'assegnazione della
capacità di stoccaggio.

Settore idrico
12 marzo 2015
Delibera 97/2015/E/idr
Chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata con delibe‐
razione dell’Autorità 73/2014/E/idr, in merito alle pro‐
cedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
tra utenti e gestori del servizio idrico integrato
La presente deliberazione approva la relazione conclu‐
siva dell'indagine conoscitiva dell'Autorità, avviata con
deliberazione 73/2014/E/idr e avente ad oggetto la
previsione da parte dei gestori del Servizio Idrico Inte‐
grato di procedure stragiudiziali di risoluzione delle
controversie (ADR ‐ Alternative Dispute Resolution) a
vantaggio degli utenti e la loro attuale diffusione ed
effettiva disponibilità e conoscibilità.

19 marzo 2015
Delibera 122/2015/R/idr
Avvio di procedimento per l’introduzione di sistemi di
perequazione economica e finanziaria nel servizio idri‐
co integrato
Con il presente provvedimento l'Autorità avvia il proce‐
dimento finalizzato all'introduzione di sistemi solidari‐
stici di perequazione economica e finanziaria a valere
sulle tariffe del servizio idrico integrato anche su scala
nazionale.

Documenti di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
26 febbraio 2015 – Documento di consultazione 77/2015/R/

02 aprile 2015 – Documento di consultazione 155/2015/R/gas –

com – Riforma degli obblighi di separazione funzionale per i set‐
tori dell’energia elettrica e del gas
Il presente provvedimento illustra gli orientamenti finali
dell’Autorità in materia di riforma degli obblighi di separazione fun‐
zionale per il settore dell’energia elettrica e del gas.
Il termine per l’invio delle osservazioni è il 13 aprile 2015.

Precisazione dei criteri funzionali all’individuazione dei clienti finali
direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale ai fini
degli obblighi di odorizzazione del gas, ai sensi della legge 1083/71
Il documento, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazio‐
ne 154/2015/R/gas e in esecuzione della sentenza del TAR della Lom‐
bardia n. 509/2015 i criteri funzionali all'individuazione dei clienti finali
direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale cui il gas
deve essere odorizzato ai sensi della legge 1083/71.
Il termine per l’invio delle osservazioni è il 13 aprile 2015.
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Energy, Climate Change & Environment. 2014 Insights
IEA, 2015
loro, facendo sorgere la necessità di una migliore
comprensione delle diverse opportunità di sinergie tra
politiche energetiche e ambientali e climatiche. Af‐
frontare la sfida del cambiamento climatico non signi‐
fica solo indirizzare nuovi investimenti verso l'energia
pulita, ma anche affrontando le attività ad elevate
emissioni già in corso. Per rimanere nel sentiero che
porta a limitare l'aumento della temperatura al di sot‐
to dei 2° C occorre una transizione delle attuali strut‐
ture a tassi superiori. Questa pubblicazione, che inte‐
gra i lavori modellistici dell’IEA, come World Energy
Outlook e Energy Technology Perspectives, fornisce
un'analisi tecnica delle questioni politiche energia‐
clima, allo scopo di mettere in evidenza le opzioni di
decarbonizzazione del settore energetico che i Paesi
possono adottare. Per assistere a un significativo ri‐
piego dell’andamento delle emissioni occorrono poli‐
tiche migliori e informazioni per sostenere obiettivi
più ambiziosi e l’individuazione di azioni più efficaci
per ridurre le emissioni di GHG del settore energetico.

Lo sviluppo dei nostri
sistemi energetici è stato
e continuerà ad essere
fortemente influenzato
da una serie di problemi
ambientali, di qualità
dell'aria e di piogge aci‐
de, alla luce della cre‐
scente enfasi sui cambia‐
menti climatici. Gli inve‐
stimenti e le azioni per
assicurare energia sicura ed accessibile sono influenza‐
ti e calibrati in misura diversa a seconda delle conside‐
razioni ambientali operate. In particolare, l'impatto
potenziale delle politiche sui cambiamenti climatici sul
settore energia è in aumento col crescere delle preoc‐
cupazioni legate al cambiamento climatico derivanti
dai gas ad effetto serra (GHG), che per il 60% è genera‐
to dal settore energetico. Più che mai, lo sviluppo del
settore energetico e ambientale del nostro pianeta,
nonché il clima sono realtà indissolubilmente legate tra

Riforme elettriche tra efficienza ed equità
A cura di Alberto Clô, Stefano Clô e Federico Boffa
Il Mulino Editore, 2015
Obiettivo di quest'opera
collettanea è l'analisi
dell'evoluzione e degli
esiti delle riforme elet‐
triche, a circa quindici
anni dal loro avvio, nella
duplice dimensione eu‐
ropea e nazionale. L'effi‐
cacia dei modelli orga‐
nizzativi nel passaggio
dal monopolio alla con‐
correnza ed i risultati acquisiti sono discussi in relazio‐
ne alle finalità cui le riforme avrebbero dovuto tendere
‐maggior efficienza, minori prezzi, integrazione dei
mercati, garanzia del servizio universale ‐ in coerenza
con la nuova politica energetica dell'Unione Europea in
materia di sostenibilità ambientale e sicurezza energe‐
tica. Obiettivi che i mercati hanno faticato a conseguire
in maniera spontanea e che stanno determinando un
ritorno delle politiche pubbliche in molti paesi, nella
ricerca del delicato equilibrio tra efficienza ed equità

sociale. Il libero confronto di analisi, idee e proposte
di esperti nazionali e internazionali costituisce un'im‐
portante base conoscitiva per la discussione in atto
nel nostro paese rispetto alle scelte compiute, anche
in relazione al mercato di "maggior tutela", e alle
possibili evoluzioni dell'assetto attuale nonché del
ruolo di Acquirente Unico in un mercato unico euro‐
peo dell'energia.
Come riportato in premessa da Guido Bortone, presi‐
dente AEEGSI, il libro trova raccolti nei vari contributi
di cui è composto, i diversi punti di vista della materia
“Riforme elettriche tra efficienza ed equità”, con una
speciale attenzione a quello che dovrebbe essere
l’interesse precipuo del consumatore. Il volume è
strutturato in due parti: la prima articolata in tre sezio‐
ni che analizza le riforme in una dimensione europea,
la seconda relativa all’esperienza e specificità del mer‐
cato elettrico italiano. L’ultima sezione dell’analisi del
mercato italiano è rivolta al tema della tutela dei con‐
sumatori e all’esperienza dell’Acquirente Unico.
Al centro dell’analisi è quindi il consumatore.
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Rapporto sulla competitività dei settori produttivi
Edizione 2015, ISTAT
Gli ultimi mesi del 2014
hanno evidenziato deboli
segnali di ripresa per
l’economia italiana, in un
quadro ancora caratteriz‐
zato da tendenze recessi‐
ve che nel 2012‐2013
hanno interessato sia
l’industria manifatturiera,
sia i settori dei servizi
maggiormente legati alla
domanda industriale. In questo contesto, le prospettive
di crescita a breve termine della nostra economia si gio‐
cano ancora, in gran parte, sul fronte della domanda
estera e sull’intensità delle relazioni che legano il setto‐
re esportatore alle filiere nazionali. La “terziarizzazione”
dell’industria − cioè la tendenza verso un incremento
dell’offerta di servizi da parte delle imprese industriali −
e l’interconnessione tra industria e servizi rappresenta‐
no il tratto distintivo dell’evoluzione economica degli
ultimi decenni, un processo favorito a sua volta dalla
frammentazione internazionale della produzione (le

