Energia ed Economia
Bollettino di informazione - Anno XV Numero 04

Aprile 2015

AIEE - Via Giorgio Vasari 4, Roma tel. 06 3227367 fax 06 3234921 assaiee@aiee.it www.aiee.it

IN QUESTO NUMERO

IN QUESTO NUMERO

Energia ed Economia
Editoriale
EXPO: prove per la sostenibilità alimentare ‐ Ugo Farinelli

Approfondimenti
Energia e lotta ai cambiamenti climatici la vera sfida dell’UE (e forse del post Kyoto)
Cecilia Camporeale e Carlo Di Primio (pag. 5)

Cronache ed avvenimenti
Il settore energetico nel 2014 e le prospettive per il 2015
(pag. 9)
Il contributo della GREEN ECONOMY per la ripresa dell’Italia (pag. 12)
IREX ANNUAL REPORT 2014 ‐ La trasformazione dell’industria elettrica e le rinnovabili. Strategie industriali
italiane e politiche europee (pag. 14)

Il mercato dell'energia - AIEE Servizi
I prezzi del gas naturale in Europa (pag. 17)

Norme e delibere

(pag. 18)

Libri e monografie

(pag. 20)

Notizie dal mondo

(pag. 22)

Notizie dall'Italia

(pag. 31)

Seminari/eventi

(pag. 32)

Editoriale

EXPO: prove per la sostenibilità alimentare
Occorre dare atto a chi ha effettuato la scelta del tema
per l’Expo‐2015 di Milano di aver fatto una scelta intelli‐
gente ma anche coraggiosa.
La problematica affrontata in questo evento è certamen‐
te importante, attuale e ricca di spunti e di molte sfac‐
cettature. A livello globale, il maggior problema è indub‐
biamente quello della fame nel mondo: “nutrire il piane‐
ta”. Ma qui la questione non è più – come avrebbe potu‐
to essere trent’anni fa – se si possa nutrire adeguata‐
mente una popolazione in crescita che alla fine di questo
secolo raggiungerà i dieci miliardi di abitanti (per poi sta‐
bilizzarsi, si spera, su valori non molto superiori a que‐
sto). All’inizio degli anni ’70 vi erano molti dubbi se
questo risultato fosse raggiungibile, oggi vi è molto
più ottimismo. La “rivoluzione verde” degli anni ’70 ha
dimostrato che i principali Paesi emergenti (cioè in via di
industrializzazione, come Cina, India, Messico, Brasile,
Indonesia) potevano trasformarsi, come hanno poi fatto,
da paesi importatori di prodotti alimentari di base (come
cereali, riso e patate) in esportatori netti di tali prodotti.
Ben pochi avrebbero scommesso che paesi come il
Bangladesh, solitamente sulla soglia della carestia, a‐
vrebbero prodotto grano o riso per l’esportazione.
Certo la strada seguita ha mostrato anche dei problemi e
delle possibili conseguenze negative: il passaggio da una
agricoltura che non faceva praticamente uso di prodotti
chimici come fertilizzanti e antiparassitari, a una intensi‐
va che ne utilizza forse troppi, ha portato a problemi am‐
bientali (inquinamenti delle acque, del terreno e anche
dell’atmosfera), ha aperto inquietanti interrogativi sulla
sostenibilità del percorso, minacciata anche dal punto di
vista della biodiversità, non ha risolto (e in alcuni casi ha
aggravato) i problemi sociali derivanti dalla transizione
da economie agricole in economie industriali; si è scon‐
trata con le difficoltà del processo di urbanizzazione, e
ha provocato anche un ripensamento sulla figura e sulla
funzione dell’agricoltore. Ma si tratta in generale di pro‐
blemi che trovano soluzione nel processo generale di
sviluppo.
Oggi la fame nel mondo non deriva dalla impossibilità di
produrre abbastanza cibo per tutti, ma dalle limitazioni
sul reddito di chi deve procurarsi il cibo.
Si assiste sempre più spesso alla crisi del modello tradi‐
zionale di regalare il cibo a chi ha fame, quando questo

contrasta con la formazione di un mercato di prodotti
alimentari basato sulla concorrenza. E questo lo vedia‐
mo bene nelle economie dei Paesi emergenti. Il pro‐
blema principale è quello di assicurare un reddito ade‐
guato a tutti e la produzione di cibo seguirà.
La trasformazione di società agricole in società indu‐
striali e poi informatiche e basate sulla conoscenza non
è automatico né universale, ed è lecito aspettarci che
sia accompagnato da conflitti di interessi e da scelte
non sempre condivise.
Nel caso di Expo‐2015 le contestazioni sono comincia‐
te prima ancora che vi fosse alcuna dichiarazione di
parte (come sarà poi, ad esempio, con la “Carta di Mi‐
lano”), semplicemente in risposta alla intenzione delle
“istituzioni” di discutere su questi argomenti. E’ vera‐
mente frustrante che nella maggior parte dei casi le
contestazioni non nascano da divergenze concrete ma
da questioni di principio. D’altra parte, non è neppure
strano che a movimenti ecologisti e fondamentalisti
possa essere sembrata non dico provocatoria ma per
lo meno audace l’avere accettato (se non sollecitato)
come principali attori industriali delle industrie inter‐
nazionali o multinazionali come McDonalds o Coca
Cola. Ma si tratta pur sempre di protagonisti mondiali
di cui si deve tener conto, anche se si suppone di tro‐
varli su versanti opposti a quelli dell’opinione pubblica
prevalente. Io penso che chiarirsi i problemi e affronta‐
re le scelte in un confronto aperto tra tutti i protagoni‐
sti non possa essere che un elemento positivo.
Tutt’altra e complementare connotazione hanno i pro‐
blemi della nutrizione nei Paesi ricchi, che non hanno
per lo più difficoltà a procurarsi il cibo necessario, e
devono spesso rifiutarne di più. Forse per la prima vol‐
ta in Expo‐2015 si è sottolineato così esplicitamente
che alla scarsità di cibo di più di metà del mondo, corri‐
sponde in buona parte del restante mondo un proble‐
ma di sovra‐nutrizione, un mondo di obesi che soffro‐
no per le conseguenze sulla loro salute di diete troppo
ricche o semplicemente sbagliate, che poi a loro volta
generano le non trascurabili fasce di anoressici e buli‐
mici. La visibilità di questo problema è stata grande‐
mente aumentata in questi ultimi anni dalla campagna
“Let’s Move” condotta negli Stati Uniti da Michelle
Obama contro l’obesità infantile.
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Ma le tematiche e le domande legate ai temi di Expo‐2015
non si fermano qui. Può il futuro sviluppo dell’agricoltura
essere visto come un contributo alla “green economy”?
Certamente se questa viene vista come un’economia che
si basa su risorse rinnovabili utilizzate in modo sostenibile;
se protegge l’ambiente e non è causa di degrado e di in‐
quinamento del suolo, dell’acqua e del terreno; se fa par‐
te di una trasformazione che punta non tanto sulla quan‐
tità ma piuttosto sulla qualità della produzione; se utilizza,
a fianco delle tecnologie tradizionali opportunamente
rivisitate, l’apporto di nuove tecnologie avanzate; e (prova
del fuoco in questo settore) se crea nuova occupazione.
Questo problema, l’aumento dell’occupazione, è partico‐
larmente delicato visto che l’Italia (più ancora degli altri
Paesi con cui si confronta, particolarmente in Europa) era
giunta in questo periodo a completare una transizione
secolare da una società in cui l’agricoltura era
l’occupazione prevalente a una società industriale e post‐
industriale (dei servizi), dove l’agricoltura (che inizialmen‐
te dava lavoro a due terzi della popolazione attiva) conta
ora su una percentuale tra il 5 e il 10 per cento degli occu‐
pati. Dovremmo tornare indietro, ricreare posti di lavoro
nei campi, ed eventualmente rivolgerci al flusso migrato‐
rio per colmare offerta e domanda di manodopera? Pro‐
babilmente anche questo. Ma è più probabile (ed è un
obiettivo più ambizioso) che si debba reinventare la figura

dell’agricoltore, sia per l’utilizzo di
nuove tecnologie avanzate (si pensi
all’”Europa della conoscenza” del trat‐
tato di Lisbona), sia per il ripensamen‐
to del fenomeno dell’urbanizzazione e
del rapporto città‐campagna. I più
recenti sviluppi negli Stati Uniti, dove
il problema si è presentato prima che
da noi, dovrebbero forse essere esa‐
minati più attentamente.
In Italia, la famiglia media destina po‐
co meno del 20% del suo bilancio alle spese per
l’alimentazione e le bevande (compreso l’occasionale
pasto al ristorante e l’espresso al bar). Questa percen‐
tuale si mantiene sostanzialmente costante nel tempo
(dal 18,9% del 2001 al 19,5 % nel 2013): meno di
quanto spenda per l’abitazione principale e seconda‐
ria (il 29,4%) e non molto di più di quanto spenda per i
trasporti (14,2%). La spesa per l’alimentazione è dun‐
que una quota destinata non solo all’acquisto di gene‐
ri necessari alla sopravvivenza, ma come in tutti i Pae‐
si ricchi, destinata ad acquistare il superfluo, con flussi
economici che vanno a sostenere filiere estere non
necessariamente sostenibili né dal punto di vista am‐
bientale né salutistico. A tal proposito, va sottolineato
i crescenti studi che dimostrano l’alta valenza della
nostra tradizione agro‐alimentare, invitando ad un
recupero della dieta mediterranea sia per la grande
varietà alimentare che la compone sia per l’elevata
valenza salutistica della stessa.
Infine, la discussione che dovrebbe generarsi intorno
ai temi di Expo‐2015 riguarda perentoriamente il
“made in Italy”: che cosa c’è di più caratteristico e di
più noto del “sapore” italiano che viene presentato,
propagandato e confrontato così efficacemente a
Expo‐2015?
Ugo Farinelli

4

Approfondimenti

Energia e lotta ai cambiamenti climatici la vera sfida dell’UE
(e forse del post Kyoto)
All’indomani dell’anniversario del Protocollo di Kyoto e del
prossimo appuntamento di Parigi, l’UE deve “far i conti” con le
proprie politiche energetiche‐ambientali, in un crescente
aumento delle incertezze derivanti dalle nuove e più sfidanti
politiche ambientali (Roadmap 2050) ed energetiche (Energy
Union) dell’UE.
Lo scorso 16 febbraio Tuttavia, ciò richiede una crescita media annua delle
il Protocollo di Kyoto ha celebrato la sua prima decennio fonti rinnovabili nell’ordine del 5,4% tra il 2012 ‐2020,
di vita, dal 2005, da quando cioè è entrato in vigore, ha un tasso che, sebbene appia elevato, è comunque in‐
condizionato le politiche nazionali ed internazionali dei feriore a quanto registrato nel periodo 2005‐2012
Paesi sottoscrittori.
(+6,4% m.a.). Si tratta di un obiettivo altamente sfidan‐
Da allora l’UE ha nel tempo lavorato per assumere il te anche se accompagnato da diversi fattori che ne
ruolo di leadership nella lotta ai cambia‐
UE: Andamento ed obiettivo delle emissioni di GHG
menti climatici, ponendosi obiettivi spes‐
so più elevati di quanto previsto nelle Mt CO ‐ equivalent
negoziazioni internazionali.
La maggior parte degli Stati membri ha
‐20% target
raggiunto e talvolta superato gli obiettivi
‐21%
‐18%
di Kyoto sulle emissioni già prima del
‐24%
2020, prolungamento deciso a Doha nel
2012.
Nel 2007, l’UE è andata oltre, fissando
propri obiettivi più sfidanti nel cosiddetto
Pacchetto 20‐20‐20.
In particolare, le stime dell’Agenzia Euro‐
pea per l’Ambiente (EEA) indicano per il
2020 una contrazione delle emissioni tra
Total GHG emissions
WEM projections
WAM projections
20% reduction target by 2020
1.183‐1.389 MtCO2eq che determinano un
Fonte: EEA
superamento dell’obiettivo del ‐20%
UE: Andamento e trend dei consumi primari e finali
(rispettivamente ‐21% e ‐23% a seconda
che si considerino tutte le misure finora RES shares in gross final consumption (%)
esistenti (WEM o “with existing measu‐
res”) o anche quelle pianificate (WAM o
“with additional measures”), obiettivo che
20.6
20.0
può essere dunque ritenuto raggiungibile.
Anche le stime per l’obiettivo di produ‐
zione da fonti rinnovabili mostrano un
buon posizionamento.
Nel 2012, ultimo dato disponibile, la per‐
centuale di fonti rinnovabili sui consumi
lordi finali è stata del 14,1%. Ciò significa
che si è raggiunto il 70% dell’obiettivo al
2020 relativo alle fonti rinnovabili
Secondo le stime EEA, se si realizzassero
RES share
Additional RES share from non‐certified biofuels
tutti gli impegni assunti dai vari Stati
Indicative trajectory (RED)
Expected NREAP targets
membri nei loro Piani d’Azione per le
Fonti Rinnovabili, si toccherebbe un valo‐
Fonte: EEA
re di 20,6% al 2020, raggiungendo anche
questo traguardo.
2
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possono facilitare il raggiungimento, quali lo
UE: Andamento e trend dei consumi primari e finali
sviluppo di tecnologie, la riduzione dei costi di Mtoe
investimento, assieme alle diverse misure di
contenimento dei consumi.
Il terzo obiettivo è quello relativo all’efficienza
PEC target
energetica.
Nel 2012, il consumo energetico primario è
stato pari a 1.585 Mtep e quello finale pari a
FEC target
1.104 Mtep, pari rispettivamente a ‐7,3% e a
‐7,1% del valore del 2005. In termini assoluti,
l’obiettivo del 20% di efficienza energetica cor‐
risponde a un consumo energetico primario di
1.483 Mtep e ad un consumo in termini finali di
1.086 Mtep.
La direzione intrapresa sembra dunque essere
Primary energy consumption (PEC) EU‐27
Final energy consumption (FEC) EU‐27
quella corretta, grazie anche agli effetti delle
2011 PRIMES 20% energy efficiency (PEC)
2011 PRIMES 20% energy efficiency (FEC)
azioni intraprese nell’ambito della promozione
Linear target path PEC 2005‐2020
Linear target path FEC 2005‐2020
delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energeti‐
Fonte: EEA
ca, ma anche grazie alla (o a causa della) con‐
UE: Andamento ed obiettivo delle emissioni di GHG al 2050
trazione della domanda a seguito della reces‐
sione economica.
Mt CO ‐ equivalent
In questo senso le proiezioni dell’EEA stimano
che le misure esistenti nei vari Stati membri
‐20%
determineranno un risparmio energetico
target
‐22%
nell’ordine di 18‐19% al 2020, mancando di po‐
‐28%
‐32%
co l’obiettivo del 20%.
L’elemento di incertezza da cui dipende il rag‐
‐40%
target
giungimento dell’obiettivo del 20% è il prolun‐
garsi o meno della crisi economica. La stessa
Comunicazione sull’Efficienza Energetica
(Communication from the Commission to the
‐80%
European Parliament and the Council 'Energy
objective
‐95%
efficiency and its contribution to energy secu‐
objective
rity and the 2030 framework for climate and
EU historic emissions
EU projections 'with existing measures'
energy policy {SWD(2014) 255 final} {SWD
EU projections 'with additional measures'
Commission 2013 baseline with adopted measures
(2014} 256 final}, COM(2014) 520 final) ha sti‐
Linear path to targets and objectives
mato che se continuasse l’attuale trend econo‐ Fonte: EEA
mico circa 1/3 della riduzione dei consumi ener‐
getici rispetto allo scenario del 2007, ossia lo scenario sta traiettoria, lo scorso ottobre l’UE si è posta ulterio‐
utilizzato come baseline dalla Commissione Europea per ri ambiziosi obiettivi, assumendo l'impegno ad una
la determinazione dei targets del Pacchetto Clima Energi‐ riduzione dei GHG dell’80‐95% entro il 2050 rispetto ai
a, più noto come Pacchetto 20‐20‐20, può essere attribui‐ valori del 1990.
to ad una crescita più modesta rispetto a quella attesa, Questa Roadmap 2050 approvata dal Consiglio
d’Europa si pone tre obiettivi intermedi al 2030: ‐40%
legata proprio all’avvento della crisi finanziaria.
di
emissioni di GHG rispetto al 2005, 27% di produzione
Ciò significa, di contro, che una ripresa economica po‐
da
fonti rinnovabili; 27% di efficienza energetica, obiet‐
trebbe stimolare la domanda energetica nell’UE e rende‐
re l’obiettivo al 2020 meno facile da raggiungere, deter‐ tivi che, ad oggi, non sembrano facilmente realizzabili.
Ad accrescere l’attenzione per questi nuovi targets è
minando un aumento dei consumi energetici.
Dato che il raggiungimento o meno di questi obiettivi è anche l’orientamento degli ultimi documenti della
legato alle condizioni economiche ne consegue che è Commissione. Infatti, il target di riduzione delle emis‐
richiesta una maggior vigilanza da parte degli Stati mem‐ sioni a ‐40% è l’obiettivo che l’UE porterà al tavolo del‐
bri chiamati ad intervenire tempestivamente con azioni le negoziazioni internazionali della prossima COP 21 di
Parigi (dicembre 2015), una occasione da sfruttare ap‐
e misure ritenute opportune.
Nonostante, quindi, non sia così scontato il raggiungi‐ pieno se si vuole trovare un accordo globale sul clima
mento reale degli obiettivi, pur muovendoci lungo la giu‐ e rientrare nella traiettoria dei 2°C.
2
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Tuttavia, rimane la sensazione che gli impegni assunti
dall’UE siano di ardua realizzazione.
L’UE è giù divenuta una delle principali economie
efficienti in termini emissivi nel mondo: nel 1990, l’UE
emetteva circa 9 tCO2eq/procapite contro le attuali 7,3
tCO2eq/procapite, valore destinato a scendere ancora per
effetto delle nuove misure che verranno introdotte per
dare attuazione (anche se forse parziale) alla Roadmap
2050.
Inoltre, mentre da un lato l’UE, alla ricerca di una confer‐
ma della sua leadership nella tutela del clima, assume
unilateralmente nuovi obiettivi tanto ambiziosi, dall’altro
la stessa UE deve affrontare questioni di sicurezza ener‐
getica e di diversificazione degli approvvigionamenti.
Nasce così l’European Energy Security Strategy (a maggio
2014, vedi Bollettino giugno‐luglio 2014) volto a ridurre la
dipendenza energetica (pari nel 2012 al 54,8%, contro il
43% del 1990) specie da petrolio (93%), gas naturale
(66%), uranio (94%) e carbone (42%) e ad assicurare for‐
niture energetiche a prezzi più contenuti, puntando così
anche a ridurre la propria bolletta energetica che, nel
2012, è stata pari a circa 400 miliardi di euro.
Analizzando i principali Paesi fornitori di petrolio e gas
naturale, emerge un ruolo preponderante delle importa‐
zioni, di entrambi le fonti, provenienti dalla Russia. In
particolare, il gas proveniente dalla Russia copre circa il
33% dell’import europeo di gas, quota in continua cresci‐
ta. Proprio questa forte esposizione all’import dal gas
russo ha determinato negli ultimi anni momenti di preoc‐
cupazione (ed insicurezza) per l’approvvigionamento cau‐
sati dai conflitti ucraino‐russi. In quest’ottica, per assicu‐
rare una fornitura senza discontinuità era stato avanzato
il progetto di un nuovo gasdotto da 63 Gmc che avrebbe
portato il gas russo in Europa attraversando il Mar Nero,
ma soprattutto arginando, nella sua rotta, l’Ucraina ed

