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Editoriale

Da sviluppo sostenibile ad economia circolare:
nuovo cambio di paradigma? Forse no…..
Il rapporto Brundtland dal 1987 ha ispirato alcune im‐
portanti conferenze delle Nazioni Unite, documenti di
programmazione economica e legislazioni nazionali ed
internazionali, ma soprattutto ha introdotto per la prima
volta il concetto di “sviluppo sostenibile” definito come
“uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di
soddisfare i propri”. Da una rapida lettura della definizio‐
ne stessa emerge immediatamente l’assenza di un riferi‐
mento diretto all’ambiente, ma fa riferimento al più ge‐
nerico concetto di benessere, dove l’elemento innovati‐
vo è ravvisabile nella non discriminazione tra le genera‐
zioni presenti e future, un concetto fino ad allora mai
considerato.
Il rapporto, infatti, evidenzia la natura limitata delle ri‐
sorse e la necessità di “gestirle” in maniera adeguata per
garantire un benessere alla generazione presente a pari‐
menti di quella futura, un sollecito cioè a non far ricade‐
re su quelle future il peso delle scelte e dell’uso smode‐
rato dell’oggi, o ancora una raccomandazione ad affron‐
tare in maniera equilibrata le tre componenti dello svi‐
luppo sostenibile: economica, sociale e ambientale.
Da allora molto è stato fatto per integrare la problemati‐
ca ambientale nelle diverse politiche internazionali, con
riferimento a quelle con impatto sull'ambiente, e negli
anni più recenti la consapevolezza del cambiamento cli‐
matico, della natura finita delle risorse e della preserva‐
zione dell’ecosistema ha portato ad impegni (annunciati)
sempre più stringenti, non ultimi quelli volti alla riduzio‐
ne delle emissioni di GHG considerati nocivi per la salute
della terra.
La maggior attenzione alle fonti rinnovabili ha poi decre‐
tato un affiancamento della definizione di “sviluppo so‐
stenibile” al concetto di “green economy”, spesso erro‐
neamente utilizzati come sinonimi.
Per “green economy” deve intendersi più propriamente
un modello teorico di sviluppo economico in cui oltre ai
classici benefici del sistema economico si prende in con‐
siderazione l’impatto ambientale che esso ha generato,
ossia i potenziali danni e/o benefici ambientali prodotti
dall’intero ciclo di vita dei beni e servizi. Certamente si
tratta di un valido passo avanti in quanto arricchisce di
significato un indicatore quale è il PIL di solito legato al
solo sistema economico che però, purtroppo, non coglie
gli aspetti più complessi dei danni ambientali, da cui è
poi nato il movimento che spinge sul cosiddetto PIL ver‐

de che, invece, considera al suo interno anche le ester‐
nalità. Inoltre, vi sono diversi studi volti ad individuare
indicatori ad hoc per misurare la qualità ed il livello del
benessere di una società.
Ora, più recentemente in Europa si parla di “economia
circolare” ossia di un modello che pone al centro la
sostenibilità del sistema, in cui non ci sono prodotti di
scarto e in cui le materie vengono costantemente riuti‐
lizzate.
È davvero una novità quella di un’economia circolare?

In verità, non c’è in questa definizione nulla di nuovo
da quelle utilizzate finora, ma rappresentano tutte tap‐
pe di una inevitabile evoluzione volta a ridurre e a miti‐
gare l’impatto che l’uomo con le sue attività ha
sull’ambiente circostante.
L’idea di un’economia a zero rifiuti è infatti da sempre
il punto di arrivo di tutte le aspirazioni europee e non,
specie in un sistema economico che è alle prese con
diversi problemi di equilibrio tra risorse e bisogni.
L’obiettivo delle nuove misure approvate dalla Com‐
missione Europea è in prima battuta quello di incre‐
mentare il tasso di riciclo negli Stati membri, per poi
passare a un vero e proprio riciclo al 100% del sistema,
un passaggio accolto da tutti con entusiasmo quello
che vede l’eliminazione totale dei rifiuti, che come sot‐
tolinea Janez Potočnik, commissario per l’Ambiente,
“Se vogliamo essere competitivi dobbiamo trarre il
massimo dalle nostre risorse, reimmettendole nel ciclo
produttivo invece di collocarle in discarica come rifiuti”.
Già autonomamente diverse multinazionali nel mondo
hanno avviato progetti in direzione di un’economia
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Editoriale
Rifiuti municipali: percentuale di riciclo