cosiddette catene globali del valore) e dal conseguen‐
te incremento degli scambi di beni e servizi intermedi.
In un sistema economico sviluppato, i servizi svolgono
un ruolo sempre più rilevante: in Italia spiegano circa
il 73% del valore aggiunto dell’economia, a fronte di
circa il 20% rappresentato dalla manifattura. Inoltre,
una buona parte della fornitura di servizi afferisce
direttamente al processo di produzione dell’output
industriale (i cosiddetti “business services”), in misura
pari a circa il 40% del valore aggiunto complessivo del
sistema economico. Il Rapporto 2015, analogamente
alle passate edizioni, approfondisce l’andamento con‐
giunturale dei settori alla luce di rilevanti caratteristi‐
che strutturali d’impresa. L’approfondimento propo‐
sto in questa edizione del Rapporto è dedicato
all’intensità delle relazioni tra industria e servizi, con
l’obiettivo di trarne ulteriori elementi utili a valutare il
livello di competitività delle nostre imprese ed il loro
potenziale di crescita. Il rapporto è consultabile online
al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/it/files/2015/02/Rapporto‐
competitivit%C3%A0‐2015.pdf

Strategic Infrastructure. Mitigation of Political & Regulatory
Risk in Infrastructure Projects
World Economic Forum, 2015
Un prerequisito per la
sostenibilità e la crescita
mondiale è una infra‐
struttura moderna ed
efficiente. L’investimento
richiesto per raggiungere
il livello ottimale è enor‐
me, stimato in 5% del PIL
mondiale (pari a circa
4.000 miliardi di dollari)
annuo fino al 2030 – un ammontare che il settore pubbli‐
co non riuscirebbe a trovare da solo. Il divario dovrà
quindi essere riempito grazie all’apporto del settore pri‐
vato, ma gli investitori privati sono cauti quando si tratta
di investimenti in infrastrutture grandi e a lungo termine.
Essi, in particolare, si preoccupano per il rischio politico e
normativo, perché un bene infrastrutturale in genere ha
una vita molto più lunga dei cicli politici, e i ritorni econo‐
mici degli investitori ed i costi dipendono fortemente
dalla regolamentazione. Durante le varie fasi di realizza‐
zione del progetto, le infrastrutture sono esposte a diver‐
si tipi di rischi politici e regolamentari. Tra essi vi sono,
per esempio, la durata della fase di pianificazione e co‐

struzione – ritardo nei permessi di costruzione, o op‐
posizione della comunità; tra i rischi in fase di eserci‐
zio, vi sono possibili modifiche ai vari regolamenti spe‐
cifici di attività, di esproprio a titolo definitivo, il man‐
cato rinnovo delle licenze e requisiti di smantellamen‐
to serrati. Alcuni rischi più generali si applicano in tut‐
to il ciclo di vita, e possono influenzare l'intero settore
delle infrastrutture (o anche l'intera economia nazio‐
nale) ‐ modifiche alle leggi di regolazione del settore o
fiscali, per esempio, e la corruzione endemica. Per far
fronte a tutti questi rischi politici e di regolamentazio‐
ne, il rapporto del World Economic Forum presenta
un quadro di riduzione del rischio attraverso
l’individuazione di 20 misure che possono essere a‐
dottate dal settore pubblico, dal settore privato, e
congiuntamente dei due soggetti interessati. Le misu‐
re di mitigazione del rischio individuati dal rapporto
hanno ciascuna la propria utilità e sono sinergiche tra
loro a sottolineare la necessaria cooperazione tra sta‐
keholder pubblici e privati. Il documento è consultabi‐
le on line al seguente indirizzo:
http://www3.weforum.org/docs/Media/WEF_RM%
20Report%202015.pdf
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GAS NATURALE
Lettonia: al via la separazione dell’utility
del gas entro il 2017

Spagna: Enagas acquista il 10% del
capitale del terminale GNL BBG

Il governo lettone ha deciso di separare la sua utility
nazionale verticalmente integrata Latvijas Gaze in due
compagnie separate entro i primi del 2017. Le attività
di trasmissione e stoccaggio di gas potrebbero essere
trasferite a una nuova società, che potrebbe essere
acquisita dal governo. L’altra compagnia si occupereb‐
be della distribuzione e vendita del gas. La separazio‐
ne si dovrebbe realizzare nello stesso anno in cui è
stata pianificata la liberalizzazione del mercato del gas
e non nel 2016, come precedentemente annunciato,
per evitare tensioni tra gli attuali azionisti E.ON Ru‐
hrgas (47,2%), Gazprom (34%) e Itera‐Latvija (16%).
E.ON sta cercando di cedere la sua partecipazione e
potenziali investitori dovrebbero esprimere interesse
una volta che il piano di ristrutturazione sia stato ap‐
provato dal Parlamento.

Il gestore della rete di trasporto del gas spagnola,
Enagas, ha completato l'acquisizione della quota del
10% del terminale Bahia de Bizkaia a Bilbao (Spagna)
per € 11,6 milioni, portando la sua partecipazione nel
terminale di rigassificazione al 50%. A gennaio 2015,
Enagas ha raggiunto un accordo con RREEF Infraestruc‐
turas, un fondo gestito da Deutsche Asset & Wealth
Management, per acquisire il 30% detenuto da RREEF
Infraestructuras nel capitale di Bahía de Bizkaia Gas
(BBG) e Saggas, proprietari degli impianti di rigassifica‐
zione Bilbao e Sagunto. Tuttavia, il Consiglio
sull’energia basco (EVE) ha esercitato il suo diritto di
prelazione per prendere in consegna un pacchetto di
azioni pari al 20% di BBG. Ora sia Enagas che EVE pos‐
siedono il 50% del terminale da 7 miliardi di mc/anno.

Polonia: stimate in 1.500 – 2.000 miliardi
di mc le reserve di tight gas
Secondo una valutazione dell'Istituto geologico polac‐
co, le risorse non ancora scoperte di riserve di tight
gas nel Paese potrebbero essere pari a 1.528‐1.995
miliardi di metri cubi di gas naturale. Si tratta di un
valore di ben 11 volte superiore a quello delle riserve
convenzionali provate e stimate in 132 miliardi di me‐
tri cubi nel 2013. Utilizzando un rapporto medio di
recupero del 5‐15%, le riserve recuperabili sarebbero
di circa 153‐200 miliardi di metri cubi.