ogni altro paese extra‐europeo. Il
progetto South Stream come è no‐
to è naufragato per “divergenze”
tra l’UE e la Russia (sia per la lievi‐
tazione dei costi di produzione, che
per normative sull’accesso al gas‐
dotto, che per questioni pretta‐
mente politiche, come la guerra in
Ucraina). Al contempo Gazprom,
mentre annunciava la definitiva
rinuncia al progetto South Stream,
annunciava la firma di un nuovo
protocollo d'intesa per la costruzio‐
ne di un gasdotto in mare aperto
attraverso il Mar Nero verso la Turchia. Si tratterebbe
di un nuovo gasdotto che avrebbe la stessa capacità del
South Stream (63 miliardi di mc/anno, di cui 14 miliardi
di mc/anno riservati alla Turchia), il cui percorso non è
ancora ufficializzato, ma che dovrebbe giungere al ter‐
minale di Samsun (già punto terminale del gasdotto
Blue Stream) o in un altro porto del Mar Nero.
Si tratta di una questione che tocca da vicino la fornitu‐
ra europea, in quanto, ad eccezione di 14 miliardi di
mc/anno destinati a soddisfare il mercato turco, gli altri
49 miliardi di mc/anno potrebbero essere esportati
verso i mercati europei, attraverso il confine greco‐
turco, dove però dovrà essere organizzato un opportu‐
no punto di consegna. Uno scenario questo non del
tutto positivo per l’UE, giacchè in base alla nuova stra‐
tegia russa, all’Ucraina verranno fornite solo le quantità
di metano necessarie ai consumi interni mentre il tran‐
sito del gas verso l’Europa sarà assicurato dal gasdotto
Nord Stream e tramite la Turchia dove c’è già il Blue
Stream ed ora il nuovo progetto russo.
La situazione UE potrebbe, quindi, complicarsi non solo
dal punto di vista della necessità di trovare presto una
soluzione per assicurare la propria fornitura energetica
(se vogliamo una soluzione volta a garantire la propria
sicurezza energetica) ma anche dal punto di vista politi‐
co in quanto la Turchia, divenendo un potenziale
“fornitore” di gas per i mercati europei, potrebbe utiliz‐
zare questo suo nuovo ruolo come cuneo per il suo in‐
gresso in UE.
In un quadro così complesso, il progetto della Commis‐
sione guidata da Junker per l’Unione Energetica (vedi
Bollettino febbraio 2015), ed approvata a marzo dal
Consiglio Europeo, assume diverse valenze non solo in
termini di sostenibilità ambientale ma anche in termini
di sostenibilità/sicurezza energetica.
Cecilia Camporeale e Carlo Di Primio
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ll settore energetico nel 2014 e le prospettive per il 2015
Annuale appuntamento per fare il punto
sul settore energetico italiano, con un
occhio alle possibili attese per l’anno in
corso, ed analizzare le principali sfide che il
settore è chiamato ad affrontare.
Si è tenuto mercoledì 1 aprile l’annuale seminario
dell’AIEE intitolato “Il settore energetico nel 2014 e le
prospettive per il 2015”, svoltosi presso la sala conferen‐
ze GDF Suez a Roma che, come di consueto, ha visto una
larga partecipazione non solo delle istituzioni ma anche
di operatori ed esperti del settore energia.

(anche alla luce degli aggiornamenti delle previsioni in
corso). Vi sono certamente quattro fattori esogeni mol‐
to favorevoli: il crollo del prezzo del petrolio; la svaluta‐
zione dell’euro; il nuovo calo dei tassi di interesse; gli
scambi mondiali in accelerazione. Dopo una serie di
misure per riattivare l’economia, la BCE ha elaborato il
Quantitative Easing, ma in Italia gli effetti saranno con‐
tenuti rispetto ad altri Paesi, giacché ha visto l’acquisto
di solo 8,3% dello stock di titoli italiani, contro valori
ben più elevati in altri Paesi (Grecia 30%, Germania e
Olanda 14%, Spagna 13%, Francia 10,4%). Tuttavia, le
ricadute positive sono attenuate da: minore intensità
petrolifera; peso maggiore sull’export italiano delle na‐
zioni esportatrici di oil; tassi a breve già a zero; rischio
deflazione. I freni ai consumi e agli investimenti resisto‐
no perché le imprese prima di nuovi investimenti, ten‐
deranno ad utilizzare appieno gli investimenti già effet‐
tuati e non ancora appieno utilizzati, a cui si aggiunge la
bassa redditività delle imprese; le famiglie, a causa del
clima di incertezza del futuro, tendono a risparmiare
frenando i consumi. Le previsioni di dicembre del Cen‐
tro Studi di Confindustria per l’anno in corso sono posi‐
tive e prevedono una crescita del PIL di +0,5% nel 2015,
che dovrebbe aumentare ancora nel 2016 (+1,1%) e,
alla luce dei primi mesi dell’anno in corso, le previsioni
sembrano trovare conferme.
Allo scenario di Confindustria ha fatto seguito la
presentazione dell’Unione Petrolifera, fatta da Rita
Pistacchio, sul quadro petrolifero nel 2014, che ha visto
il superamento della domanda mondiale di greggio dei
Paesi non OCSE rispetto ai Paesi OCSE, gli Stati Uniti
come primo produttore di petrolio, affiancato da un
rafforzamento del dollaro ed un crollo del petrolio. In
Italia, continua la contrazione dell’energia, il cui consu‐
mo è passato da 166,2 Mtep del 2013 a 157,4 Mtep del
2014 (‐5,3%). Il petrolio è diminuito nell’ultimo anno
del 4,9%, un dato comunque migliore se confrontato
con la contrazione registrata nel 2013 (‐5,3%) e che
conferma anche per il 2014 il petrolio come prima fon‐
te energetica nel nostro Paese. Nonostante un incre‐
mento del 4,8% della produzione nazionale di greggio,
il grado di dipendenza dall’estero del petrolio resta co‐
munque elevato, pari al 90%. In soli sei mesi, le quota‐
zioni medie del Brent DTD sono tornate ai livelli di 4‐5
anni fa, facendo registrate un crollo fino a 71 $/b tra
giugno 2014 e gennaio 2015. Ciò ha determinato un

Come sottolineato da Carlo Andrea Bollino, presidente
AIEE, si tratta ormai di un appuntamento fisso che per‐
mette un confronto dei dati sulle principali fonti energe‐
tiche valutando il trend del settore energetico nazionale
a tutto campo, attraverso l’analisi dell’anno appena tra‐
scorso ed illustrando quelle che appaiono essere le pro‐
spettive per l’anno in corso.

Il primo intervento del seminario è affidato a Ciro
Rapacciuolo del Centro Studi di Confindustria che ha
illustrato il quadro economico in cui si trova l’Italia, at‐
traverso le previsioni elaborate a dicembre 2014 e dan‐
do indicazioni sulla sua possibile evoluzione per il 2015
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risparmio nella sola fattura petrolifera di oltre
5,5 miliardi di euro, attestatasi così a 24,9 miliar‐
di di euro rispetto ai 30,5 miliardi di euro del
2013. La fattura energetica si è attestata sui 44,2
miliardi di euro contro i 56,1 miliardi dello scorso
anno, facendo registrare un risparmio di 11,8 mi‐
liardi di euro (‐14%), a cui si deve aggiungere un
risparmio di ulteriori 4,6 miliardi di euro legato
alla maggior produzione nazionale di idrocarburi.
Rispetto al 2013, il 2014 ha fatto segnare una
tenuta del Medio Oriente, per il forte calo
dell’Arabia Saudita (‐2,1 Mton) controbilanciato
dall’incremento dell’Iraq (+2,4 Mton), mentre ha
continuato a scendere il peso dell’Africa per la minore
produzione della Libia ed il peso dell’area dell’Ex Urss,
che rimane comunque ancora dominante; infine nel
2014 si è registrato un notevole aumento del peso
dell’America (in particolare Canada). La lavorazione degli
impianti italiani è scesa ulteriormente, raggiungendo il
valore di 66,7 milioni di tonnellate (‐6,7%) e sono ben 5
le raffinerie chiuse nel nostro Paese negli ultimi anni.
Secondo i dati illustrati dalla Pistacchio, in tutta Europa,
nel periodo 2007 – 2014, sono state perse circa 22 raffi‐
nerie. Sul fronte dei prodotti si registra un proseguo del
trend di contrazione che ha fatto registrare una perdita
di circa 3 milioni di tonnellate, passando da 60,2 milioni
di tonnellate del 2013 a 57,3 milioni di tonnellate del
2014. Ciò nonostante i segnali indicano una timida ri‐
presa confermata da un incremento delle immatricola‐
zioni registrate nel 2014. Sul fronte dei prezzi, il prezzo
medio della benzina è stato di 1,713 €/litro rispetto a
1,749 €/litro del 2013, grazie al calo delle quotazioni
della materia prima, mentre le accise continuano a co‐
stituire un importo rilevante. Analogamente, per il die‐
sel si è assistito ad un calo del prezzo alla pompa che
nel 2014 è stato di 1,609 €/litro, contro 1,659 €/litro
del 2013 per le stesse motivazioni viste per la benzina.
Come sottolineato dall’UP, la discesa dei prezzi resta in
parte frenata a causa dalla rilevante componente fisca‐
le e dal rafforzamento del dollaro.

La situazione del gas naturale è stata illustrata da
Gilberto Dialuce, Ministero Sviluppo Economico, non è
dissimile con quanto emerso per gli altri settori ener‐
getici, risultando anche il consumo di gas in diminuzio‐
ne. In particolare, il gas naturale ha subìto una contra‐
zione dei propri consumi dell’11,6%, passando da 70,1
a 61,9 miliardi di mc. I consumi sono stati coperti pre‐
valentemente dalle importazioni, che, rispetto al 2013,
hanno fatto segnare un calo del 10%, pur rappresen‐
tando l’88% dell’approvvigionamento di gas nel nostro
Paese. L’approvvigionamento avviene per lo più trami‐
te i gasdotti, mentre il ricorso al gnl risulta ancora poco
incisivo. Le importazioni, comunque in calo rispetto al
2013, sono legate maggiormente al flusso in ingresso
dal Tarvisio, con 26,1 Gmc, segnando un decremento
del 13,6%, seguito da Passo Gries (11,4 Gmc, +52,5%
rispetto al 2013), Mazara del Vallo (6,8 Gmc, ‐45,6%
rispetto al 2013), un crollo – quelle delle importazioni
dall’Algeria – legate alla mancata volontà di Sonatrach
di rinegoziare i contratti ToP ancora in essere. I consu‐
mi di gas sono prevalentemente legati al settore resi‐
denziale e terziario (con 25,8 Gmc, pari a ‐16,9% ri‐
spetto al 2013), seguito dal termoelettrico (17,7 Gmc,
‐14,1% rispetto al 2013) e dall’industria (14,5 Gmc,
‐2,09% rispetto al 2013). La scorsa estate la Commis‐
sione Europea ha invitato tutti gli Stati Membri ad ana‐
lizzare la situazione dei propri approvvigionamenti
(c.d. Stress Test Exercise) e a comunicarla
alla stessa in modo da poter avere un qua‐
dro complessivo della situazione, anche
nell’ottica di quantificare, nel breve termi‐
ne, il possibile supporto ai paesi che cor‐
revano seri rischi di approvvigionamento
dovuti alla crisi in atto nell’est Ucraina.
Per quanto riguarda l’Italia, la DGSAIE ha,
tra le altre analisi, elaborato due scenari
di interruzione dell’approvvigionamento
(entrambi elaborati per la durata di 1 e 6
mesi): a) ″caso migliore″, in cui vi è
l’interruzione del trasporto di gas attra‐
verso l’Ucraina; b) ″caso peggiore″, in cui
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vi è un completo blocco delle forniture rus‐
se. L’analisi mostra che se l’interruzione
avesse durata di un mese, non si avrebbe
alcun impatto nel ″caso migliore″, mentre
nel ″caso peggiore″ l’impatto (leggero) sa‐
rebbe facilmente gestibile tramite le misu‐
re già incluse nel Piano di Emergenza. Per
una interruzione di 6 mesi, invece, nel
″caso migliore” si avrebbe un completo
svuotamento dello stoccaggio di modula‐
zione e limitato utilizzo dello stoccaggio
strategico, mentre nel ″caso peggiore″, si
avrebbe il completo svuotamento dello
stoccaggio di modulazione e dello stoccaggio strategico
con un deficit per il sistema di 2,1 miliardi di standard
metri cubi, che determinerebbe la necessità di proce‐
dere ad un taglio della fornitura per i clienti industriali e
termoelettrici. Sul fronte dello stoccaggio, il volume del
sistema risulta pari a 16,6 miliardi di mc per il periodo
2015‐2016, di cui 8,96 Gmc da allocare tramite asta.
Andrea Lupi, Terna, ha evidenziato l’andamento del
settore elettrico. Il bilancio elettrico provvisorio mostra
una richiesta sulla rete in flessione del 3%, che ha così
raggiunto i 309 TWh, ben 9,5 TWh in meno rispetto al
2013, registrando la seconda flessione negativa impor‐
tante dopo quella registrata nel 2009, sebbene la con‐
trazione sia per peso analoga a quella registrata per il
2013. La produzione netta registra una diminuzione del
4,0%, legata alla contrazione della produzione termoe‐
lettrica (‐17,7 TWh rispetto al 2013), mentre in crescita
sono le produzioni legate a tutte le fonti rinnovabili:
con una produzione fotovoltaica che ha fatto segnare
un +9,8%, eolica +1,0% ed idrica +7,4%. La produzione
termoelettrica, che costituisce circa il 62% della produ‐
zione nazionale (lo scorso anno rappresentava il 66%),
ha fatto registrare un valore di 165,7 TWh, con una
contrazione del 9,7% rispetto allo scorso anno. La pro‐
duzione da fonte rinnovabile è cresciuta complessiva‐
mente del 6,6% raggiungendo i 119,4 TWh nel 2014,
con una produzione fotovoltaica che ha raggiunto il

valore di 23,7 TWh, e quella eolica un valore di 15
TWh. La capacità installata nel 2014 risulta diminuita
di 2,7 GW, legata ad una diminuzione della capacità
degli impianti termoelettrici (‐3,4 GW) solo legger‐
mente attenuato dalla nuova capacità da fonti rinno‐
vabili (complessivamente +0,5 GW). Infine, per quanto
riguarda i consumi elettrici finali, il 2014 ha visto una
contrazione dei consumi elettrici di 8,5 GWh rispetto
al 2013 (‐2,9%), che hanno così raggiunto il valore di
288,8 TWh, contro i 297,3 TWh del 2013. Tale contra‐
zione è il risultato di una riduzione dei consumi in tutti
i settori finali, in particolare del domestico, passato da
67 TWh del 2013 a 64,7 TWh del 2014 (‐3,4%),
dell’industria, passato da 124,9 TWh a 121,5 TWh
(‐2,7%) e del settore terziario, che ha registrato una
contrazione di 2,7 TWh raggiungendo così il valore di
97,1 TWh rispetto ai 99,8 TWh del 2013 (‐2,7%).
Il focus sulle rinnovabili è stato presentato da G. B.
Zorzoli, Coordinamento FREE, che ha illustrato come
nel settore delle rinnovabili, il 2014 ha visto una ripresa
degli investimenti mondiali indice di una continua at‐
trattività del settore. Secondo il rapporto “Power stati‐
stics and trends 2013” di Eurelectric, nel 2020 la do‐
manda elettrica italiana dovrebbe tornare al valore del
2010, previsione che coincide con quella minima della
SEN. In questo caso la produzione normalizzata 2014
coprirebbe circa il 31,5% del CIL al 2020, cioè 3,5 punti
sotto l’obiettivo minimo fissato dalla
SEN. Nel 2014 la produzione idroelettri‐
ca ha avuto l’incremento più elevato
(+4.180 GWh), seguito da fotovoltaico
(+2.070 GWh), biomasse (+984 GWh),
geotermia (+221 GWh) ed eolico (+154
GWh); ma c’è un rallentamento del
trend. In particolare, si registra una crisi
dell’eolico in Italia: nel 2014, infatti, so‐
no stati installati solo 170 MW (‐76%
rispetto al 2013). Tuttavia, le previsioni
per il 2015 sono positive pari ad una
crescita delle fonti rinnovabili di +2,3%.
Infine, nel suo intervento Zorzoli ha an‐
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che toccato il tema del conto termico che non ha
funzionato. Il 28 febbraio scorso, infatti, il GSE ha
comunicato che l’impegno di spesa annua cumu‐
lata per l’erogazione degli incentivi 2015 era di
circa 15,7 milioni di euro, pari all’1,7% dei fondi
disponibili (900 milioni di euro).
Uno sguardo ai mercati internazionali è il contri‐
buto offerto dall’intervento di Vittorio D’Ermo,
direttore dell’Osservatorio AIEE. Nel 2014, la do‐
manda mondiale di greggio è aumentata di 0,9
milioni di b/g (+1,19 non OCSE, ‐0,29 OCSE) e nel
2015 crescerà di circa 1 milione di b/g per rag‐
giungere quota 92,6 milioni di b/g derivanti pre‐
valentemente dall’aumento dei Paesi non OCSE. Sul
fronte della produzione, nel 2014 questa ha toccato i
92,2 contro una domanda di 91,4 milioni di b/g, determi‐
nando un esubero della produzione rispetto alla doman‐
da. Le previsioni per il 2015 stimano un proseguo del
surplus con una domanda di 92,4 milioni di b/g ed una
offerta che sfiorerà i 93 milioni di b/g, soprattutto grazie
alla produzione degli Stati Uniti, che dovrebbe ancora
aumentare, mentre quella OPEC rimarrà sui livelli del
2014. Sul fronte geopolitico, l’Isis e le preoccupazioni per
la situazione in Libia destano forti preoccupazioni, a cui
si aggiungono le instabilità del triangolo Siria ‐ Iraq – Kur‐
distan, e di diversi stati africani tra cui la Nigeria. Non
mancano preoccupazioni neppure in Europa con le con‐
troversie tra Federazione Russa e Ucraina, che non ap‐
paiono vicine ad una soluzione.
L’Osservatorio AIEE prevede che la risultante di questi
forti tumulti geopolitici sarà un prezzo medio del Brent
di circa 59 $/barile, in netta riduzione rispetto al 2014
(99 $/barile). Sul fronte italiano, il 2014 è stato caratte‐
rizzato da un nuovo crollo della domanda di energia che
si è attestata sui 165,4 Mtep per effetto combinato della
scarsa crescita economica, dell’ulteriore riduzione
dell’intensità energetica e di condizioni climatiche favo‐

revoli. Tuttavia, prospettive positive del PIL, indici di
fiducia in continuo aumento, indice della produzio‐
ne industriale in lieve aumento, determinano una
previsione del prossimo anno come di un anno di
svolta, dove segnali di recupero potrebbero essere
finalmente evidenti. Un ulteriore consolidamento
delle fonti rinnovabili è scontato, anche se si raffor‐
zerà l’esigenza di una loro efficiente allocazione, ma
rimane aperta la sfida dell’armonizzazione con i si‐
stemi energetici degli altri paesi europei specie in
materia di tassazione sull’energia.
Edgardo Curcio, presidente onorario AIEE, nel suo
intervento, ha voluto sottolineare le forti e pesanti
implicazioni di questo periodo di particolare incer‐
tezza del sistema energetico mondiale: l’avanzata
della minaccia per tutte le nazioni occidentali, com‐
presa l’Italia, rappresentata dal cosiddetto
“Califfato”; la frantumazione dei classici Paesi pro‐
duttori dell’OPEC che contano sempre meno;
l’aumento di produzione USA che non stabilizza cer‐
tamente i prezzi del greggio e del gas. “La geopoliti‐
ca di cui si sente parlare poco è entrata prepotente‐
mente nel grande gioco del petrolio e rende incon‐
trollabile la domanda crollata in conseguenza della
crisi economica, e l’offerta non più controllata dai
grandi produttori di greggio. Un nuovo e più
difficile percorso si presenta ai nostri occhi,
abituati a regole precise per valutare i mercati
del petrolio.”
Infine, l’intervento di Carlo Di Primio, ammini‐
stratore delegato AIEE, ha analizzato le sfide
che l’Italia, in quanto Stato membro
dell’Unione Europea, deve affrontare per il
raggiungimento dei target già intrapresi nel
Pacchetto 20‐20‐20, ma anche le incertezze
derivanti dalle nuove e più sfidanti politiche
ambientali (Roadmap 2050) ed energetiche
(Energy Union) dell’UE.
Cecilia Camporeale
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Il contributo della GREEN ECONOMY per la ripresa dell’Italia
Pur perdurando segnali di incertezza, aumentano gli indicatori di un avvio
del processo di superamento della crisi anche nel nostro Paese. La domanda a
cui il convegno prova a rispondere è se uno sviluppo dell’indirizzo green dell’economia – una green
economy – può contribuire a consolidare e qualificare la ripresa italiana.
Si è tenuto lunedì 13 aprile il meeting di primavera della
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile intitolato “Il contri‐
buto della GREEN ECONOMY per la ripresa dell’Italia”,
svoltosi presso Hotel Quirinale, Roma.
Il seminario si è aperto con un ricordo alla memoria di
Guido Ghisolfi, recentemente scomparso e pioniere
nell’aver applicato nella vita reale la green economy, rea‐
lizzando in Italia a Crescentino, la prima bioraffineria al
mondo, alla presenza del padre Vittorio Ghisolfi.
L’avvio dei lavori è stato dato da Raimondo Orsini, diret‐
tore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che ha
illustrato la rilevanza del titolo stesso dell’incontro volto a
sottolineare la necessità di fare squadra per la green eco‐
nomy, quale elemento determinante per la ripresa del
nostro paese.
Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, evidenzia come la prossima Conferenza di
Parigi (30 novembre – 1 dicembre) è un punto di svolta in
quanto dovrebbe definire i contenuti dell’accordo post‐
Kyoto. La risposta politica a queste questioni appare anco‐
ra lenta, forse perché la percezione del cambiamento cli‐
matico non è stato colto appieno e ciò nonostante gli ulti‐
mi 14 anni siano i più caldi del XXI secolo. Secondo i dati
mostrati da Ronchi, siamo in presenza di un accelerazione
del trend della crisi climatica a cui è difficile sottrarsi e a
cui va risposto con la green economy, capace di assicura‐
re, insieme all’abbattimento delle emissioni di carbonio,
nuovo sviluppo, miglior benessere, nuova occupazione,
tutela del capitale naturale e dei servizi eco‐sistemici, per‐
mettendo così di cogliere le potenzialità e le opportunità
del cambiamento climatico in atto. Secondo i dati IEA illu‐
strati, per orientare il sistema energetico verso i 2° C, gli
investimenti in efficienza energetica, dai 130 miliardi di
dollari del 2013, cresceranno al 2035 di 8 volte, per arriva‐
re complessivamente a oltre 1.000 miliardi di dollari in

Fonte: presentazione di Edo Ronchi
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tutti i settori, valori decisamente superiori a quelli
attesi dalle fonti rinnovabili, che cresceranno solo di 3
volte (secondo il rapporto Bloomberg New Energy
Finance nel 2014, gli investimenti mondiali nelle rin‐
novabili sono stati pari a 310 miliardi di dollari). I dati
Eurostat mostrano che, nonostante il perdurare della
crisi, vi è stata una crescita dell’occupazione nella pro‐
duzione di beni e servizi ambientali in UE‐28 di
+40,6% tra il 2003‐2012. Si tratta di un dato che con‐
fermerebbe che gli investimenti in green economy
contribuiscono a far crescere l’occupazione. Nel setto‐
re dei trasporti, ad esempio, uno studio del PEP‐Unep
e WHO stima che ogni miliardo di dollari speso nel
trasporto green genera circa 36.000 posti di lavoro:
17.000 diretti, 4.500 indiretti e 14.000 nell’indotto; vi
sono studi simili anche a livello europeo, secondo i
quali ogni miliardo di euro investito in trasporto green
genera 21.500 posti di lavoro aggiuntivi. In questa otti‐
ca, la principale politica di investimento nell’UE ossia
la politica europea di coesione, con un fondo di 50
miliardi l’anno per la programmazione 2014‐2020, può
essere un valido strumento. Non è un caso che la gre‐
en economy è presente negli obiettivi tematici della
nuova programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) da 8,6 miliardi di euro. Infine, Ronchi
ha illustrato la forte correlazione in Europa esistente
tra sviluppo dell’innovazione, tasso di disoccupazione
e PIL evidenziando come i 5 Paesi europei leader
dell’eco‐innovazione (Svezia, Finlandia, Danimarca,
Regno Unito e Germania) hanno PIL procapite più alto
e disoccupazione più bassa della media UE, mentre
l’Italia ha un indice di eco‐innovazione inferiore, un PIL
procapite inferiore e una disoccupazione superiore alla
media UE. Ciò significa che l’Italia dovrà darsi da fare
per superare i ritardi, modernizzare il Paese, rilanciare
crescita ed occupazione, e per farlo
deve puntare sulla green economy.
Gian Luca Galletti, Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, ha illustrato
come lo sviluppo economico è
cambiato, evolvendo in base alla
storia. Se, infatti, nel XX secolo i
nostri padri avevano l’obiettivo di
ricostruire l’Italia e l’Europa, in cui
l’industria diveniva elemento fon‐
damentale per la ripresa e dove le
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condizioni tecniche erano limitate,
oggi la sfida principale è quella di te‐
ner conto dell’ambiente, puntando ad
un’economia diversa dalla preceden‐
te. Il nuovo obiettivo è quello di con‐
sumare meno, riducendo gli sprechi
ma anche creando meno rifiuti. In
questo contesto, si comprende come
sia rilevante la preparazione del Green
Act, il provvedimento sull’ambiente
previsto dal Programma Nazionale di
Riforme del governo, che però neces‐
sita di una grande concertazione, per
arrivare ad un disegno di legge che
dimostri quanto l'ambiente sia importante per la ripresa.
Il Green Act conterrà, negli auspici del Ministro, "le linee
di indirizzo per affrontare le grandi sfide del futuro" striz‐
zando l’occhio in particolare alla green economy.
Una mano alla ripresa puntando alla green economy può
validamente provenire dai fondi europei, come illustrato
da Maria Ludovica Agrò, direttore dell’Agenzia per la
Coesione e lo Sviluppo, che individua nei compiti della
neo‐nata agenzia, oltre al monitoraggio sistematico degli
interventi, l’accompagnamento e supporto delle ammini‐
strazioni centrali e regionali titolari degli interventi finan‐
ziati dai fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione.
La stessa Commissione Europea ha sottolineato
l’importanza da riservare alla green economy nella nuova
programmazione attraverso l’individuazione di caratteri‐
stiche di lungo termine che portino allo sviluppo sosteni‐
bile. Come sottolinea Agrò “non può esistere sviluppo e
crescita senza sostenibilità”.
La disponibilità delle risorse continua a diminuire, dimi‐
nuisce biocapacità e biodiversità, e con questo monito
che inizia il suo intervento Marco Frey, professore di Eco‐
nomia e gestione delle imprese alla Scuola Superiore
S. Anna. Le risorse dell’ambiente sono risorse chiave non
replicabili e che non possono essere ignorate. Per fermare
questo depauperamento delle risorse occorre una cresci‐
ta diversa, che ben si rispecchia con la definizione di gre‐
en economy, contenuta nel Rapporto UNEP del 2011, do‐
ve la si definisce “come un’economia capace di produrre
benessere, di migliore qualità e più equamente esteso,
migliorando la qualità dell’ambiente e salvaguardando il
capitale naturale”.
Su questi aspetti, quindi, occorre puntare per la ripresa
economica. D’altro canto, va sottolineato che l’eco‐
efficienza dell’industria italiana si sta orientando verso
una dercarbonizzazione, con vantaggi nel breve tempo
legati al miglioramento dell’immagine ma che in seconda
battuta si traducono in vantaggi anche economici.
In questo senso una maggior incisività può derivare dai
consumatori, attraverso scelte consapevoli. Se, dunque, il

Fonte: presentazione di Marco Frey

green è strategico, e se vi è tale consapevolezza, le in‐
dustrie devono fare tutti i passi necessari per migliorare
la loro green attitude, ri‐indirizzando in tal senso tutta
l’organizzazione.
Antonella Stirati, professoressa di Economia Politica
all’Università Roma Tre, ha sottolineato come spesso si
attacchi il PIL quale indicatore di ricchezza contrario alla
green economy, ma questo non è vero. Il PIL è orientato
alla misurazione della crescita, quest’ultima legata ai
consumi e alla spesa pubblica. Ciò che quindi diviene
importante per meglio far conciliare la crescita con la
green economy è lo stimolo ad una maggior sinergia tra
spesa pubblica e imprese verso innovazione e ricerca.
Catia Bastioli, presidente Terna SpA e Amministratore
delegato di Novamont SpA, sottolinea come a livello
europeo il 2015 è un anno di grandi sfide sia nel frame‐
work italiano che europeo ed internazionale, come il
Green Act italiano, la COP 21, ecc. Si tratta senza dubbio
di elementi che dovrebbero essere integrati tra loro per
ottenere una vera e propria green economy a 360 gradi.
Occorre cioè partire da nuovi e più sostenibili prodotti,
ma non partiamo da zero nel nostro Paese. Il messaggio
della Bastioli è incoraggiante in quanto, a differenza di
quanto si può pensare, in Italia vi sono molti casi virtuo‐
si che possono dar luogo ad una forte accelerazione
della green economy; non abbiamo quindi una incapaci‐
tà di innovazione, il problema è legato all'incapacità di
moltiplicare in tempi rapidi questo fenomeno.
Il grande problema italiano è identificato nella mancata
strategia, che quindi pregiudica il moltiplicarsi di virtuo‐
sismi riconosciuti dalla stessa Unione Europea all’Italia.
Diviene fondamentale incoraggiare l’inter‐connessione
tra territorio e innovazione, collegare industria‐
agricoltura‐territorio‐innovazione, grazie non solo alla
crescente attenzione all’ambiente delle imprese ma (e
soprattutto) grazie al ruolo attivo del cittadino.
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IREX Annual Report 2014
La trasformazione dell’industria elettrica e le rinnovabili.
Strategie industriali italiane e politiche europee