PETROLIO
Russia: la produzione di Lukoil diminuirà
dell’8% nel 2016
Secondo la compagnia privata petrolifera russa
Lu‐
koil, la produzione in Russia potrebbe diminuire di
circa l’8% entro la fine del 2016 dovuto a sanzioni in‐
ternazionali e ai bassi prezzi del petrolio; la produzio‐
ne greggio è aumentata da 10,15 Mb/g del 2013 ai
10,58 Mb/g del 2014. La produzione di greggio russo
potrebbe rimanere stabile nel 2015 a circa 10,6 Mb/g,
secondo le stime del Ministero dell’Energia. La raffina‐
zione potrebbe diminuire dell’8% a causa di recenti
modifiche fiscali e per la chiusura della raffineria Lu‐
koil di Ukhta (da 4 Mt/anno) nel nord della Russia, a
causa di una bassa redditività.
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Francia: persi 3,5 miliardi € dal 2009
nelle raffinerie
Secondo l’associazione francese petrolifera, UFIP, il
declino dell’industria della raffineria francese sta acce‐
lerando, con un tasso medio di utilizzo del 79% e mar‐
gini di raffinazione più bassi (22 €/t, quando il break‐
even‐point è a 30 €/t). Dal 2009, il settore della raffi‐
neria ha perso 3,5 miliardi di euro, o 700 milioni di
euro/anno in media. La UFIP stima che il forte aumen‐
to dei margini di raffinazione (45 €/t nei primi due
mesi del 2015) non durerà a causa dell’eccesso di ca‐
pacità. Nonostante un calo dell’11% della capacità di
raffinazione tra gennaio 2007 e gennaio 2015, la over‐
capacity in Europa è stimata in 100 Mt/anno. Nel
2040, tra il 25% ed il 30% delle 79 raffinerie europee
dovrebbero essere chiuse (20‐30 strutture). Nel 2015
saranno quattro raffinerie a chiudere i battenti: 2 nel

Regno Unito, 1 in Svizzera e 1 in Italia, senza includere
la raffineria francese Berre da 5,5 Mt/anno (attual‐
mente messa fuori servizio). La Total prevede di dimez‐
zare la capacità della raffineria di Lindsey nel Regno
Unito entro la fine del 2016 e di convertire la propria
raffineria francese di La Mède da 153.000 b/g a raffine‐
ria di biocarburanti.

ELETTRICITÀ
Norvegia: Statkraft stabile nel 2014
a 56 TWh

USA: 13 GW a carbone saranno ritirati
nel 2015

La power utility norvegese Statkraft ha generato 56
TWh nel 2014, come nel 2013 (+0,2%). La generazione
elettrica è aumentata del 2,9% a 46 TWh in Norvegia e
del 3,7% a 5,6 TWh in Finlandia e Svezia, mentre è in
declino del 22% a 1,8 TWh negli altri Paesi europei e del
27% a 2,2 TWh nel resto del mondo. L’idroelettrico con‐
tinua a dominare il mix di produzione della Statkraft
(53 TWh o più del 95%). Il gruppo, in Norvegia, ha an‐
che due parchi eolici di 99 MW (Ögonfägnaden) e 144
MW (fase uno di Björkhöjden) ed un impianto di coge‐
nerazione da 23 MW. Inoltre ha un ulteriore impianto
idroelettrico da 1,1 GW in costruzione ed azioni in due
parchi eolici (528 MW) nel Regno Unito e in Svezia.

Secondo l’EIA‐DOE, la generazione elettrica aumente‐
rà di circa 20 GW negli Stati Uniti nel 2015. La metà
di questa capacità addizionale sarà legata all’eolico
(9,8 GW), 6,3 GW a nuova capacità da gas naturale,
2,2 GW al fotovoltaico e 1,1 GW al nucleare (progetto
Watts Bar‐2) entro l’anno. Nel frattempo, circa
16 GW di potenza elettrica, inclusi 12,9 GW di im‐
pianti a carbone, saranno dismessi. La capacità netta
addizionale sarà in totale pari a 4,3 GW. Circa ¾ della
nuova capacità solare sarà concentrate in California
(1,2 GW) e Nord Carolina (0,4 GW), mentre l’85% del‐
la nuova capacità eolica (8,4 GW) sorgerà negli stati
del Nord Dakota, Minnesota, Texas e New Mexico;
più diffusa sarà la nuova potenza a gas naturale. Sul
fronte dei ritiri, gli impianti a carbone sono quelli si‐
tuati nella regione degli Appalacchi.

Egitto: presto 11 GW di nuova capacità
Il governo egiziano ha firmato tre importanti accordi
con aziende energetiche e fornitori di turbine per
aumentare di 11 GW la capacità di generazione elet‐
trica, nell'ambito del programma egiziano Power
Boost, che mira a rafforzare la capacità di generazio‐
ne installata in Egitto con nuove unità a gas o a gaso‐
lio flessibili. L'accordo comprende 7 GW a gas e 4
GW a fonti rinnovabili. Il governo ha firmato un ac‐
cordo con GE ai sensi del quale GE consegnerà un
totale di 46 turbine a gas (34 turbine aeroderivate e
12 turbine a gas pesante) con una capacità comples‐
siva di 2.683 MW a partire da maggio 2015. La capa‐
cità supplementare dovrebbe così iniziare a produrre

energia elettrica a partire da maggio 2015, in tempo
per contribuire a soddisfare la crescente domanda
di energia elettrica dei mesi estivi. Inoltre, il governo
ha firmato accordi con Siemens per la costruzione di
una centrale elettrica a CCGT da 4,4 GW di Beni Suef
nell'Alto Egitto e installare nuova capacità eolica da
2 GW, da installare nel Golfo di Suez e nella valle del
Nilo. Infine, l'egiziana Electricity Holding Company
(EEHC) ha firmato un memorandum di intesa non
vincolante con Masdar e ACWA International Power
per sviluppare 2 GW di rinnovabili: 1,5 GW di pro‐
getti solari e un parco eolico da 500 MW.
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RINNOVABILI
Portogallo: risultati EDP del 2014 +361 MW
di energia eolica nel mondo
La società elettrica portoghese EDP ha pubblicato i
risultati finanziari 2014, registrando un aumento
dell'1% del margine operativo lordo consolidato a
causa della grave siccità in Brasile e cambiamenti nor‐
mativi sfavorevoli nella penisola iberica. Nel 2014, la
capacità installata del gruppo è aumentato di 200
MW attestandosi a 22.469 MW, con 361 MW di nuo‐
va capacità eolica (soprattutto in Nord America) e
l'arresto di una unità a gasolio da 165 MW in Tunes
(Portogallo). La produzione di energia è aumentato
del 2% (+1,5 TWh) a 60,2 TWh, di cui quasi 20 TWh
eolici (10 TWh in Nord America). Il gruppo ha distri‐
buito un totale di 79 TWh di energia elettrica (+0,7%)
e 54 TWh di gas (‐7,9%) nel 2014.