IREX Annual Report 2014 traccia un quadro dell’evoluzione recente dell’industria italiana
delle energie rinnovabili in un contesto nazionale e globale del settore elettrico in rapido
mutamento. La crescente internazionalizzazione, la trasformazione del mercato
elettrico, la revisione in corso delle politiche energetiche europee e nazionali, lo sviluppo
tecnologico sono alcuni degli elementi che caratterizzano l’attuale scenario.
Si è tenuto mercoledì 22 aprile, presso
l’Auditorium del GSE, Roma, il convegno
organizzato da Althesys per illustrare l’IREX
Annual Report 2014 dal titolo “La trasfor‐
mazione dell’industria elettrica e le rinno‐
vabili. Strategie industriali italiane e politi‐
che europee”.
Il benvenuto alla platea è stato dato da
Nando Pasquali, Presidente e Amministra‐
tore Delegato del GSE, che si dichiara orgo‐
glioso per il ripetersi dal 2008 di un appun‐
tamento divenuto ormai consuetudine, che
fornisce informazioni sulla performance
delle industrie italiane del settore delle fon‐
ti rinnovabili. In questo senso l’analisi, pur
risultando come sempre di grande interes‐
se, assume quest’anno una valenza particolare giacché
l’Italia ha raggiunto gli obiettivi del 2020 in anticipo gra‐
zie ai 50.000 MW di fonti rinnovabili installati.
Alessandro Marangoni, Althesys Strategic Consultants,
ha illustrato i principali risultati dell’IREX Annual Report
2014, che marchia gli investimenti italiani e le tendenze
strategiche delle imprese nell’ambito delle fonti rinnova‐
bili con particolare riferimento all’ottimizzazione delle
risorse esistenti. In particolare, sono stati censiti 205 o‐
perazioni, pari a 7 miliardi di euro investiti, evidenziando
un calo del 10% rispetto al 2013, e che hanno realizzato
circa 4.736 MW di potenza installata (‐19% rispetto al
2013), evidenziando un cambiamento in atto: diminuisce
il contributo degli investitori professionisti (‐13% delle
operazioni rispetto al 2013) ed aumenta l’attenzione
all’estero delle imprese. All'interno di questa cornice so‐
no 2,5 miliardi (88% della potenza) gli investimenti esteri,
in prevalenza nell'eolico, soprattutto nelle Americhe, a
fronte di un drastico crollo degli investimenti in Italia. A
compensare il calo della crescita interna concorrono al‐

meno in parte le operazioni straordinarie, di cui quasi
la metà acquisizioni, con il risultato che le 10 maggiori
imprese coprono il 40% delle operazioni e più del 50%
degli investimenti. La crescita estera infatti conta ben
104 operatori (+6%) pari a 2,3 miliardi di euro investiti,
e quelli che si focalizzano sulle fonti rinnovabili rappre‐
sentano oltre il 41%, crescono anche i campi delle
smart grid e dell’efficienza. Sul fronte della internazio‐
nalizzazione, si segna un calo delle aree ormai mature
(‐28% vecchia Europa e ‐48% nuova Europa) a fronte di
un boom delle operazioni nelle Americhe del centro‐
sud e in Africa.
Christine Lins, Executive Secretary REN21 dell'UNEP,
ha illustrato le prospettive mondiali attese per le fonti
rinnovabili. Nel 2014‐2015, saranno già stati raggiunti
i livelli previsti quali obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili al 2020, grazie soprattutto ad una crescita
vertiginosa registratasi negli ultimi 10 anni. Una deci‐
na d’anni fa, infatti, il mercato era focalizzato nel Nord
America ed in Europa, ora invece lo sviluppo riguarda

14

Cronache ed avvenimenti
tutte le regioni mondiali, divenendo un fe‐
nomeno globale, per la crescente doman‐
da. Tuttavia, nonostante i miglioramenti
delle tecnologie, le fonti rinnovabili parteci‐
pano soprattutto alla copertura della do‐
manda elettrica, seppur con incidenza dif‐
ferenziata da paese a paese. La crescita
della capacità installata ha riguardato pre‐
valentemente l’eolico (+51 GW nel 2014),
dopo un rallentamento durato 4 anni, e
fotovoltaico. Tuttavia, Lins afferma che i
prossimi settori a cui guardare per lo svi‐
luppo delle fonti rinnovabili saranno certa‐
mente raffrescamento e riscaldamento ed
il settore della trazione, se si vuol realizzare
una decarbonizzazione del sistema mondia‐
le. Diversamente da quanto è emerso per
l’Italia, a livello mondiale, dopo i picchi re‐
gistrati nel 2010‐2012, gli investimenti globali sono tor‐
nati a crescere raggiungendo 1,6 trillioni di dollari (+17%
rispetto al 2013), grazie soprattutto al boom del fotovol‐
taico in Cina e Giappone. Anche a livello politico, si regi‐
sta un aumento dei Paesi che considerano le fonti rinno‐
vabili quali elementi rilevanti delle loro politiche di svi‐
luppo, e ben 20 di essi hanno adottato politiche che pre‐
vedono l’adozione di obblighi nel comparto del calore. In
Europa, a causa di un susseguirsi di ripensamenti sulle
politiche, diviene particolarmente difficile prevedere lo
sviluppo dei prossimi anni. Le diverse dinamiche, le tec‐
nologie, le nuove sfide a cui le fonti rinnovabili devono
rispondere, come l’integrazione nei sistemi previgenti, la
mancanza di una stabilità degli incentivi e delle politiche
rendono particolarmente difficile ipotizzare il loro svilup‐
po nel prossimo decennio.
Al termine dell’interessante intervento dell’executive
secretary REN21 dell'UNEP, si sono svolte le due tavole

rotonde, entrambe moderate da Antonio Cianciullo,
giornalista de La Repubblica.
La prima tavola è stata dedicata al tema della opportu‐
nità di ridisegnare il futuro delle fonti rinnovabili nel
nostro Paese, cercando di capire come affrontare un
Paese come il nostro che spinge l’88% delle proprie
aziende del settore ad operare all’estero.
Agostino Re Rebaudengo, Assorinnovabili, ha sottoli‐
neato la necessità che le aziende crescano non solo
all’estero ma anche nel nostro territorio, evidenziando
in tale contesto anche la necessità di una strategia e‐
nergetica che guardi agli obiettivi 2030, in quanto uno
dei motivi di forte rallentamento dello sviluppo delle
fonti rinnovabili nel nostro Paese è legato proprio al
rallentamento normativo. Molte sono ancor oggi le
normative, i decreti e linee‐guida annunciate ma non
ancora realizzate. L’Italia dovrebbe divenire pro‐attiva
anche a livello europeo, portando esempi di attività
virtuose nel contenere le emissioni, e so‐
prattutto giungere ad un sistema paese più
coerente, con regole certe e procedure
semplici. Piero Gattoni, Consorzio Italiano
Biogas, ha rivendicato l’alta potenzialità
del biogas non solo rispetto ai più noti eoli‐
co e fotovoltaico, ma e soprattutto perché
può dare un valido aiuto ad interventi nei
due settori indicati da Lins verso cui è in
aumento l’attenzione internazionale: riscal‐
damento e trasporto, un orientamento ver‐
so il quale l’Italia non può permettersi di
restare indietro. Secondo Gattoni occorre
una assunzione di responsabilità del gover‐
no per comprendere il grande potenziale
ancora non del tutto esplorato del settore
delle fonti rinnovabili, puntando su ricerca
ed innovazione. Gaetano Maccaferri, Seci
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Energie, ha illustrato l’esperienza del proprio gruppo di
appartenenza, evidenziando le opportunità occupazionali
e di business che la necessità di riconversione industriale
dei propri zuccherifici ha portato. Il settore industriale
italiano deve infatti agire tenendo conto dei nuovi target
al 2030 e della politica industrial compact, ciò significa
che questi due elementi dovrebbero divenire elementi
trainanti per accrescere la competitività del nostro tessu‐
to industriale. Paolo Giachino, CVA, ha puntato l’atten‐
zione all’importanza quest’anno attribuita nel documen‐
to all’ottimizzazione delle risorse derivanti non solo da
recuperi di redditività degli impianti (O&M) ma anche
derivanti da un rinnovo del parco impianti esistenti.
Quest’ultimo è un problema che dovrà essere presto af‐
frontato anche per il grande idro, che rappresenta ancora
una parte significativa delle fonti rinnovabili in Italia.
Concorde con l’importanza dell’ammodernamento pro‐
gressivo dell’intero parco delle fonti rinnovabili è
Simone Togni, ANEV, che su questo elemento invita ad
elaborare una strategia chiara che ne permetta la realiz‐
zazione senza penalizzazioni né per il sistema energetico
né per il cittadino. Infine, Giuseppe Noviello, HFV, richia‐
ma l’attenzione sulla necessità di poter contare su prov‐
vedimenti regolatori chiari e che permettano una mag‐
gior liberalizzazione del mercato.
Il tema della seconda tavola rotonda ha affrontato le
principali cause di esodo dall’Italia degli investimenti
degli operatori. Stefano Conti, Terna, si è detto ottimista
per il 2015 giacché i primi dati mostrano un’inversione di
tendenza della domanda e si prospetta quindi una ripre‐
sa del segno positivo, ma un segno positivo è atteso an‐
che dal comparto industriale, a differenza di quanto regi‐
strato negli ultimi anni. Tuttavia, secondo il direttore
Sviluppo Rete di Terna, gli interventi da fare sono oggi
quelli che riguardano un “adeguamento tecnologico”,

mentre “non è un problema lo stato delle infrastrut‐
ture”. Così come non è un problema la situazione di
overcapacity, spesso demonizzata, che ha generato
effetti positivi sul sistema seppure a scapito di alcuni
piccoli produttori. Massimo Derchi, Erg Renew, ha
sostenuto che è diventato inevitabile spostarsi su altri
mercati sia per riequilibrare il portfolio sia per sfrut‐
tare le opportunità migliori offerti da questi altri mer‐
cati. Tuttavia, l’accesso ai mercati esteri non è sempli‐
ce perché Paesi e contesti normativi e di cornice sono
differenti l’uno dall’altro. Questo orientamento verso
l’estero è confermato anche da Enel Green Power,
attraverso Francesco Venturini, che fino a cinque
anni fa puntava in Europa investendo fino all’80%, lo
scorso anno in America con l'85%, e che ora guarda
con particolare interesse soprattutto a mercati come
Africa ed Asia, dai quali ci si attende grandi potenziali‐
tà di crescita, mentre nuovi investimenti in Europa
devono al momento attendere per capire la nuova
architettura del mercato che l’Europa si darà o assu‐
merà dopo la COP 21. La scelta di guardare all’estero
per gli investimenti è stata fatta anche da Falck
Renewables, come sottolinea Luca Pilenga, che evi‐
denzia come tallone d’Achille nel nostro Paese la vo‐
lubilità della normativa, poco chiara sia nei tempi che
nei contenuti, e in alcuni casi nociva per gli investi‐
menti quando la sua applicabilità è retroattiva, una
anomalia questa prettamente nostrana. Marco
Peruzzi, Edison, oltre a concordare sulle motivazioni
che spingono le aziende a guardare oltre i confini na‐
zionali, aggiunge anche la consapevolezza di una do‐
manda che è ormai diminuita ai livelli di 10 anni fa,
elemento questo che richiederà un’attenta valutazio‐
ne soprattutto per gli investimenti a medio lungo ter‐
mine.
Cecilia Camporeale
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I prezzi del gas naturale in Europa
Prezzi medi mensili del gas naturale alla frontiera europea
I prezzi all’importazione alla frontiera europea
($/MMBtu)
Il prezzo medio del gas naturale, importato
sulla base di contratti di lungo termine nell'a‐
rea del Nord Europa, è sensibilmente diminui‐
to nel 2014 arrivando a quota 10,75 $/MMBtu,
contro la media di 12,29 $/MMBtu del 2013.
A livello mensile il valore massimo è stato rag‐
giunto nel mese di gennaio con 11,758
$/MMbtu, successivamente i prezzi si sono
ridotti per effetto delle considerazioni già af‐
frontate, raggiungendo a novembre il valore
minimo di 9,9 $/MMBtu e attestandosi nel
mese di dicembre a 10,40 $/MMBtu.
Era dall’aprile 2011 che non si scendeva sotto
i 10 $/MMBtu per la media dei gas censiti.
Il prezzo del gas liquefatto algerino, storica‐
Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE da World Gas Intelligence
mente sempre al di sopra degli altri gas via
pipeline, ha raggiunto nel 2014 quotazioni inferiori sia le cosi basso tra i vari gas, se consideriamo inoltre che il
ai gas di Russia, Olanda e Norvegia che allo stesso gas prezzo del gas importato dall’Algeria via LNG ha raggiun‐
algerino via pipeline appunto, toccando a novembre to la quotazione di 10,53 $/MMBtu, si capisce bene come
gli eventi del 2014 abbiano influenzato e continueranno
del 2014 quota 9,79 $/MMBtu.
In questo caso dobbiamo tornare al novembre 2010 ad influenzare il prezzo del gas in Europa.
per vedere quotazioni così basse. Tutti i gas hanno re‐ Sempre nel mese di dicembre 2014, prezzi inferiori si sono
gistrato, durante il corso del 2014, fluttuazioni massi‐ registrati, invece, alla frontiera italiana con valori di 9,56
me di 2 $/MMBtu di differenza, tranne che per il gas $/MMBtu per il gas in arrivo dalla Federazione Russa, di
russo via pipeline, dove il differenziale è stato di circa 10,61 $/MMBtu dall’Olanda e di 11,44 $/MMBtu
1 $/MMBtu probabilmente dovuto alle clausole che dall’Algeria, che rappresenta invece un valore superiore
rispetto alla media europea dove il gas importato
regolano i relativi contratti.
Il gas norvegese via pipeline, tra tutti, a novembre è dall’Algeria via pipeline viene valutato a 10,45 $/MMBtu;
quello con le quotazioni più basse (9,38 $/MMBtu). infine il prezzo di importazione dalla Norvegia alla frontie‐
I prezzi sulla base di contratti a lungo termine conti‐ ra viene valutato a 10,43 $/MMBtu.
nuano a muoversi lentamente nonostante il gas algeri‐
Andrea Nigro
no abbia manifestato fluttuazioni rilevanti.
Le vicende della domanda, complessivamente
in calo, e la maggiore disponibilità a livello in‐
Prezzi medi mensili del gas naturale alla frontiera italiana
ternazionale hanno pesato sull'andamento dei
($/MMBtu)
prezzi del gas ormai sganciati dai tradizionali
legami con i prezzi del greggio e dei derivati.
Resta da verificare comunque l'impatto del
crollo dei prezzi del petrolio di fine anno, che
potrebbe aprire nuovi scenari anche per il gas
che si è venuto a trovare in una condizione di
minore competitività.

Nel mese di dicembre i prezzi del gas importa‐
to a mezzo gasdotto nel Nord Europa si sono
attestati in un intervallo compreso tra 10,23 e
10,45 $/MMBtu per la maggior parte delle
fonti di approvvigionamento, con i valori più
alti ancora per la importazioni dall’Olanda
(10,45 $/MMBtu) e quelli più bassi per le im‐
portazioni dalla Norvegia (10,23 $/MMBtu),
difficilmente è stato registrato un differenzia‐

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
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Norme generali sul sistema energia
9 aprile 2015

le attività e dei costi tra gli assegnatari.

Energia elettrica

Delibera 162/2015/R/com
Disposizioni in merito alla dotazione di modalità di comu‐
nicazione di tipo application‐to‐application tra gli opera‐
tori e il Sistema informativo integrato (SII)
Il presente provvedimento prevede l'adozione da parte
degli Utenti accreditati al SII in qualità di imprese distri‐
butrici, sia per il settore elettrico che per il settore gas, e
in qualità di esercenti la maggior tutela‐ con più di cin‐
quanta mila punti di prelievo/riconsegna serviti‐ di dotar‐
si di una Porta di Comunicazione (PdC) ai fini dell'attua‐
zione dei processi gestiti dal Sistema.

2 aprile 2015

23 aprile 2015

Modifica delle disposizioni di cui all’allegato A della deli‐
berazione dell’Autorità 398/2014/R/eel in tema di rileva‐
zione dei dati di misura in occasione di voltura nel settore
elettrico.
Il presente provvedimento introduce delle modifiche in
riferimento agli obblighi di rilevazione e messa a disposi‐
zione dei dati di misura in occasione di una voltura nel
settore elettrico previsti dall'Allegato A della deliberazio‐
ne 398/2014/R/eel

Delibera 146/2015/eel
Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio
di distribuzione dell’energia elettrica, per l’anno 2015
La deliberazione determina le tariffe di riferimento per il
servizio di distribuzione dell'energia elettrica e a copertu‐
ra dei costi di commercializzazione del servizio di distri‐
buzione, di cui ai commi 7.1 e 7.2 del TIT, per l'anno
2015. La deliberazione, in coerenza con le disposizioni
della delibera 153/2014/R/eel e 154/2014/ R/eel relative
alle tariffe di riferimento gli anni 2012‐2014, prevede che
Ricerca di sistema
le tariffe che risultano superiori al doppio del valore me‐
dio nazionale siano approvate in via provvisoria fino a
2 aprile 2015
conclusione dell'indagine conoscitiva avviata con delibe‐
razione 256/2014/E/com e che quelle che risultano supe‐
Delibera 148/2015/rds
Approvazione del consuntivo delle attività del piano di riori al triplo del valor medio nazionale siano limitate
realizzazione 2011‐2012 dell’accordo di programma tra d'ufficio al medesimo valore triplo salvo revisione in esito
Ministero dello Sviluppo Economico e Consiglio Nazionale alla conclusione della suddetta indagine.
delle Ricerche ed erogazione del conguaglio finale
9 aprile 2015
Il presente provvedimento approva il consuntivo dei pro‐
getti del piano di realizzazione 2011‐2012 dell'accordo di Delibera 160/2015/eel
programma tra Ministero dello Sviluppo Economico e Conferma delle disposizioni di cui alla deliberazione
Consiglio Nazionale delle Ricerche, determina la quota di 112/2015/R/eel, in materia di agevolazioni alle imprese a
contributo finale dovuta al CNR a rimborso delle spese forte consumo di energia elettrica
sostenute e ne dispone l'erogazione ad opera della Cassa Il provvedimento conferma le disposizioni di cui alla deli‐
conguaglio per il settore elettrico. In particolare, il prov‐ berazione 112/2015/R/eel per il riconoscimento delle
vedimento riconosce, a rimborso delle spese sostenute agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia e‐
dal CNR, un contributo complessivo pari a 4.243.932,52 lettrica per l'anno 2014, a seguito della consultazione ex
€, ossia l’erogazione di un importo quale quota finale di post adottata ai sensi del comma 5.2 della deliberazione
contribuzione pari a 2.949.792,15 € ad integrazione 649/2014/A
dell’importo già versato in acconto.
Delibera 161/2015/eel
Delibera 184/2015/rds
Rimodulazione dei costi e delle attività ed estensione del‐
la durata del progetto Innovative Silicon – Concentration
Photovoltaic Module (iSi‐CPV), ammesso al finanziamen‐
to con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16
febbraio 2010
Il presente provvedimento approva la rimodulazione dei
costi e delle attività e l'estensione della durata del pro‐
getto "innovative Silicon ‐ Concentration Photovoltaic
Module" (iSi‐CPV), ammesso al finanziamento con decre‐
to del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbra‐
io 2010. In particolare, il provvedimento approva l'esten‐
sione di 12 mesi della durata del progetto iSI‐CPV, con
nuovo termine utile per il completamento delle attività 3
aprile 2016, ed approva la rimodulazione delle attività
progettuali, la riduzione del contributo richiesto da
1.187.900 a 999.490,80 Euro e la diversa ripartizione del‐

23 aprile 2015
Delibera 183/2015/eel
Disposizioni in merito ai progetti pilota “smart grid” am‐
messi a trattamento incentivante
Il provvedimento consente alle imprese distributrici tito‐
lari di sperimentazioni di reti attive di distribuzione
("progetti pilota smart grid") approvati con la deliberazio‐
ne ARG/elt 12/11 di poter proseguire le sperimentazioni
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per l'anno 2015, al fine di permettere un allungamento
della fase di monitoraggio e test e un ampliamento della
disseminazione dei risultati.

Gas naturale
2 aprile 2015
Delibera 147/2015/R/gas
Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i
servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2015
Con la presente deliberazione vengono determinate le
tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzio‐
ne e misura del gas per l'anno 2015, sulla base di quanto
disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG,
calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre‐consuntivi
relativi all'anno 2014.
Delibera 151/2015/R/gas
Approvazione della procedura applicativa per il primo
conferimento di capacità di rigassificazione per periodi
pluriennali della società Olt Offshore Lng Toscana S.p.A.
In attuazione delle direttiva 2003/55/CE e 2009/73/CE,
l’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, come da ulti‐
mo modificato dal decreto legislativo 93/11, riconosce
alle società che investono, direttamente o indirettamen‐
te, in nuove infrastrutture (o in significativi potenziamenti
di quelle esistenti) di interconnessione tra reti nazionali di
gasdotti degli Stati membri dell’Unione Europea (c.d. in‐
terconnectors), in nuovi terminali di gnl, o in nuovi im‐
pianti di stoccaggio in sotterraneo, “tali da permettere lo
sviluppo della concorrenza e di nuovi fonti di approvvigio‐
namento”, la facoltà di chiedere, con riferimento alla ca‐
pacità di nuova realizzazione, un’esenzione dalla discipli‐
na che prevede il diritto di accesso di terzi e/o dalla disci‐
plina tariffaria, per un periodo non superiore a 25 anni.
L’esenzione è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Eco‐
nomico, su parere dell’AEEGSI. Ciò vale anche per la socie‐
tà OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., titolare di un esen‐
zione dall’obbligo di accesso di terzi relativa al 100% della

capacità del proprio terminale di rigassificazione per un
periodo di 20 anni, che però ha presentato istanza di
rinuncia alla medesima esenzione. La delibera approva la
proposta di procedura applicativa per il primo conferi‐
mento di capacità di rigassificazione per periodi plurien‐
nali predisposta dalla società Olt Offshore Lng Toscana
S.p.a. in attuazione delle disposizioni della deliberazione
272/2013/R/gas, relative ai casi di rinuncia o revoca
dell'esenzione dall'obbligo di accesso di terzi per nuovi
terminali di GNL.

9 aprile 2015
Delibera 159/2015/R/gas
Recepimento delle modifiche richieste dalla Commissio‐
ne europea in merito al parere congiunto tra le Autorità
di regolazione italiana, greca e albanese, approvato con
deliberazione 632/2014/R/gas
La deliberazione modifica l'opinione espressa con delibe‐
razione 632/2014/R/gas circa la proroga della validità
del periodo di esenzione per il gasdotto TAP. La modifica
è effettuata in conformità alla decisione adottata dalla
Commissione europea C(2015) 1852 del 17 marzo 2015.
Inoltre, il provvedimento prevede di adeguare il docu‐
mento "Energy regulators’ joint opinion on TAP AG’s
request for a prolongation of the validity period of the
exemption decision” a quanto disposto dalla Commissio‐
ne europea.

16 aprile 2015
Delibera 171/2015/R/gas
Disposizioni in materia di regolazione delle partite eco‐
nomiche relative al servizio di stoccaggio, per l’anno
termico 2015‐2016
Il presente provvedimento disciplina, per l'anno termi‐
co 2015‐2016, le modalità con cui sono neutralizzate, in
termini di flusso dei ricavi, le eventuali differenze tra
quanto riconosciuto alle imprese di stoccaggio sulla
base delle tariffe approvate e quanto percepito in esito
alle aste per il conferimento della capacità.

Documenti di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
9 aprile 2015

23 aprile 2015

Documento di consultazione 163/2015/R/eel
Mercato dell’energia elettrica. Revisione della di‐
sciplina degli sbilanciamenti effettivi.
Il presente provvedimento illustra gli orientamenti
dell’AEEGSI circa la revisione del meccanismo di
calcolo dei prezzi di sbilanciamento, di cui agli arti‐
coli 39 e 40 della deliberazione 111/06.
Il termine per l’invio delle osservazioni è il
10 maggio 2015.

Documento di consultazione 187/2015/R/gas
Attuazione del regolamento UE 312/2014 della Commissio‐
ne, in materia di sbilanciamento del gas naturale.
Il documento di consultazione illustra gli orientamenti
dell'Autorità relativamente all'attuazione del Regolamento
UE n. 312/2014 in materia di bilanciamento della rete gas. Il
documento evidenzia gli elementi di continuità e di innova‐
zione della nuova disciplina e prospetta le linee principali
dell'evoluzione verso il nuovo modello di bilanciamento deli‐
neato dal regolamento europeo.
Il termine per l’invio delle osservazioni è il 25 maggio 2015.
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Libri e monografie
The Sustainability of Renewable Energy in Europe
Simona Bigerna, Carlo Andrea Bollino e Silvia Micheli
Il cambiamento clima‐
tico è diventato il pila‐
stro principale delle
politiche dell'UE volte
ad accelerare la transi‐
zione verso uno svi‐
luppo sostenibile, ossi‐
a un futuro con basse
emissioni di gas serra.
Il libro offre un'analisi
delle sfide per il futuro
sviluppo delle fonti di energia rinnovabili in Europa
alla luce delle politiche esistenti. Gli autori hanno ana‐
lizzato a ritroso la storia delle strategie politiche euro‐
pee, partendo dalla più recente (Roadmap 2050) al
Pacchetto Clima ed Energia 2020 e l'adesione UE al
Protocollo di Kyoto. Secondo gli autori occorre una
presentazione dell'Unione europea "come una sola
nazione" ai tavoli dei negoziati internazionali. L'Unio‐
ne europea rappresenta attualmente solo il 11% delle

emissioni globali di CO2 e nel 2030 tale quota sarà
ancora più bassa a causa della rapida crescita delle
aree emergenti del mondo. Per l'UE, l'unico modo di
essere uno dei principali attori della scena mondiale
è quello di fare continue innovazioni tecnologiche e
diffonderle con successo nel resto del mondo. In
questo senso, l'innovazione tecnologica non dovreb‐
be essere fatta “nel proprio cortile” ma deve essere
diffusa e accettata come un nuovo paradigma nel
mondo. In particolare gli autori propongono uno sce‐
nario di sviluppo delle FER per l'Unione Europea tale
da raggiungere il livello atteso delle FER al 2030 a
costi inferiori rispetto a quelli previsti dalla Commis‐
sione europea. Coerentemente con la teoria econo‐
mica, i risultati suggeriscono che i responsabili politi‐
ci dell'UE dovrebbero seguire una pura logica di mini‐
mizzazione dei costi per l'UE nel suo complesso, se‐
condo il quale i Paesi della UE con dei prezzi della
produzione più bassi (levelized cost of energy ‐ LCOE)
dovrebbero produrre di più e viceversa.

National Climate Change Adaptation.
Emerging Practices in Monitoring and Evaluation
OECD, 2015
La comunità inter‐
nazionale ha rico‐
nosciuto l'urgenza
di costruire una
resilienza contro
gli effetti della va‐
riabilità climatica.
L'adattamento ai
cambiamenti cli‐
matici comporta il
processo decisio‐
nale "in continua incertezza su gravità e tempistica
degli impatti del cambiamento climatico". Infatti, gli
approcci nazionali all’adattamento al cambiamento
climatico stanno modificando la loro attenzione da
progetti singoli a strategie integrate che promuovo‐
no un coordinamento tra i diversi settori e i diversi
livelli governativi. Il monitoraggio e la valutazione del
quadro normativo dell’approccio nazionale all’adat‐
tamento deve essere coerentemente assestato. Con
un approccio integrato all'adattamento, la resilienza
di un paese al cambiamento climatico sarà determi‐
nata sia dagli interventi singoli adottati, sia dalle poli‐
tiche attuate per ragioni diverse dal cambiamento
climatico, oltreché dalle tendenze socio‐economiche

in atto. Il report OECD illustra le principali pratiche di
monitoraggio e di valutazione dell’adattamento che i
Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo stanno
mettendo in campo. In questo contesto sono stati i‐
dentificati 4 strumenti che possono essere utilizzati
per individuare i progressi effettuati nel campo
dell’adattamento al cambiamento climatico: 1) valuta‐
zione dei rischi e delle vulnerabilità dei cambiamenti
climatici; 2) indicatori per monitorare i progressi sulle
priorità di adattamento; 3) valutazione dei progetti e
dei programmi per identificare approcci efficaci di a‐
dattamento; e 4) audit nazionale e analisi delle spese
legate al cambiamento climatico. In particolare,
l’OECD sottolinea come un mix adeguato di questi
strumenti permetta un monitoraggio efficace di quan‐
to operato in ciascun Paese in termini di misure di
adattamento. Tuttavia, la validità è subordinata alla
disponibilità dei dati, alla capacità di monitoraggio e di
valutazione, e, non ultimo, alla capacità di utilizzo del‐
le informazione da parte delle utilizzatori. Il rapporto
è consultabile online al seguente indirizzo:
http://www.keepeek.com/Digital‐Asset‐
Management/oecd/environment/national‐climate‐
change‐adaptation_9789264229679‐en#page1
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Libri e monografie
CO2 nei beni e competitività industriale europea
Agime Gerbeti, Editoriale Delfino, 2014
“I cambiamenti climatici sono
di origine umana, antropoge‐
nica? E se la risposta è affer‐
mativa cosa dovremmo o po‐
tremo fare? E, infine, quanto
tempo ci è rimasto per capire
e decidere? La risposta non è
quella contrapposizione ideo‐
logica che caratterizza questi
argomenti tra i realisti e am‐
bientalisti. Oggi abbiamo gli strumenti, le fonti rinnovabili,
l'efficienza energetica, l'interesse e la forza economica,
dovremmo ignorare che abbiamo la possibilità di prolun‐
gare le risorse di combustibile fossile disintensificandone
l'utilizzo e abbassare conseguentemente la pressione e‐
missiva o lasciare che questi talenti vengano seppelliti in
attesa che qualcuno dopo di noi si occupi del problema?
Ma a quel tempo potremmo aver lasciato che il mostro
crescesse a sufficienza da essere sicuramente invincibile,
lasciando ai nostri figli un problema irrisolvibile, un nemi‐
co che non saranno in grado di sconfiggere.” Il libro punta
ad avviare un confronto sulle diverse proposte che possa‐

no superare efficacemente l’impostazione fin’ora se‐
guita delle politiche energetiche‐ambientali, mettendo
in luce le trasformazioni dell’economia mondiale e la
valorizzazione delle risorse tecnologiche, che ormai
solide possono essere esportate in tutto il mondo. So‐
prattutto, il libro punta a sottolineare il ruolo attivo
che l’Europa può avere: non solo con riferimento al
suo ruolo di produttore, ma anche al suo ruolo pro‐
attivo come consumatore. Dal 2001 anno d’ingresso
della Cina nel WTO il mondo è cambiato: il commercio
internazionale è più che triplicato. In quest’ottica, va
sottolineato come, nell’assumere i propri target,
l’Europa non tiene conto dell’energia utilizzata e dei
gas serra emessi per produrre e trasportare questi
prodotti che consumiamo in Europa. In questo conte‐
sto, come sottolineato nella prefazione da Tullio Fanel‐
li, “come possiamo considerarci virtuosi se non solo
non abbiamo ridotto realmente le emissioni ma addi‐
rittura siamo responsabili del loro aumento?” I proble‐
mi sono legati ai controinteressi che sussistono non
solo nell’ambito dell’industria energetica ma anche in
molti altri comparti dell’industria manifatturiera.