Danimarca: è della Vattenfall il progetto
eolico offshore Horns Rev 3

Mondo: eolico raggiunge i 51 GW
nel 2014
Secondo i dati del Global Wind Energy Council (GWEC),
le installazioni eoliche mondiali hanno superato i 51 GW
nel 2014, registrando così un forte incremento rispetto
al 2013, quando le installazioni sono state di 35 GW e
del 2012 (più di 45 GW installati). La Cina ha contribuito
per quasi la metà di questi aumenti di capacità, con più
di 23 GW installati, seguita da Germania con 5,3 GW,
Stati Uniti con 4,9 GW, Brasile con 2,5 GW, India con
2,3 GW e Canada con 1,9 GW. Quasi 13 GW sono stati
installati in Europa (circa 12 GW nell'Unione Europea),
prevalentemente in Germania (quasi 40 GW installati
alla fine del 2014), Regno Unito (+1,7 GW), la Francia (+
1 GW) e la Svezia (+1 GW), modeste sono risultate le
nuove installazioni in mercati come Spagna o Italia (28
MW in Spagna e 108 MW in Italia). Il GWEC stima che il
2015 confermerà un livello di installazioni pari a 50 GW
per raggiungere i 60 GW all'anno entro il 2018, grazie ai
mercati emergenti di Cina e India, a cui si accompagna‐
no mercati in forte crescita come America Latina (+3,7
GW installati nel 2014), Brasile (+2,5 GW).

Regno Unito: prestito da 96 milioni € per il
programma di efficienza energetica

Vattenfall ha vinto la concessione per costruire e ge‐
stire i 400 MW del progetto eolico offshore Horns
Rev 3 al largo della costa occidentale danese. La co‐
struzione dovrebbe iniziare a fine marzo per comple‐
tarsi nel 2017. Una volta operativo, il progetto Horns
Rev 3 produrrà energia elettrica per 450.000 famiglie.
Vattenfall possiede anche una quota del 60% (40%
DONG Energy) nel parco eolico offshore Horns Rev‐1
da 160 MW al largo della costa danese.

Il Dipartimento britannico per l'energia e il cambiamen‐
to climatico ha deciso di offrire 96 milioni di euro per
l'efficienza energetica degli edifici abitativi attraverso il
Fondo Green Deal Home Improvement – Release 3. Le
famiglie in Inghilterra e Galles potranno così beneficiare
di misure per il risparmio energetico fino ad un ammon‐
tare di 7.710 €, quali l'isolamento dei muri (67% dei co‐
sti, o fino a € 5.160), doppi vetri, caldaie, intercapedine
e isolamento del pavimento. Da quando il Fondo Green
Deal Home Improvement è stato lanciato, nel giugno
2014, più di 25.000 famiglie hanno beneficiato di vou‐
chers per l'efficienza energetica. Nel periodo 2014‐
2017, saranno stanziati 620 milioni di euro per l'efficien‐
za energetica delle famiglie.

Svezia: Allianz Capital Partners ordina
turbine per 122 MW
Allianz Capital Partners ha ordinato 37 turbine eoliche
Vestas ciascuna da 3,3 MW nominali per la wind farm di
Sörby da 122 MW nelle municipalità di Ljusdal e Bollnäs.
Il progetto è stato sviluppato da Kraftö Vind, che gestisce
la costruzione del parco eolico; la consegna delle turbine
è prevista a partire dal primo trimestre del 2016 per poi
realizzare il parco nel secondo trimestre del 2016.
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Spagna: taglio delle spese per
cogenerazione e rinnovabili

Polonia: al via la legge sulle energie
rinnovabili

Secondo i dati preliminari diffusi dalla Commissione na‐
zionale dei mercati e della concorrenza (CNMC) della
Spagna, la remunerazione complessiva della produzione
di energia da fonti rinnovabili e cogenerazione in Spa‐
gna è diminuita del 25% nel 2014, passando da € 9.201
milioni nel 2013 a € 7.283 milioni nel 2014. La gran par‐
te dei 6.536 milioni di euro pagati ad impianti rinnovabi‐
li in regime speciale è legata agli impianti fotovoltaici
(37% del totale dei premi, o € 2.441 milioni), seguiti da
eolico e cogenerazione (€ 1.253 milioni o 19% ciascuno).
Le cifre restano provvisorie ma illustrano i recenti cam‐
biamenti nelle politiche rinnovabili spagnole, con il ta‐
glio governativo dei premi e i limiti del tasso di rendi‐
mento ad una soglia "ragionevole" del 7,5%.

La Polonia ha finalmente adottato una nuova legge sulle
energie rinnovabili, che cambia il sostegno alle fonti e‐
nergetiche rinnovabili, a partire dal 1° gennaio 2016. La
maggior parte delle centrali elettriche rinnovabili di pic‐
cole dimensioni beneficeranno di tariffe feed‐in, di cui
almeno 200.000 prosumer (quelli che contemporanea‐
mente producono e consumano energia). Questi prosu‐
mer riceveranno circa 18 c€/kWh per gli impianti fino a 3
kW, mentre gli impianti tra 3 e 10 kW riceveranno fino a
16,9 c€/kWh, a seconda della tecnologia rinnovabile. Il
nuovo regime di supporto si baserà su un sistema di aste
(non più basato su certificati verdi), tra impianti rinnova‐
bili che devono avviare la propria generazione entro 24
mesi (parchi solari), 72 mesi (parchi eolici) o 48 mesi
(altri). Le aste saranno condotte separatamente per gli
impianti pari o inferiori ad 1 MW. Le micro‐installazioni
(fino a 40 kW) potranno vendere la loro produzione di
energia alle società di distribuzione al 100% del prezzo
medio di mercato del trimestre precedente. I sussidi sa‐
ranno garantiti per 15 anni. Per gli impianti esistenti, i
produttori dovranno scegliere se continuare con il regime
preesistente (in un limite di 15 anni dopo la messa in fun‐
zione) o passare al sistema basato su aste.

CARBONE
Germania: chiudere le vecchie centrali
per ridurre le emissioni di CO2

Cina: -2,9% di consumo di carbone
nel 2014

La Germania sta valutando di forzare la chiusura di vec‐
chie centrali elettriche a carbone per ridurre le emis‐
sioni di CO2, al fine di ridurle del 40% entro il 2020 ai
livelli del 1990. Le centrali elettriche a carbone dovreb‐
bero ridurre le loro emissioni di almeno 22 Mt entro il
2020, corrispondenti alla chiusura di circa 8 centrali
elettriche a carbone. Il governo sta valutando di accon‐
sentire loro di emettere solo 7 Mt CO2/GW di capacità
installata per i quali potrebbero acquistare permessi di
emissione nell'ambito del sistema ETS comunitario esi‐
stente. Le emissioni supplementari sarebbero, invece,
multate a 18‐20 €/ton; se approvata la normativa en‐
trerebbe in vigore nel 2017.