Waste End – Economia Circolare, Nuova Frontiera del Made in Italy
I Quaderni di Symbols, 2015
Waste End guarda – a 360
gradi: da un punto di vista
della gestione, tecnologico,
normativo – il panorama dei
rifiuti italiano (e internazio‐
nale): un settore che si tro‐
va globalmente ad una svol‐
ta. Come dimostra, ad e‐
sempio, il grido d’allarme
degli addetti ai lavori dei
Paesi scandinavi: che hanno iniziato a guardare con inte‐
resse ai rifiuti delle regioni del sud Europa come fonte di
alimentazione per i loro sistemi energetici – soprattutto
per il riscaldamento urbano – messi in crisi dalla riduzione
dei consumi e dalla nuova sensibilità ambientale, che ri‐
ducono la disponibilità di rifiuti. Ma se in Europa i rifiuti
sono considerati alla stregua di vere e proprie risorse, in
Italia quello dei rifiuti appare ancora come un sistema
complicato, intricato e assai spesso inefficiente. Oggi l’esito
vistoso di questa inefficienza di sistema si rileva nei costi
del servizio: nelle regioni settentrionali, dove la raccolta
differenziata (strutturalmente più onerosa rispetto alla rac‐
colta indifferenziata) è migliore e ai rifiuti residui è riserva‐
to un trattamento tecnologico, i costi della gestione sono
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inferiori a quelli delle regioni meridionali e dell’Italia
centrale (126 € nella media delle regioni del Nord,
contro 136 al Sud e 163 al Centro). Il settore della
raccolta, complessivamente, ha un numero di addet‐
ti pari a più di 1 volta e mezzo quello della Germania
e più che doppio rispetto alla Francia. In Italia sono
operativi 44 impianti di incenerimento per rifiuti ur‐
bani, frazione secca e combustibile derivato da rifiuti
(2013): con una capacità tecnica (al Nord, dove si
concentrano gli impianti, siamo addirittura sopra al
30% dei rifiuti prodotti) che diventa di fatto un osta‐
colo ai progressi nella raccolta differenziata e nei
processi industriali che ne derivano. Il principio ispi‐
ratore deve essere, in questo settore più di altri,
l’economia circolare: ossia un modello non più linea‐
re, dalla materia al prodotto al suo smaltimento,
bensì “un’economia – così la definisce la Ellen
MacArthur Foundation – pensata per potersi rigene‐
rare da sola”. Il documento riporta lo state of the art
del settore rifiuti del nostro Paese, con stime delle
elevate potenzialità fin’ora sottovalutate del settore.
Il documento è consultabile on line al seguente indi‐
rizzo: http://www.symbola.net/assets/files/Waste%
20End_0312_1426168813.pdf

Notizie dal mondo

NOTIZIE DAL MONDO
GAS NATURALE
Grecia: vuole partecipare al
Turkish Stream

Ucraina: tre mesi di sconto per il
gas russo
Ucraina e Russia hanno firmato un accordo sulle forni‐
ture di gas per i prossimi tre mesi, che prevede anche
uno sconto di 81 US$/1.000mc: nel trimestre aprile‐
giugno 2015, il gas russo sarà importato al prezzo di
248 US$/1.000mc, invece di 329 US$/1.000mc come
previsto nell’accordo invernale che teneva conto di
uno sconto di 100 US$/1.000mc e richiedeva un paga‐
mento in anticipo. Anche l’accordo di primavera pre‐
vederà il pagamento in anticipo e l’estensione delle
altre condizioni già presenti nell’accordo invernale.

Russia: Gazprom ritarda il gasdotto
verso la Cina al 2022 e medita di fermare
il transito via Ucraina nel 2019

Il governo greco ha espresso il proprio interesse nel
Turkish Stream, il gasdotto da 63 miliardi mc/a che
aspira a rimpiazzare il progetto South Stream dalla
Russia alla Bulgaria. La Grecia sta cercando di far parte
del progetto, condizione questa che potrebbe aiutare il
Paese a divenire un hub del gas nel sud‐est europeo e
permetterle di supplire ai propri debiti con i creditori
internazionali. La parte greca del progetto potrebbe
essere finanziata dalla Russia, per poi essere pagata
dalla Grecia dopo il 2019, non appena il gasdotto divie‐
ne operativo. Il progetto del gasdotto da 63 miliardi
mc/a percorrerà il Mar Nero e le terre vicino al villaggio
di Kayaköy. La sezione in terraferma, in Turchia, si e‐
stenderà per oltre 180 km dal punto di consegna per i
consumatori turchi in Lïeburgaz ai confine tra Turchia e
Grecia, in Epsila. La capacità di trasporto per la Grecia è
stimata in 47 miliardi mc/a (ossia lasciando 16 miliardi
mc/a per i consumi interni turchi). Il primo tratto off‐
shore del gasdotto dovrebbe essere completato entro
dicembre 2016 per divenire operativo nel 2019.

Il colosso russo del gas, Gazprom, stima di completare
la costruzione del gasdotto Power of Siberia verso la
Cina nel 2022, ritardando la messa in funzione di 3
anni. La costruzione è iniziata a settembre 2014 con la
prima sezione di 2.200 km sui 4.000 km di gasdotto,
che collegherà il campo Chayandinskoye, in Yakutia,
a Blagoveshchensk sul confine russo‐cinese. Il gasdot‐
to consentirà di fornire gas alla China National
Petroleum Corporation (CNPC) nel quadro di un con‐
tratto trentennale di fornitura di gas firmato lo scorso
maggio, relativo alla fornitura annua di 38 miliardi di
metri cubi. Al contempo, Gazprom ha deciso di non
rinnovare l’attuale contratto di transito del gas firma‐
to nel 2009 con l’Ucraina per le consegne all’Europa
attraverso il territorio ucraino, in scadenza nel 2019. Il
gas russo potrà essere esportato in Europa attraverso
il Turkish Stream.

Spagna: ferma la centrale a ciclo
combinato di Castellon-3

2002, e l’unità‐4 da 846 MW realizzato nel 2008. Le due
unità ad olio combustibile (1.085 MW) furono realizza‐
te negli anni Settanta e fermate nel 2008.

Il regolatore energetico spagnolo, Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) ha permesso ad
Iberdrola lo spegnimento della terza unità del suo im‐
pianto a ciclo combinato Castellon vicino Valencia
(Spagna). La società aveva richiesto l’autorizzazione alla
chiusura dell’impianto a novembre 2014 e avrà tre mesi
per procedere alla chiusura dell’impianto prima della
scadenza dell’autorizzazione. L’attuale overcapacity di
generazione elettrica spagnola ha ridotto l’utilizzazione
dell’impianto e resolo economicamente non convenien‐
te. L’impianto a ciclo combinato di Castellon è composto
da due unità: unità‐3, di circa 793 MW, realizzato nel
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Notizie dal mondo
Cina: ridotti i sussidi per lo sviluppo dello
shale gas per 2016-2020

Turchia: triplicare gli acquisti di gas
dall’Azerbaijan al 2026?

Il Ministero delle Finanze cinese ha annunciato che i sussi‐
di concessi alle compagnie che sviluppano shale gas
saranno tagliate da 6,45 c$/mc (livelli 2012‐2015) a
4,84 c$/mc per il periodo 2016‐2018. I sussidi saranno
nuova‐mente abbassati nel periodo 2019‐2020 a 3,23
c$/mc. L’Amministazione Nazionale dell’Energia cinese
stima chela produzione dello shale gas aumenterà da 1‐
1,5 Gmc nel 2014 a 6,5 Gmc nel 2015, grazie alle ricerche
avviate in questo settore dal 2009. La produzione interna
di gas convenzionale è anch’essa in crescita rapida ed ha
raggiunto i 117 Gmc nel 2013 (+9,5% rispetto al 2012), ma
non riesce a coprire l’intera domanda (oltre 160 Gmc).

La Turchia sta considerando la possibilità di triplicare
le importazioni di gas dall’Azerbaijan prima che il pro‐
getto del Trans Anatolian Natural Gas Pipeline
(TANAP) sia completamente operativo nel 2026. Il
progetto di gasdotto, che collegherà il campo di Shah
Deniz II nel Mar Caspio alla rete turca, dovrebbe esse‐
re completato a metà del 2018 con una capacità ini‐
ziale pari a 16 Gmc/anno; di questi, circa 6 Gmc/anno
saranno venduti in Turchia e i restanti saranno desti‐
nati al mercato europeo. La capacità del gasdotto do‐
vrebbe aumentare a 23 Gmc/anno nel 2023 ed a 31
Gmc/anno nel 2026, con circa 21 Gmc/annui destinati
alla Turchia.

Ungheria: E.ON si ritirerà dalla
distribuzione di gas al domestico

Europa: crollo delle vendite di
Gazprom nel 2014

La compagnia energetica tedesca E.ON ha deciso di resti‐
tuire le sue licenze per la fornitura vincolata di gas al
domestico in Ungheria all’Autorità ungherese per l'ener‐
gia. Il gruppo si focalizzerà sui mercati liberi del gas e
dell’elettricità, e continuerà ad approvvigionare i dome‐
stici sul mercato libero. La decisione fa parte della stra‐
tegia E.ON volta a raggiungere un margine operativo
sostenibile e di alto valore, nonché più sicurezza nel ser‐
vizio. E.ON è attivo nel settore della distribuzione del gas
ungherese attraverso azioni in Kögaz (99,82%) e Ddgaz
(99,96%); opera su una rete di 17.706 km e, nel 2013, ha
distribuito 1,2 TWh (17% del mercato) a 609.000 clienti
(18% dei clienti totali del comparto gas). Le attività di
trading sul mercato libero erano affidate alla E.ON
Földgáz Trade, che è stata venduta alla MVM nel 2013.
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Il gigante del gas russo Gazprom ha rilasciato i suoi
dati per il 2014. Durante l’anno, la produzione di gas
è diminuito del 9%, da 488 Gmc a 445 Gmc, mentre
la produzione di gas condensati rimane stabile (‐1%,
da 14,7 Mt a 14,5 Mt) e la produzione di greggio è
aumentata del 3%, da 42,3 Mt a 43,5 Mt. La genera‐
zione elettrica della società è diminuita del 4%, da
163 TWh a 155 TWh, mentre la generazione di calore
è salita (+12%). Per quanto riguarda le vendite di gas,
quelle verso Europa ed altri Paesi sono diminuite
dell’8,6%, passando da 174 Gmc a 159 Gmc, nono‐
stante il calo del prezzo medio contrattato da 381
$/Mmc a 349 $/Mmc (‐8,4%). Le vendite sono dimi‐
nuite del 4,5%, a 232 Gmc, anche in Russia.

Notizie dal mondo
Olanda: nuovi stoccaggi per 4,1 miliardi
di mc e facilities per gnl

cazioni industriali. Il perfezionamento delle operazioni
di costruzione, messa in servizio e primo carico sono
attese alla fine del primo semestre del 2016. Il termina‐
le di GNL Gate è stato commissionato nel 2011 e i piani
di aumento della sua capacità di rigassificazione a 16
miliardi di mc/anno sono stati sospesi a causa della crisi
economica e del calo della domanda di gas in Europa.
La decisione finale di investimento per l'ampliamento
non è prevista prima del 2016.

Il gruppo arabo TAQA ha completato la costruzione di un
stoccaggio gas da 4,1 miliardi di mc in Olanda e presto
inizierà a iniettare gas nel giacimento di gas esauriti di
Bergermeer. La costruzione è iniziata nel 2012 e le ope‐
razioni commerciali dovrebbero iniziare entro la fine
dell'anno. Lo stoccaggio di Bergermeer è stato completa‐
mente contrattualizzato per la stagione 2015/2016 (1
aprile 2015 ‐ 31 marzo 2016). TAQA metterà all'asta la
capacità di stoccaggio per la stagione 2016 a settembre
2015. Contemporaneamente, l’operatore olandese del
trasporto del gas Gasunie e il suo partner Royal Vopak
hanno avviato un progetto per la costruzione di una in‐
frastruttura cargo sul sito del terminale di rigassificazio‐
ne da 12 miliardi mc Gate in Maasvlakte (Rotterdam). Il
progetto ha lo scopo di ripartire le spedizioni di GNL di
grandi dimensioni in pacchi più piccoli, a vendere LNG
come carburante per il trasporto marittimo o per appli‐

Germania: nuova proposta di legge
per vietare il fracking

allora il fracking sarà vietato. La bozza vieta inoltre
fracking fino a una profondità di 3.000 metri, con‐
sentendo fracking per aree profonde o tight gas
(fracking sarà quindi oggetto di verifiche ambientali
e regole severe). Fracking sarà vietato in tutte le
aree che potrebbero essere impiegate per la forni‐
tura di acqua potabile (comprese le dighe e serba‐
toi). La legge sarà ora trasmessa al Parlamento te‐
desco per l'approvazione.

Il governo tedesco ha approvato un progetto di legge
che impone un divieto effettivo di fratturazione idrauli‐
ca ("fracking") per la produzione di shale gas. Il proget‐
to di legge consente la commercializzazione del fra‐
cking del gas da scisto in casi eccezionali a partire dal
2019, solo dopo l'approvazione di un comitato speciale
e prove di perforazione risultanti apprezzabili; fino ad

PETROLIO
Regno Unito:
Shell vende 185 stazioni di servizio

Francia: Total convertirà a biocombustibili
la sua raffineria di La Mède
Total ha presentato la sua Roadmap per la raffineria
francese: la compagnia investirà 400 milioni di euro per
portare a 219.000 bl/g la raffineria Donges nella Francia
occidentale, “per catturare la redditività di un nuovo
mercato con combustibili a basso zolfo che incontrino
l’evoluzione delle specifiche dell’Unione Europea”. Il
gruppo, inoltre, investirà 200 milioni di euro per conver‐
tire la raffineria di La Mède da 153.000 bl/g nella Francia
meridionale nella prima bioraffineria del Paese. La Mède
smetterà di processare greggio alla fine del 2016. Si trat‐
ta di due raffinerie in perdita. Nel 2012, Total aveva an‐
nunciato un piano per tagliare la propria capacità di raffi‐
neria e di petrolchimica in Europa del 20% entro il 2017;
nel 2010 aveva chiuso la raffineria Flandres e investito
circa 1 miliardo di euro per ammodernare la raffineria e
la piattaforma petrolchimica Normandy (2012).
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Shell UK ha venduto 185 stazioni di servizio sparse
nel Regno Unito a distributori indipendenti, di que‐
ste stazioni di servizio, 90 sono state acquistate da
Motor Fuel Group e 68 da Euro Garages. La conse‐
gna di queste stazioni di servizio ai nuovi proprietari
sarà completata alla fine del 2015. Tutti i 185 punti
vendita rimarranno con il marchio Shell e continue‐
ranno a vendere carburanti Shell per almeno 5 anni
dalla vendita.

Notizie dal mondo
Norvegia: la produzione del giacimento
Johan Sverdrup potrebbe essere rinviata

$/boe). Si stima che il giacimento gigante conservi
risorse recuperabili per 2,3 Gboe.

Secondo il Direttorio norvegese del Petrolio, l’avvio
della produzione del campo petrolifero gigante di
Johan Sverdrup sarà rinviato di 6 mesi a metà 2020 e
gli sviluppatori del campo (Statoil, Lundin Petroleum,
Maersk, Det Norske e Petoro) potrebbero affrontare
costi addizionali pari a 1,18 miliardi di euro per il pro‐
getto. Ad ogni modo, il progetto sarebbe in equilibrio
con un prezzo di 32 $/boe, cioè 20% più basso rispetto
alle precedenti indicazioni della Statoil (pari a 40

RINNOVABILI
Tunisia: adottata la bozza della
normativa sulle rinnovabili elettriche

Commissione Europea: al via il supporto
per 20 parchi eolici offshore tedeschi
La Commissione Europea ha approvato il piano tede‐
sco di supporto alla costruzione di 20 parchi eolici off‐
shore, considerando un premio versato al di sopra dei
prezzi di mercato dell’energia elettrica coerente con le
norme europee sugli aiuti di Stato. I parchi eolici off‐
shore che eccedono la soglia dei 250 MW rientrano
nelle Linee‐guida sugli aiuti di stato per la protezione
ambientale e l’energia: saranno compresi tra 252 MW
e 688 MW e avranno una capacità complessiva fino a
7 GW. Una volta operativi, la realizzazione è prevista
entro la fine del 2019 al più tardi, genereranno 28
TWh/anno di elettricità, pari a circa il 20% dello scena‐
rio al 2020 delle fonti rinnovabili indicate nel Piano
d’Azione Nazionale per le Rinnovabili tedesco. Gli in‐
vestimenti complessivi sono stimati in 29 miliardi di
euro.

Il parlamento tunisino (Assemblée des Représentants
du Peuple, ARP) ha adottato la bozza della normativa
sulle fonti rinnovabili nella generazione elettrica che
punta a coprire il 30% del suo mix elettrico con la ge‐
nerazione da fonti rinnovabili (corrispondente a 3.800
MW). Circa 7,1 miliardi di dollari dovranno essere in‐
vestiti per raggiungere questa capacità, che si stima
porterà ad un risparmio di 16 Mtep nel periodo 2016‐
2020. La bozza di legge mira a stimolare il settore del‐
le rinnovabili, incluso la produzione di biogas da rifiuti,
e a migliorare la sicurezza energetica negli approvvi‐
gionamenti. La Tunisia al momento si affida al gas na‐
turale (per oltre il 90% della sua generazione elettrica)
e, in particolare alle importazioni di gas, poiché la pro‐
duzione interna copre solo il 40% dei suoi consumi; il
nucleare non è realizzabile prima del 2030 per ragioni
tecniche.