Secondo le stime preliminari del Dipartimento nazionale
di statistica cinese, il consumo primario energetico nel
Paese è aumentato del 2,2% nel 2014 a 4,26 Gtce. Il con‐
sumo di carbone è diminuito del 2,9% mentre il consumo
di petrolio è aumentato del 5,9% (+8,6% di gas e +3,8% di
elettricità). Nonostante il calo del consumo di carbone,
questa fonte continua a contribuire al 66% del consumo
energetico primario nel 2014, mentre l’elettricità a
“basse emissioni” (nucleare, gas, idro ed eolico) rappre‐
senta circa il 17%. L’intensità energetica è diminuita del
4,8% e lo standard di consumo di carbone per kWh di
generazione elettrica termica è diminuito dello 0,6%. Si
tratta del primo calo nel consumo di questa fonte negli
ultimi 14 anni. Inoltre, il Ministro delle Finanze e il Mini‐
stro dell’Industria cinesi hanno annunciato che il consu‐
mo di carbone potrebbe essere tagliato di 80 Mt entro il
2017 e di un ulteriore 80 Mt tra il 2017 e 2020. La ridu‐
zione di 160 Mt di carbone entro il 2020, pari a solo il 4%
del consumo cinese del 2013 quando è stato complessi‐
vamente 3,6 Gt, potrebbe aiutare a ridurre le emissioni
SOx di 1,2 Mt e le emissioni NOx di 800 kt. Lo scopo del
governo cinese è quello di limitare il contributo al consu‐
mo in energia primaria del carbone ad un valore inferiore
al 65% entro il 2017.
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RETI ENERGETICHE
Paesi Bassi: TenneT prevede di investire €
18-22 miliardi in reti elettriche

Belgio e Regno Unito: interconnessione
da 1.000 MW

TenneT, l'operatore di rete di trasmissione elettrica dei
Paesi Bassi e della Germania centrale, ha investito € 2,3
miliardi nel 2014 e prevede di investire altri 18‐22 mi‐
liardi € nei prossimi dieci anni. Tra il 2015 e il 2024,
TenneT prevede di investire € 6‐8 miliardi nella rete di
trasmissione dell'energia elettrica dei Paesi Bassi, di cui
€ 4‐5 miliardi in progetti onshore e € 2‐3 miliardi in pro‐
getti offshore. Entro il 2023, la società prevede di colle‐
gare 3.450 MW di capacità eolica offshore alla rete
olandese. In Germania, gli investimenti saranno com‐
presi tra € 12 ‐14 miliardi (€ 7‐8 miliardi in progetti on‐
shore e € 5‐6 miliardi in progetti offshore). Il gruppo
prevede di collegare più di 7.100 MW di progetti eolici
offshore nel Mare del Nord tedesco entro il 2019, supe‐
rando l'obiettivo tedesco di 6,5 GW entro il 2020. Quasi
il 90% degli investimenti sarà diretto a nuovi progetti,
con il 10% dedicato all’ammodernamento delle attività
esistenti. TenneT, inoltre, intende investire in progetti
di interconnessione, come il Doetinchem‐Wesel e inter‐
connettori Meeden‐Diele e Nordlink, nonché in collega‐
menti sottomarini COBRA cable. L'azienda mira ad avvi‐
are la costruzione di una dorsale nord‐sud di trasmis‐
sione lunga 800 km, il progetto SuedLink.

Elia, il gestore del sistema di trasmissione di energia
elettrica del Belgio, e il suo omologo britannico, National
Grid, hanno firmato un accordo di joint venture per lo
sviluppo del Nemo Link, un progetto di interconnessione
elettrica da 1.000 MW tra i due paesi. La linea si svilup‐
perebbe su 140 km tra Richborough sulla costa del Kent
(Regno Unito) e Herdersbrug, nei pressi di Zeebrugge.
Opere di ingegneria e preparazione del sito dovrebbero
iniziare nel 2015 e la linea di interconnessione dovrà
essere realizzata nel 2019.

Algeria: sollecita UE per rilanciare
progetti energetici
L’Algeria sta cercando di rilanciare l'interesse dell'Unio‐
ne Europea per i progetti di energia, come il gasdotto
Galsi tra Algeria e Italia attraverso la Sardegna (progetto
sospeso prima dell'inizio della costruzione, senza alcun
calendario preciso), o il Trans Saharan Gas Pipeline
(TSGP ), un importante gasdotto che collega l'Europa alla
Nigeria attraverso l’Algeria, progetto questo sostenuto
dall'Unione africana e il NEPAD. Si tratta di progetti che
l’Algeria, secondo fornitore di gas in Europa dopo
la Russia, sostiene anche in forza di una volontà di diver‐
sificazione dell’approvvigionamento di gas da parte
dell'Europa. L’Algeria, inoltre, sostiene il rilancio della
produzione e della trasmissione dell’energia solare del
progetto Desertec, inizialmente promossa da Germania
e accantonato dopo la crisi economica.

Albania: nuova linea elettrica con l’Italia
Il Ministero dell'Energia albanese ha firmato un accordo
con il gruppo di gestione del progetto Max Streicher
(Germania) per un progetto di interconnessione elettrica
in Italia di € 200 milioni. Il gruppo tedesco richiederà ad
un consorzio di condurre uno studio di fattibilità, di sicu‐
rezza del finanziamento per attrarre altri investitori nel
progetto. L’Albania mira a rafforzare la propria rete elet‐
trica e combattere il furto di energia elettrica per miglio‐
rare la redditività delle aziende elettriche. Nel 2013, la
Germania aveva finanziato la costruzione di una linea di
trasmissione a 400 kV per collegare le reti elettriche di
Albania e Kosovo.

Svezia: completata la vendita degli asset
della distribuzione di Fortum

La società elettrica finlandese, Fortum, ha firmato un
accordo vincolante per la vendita della sua sussidiaria
Fortum Distribution AB, incaricata delle attività di distri‐
buzione elettriche in Svezia ad un consorzio composto
da Borealis Infrastructure Management (50%), Fondo
pensionistico nazionale svedese Första AP‐Fonden (AP 1)
(12,5%) e Tredje AP‐Fonden (AP 3) (20%) e la compagnia
svedese di mutua assicurazione e risparmio pensionisti‐
co Folksam (17,5%) per circa 6,6 miliardi di euro. La
Fortum opera su circa 71.000 km di reti di distribuzione
elettrica e reti regionali per circa 906.000 in Svezia. Nel
2014, la compagnia ha distribuito 13,7 TWh con un con‐
tributo al mercato della distribuzione locale del 17%.
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Turchia e Azerbaijan: avvio della
costruzione del gasdotto TANAP

(TAP). La capacità potrebbe progressivamente aumen‐
tare a 24 miliardi mc/anno (di cui 18 miliardi mc/anno
da destinare all'Europa) tra il 2022‐2025 e, infine, a 31
Turchia e Azerbaigian hanno ufficialmente iniziato la miliardi mc/anno (25 miliardi mc/anno per l'Europa)
costruzione del gasdotto Trans‐Anatolian Pipeline Gas dopo il 2026.
Natural (TANAP) da 10 miliardi di dollari, un gasdotto da
1.850 km che si collegherà con l'esistente oleodotto
South Caucasus (Baku‐Tbilisi‐Erzurum dall'Azerbaijan alla
Turchia attraverso la Georgia ). Il progetto TANAP fornirà
gas dal giacimento di Shah Deniz 2 dell'Azerbaijian, che
dovrebbe produrre 16 miliardi mc/anno entro la fine del
2018. La messa in servizio del gasdotto coinciderà con
l’avvio della produzione del campo. Il TANAP dovrebbe
fornire 16 miliardi mc/anno, con un massimo di 6 miliar‐
di mc/anno dirette in Turchia e 10 miliardi di mc/anno in
Europa attraverso il progetto Trans‐Adriatic Pipeline

POLICY
Germania: nel 2014 consumi energetici
in calo del 4,7%

Irlanda: aumentate le sovvenzioni per
l'efficienza energetica per le famiglie

Secondo il gruppo di statistiche industriale tedesco
AGEB, il consumo energetico primario in Germania è
diminuito del 4,7% nel 2014, dai 13,7 PJ ai 13 PJ. Il con‐
sumo di gas è diminuito di quasi il 13%, riducendo la sua
quota nei consumi primari dal 22% al 20,5%; il consumo
di petrolio si è contratto dell’1,3% (ma la sua quota nel
mix energetico è cresciuto dal 34% al 35%), mentre il
consumo di carbone e lignite ha subito una contrazione
più rilevante rispettivamente pari a ‐7,9% e ‐3,6%, pur
conservando il proprio contributo nel mix energetico
(rispettivamente 13% e 12%). La generazione da nuclea‐
re (8% del mix energetico) e rinnovabile (11% del mix
energetico) è rimasta stabile nel 2014. La riduzione del
consumo di energia primaria è dovuto ad un tempo mite
ed anche ad un minor consumo dall'industria chimica.