Francia: raddoppieranno gli incentivi
alle rinnovabili termiche nel 2017
Il Ministero dell’Ecologia, dello Sviluppo Sostenibile e
dell’Energia francese ha deciso di duplicare i fondi desti‐
nati al "Fonds Chaleur", introdotti nel 2008 a supporto
della produzione di calore da fonti rinnovabili. Entro il
2017, il budget raggiungerà i 420 milioni di euro e la por‐
tata del finanziamento sarà ampliato a nuovi progetti,
come ad esempio impianti di recupero del calore (a
monte della rete di calore), impianti di digestione anae‐
robica, iniezione di gas nella rete, produzione di freddo
da fonti rinnovabili, biomassa (30 milioni di euro dedicati
alla filiera della biomassa), o piccoli progetti (superiori a
25 tep). Inoltre, saranno avviate specifiche gare annuali
per la presentazione di progetti ogni anno per i grandi

impianti solari termici (per l'acqua calda sanitaria,
l’attuale è aperta fino a giugno 2015) e per i grandi
impianti a biomassa (chiusa nel mese di gennaio
2015, la successiva sarà avviata ad autunno 2015).
Inoltre, il Ministero ha annunciato la revisione della
tariffa solare feed‐in T4 applicata ai tetti ed integrati
negli edifici al di sotto dei 1.000 mq, per stimolare gli
impianti fotovoltaici di piccole dimensione. A partire
dal 1 aprile 2015, le piccole installazioni (0‐36 kW)
beneficeranno di una tariffa da 13,95 c€/kWh, men‐
tre la tariffa per le istallazioni da 36‐100 kW era fis‐
sata a 13,25 c€/kWh. Le tariffe rimarranno in vigore
per tutto il 2015, fino a quando non sarà raggiunta la
soglia dei 50 MW per trimestre. A partire dal 2016, il
tasso di riduzione della tariffa feed‐in subirà un ulte‐
riore taglio tra 10‐3% annuo.
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Notizie dal mondo
Regno Unito: nel 2020 eolico onshore
competitivo col gas

Cina: + 5 GW di nuova capacità solare
nel I trim. 2015

Secondo la principale associazione inglese per le fonti rin‐
novabili, la British Wind Energy Association (BWEA), nel
Regno Unito, l’eolico onshore potrebbe avere i costi più
bassi tra le tecnologie di generazione rinnovabile nel
2020, con un costo attualizzato (levelised cost ‐LCOE) pari
a 85‐100 €/MWh entro il 2020, e ciò risulterebbe piena‐
mente competitivo con le centrali a ciclo combinato a gas.

Secondo l’Amministrazione Nazionale dell’Energia
cinese, più di 5 GW di nuova capacità solare è stata
installata nel primo trimestre del 2015 nel Paese. Un
totale di 4.380 MW di impianti fotovoltaici e 660
MW di impianti solari distribuiti sono stati realizzati
nel periodo, aumentando la capacità solare installata
a 33.120 MW a fine marzo 2015. Di questi impianti,
27.790 MW sono costituiti da impianti fotovoltaici e
5.330 MW sono costituiti da pannelli solari. Circa la
metà della nuova capacità è stata realizzata in tre
province: Xinjiang (+840 MW, a 3.590 MW), Inner
Mongolia (+820 MW a 3.840 MW) e Zhejiang (+700
MW a 1.420 MW). La generazione solare ha raggiun‐
to così gli 8 TWh nel primo trimestre.

ELETTRICITÀ
Norvegia: unbundling delle imprese
elettriche
Il Ministero del Petrolio e dell’Energia norvegese sta
considerando di estendere il processo di unbundling
alle utilities elettriche con meno di 100.000 clienti.
Finora, solo le utilities con più di 100.000 clienti hanno
visto separate le attività di generazione e distribuzione
elettrica. L’estensione dei processi unbundling riguar‐
derebbero più di 1000 utilities, che rappresentano
oltre il 40% del mercato. Lo scopo della proposta è di
creare le necessarie condizioni per investire nelle reti
elettriche: i costi di trasmissione delle utilities elettri‐
che locali sono in media più alte del 15% delle società
di distribuzione separate. La proposta necessità
dell’approvazione del Parlamento; il governo avvierà
una consultazione che durerà fino alla fine di maggio
2015 e, se approvato, le compagnie avranno tre anni
per separare le attività.

Svizzera: -3,1% per i consumi elettrici
nel 2014
Il consumo elettrico in Svizzera è diminuito del 3,1%
nel 2014, passando da 59,3 TWh del 2013 a 57,5 TWh,
a causa del tempo più mite (2.782 gradi‐giorno nel
2014 rispetto a 3.471 nel 2013). La generazione elet‐
trica è leggermente aumentata (+1,9%): la generazio‐
ne nucleare è aumentata del 6% (il tasso disponibile
degli impianti nucleari è stato 90,9% nel 2014 rispetto
a 86,1% nel 2013), la generazione termica è aumenta‐
ta del 2,2%, compensando il calo dello 0,7% della pro‐
duzione di energia idroelettrica. L’idroelettrico è rima‐
sto dominante nella generazione elettrica svizzera,
con un peso del 56% nel 2014, seguito dal nucleare
(38%) e dal termoelettrico ed altro (6%). L’altra pro‐
duzione elettrica e i più bassi consumi hanno aiutato a
spingere l’export elettrico: l’export svizzero è aumen‐
tato da 2,4 TWh del 2013 a 5,5 TWh del 2014.

Spagna: taglio del carbone nel mix
elettrico
Il Ministero dell’Industria, dell’Energia e Turismo
spagnolo ha deciso di ridurre del 37% i volumi di
carbone interno da vendere al settore della genera‐
zione elettrica nel 2015, da 6 Mt del 2014 a 3,8 Mt
nel 2015. Questa riduzione nelle vendite di carbone
rischia di intaccare il peso del carbone nel mix elet‐
trico, in un contesto di aumento della generazione
da fonti rinnovabili.
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RETI ENERGETICHE
Malta-Italia: inaugurata ufficialmente la
linea di interconnessione elettrica

Germania: TenneT ordina un sistema di
reti da 864 MW per il Mar del Nord

La nuova linea di interconnessione elettrica da 200
MW tra Malta e Sicilia è stata ufficialmente inaugura‐
te a metà aprile. Il cavo sottomarino AC di 120 km col‐
lega Baħar iċ‐Ċagħaq (Malta) alla città di Ragusa
(Italia). L’opera è stata parzialmente finanziata attra‐
verso il programma European Energy Programme for
Recovery (EEPR). Inizialmente, il progetto doveva es‐
sere realizzato nel 2013, è stato poi rinviato per oppo‐
sizioni ambientali avvenute in Sicilia, per poi essere
approvato a gennaio 2013 dopo che Malta ha accetta‐
to di pagare 0,6 milioni di euro per compensazioni
ambientali. La costruzione è stata completata nel
2014 ed i test sono stati avviati a gennaio 2015. Il pro‐
getto permetterà a Malta di migliorare la propria sicu‐
rezza elettrica potendo importare dall’Italia.

L’operatore di trasmissione tedesco‐olandese, TenneT,
ha commissionato la rete di connessione SylWin1 nel
Mar del Nord Tedesco. Il progetto è stato sviluppato
dalla Siemens e ha una capacità di trasmissione di 864
MW. L’infrastruttura di rete, lunga 200 km, permetterà
la connessione dei parchi eolici offshore dell’isola di
Sylt (inclusi i parchi di DanTysk, Butendiek e Sandbank
da 288 MW), e sarà in grado di soddisfare la richiesta di
1 milione di abitazioni tedesche. Nel complesso, la Sie‐
mens ha vinto 5 progetti di rete di connessione della
TenneT: 576 MW di HelWin1 e 690 MW HelWin2 al
largo di Helgoland, 800 MW di BorWin2 e 900 MW
BorWin3 al largo di Borkum e 864 MW SylWin1 al largo
di Sylt. Tre di questi progetti, BorWin2, HelWin1 e
SylWin1, sono già stati realizzati, mentre HelWin2 sarà
realizzato a giugno 2015.

POLICY
Germania: lieve calo della tariffa solare
feed-in per aprile e maggio 2015

UE: scommette su smart grid per la
sicurezza energetica

L’Agenzia tedesca Bundesnetzagentur (BNA) ha annun‐
ciato che sono stati installati “solo” 1.811 MW di nuova
capacità fotovoltaica negli ultimi dodici mesi, molto al
di sotto della nuova capacità addizionale concordata di
2.400 – 2.600 MW, portando ad una diminuzione men‐
sile di 0,25% delle tariffe fotovoltaiche feed‐in nel peri‐
odo 1 aprile 2015 ‐ 1 giugno 2015. La tariffa fotovoltai‐
ca feed‐in è adeguata su base mensile dal 2012, a se‐
conda del ritmo di installazione nel corso dei passati
dodici mesi (se sono realizzati molti impianti, il tasso
diminuisce velocemente per limitarne le spese). Tra
agosto 2014 e febbraio 2015, la capacità netta eolica
onshore è aumentata di 2.797 MW (3.026 MW installati
e 229 MW spenti), mentre 63 MW di nuova capacità a
biomassa è stata realizzata.
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La Commissione europea prevede che le reti intelligenti
diventino la rivoluzione europea: aumentando così la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridu‐
cendo i prezzi dell'energia elettrica per i consumatori,
riproponendo gli stessi effetti della rivoluzione america‐
na dello shale gas negli Stati Uniti. Le smart grid potreb‐
bero aiutare a integrare la produzione di energia da
fonti rinnovabili, che attualmente rappresenta il 25%
della fornitura di energia elettrica dell'UE, ma che po‐
trebbe salire al 50% entro il 2030, e portare ad una
maggiore flessibilità, permettendo all’energia di fluire
dove e quando necessario, riducendo fino al 30% la ca‐
pacità di infrastruttura necessaria per soddisfare la do‐
manda. Smart grid, insieme a smart metering, sono con‐
siderati essenziali per aiutare i clienti ad adattare il loro
livello di consumo ai diversi prezzi della giornata, aiu‐
tando quindi ad abbassare le bollette di energia elettri‐
ca. Inoltre, anche l’impiego di elettrodomestici intelli‐
genti potrebbe contribuire a migliorare la gestione. Si
stima che l'UE deve investire circa € 400 miliardi entro il
2020 per modernizzare le sue reti di trasporto e di di‐
stribuzione (circa € 150 miliardi in reti di trasmissione e
di € 250 miliardi in reti di distribuzione).

Notizie dal mondo
Norvegia: proposti emendamenti alla legge
sui certificati elettrici

Cina: estesa la sperimentazione per un
mercato libero a nuove regioni

Il governo norvegese ha presentato una proposta di legge
al Parlamento per emendare la legge sui certificati elettri‐
ci, che darà più tempo agli sviluppatori dei progetti per la
costruzione di nuovi impianti a fonti rinnovabili per defi‐
nire i sussidi entro un unico mercato certificato con la
Svezia. La Norvegia e la Svezia infatti, hanno un mercato
comune di certificati verdi a partire dal 2012 e puntano a
raggiungere una produzione elettrica da fonti rinnovabili
di 28,4 TWh (13,2 TWh per ogni Paese) nel periodo 2012‐
2020. I fornitori elettrici e certi consumatori elettrici han‐
no acquistato certificati verdi (1 certificato ogni MWh)
sulla base delle loro vendite e consumi elettrici e di una
quota annuale (6,9% nel 2014, 8,8% nel 2015 aumentata
in media di 1,9%/annuo fino a raggiungere 18,3% nel
2020, ed allora decrescere dello 0,9% al 2035). La propo‐
sta del governo norvegese include nello schema di certifi‐
cazione gli impianti idroelettrici al di sotto dei 10 MW e
realizzati dopo gennaio 2004 e di estendere la scadenza
della elegibilità degli impianti a quelli realizzati tra il 2020
e il 2021, cambiando la quota annuale dei certificati com‐
mercializzati entro il 31 dicembre 2035.

La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme
(NDRC) della Cina ha deciso di estendere lo schema
sperimentale di liberalizzazione delle tariffe elettriche
al dettaglio oltre alle regioni di Shenzhen e Inner Mon‐
golia anche alle province di Anhui, Hubei, Ningxia e
Yunnan. Lo schema sperimentale attribuisce alle auto‐
rità locali più controllo sui prezzi della trasmissione e
distribuzione elettrica, che si baseranno su “costi più
un margine ragionevole”. I due più grandi operatori,
China Southern Power Grid e State Grid Corp. della
Cina, dovranno separare le loro attività di trasmissione
e distribuzione, un processo che potrebbe richiedere
anni per completarsi. Inoltre, la Cina sta pianificando di
avviare una piattaforma di trading spot, su cui le com‐
pagnie elettriche qualificate e i grandi consumatori
potranno fissare liberamente delle tariffe; la nuova
borsa elettrica si applicherebbe in una prima fase alle
nuove centrali elettriche. La NDRC manterrà un ruolo
di “determinatore” dei prezzi per le tariffe dei servizi
pubblici e degli utenti residenziali.

Commissione Europea: ok allo schema
portoghese per le tecnologie oceaniche

feed‐in di 25 anni per compensare gli alti costi delle
nuove tecnologie.

La Commissione Europea ha approvato lo schema por‐
toghese di aiuto alla promozione delle tecnologie rin‐
novabili, che è ritenuto in linea con le regole europee
sugli aiuti di stato. Lo schema è disegnato per supporta‐
re i progetti dimostrativi per la produzione di energie
rinnovabili dall’oceano (energia da maree e/o moto
ondoso) e tecnologie eoliche offshore innovative. Il
meccanismo sosterrà i progetti dimostrativi per una
capacità installata complessiva di 50 MW, di cui 25 MW
sono già stati destinati ai progetti chiamati “Windfloat".
Sotto questo schema, il Portogallo garantirà una tariffa

NUCLEARE
Germania: chiuderà a maggio la centrale
di Grafenrheinfeld

ne TenneT per tenere operative due unità a gas (l’unità
4 da 545 WM e l’unità 5 da 845 MW) dell’impianto fino
a marzo 2016.

Il gruppo tedesco E.On ha annunciato che chiuderà la
propria centrale nucleare da 1.345 MW (1.275 MW netti)
di Grafenrheinfeld a maggio di quest’anno, realizzata nel
1982. E.On sta valutando la possibilità di far funzionare al
minimo la propria centrale a gas di Irsching in Baviera a
marzo 2016, a causa dei bassi margini per l’elevata com‐
petitività del carbone e le sovvenzioni alla generazione
eolica e solare. Ciò dopo che ad aprile 2013, la società
aveva raggiunto un accordo con l’operatore di trasmissio‐
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Notizie dal mondo
Regno Unito: EDF ferma lavori a
Hinkley Point C

Regno Unito: aumento del 10% i costi
dello smaltimento del sito Sellafield
Secondo l’Ufficio Nazionale di Audit, il costo dello
smaltimento e bonifica del sito nucleare di Sellafield in
West Cumbria (Regno Unito) è aumentato del 10% (o
di 6,9 miliardi di euro), dai 66 miliardi di euro a 73 mi‐
liardi di euro. I lavori di decommissioning sul sito della
ex centrale nucleare di Calder Hall (da 200 MW ferma‐
ta nel 2002) sono stati ritardati dopo la cancellazione
di un contratto da 12 miliardi di euro a Nuclear
Management Partners (NMP) in gennaio 2015.
L’Autorità per il Decommissioning nucleare, il Diparti‐
mento dell’Energia e Cambiamento Climatico, il NMP e
la Sellafield Ltd (la compagnia incaricata del program‐
ma di smaltimento del sito) appariranno davanti alla
Public Accounts Committee (PAC) a marzo 2015. Il co‐
sto totale per bonificare i 17 siti nucleari nel Regno
Unito è stimato in 97 miliardi di euro.