Il Ministero per l'Energia dell'Irlanda ha deciso di au‐
mentare dal 25% al 50% il livello delle sovvenzioni a
disposizione delle famiglie che vogliono intraprendere
miglioramenti dell'efficienza energetica. Inoltre, le fa‐
miglie riceveranno pagamenti in bonus se completano
tre o più miglioramenti dell’efficienza energetica. La
precedente soglia minima sovvenzionata di € 400 è
stata abolita, mentre è stato introdotto un bonus di
€ 300 per famiglie che intraprendono almeno tre misu‐
re di efficienza, con il pagamento di un ulteriore bonus
di € 100 per quelle che intraprendono quattro misure.
Dall’avvio del programma nel 2009, sono state ben più
di 165.000 le abitazioni interessate per un investimen‐
to complessivo del governo di 172 milioni di euro.

UE: rafforzare le norme sull’efficienza
energetica

za energetica e di performance degli edifici non sono
sempre state correttamente recepite nel diritto nazio‐
nale, come evidenziato da un nuovo procedimento
contro la Grecia, il Portogallo e la Slovenia nel mese di
febbraio 2015. A novembre 2014, Grecia, Bulgaria e
Ungheria sono stati invitati a rispettare la legislazione
sugli obblighi in efficienza energetica negli edifici. E'
inoltre al vaglio lo sviluppo di nuovi strumenti finanzia‐
ri per promuovere il retrofitting degli edifici.

La Commissione europea sta cercando di accelerare
l'adozione delle normative sull’efficienza energetica
negli Stati membri, anche mediante sanzioni per i Paesi
che non hanno ancora recepito gli aggiornamenti della
relativa normativa. I Paesi dell'UE hanno la responsabi‐
lità primaria di applicare correttamente e tempestiva‐
mente i trattati e la legislazione dell'Unione europea,
con la Commissione che controlla l'applicazione del
diritto dell'UE. La Commissione può avviare un proce‐
dimento formale di infrazione e, infine, riferire lo Stato
membro alla Corte di giustizia europea. La Commissio‐
ne stima che il 75% del parco immobiliare europeo è
altamente inefficiente. Tuttavia, le direttive di efficien‐
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Germania: sospese le agevolazioni fiscali
per le auto elettriche

Svezia e Norvegia: aumentano
congiuntamente il target rinnovabile

Il governo federale tedesco ha deciso di sospendere le
agevolazioni fiscali proposte per aumentare le vendite di
auto elettriche. Alla fine del 2014, era stata annunciata
l'intenzione di raggiungere 1 milione di auto elettriche
entro il 2020 al fine di ridurre le emissioni di CO2 del 40%
tra il 1990 e il 2020.

Norvegia e Svezia hanno deciso di aumentare il loro o‐
biettivo per le fonti rinnovabili al 2020, aumentando la
loro produzione totale di energia rinnovabile a 28,4
TWh/anno entro il 2020 (+2 TWh/anno rispetto al pre‐
cedente target). L’obiettivo che sarà valido a partire dal
1 gennaio 2016 è attualmente in attesa di approvazione
dai rispettivi governi.

EMISSIONI CO2
UE: non dovuta la tassa ceca sulle
emissioni gratuite

Emissioni globali di CO2 del settore
energia in stallo nel 2014 a 32,3 Gt

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la tassa
ceca del 32% sulle quote di emissione di CO2 concesse
alle imprese gratuitamente viola la direttiva europea.
Infatti, la direttiva europea sull’ETS concedeva alle a‐
ziende almeno il 90% dei permessi gratuiti di emissio‐
ne di ciascun stato per il periodo 2008‐2012; il restante
10% dei permessi sarebbe stato acquistato. Tuttavia,
nel 2011, la Repubblica Ceca ha introdotto una tassa
sui permessi di CO2 del 32%, aumentando di 270 milio‐
ni di euro i fondi per gli impianti fotovoltaici feed‐in ed
ora la società nazionale CEZ potrà richiedere la restitu‐
zione di 190 milioni di euro di tasse non dovute.

USA: target di - 40% emissioni di gas
serra entro il 2025

Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA), le
emissioni globali di CO2 del settore energetico sono in
fase di stallo nel 2014 a 32,3 Gt, segnando la prima in‐
terruzione in 40 anni di continuo aumento delle emis‐
sioni. Questo andamento potrebbe essere collegato al
cambiamento dei modelli di consumo di energia, in Ci‐
na, dove la produzione da carbone è stato limitata a
vantaggio della produzione di energia da fonti rinnova‐
bili, e nelle economie OCSE, dove i recenti sforzi nel set‐
tore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica
hanno permesso di limitare la crescita delle emissioni.
Secondo tali considerazioni, gli sforzi per mitigare i cam‐
biamenti climatici potrebbero dunque avere un effetto
più pronunciato sulle emissioni rispetto a quanto prece‐
dentemente ipotizzato.

Il presidente degli Stati Uniti ha emesso un ordine ese‐
cutivo volto a tagliare le emissioni dei gas a effetto ser‐
ra del 40% entro il 2025 rispetto ai livelli 2008 e ad au‐
mentare la quota di energie rinnovabili nel consumo di
energia elettrica del 30% entro tale data nell’ambito
del governo federale. Entro il 2025, le agenzie federali
dovranno coprire il 25% del loro consumo totale di e‐
nergia (termica ed elettrica) con fonti rinnovabili, per
ridurre il consumo di energia negli edifici federali del
2,5%/anno tra il 2015 e il 2025. Essi dovranno inoltre

ridurre le loro emissioni di gas serra nel settore dei tra‐
sporti (‐30% delle emissioni per miglio rispetto ai livelli
2014 entro il 2025), e aumentare la quota di veicoli
ibridi e veicoli a zero emissioni nelle flotte federali.
Queste misure dovrebbero consentire di ridurre di 26
Mt al 2025 (rispetto ai livelli 2008) le emissioni di GHG
e di supportare l’impegno americano di ridurre le emis‐
sioni di GHG del 26‐28% rispetto ai livelli 2005 al 2025
(nel rispetto degli obiettivi annunciati a novembre
2014).