EDF Energy, la controllata britannica del gruppo energeti‐
co francese EDF, ha deciso di sospendere i lavori prepara‐
tori al sito del progetto nucleare Hinkley Point C a West
Somerset (Regno Unito) fino all'adozione di una decisio‐
ne finale di investimento. La prossima fase del lavoro e gli
sviluppi connessi richiederanno un aumento significativo
degli investimenti e la decisione finale sull’investimento.
Il progetto Hinkley Point C è sviluppato da EDF Energy
(45% ‐50%), China National Nuclear Corporation (CNNC) Turchia: parlamento approva il progetto
e la China General Nuclear Power Corporation (CGNPC)
con il 15% ‐20% ciascuno e Areva (10%). Il progetto si Sinop
compone di due reattori EPR da 1.630 MW, che si preve‐ Il parlamento turco ha approvato formalmente il nuo‐
deva di mettere in esercizio nel 2023 e 2024. L'investi‐ vo progetto nucleare Sinop sulle coste del Mar Nero,
che sarà realizzato da un consorzio di sviluppatori giap‐
mento totale è stimato in 22 miliardi di euro.
ponesi e non solo (Mitsubishi, Itochu, Areva e GDF
SUEZ). Il consorzio avvierà uno studio di fattibilità del
Bulgaria: firmato accordo per
progetto e la preparazione e valutazione del quadro
l’espansione dell’impianto di Kozloduy
contrattuale e di finanziamento dello stesso. La centra‐
La società elettrica nazionale bulgara, Bulgarian Energy le di Sinop sarà costituita da 4 reattori ATMEA 1 (terza
Holding (BEH), e la Westinghouse Electric Company han‐ generazione e reattori ad acqua pressurizzata), di circa
no firmato un accordo per l’espansione dell’impianto 1.100 MW ciascuno. Le prime due unità dovrebbero
nucleare Kozloduy nella Bulgaria settentrionale. Il gover‐ essere realizzate tra il 2023‐2024.
no bulgaro ha offerto alla società la proprietà del 49% del
progetto Kozloduy‐7 e di finanziarlo, sottolineando che il
Ungheria: Euratom approva Paks II
paese non potrebbe affrontare la costruzione di una nuo‐
va unità nucleare senza un investitore strategico. Nel Euratom ha approvato e firmato il contratto di fornitu‐
contratto appena concluso, Westinghouse cederà la pro‐ ra del combustibile nucleare tra Russia e Ungheria per
pria partecipazione (quota riservate) nel progetto una l’impianto nucleare Paks II, rimuovendo così l’ultimo
volta completata la costruzione; una gara, conforme alle ostacolo al progetto. A gennaio 2014, l’Ungheria aveva
normative europee e bulgare, sarà indetta per la costru‐ firmato un accordo con la Russia, che finanzierebbe
zione del sito entro il prossimo anno. La tecnologia della fino all’80% (o 10 miliardi di euro) del progetto, per la
nuova unità da 1.000 MW è Westinghouse AP1000® e costruzione di due reattori nucleari da 1.200 MW chia‐
vi in mano e la fornitura del combustibile per oltre 20
dovrebbe essere operativo entro il 2023.
anni, con gestione e stoccaggio del combustibile esau‐
sto in Russia. Euratom aveva rifiutato di approvare il
piano ungherese di importare combustibile nucleare
esclusivamente dalla Russia, ed è stata sostenuta dalla
Commissione Europea quando l’Ungheria ha fatto ri‐
corso contro tale decisione. Secondo gli attuali termini
dell’accordo Ungheria‐Euratom, la Russia fornirà com‐
bustibile al progetto per i primi tre anni, invece di 20
anni. La costruzione dell’espansione del Paks (2,4 GW)
dovrebbe iniziare nel 2018, e divenire operativo tra il
2025‐2026.
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EMISSIONI CO2
Stati Uniti e Russia: firmano i loro
Climate Action Plans

UE: -4,4% di emissioni di CO2 nel 2014
grazie all’ETS

Gli Stati Uniti e la Russia hanno presentato i loro nuovi
Piani di Azione per il Clima all’UNFCCC.
Gli Stati Uniti hanno confermato gli obiettivi stabiliti a
novembre 2014 per la riduzione delle emissioni GHG di
26‐28% entro il 2025 rispetto ai livelli 2005, con uno
sforzo per raggiungere la riduzione del 28%. Entro il
2020, le emissioni di gas serra dovrebbero essere ridot‐
te del 17% rispetto ai livelli del 2005, ma raggiungere
l'obiettivo 2025 richiederà una ulteriore riduzione delle
emissioni del 9‐11% oltre il target 2020 rispetto al valo‐
re di riferimento del 2005 e una forte accelerazione del
ritmo annuale di riduzione 2,3‐2,8%/anno, o un appros‐
simativo raddoppio. Questo obiettivo è coerente con
una riduzione delle emissioni in linea retta, dal 2020,
dell’80% entro il 2050. La Russia mira a limitare le emis‐
sioni di gas serra al 70‐75% rispetto ai livelli del 1990
entro il 2030, fatto salvo l’assorbimento massimo della
delle foreste, che corrisponderebbe ad una riduzione
del 25% ‐30% rispetto al 1990.

Secondo le stime preliminari del Carbon Market Data,
le emissioni totali di CO2 soggette ad ETS sono diminui‐
te del 4,4% nel 2014 raggiungendo i 1.584 MtCO2.
Questa contrazione è legata ad una più contenuta do‐
manda energetica per l’inverno mite del 2014 e per la
continua crescita delle rinnovabili nel mix energetico. Il
settore elettrico rimane il principale settore emettito‐
re, con i 15 maggiori impianti emettitori di CO2, che
emette un totale di 251 MtCO2 (16% del totale delle
emissioni nell’ambito dell’ETS). Tra questi 15 impianti,
7 si trovano in Germania ed emettono 135 MtCO2 e tre
nel Regno Unito ed emettono 35 MtCO2. I valori sono
stimati sulla base dell’87% dei 12.000 impianti attual‐
mente inclusi nel sistema di scambio dell’UE‐28 ad ec‐
cezione di Cipro e Malta.

Europa: già raggiunti gli obiettivi sulle
emissioni di CO2 delle auto.

Secondo i dati dell’EIA americano, le emissioni di CO2
del settore energetico americano sono aumentate nel
2014 per il secondo anno di fila. Oltre 5,4 GtCO2 sono
state emesse dal settore nel 2014, registrando una cre‐
scita dello 0,7% delle emissioni rispetto ad un incremen‐
to di 2,5% registrato già nel 2013. Nel 2014, la crescita
delle emissioni di CO2 è stata più lenta che quella del PIL
(+2,4%). L’intensità carbonica (emissioni di CO2 per uni‐
tà di energia consumata) è diminuita dello 0,4% (la con‐
trazione media del periodo 2005‐2014 è stata di 0,9%
annuo). L’intensità energetica dell’economia americana
(consumo di energia per unità di PIL) è diminuita
dell’1,2%, registrando un valore del 13% più basso del
2005. Le stime sono di un proseguo dell’aumento delle
emissioni di CO2 relative al settore energia più contenu‐
to, pari a +0,1% annuo tra il 2015‐2016, rimanendo al di
sotto dei livelli 2005 di oltre 400 Mt nel 2040.

Secondo i dati provvisori dell’European Environment
Agency (EEA), l’Europa ha raggiunto nel 2013 gli obiettivi
2015 in termini di emissioni di CO2/km per le nuove au‐
tovetture (130 gCO2/km). Nel 2014, sono state immatri‐
colate 12,5 milioni di nuove autovetture (primo incre‐
mento dal 2007) ed emettono in media 123,4 gCO2/km,
che è il 2,6% in meno del 2013. Il livello medio delle e‐
missioni nel 2014 è stato al di sotto dei 130 gCO2/km in
ben 17 dei 28 Paesi membri. Le auto più efficienti sono
state acquistate in Olanda (107 gCO2/km), Grecia (108
gCO2/km) e Portogallo (109 gCO2/km), mentre le meno
efficienti sono state acquistate in Estonia (141 gCO2/km),
seguita da Lettonia (140 gCO2/km) e Bulgaria (136 gCO2/
km). Le immatricolazioni di veicoli elettrici sono aumen‐
tate del 57% nel 2014 (pari a 38.000 veicoli) ma restano
ancora marginali.

Stati Uniti: aumentate le emissioni di CO2
del settore energia tra 2013-2014
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Notizie - Italia
A2A pensa a ridurre la propria capacità
termoelettrica del 40%

Riparte la discussione sul TAP
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, nel
suo incontro a Baku con il presidente azero Ilham Aljev,
ha sottolineato che "il Governo italiano prenderà entro
fine maggio la decisione finale di sua competenza sulla
TAP", la Trans Adriatic Pipeline, progetto per la realizza‐
zione di un gasdotto che trasporterà gas naturale dalla
regione del Mar Caspio in Europa. Intanto, sono partiti i
cantieri preparatori a Coriza e Perati per il gasdotto che
collegherà il Caspio all'Europa attraverso l’Adriatico ed i
cui lavori inizieranno nel 2016.

Novità in arrivo per l’efficienza energetica
Per la fine del 2015, a ridosso della scadenza fissata dal
D.lgs 102/14 che istituisce l’obbligo di redazione di un
audit energetico, sono previste diverse novità dal mon‐
do finanziario e assicurativo che riguardano i temi della
bancabilità e della gestione del rischio, una revisione
del sistema incentivante dei Titoli di Efficienza Energeti‐
ca e un rafforzamento del ruolo delle ESCo nella duplice
veste di esperti e controparti negli interventi di efficien‐
za energetica. L’obbligo di redazione di un audit ener‐
getico per le grandi aziende e per quelle energivore,
secondo la norma UNI CEI EN 16247:2012, così come
previsto dal decreto di recepimento della direttiva eu‐
ropea (D.lgs 102/14), si pone l’obiettivo di dare slancio
al mercato dell’efficienza energetica. Il provvedimento
risulta, tuttavia, ancora poco chiaro in alcuni punti, pa‐
ralizzando, di fatto, il mercato sia dal lato della doman‐
da che da quello dell’offerta. Per superare l’impasse, gli
operatori sono in attesa, entro breve, della pubblicazio‐
ne delle linee guida dell’ENEA con i necessari chiari‐
menti su alcuni aspetti quali, ad esempio, la definizione
dei siti produttivi obbligati, nel caso di aziende multi‐
sito, e il sistema sanzionatorio.

Conto Termico, il bando di apertura
registri aperto il 20 maggio
Il Gestore dei Servizi Energetici, come previsto dal D.M.
28 dicembre 2012, ha pubblicato il Bando riferito ai
Registri 2015 riservati agli interventi in materia di riscal‐
damento e di efficienza realizzati dalle Pubbliche Am‐
ministrazioni e dai soggetti privati. I Registri si apriran‐
no il giorno 20 maggio 2015 alle ore 9,00 e si chiude‐
ranno improrogabilmente alle ore 21,00 del 19 luglio
2015. Le richieste dovranno essere trasmesse esclusiva‐

A2A ha approvato il nuovo piano industriale al 2019 da
oltre 2,1 miliardi di investimenti (+40% sul quinquennio
precedente), che prevede “un rilancio degli investimenti”
finalizzati a “rafforzare la propria leadership in settori
caratterizzati da ottime prospettive di sviluppo e margi‐
nalità in crescita”, anche con un ribilanciamento del por‐
tafoglio industriale che prevede “forti sviluppi su ambien‐
te, reti intelligenti e nuovi servizi energetici”. Nella distri‐
buzione del gas naturale l'obiettivo è aumentare a fine
piano i punti di riconsegna del 13%, aumentando il con‐
tributo all'EBITDA di 19 milioni. Il teleriscaldamento sarà
ulteriormente sviluppato, generando al 2019 una crescita
del 18% dei volumi erogati e circa 28 milioni di euro di
MOL. Nella vendita di energia e gas A2A si pone l'obietti‐
vo di triplicare in cinque anni i propri clienti, con un im‐
patto sul MOL di 53 milioni. Anche dalla controllata mon‐
tenegrina Epcg è atteso un aumento del contributo all'E‐
BITDA di 60 milioni. Infine, A2A si attende 35 milioni di
MOL in più grazie a “investimenti graduali e scalabili” che
consentiranno alla società di “cogliere le crescenti opzio‐
ni nascenti dalle Smart City e dalla Green Economy”. Inol‐
tre, A2A ridurrà del 40% la capacità di produzione di e‐
nergia termoelettrica avviando “un percorso articolato di
riduzione dell'esposizione e contemporaneo ammoder‐
namento” del proprio parco produttivo, che genererà un
beneficio sul margine operativo lordo di 148 milioni di
euro nel 2019. Prevista anche una riduzione di 21 milioni
dei costi operativi, la riconversione degli impianti obsoleti
(in particolare degli impianti di San Filippo e Brindisi) e
circa 35 milioni di euro di investimenti per rendere più
flessibili le centrali a ciclo combinato, “al fine di poter
svolgere un ruolo da protagonista nel nuovo mercato
elettrico”. La capacità dei cicli combinati a gas sarebbe
così diminuita dai 5,7 GW del 2013 ai 4,1 GW nel 2019,
mentre gli impianti a carbone si ridurrebbero da 1 GW a
0,6 GW e gli altri impianti termoelettrici o cogenerativi da
1,3 GW a 0,3 GW. Tutti gli impianti a ciclo combinato,
incluse in A2A, Edipower, Abruzzo Energia e Ergosud sa‐
rebbero integrate in un’unica compagnia. L’idroelettrico
e gli impianti rinnovabili rimarranno stabili nell’intero
periodo 2014‐2019. Nessuna indicazione, nella nota,
sull'eventuale chiusura di impianti.
mente per via telematica, mediante l’applicazione
informatica Portaltermico accessibile tutti i giorni del
periodo di apertura dei Registri, 24 ore su 24, ad ec‐
cezione dei giorni di apertura e di chiusura. Il Gse ri‐
corda che formerà le graduatorie sulla base dei dati
dichiarati dai Soggetti Responsabili, “nella consapevo‐
lezza delle sanzioni penali e amministrative previste
dalla normativa vigente”.
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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
11 maggio 2015 ‐ II Giornata di studio ‐ Sistemi foto‐

3‐5 giugno 2015‐ The 34th edition of the International
Energy Workshop (IEW) organizzato da International
Renewable Energy Agency (IRENA) in Abu
Dhabi. Scadenza invio papers 1° febbraio 2015 ‐ per
informazioni: info@internationalenergyworkshop.org;

voltaici, un mercato alla svolta ‐ organizzato da AEIT ‐
Aula Magna edificio H3 ‐ Università degli Studi di Trie‐
ste Via Valerio, 10
12 maggio 2015 ‐ Arctic Amplification, Climate
Change, Global Warming. New Challenges from the
Top of the World ‐ ore 10.00 ‐ FEEM Lecture del Prof.
Peter Wadhams ‐ Ocean Physics ‐ University of Cam‐
bridge ‐ presso la Fondazione Eni Enrico Mattei, Corso
Magenta 63, Milano.

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

12 maggio 2015 ‐ L'efficienza energetica negli edifici
e la prestazione energetica degli immobili ‐ ore 08.30
‐ 12.30 ‐ Organizzato da AEIT ‐ Associazione Italiana di
Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica
e Telecomunicazioni ‐ ASTRI ‐ Society AEIT Scienze e
Tecnologie per la Ricerca e l'Industria ‐ AIAS ACADEMY
‐ Camera di Commercio Milano, presso Palazzo Turati
‐ Sala Conferenze, Via Meravigli, 9b ‐ Milano
19 maggio 2015 ‐ Benefici per i consumatori sui mer‐
cati liberalizzati dell’elettricità e del gas ‐ organizzato
da NE Nomisma Energia a Roma, presso Hotel Nazio‐
nale, Sala Capranichetta piazza Monte Citorio 125
Partecipazione gratuita previa registrazione su:

26‐28 agosto 2015 ‐ 8th International Conference on
Energy Efficiency in Domestic Appliances and Light‐
ing ‐ Lucerne, Switzerland
paolo.bertoldi@ec.europa.eu
28 settembre 2015 ‐ Good Energy Award 2015 ‐ orga‐
nizzato a Milano dal Sole 24 ore (via Monterosa 91) in
occasione del 15° Italian Energy Summit

nomismaenergia.it/eventi

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

17‐18 settembre 2015 ‐ 9th Annual European Refin‐
ing Summit ‐ presso Le Plaza, Bruxelles, Belgio

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

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

25‐27 maggio 2015 ‐ 38th IAEE International Confe‐
rence, "Energy Security, Technology and Sustainabi‐
lity Across the Globe", organizzata dall'Affiliata Tur‐
ca della IAEE in Gloria Golf Resort, in Belek, Antalya ‐
http://www.iaee2015.org/
28‐30 maggio ‐ Festival dell’Energia VIII edizione ‐
Milano ‐ http://www.festivaldellenergia.it/

25 – 28 ottobre 2015 – 33rd USAEE/IAEE North Ameri‐
can Conference – Pittsburgh, PA, USA
contattare: usaee@usaee.org
Deadline per inviare abstract: 21 maggio 2015
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