NUCLEARE
Giappone: chiusura per tre reattori
Due società elettriche hanno deciso di decommissionare
i reattori nucleari a causa degli elevati investimenti ri‐
chiesti per aggiornare i loro standard di sicurezza come
richiesto dal dopo Fukushima. La Kansai Electric (KEPCO)
ha deciso di chiudere i reattori Mihama‐1 e 2, rispettiva‐
mente da 320 MW e 470 MW, mentre la Japan Atomic
Power ha deciso di chiudere il suo reattore da 340 MW
Tsuruga‐1. Anche altri due reattori, di proprietà della
Kyushu Electric e della Chugoku Electric, potrebbero es‐
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sere chiusi in quanto, come Mihama‐1‐2 e Tsuruga‐1,
hanno ormai 39‐44 anni e una capacità modesta (meno
di 560 MW). Dei complessivi 48 reattori nucleari che
sono stati staccati dalla rete a marzo 2011, solo due
reattori furono velocemente riattivati, e circa i 2/3 non
torneranno mai alla piena operatività a causa degli ele‐
vati costi di ammodernamento, dei rischi sismici o delle
opposizioni locali. Finora, solo quattro reattori hanno
superato i controlli di sicurezza e potrebbero essere
riavviati; si tratta delle centrale di Sendai (di proprietà
della Kyushu Electric e composta da due reattori) e
Takahama‐3‐4 (Kansai Electric).

Notizie - Italia
Terna: investimenti per 3,9 miliardi di
euro nella rete di trasmissione nazionale

Bollette meno care ad aprile: -1,1% per
elettricità, - 4% per il gas

Dopo i ribassi del primo trimestre 2015, anche per il
secondo trimestre dell’anno bollette ancora in calo. Dal
1 aprile, infatti, per la famiglia‐tipo la riduzione della
bolletta dell’elettricità sarà del ‐1,1% e più elevato sarà
la riduzione della bolletta del gas con ‐4,0%. Lo ha deci‐
so l’AEEGSI con l’aggiornamento delle condizioni eco‐
nomiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consu‐
matori in tutela per il II trimestre 2015. Per l’elettricità,
la spesa per la famiglia‐tipo sarà di 510 euro, con un
calo del ‐1,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno
precedente. Per il gas la spesa della famiglia tipo per lo
stesso periodo sarà di 1.135 euro, con una riduzione
del ‐5,7%. Per il prossimo trimestre il ribasso per
l’energia elettrica è sostanzialmente dovuto alla ridu‐
zione dei costi per l’acquisto della “materia energia”
nei mercati all’ingrosso, in parte controbilanciata da un
leggero adeguamento degli oneri di sistema, anche in
relazione a spese già previste dall’applicazione di alcuni
provvedimenti legislativi vigenti, legati alle incentiva‐
zioni delle fonti rinnovabili e agli oneri per lo smantella‐
mento degli impianti nucleari.

Il nuovo Piano strategico 2015‐2019 di Terna prevede
l’investimento di 3,9 miliardi di euro nello sviluppo
della propria rete elettrica nel periodo 2015‐2019. Di
questo importo, circa 3,2 miliardi di euro saranno in‐
vestiti nella rete elettrica nazionale, 80% della quale
sarà destinata allo sviluppo di nuove infrastrutture e
tecnologie. Più di 400 milioni di euro saranno investiti
da terze parti (ossia dalle compagnie “energy‐
intensive”) per implementare la interconnesisone se‐
condo quanto previsto dalla legge 99/2009. Terna
continuerà a lavorare sull’interconnessione con i paesi
esteri come Piossasco‐Grand’Ile, tra Italia e Francia, e
Villanova‐Tivat, tra Italia e Montenegro. Inoltre, sarà
raddoppiata la connessione elettrica tra Sicilia e Cala‐
bria (Sorgente‐Rizziconi) e la linea ad alto voltaggio
Udine‐Redipuglia, in Friuli Venezia Giulia, e Villanova‐
Gissi, in Abruzzo. Lo sviluppo continuerà con la predi‐
sposizione di sistemi smart e di accumulo, principal‐
mente situate nelle grandi isole e nel meridione. Infi‐
ne, è in corso di valutazione l’acquisto di circa 9.300
km di linee ad alto voltaggio e 420 sottostazioni di
proprietà delle Ferrovie dello Stato.

Richiamo UE per l’Italia sull’efficienza
energetica
Il commissario UE all’Energia Miguel Arias Canete
chiede al Governo Renzi chiarimenti su 35 punti pro‐
blematici in materia di efficienza energetica. In parti‐
colare nella lettera il commissario UE contesta i ritar‐
di e le contraddizioni relative al recepimento del‐
la Direttiva europea 2012/27 (avvenuto in Italia lo
scorso luglio con decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102). Le critiche rispetto al mancato o non corretto
recepimento vanno dagli audit per capire lo stato di
salute energetico delle abitazioni ai sistemi di trasmis‐
sione dell’energia, fino alla tutela della corretta infor‐
mazione dei cittadini sui consumi e i risparmi alla di‐
stribuzione di energia. Nel mirino anche le misure vol‐
te ad eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e
non regolamentare all’efficienza energetica e le misu‐
re per agevolare, attraverso strumenti finanziari, gli
interventi di efficienza energetica.
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Snam: stoccaggio, incremento della
capacità modulazione e una migliore
gestione delle punte di domanda

GSE: Conto Termico
impegnato meno del 2%
dei fondi

Il piano 2015‐2018 di Snam prevede “un incremento
della lunghezza della rete di trasporto di circa 1.000
km (+3% rispetto ai 32.339 km in esercizio a fine 2014)
e un aumento della potenza installata nelle centrali di
compressione di circa 130 megawatt (+15% rispetto
agli 894 installati a fine 2014)”. Oltre il periodo di pia‐
no sono previsti “investimenti per ulteriori 1,7 miliardi
per il completamento di progetti di sviluppo finalizzati
principalmente alla realizzazione di nuova capacità
in entrata da Sud”. Inoltre per rafforzare il ruolo della
società tra gli operatori infrastruturali europei e
per una maggiore integrazione del mercato europeo,
Snam punta anche a valorizzare il Tigf (Transport et
Infrastructures Gaz France) e il Tag (Trans Austria
Gasleitung) acquisendo delle partecipazioni in entram‐
bi. Per quanto riguarda lo stoccaggio (circa 0,5 miliardi
mc) Snam prevede progetti volti ad incrementare la
capacita di modulazione di circa 11% (da 11,4 miliardi
di standard metri cubi nel 2014 a circa 12,6 miliardi di
standard metri cubi nel 2018) e di circa 8% della capa‐
cità di punta (da 281 a oltre 300 milioni di metri cubi al
giorno).

Il GSE ha reso noto che al 28 febbraio risultano attivati
per il Conto Termico 8.750 contratti, per un incentivo
lordo totale di soli 27,65 milioni di euro e un impegno
di spesa annua cumulata per l'erogazione degli incentivi
2015 di circa 15,7 milioni di euro. I plafond per l'incenti‐
vazione degli interventi è di 900 milioni di euro. Il Mini‐
stero dello Sviluppo Economico ha avviato una consul‐
tazione su come facilitare l'accesso agli incentivi e mi‐
gliorare l'informazione, che si è conclusa lo scorso 28
febbraio, l'obiettivo prioritario è snellire le procedure
per la richiesta degli incentivi, così come anticipato nel
decreto Sblocca Italia. A tal fine dovrebbe sparire l'iscri‐
zione ai registri per gli impianti di climatizzazione inver‐
nale con pompe di calore, elettriche o a gas e per gli
impianti con caldaie a biomassa di potenza superiore a
500 kW. In questi casi, gli operatori potranno accedere
agli incentivi in modo diretto o tramite prenotazione
(per gli interventi nelle pubbliche amministrazioni). Il
documento prevede la possibilità di inserire nuove tec‐
nologie tra gli interventi incentivabili: innanzitut‐
to, progetti per l'incremento dell'efficienza energetica
degli edifici pubblici con sistemi di building automation
per il monitoraggio e la gestione dei consumi energetici
degli impianti, ma anche illuminazione interna ed ester‐
na e sistemi ibridi efficienti, come le pompe di calore
abbinate alle caldaie a condensazione. Tra le numerose
novità, si punta anche ad innalzare la soglia di ammissi‐
bilità degli impianti agli incentivi: fino a 2.000 kW per i
sistemi di climatizzazione con pompe di calore o caldaie
a biomassa, fino a 2.500 metri quadrati per gli impianti
solari termici. In questo caso l'obiettivo è favorire la
realizzazione di progetti di maggiori dimensioni, ad e‐
sempio ospedali, scuole, uffici e centri commerciali.

Giacimento Ombrina Mare la valutazione
è ancora all’inizio.

del Parco Nazionale della Costa Teatina e dalla sua
perimetrazione. D’altro canto il Wwf si schiera con
Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Marche,
Puglia e Veneto contro il decreto Sblocca Italia, con‐
testando in particolare “l'estensione arbitraria della
procedure semplificate per la Valutazione di Impatto
Ambientale (Via) delle infrastrutture strategiche a un
numero imprecisato di interventi nel settore energe‐
tico e a violazione di principi e norme comunitarie e
convenzioni internazionali come il Trattato della UE,
la Direttiva Offshore e il Protocollo Offshore della
Convenzione di Barcellona per la protezione del
Mediterraneo.

Secondo il Ministro dell’Ambiente Galletti, il progetto
abruzzese Ombrina Mare 2 non dovrebbe rientrare
nelle previsioni di divieto di cui all'art. 6, comma 17,
del decreto legislativo 152 del 2006, che prevede una
distanza minima di 12 miglia nautiche dai parchi co‐
stieri per le cosiddette trivellazioni a mare, relativa‐
mente ai procedimenti concessori avviati successiva‐
mente all’entrata in vigore della norma che ha intro‐
dotto lo stesso divieto ‐ come nel caso, appunto, di
Ombrina Mare 2, ma molto dipenderà dall'istituzione
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Seminari /Eventi

Seminari AIEE
14 maggio 2015 ‐ la presentazione del libro "The Sustainability of Renewable Energy in Europe", di Carlo
Andrea Bollino, Simona Bigerna e Silvia Micheli (con la prefazione del Ministro Pier Carlo Padoan) pubblicato da
Springer, (ore 9.00‐13.00) ‐ organizzato presso la Sala Conferenze CNEL. Dopo la presentazione si terrà
l'Assemblea dei Soci AIEE.
15 settembre 2015 ‐ Biometano e dintorni ‐ organizzato insieme a Innohub e alla Stazione Sperimentale per i
combustibili ‐ c/o Palazzo Turati (Camera di Commercio di Milano) ‐ Sala Conferenze – I° Piano via Meravigli
9/B, Milano.

Eventi
21 aprile 2015 ‐ Mobilità Elettrica: quale business per le 25‐27 maggio 2015 ‐ 38th IAEE International Confe‐
infrastrutture? che avrà luogo presso il GSE, Viale Mare‐ rence, "Energy Security, Technology and Sustainabi‐
sciallo Pilsudski 92 ‐ per iscriversi:
lity Across the Globe", organizzata dall'Affiliata Tur‐
http://www.canaleenergia.com/images/
ca della IAEE in Gloria Golf Resort, in Belek, Antalya ‐
E_MOBILITY_SCHEDA_ISCRIZIONE.pdf

http://www.iaee2015.org/

22 aprile 2015 ‐ Centro Svizzero, via Palestro 2 ‐Milano 3‐5 giugno 2015‐ The 34th edition of the International
Per informazioni: Nicoletta Puglisi, ‐ IDC Italia ‐ 02 28457317 ‐ Energy Workshop (IEW) organizzato da International
npuglisi@idc.com ‐ http://www.cvent.com/events/idc‐smart‐ Renewable Energy Agency (IRENA) in Abu
energy‐forum‐2015/event‐summary‐
Dhabi. Scadenza invio papers 1° febbraio 2015 ‐ per
eb133f07da6f4e83ae3a31b27c2dee99.aspx?
informazioni: info@internationalenergyworkshop.org;
utm_source=aiee&utm_medium=DEM&utm_campaign=Energy15

23 Aprile 2015 ‐ 7^ Giornata sull'efficienza energetica
nelle industrie ‐ organizzato dalla Fondazione Megalia a
Milano il presso l’Auditorium Gio Ponti di Assolombarda,
Via Pantano, 9. L'ingresso è gratuito ‐ confermare la pre‐
senza entro il 16 aprile 2015 a:
info@megaliafoundation.it oppure al fax n. 081.2404219.

www.internationalenergyworkshop.org/

11‐12 giugno 2015 ‐ 3rd ConferenzaGNL & 1st Fier‐
aGNL 2015 Methanizing the Mediterranean Area
Conference on Liquefied Natural Gas for Transport,
Italy and the Mediterranean Area & The Fair on LNG
technologies for transport ‐ Roma ‐ organizzato da
WEC Italia e Symposia ‐ www.conferenzagnl.com
26‐28 agosto 2015 ‐ 8th International Conference on
Energy Efficiency in Domestic Appliances and Light‐
ing ‐ Lucerne, Switzerland ‐ paolo.bertoldi@ec.europa.eu

6‐7 maggio 2015‐ Smart Energy Analytics ‐ Londra ‐
per informazioni: e‐mail: rbaryah@acieu.net;
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu‐esa2.asp

22 – 24 ottobre 2015 – 56ma Riunione Scientifica
Annuale della SIE – Napoli, Universita' Parthenope –
Call for Paper entro il 15 maggio 2015 ‐ sie@univpm.it

19‐20 maggio 2015‐ Platts Global Crude Oil Summit ‐
Londra ‐ per iscriversi visitare il sito:
http://events.platts.com/crude‐oil‐summit?
WT.mc_id=OLGL201505CF_PC566_Global_Crude_Summit&WT
.tsrc=Eloqua ‐ e‐mail: conf_registrations@platts.com
tel. +44 (0)207 176 6300
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25 – 28 ottobre 2015 – 33rd USAEE/IAEE North Ameri‐
can Conference – Pittsburgh, PA, USA ‐
usaee@usaee.org – Deadline per inviare abstract: 21
maggio 2015
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