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat

circolare, avendone colto da subito le potenzialità di
risparmio che un tale approccio comporterebbe sul pro‐
prio bilancio.
Come detto lo scorso luglio 2014, la Commissione euro‐
pea ha approvato un pacchetto di normative volte ad
implementare il riciclo, con i seguenti obiettivi legal‐

mente vincolanti:
 riciclo del 70% dei rifiuti municipali al 2030;
 riciclo dell’80% di rifiuti di imballaggio, quali vetro,
carta, metalli e plastiche, al 2030;
 un divieto di smaltimento in discarica di tutti i rifiuti
riciclabili e biodegradabili entro il 2025;
a cui si aggiungono una serie di obiettivi a cui aspirare
non legalmente vincolanti:
 un’eliminazione dell’opzione discarica per tutti i rifiu‐
ti riciclabili entro il 2030,
 una riduzione del 30% dei rifiuti entro il 2025;
 e un calo del 30% dei rifiuti in mare entro il 2020.
L’obiettivo di questo pacchetto è di incoraggiare le im‐
prese ad adottare pratiche più rispettose dell'ambien‐
te, come il miglioramento della longevità e la riparabili‐
tà dei loro prodotti, sostenendo che anche questo può
dar loro benefici nel lungo periodo, determinando un
risparmio annuo stimato per le imprese di circa l’8% del
fatturato.
Gli incentivi a produrre sul modello di un’economia cir‐
colare sarebbero essenzialmente due: un risparmio sui
costi di produzione e l’acquisizione di un vantaggio
competitivo (un consumatore preferisce acquistare un
prodotto di consumo circolare piuttosto che lineare).
Prolungare l’uso produttivo dei materiali, riutilizzarli e
aumentarne l’efficienza servirebbe a rafforzare la com‐
petitività, a ridurre l’impatto ambientale e le emissioni
di gas e a creare nuovi posti di lavoro: l’UE, facendo le
sue proposte sul riciclaggio, ha stimato che nei Paesi
membri ne sarebbero creati 580 mila.
A tal proposito, il Commissario per l’occupazione e gli
affari sociali della Commissione Europea ha dichiarato
che “Il passaggio verso un'economia verde è una stra‐
ordinaria opportunità per la generazione di nuovi posti
di lavoro, rispettosi dell'ambiente, garantendo al con‐
tempo il benessere sostenibile per le generazioni future
e contribuire alla ripresa dalla crisi economica", confer‐
mando che si tratti di una evoluzione nel tempo di un
concetto a cui tutta la comunità mondiale aspira: lo
sviluppo sostenibile.
Ciò nonostante, il pacchetto non è stato ancora presen‐
tato formalmente al Parlamento Europeo per l’ap‐
provazione e non rientra tra le priorità della Commis‐
sione Europea del 2015.
Forse un passo indietro dalla giusta direzione in un an‐
no tanto importante per la sostenibilità ambientale,
pur essendo un passo limitato al solo riciclaggio.
Carlo Di Primio
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Energy Technology Perspectives 2015
La International Energy Agency ha pubblicato la versione 2015 del suo
volume “Energy Technology Perspectives (ETP‐2015)” che da quest’anno
verrà ripresentato con cadenza annuale. Questo rapporto fa il punto
sulla situazione delle evoluzione delle tecnologie energetiche, sia dal
lato offerta sia da quello di domanda di energia, e mette a confronto i
risultati ottenuti con quelli programmati e con gli impegni presi dai partner (in particolare
dall’Unione Europea e dai suoi Stati membri con il famoso 20/20/20 al 2020).
Partendo dal fondo, cioè dalle conclusioni, ETP‐2015
dice che è stata fatta molta strada nell’anno passato,
ma non abbastanza: se vogliamo rispettare gli impegni
al 2020, almeno per quanto riguarda l’Europa, dobbia‐
mo per lo meno raddoppiare gli sforzi. Nessuno degli
obiettivi che era stato individuato per l’anno trascorso è
stato raggiunto, e l’elenco dei risultati ottenuti, ancor‐
ché ragguardevole, ci lascia con più vuoti che pieni. Ve‐
diamone qualche esempio.
L’esame di ETP‐2015 rispetto ai rapporti degli anni pre‐
cedenti, mette in evidenza una tendenza abbastanza

netta. Mentre all’inizio i rapporti ETP erano in buona
parte “interni” alle singole tecnologie, man mano
l’attenzione è venuta a spostarsi sugli aspetti di siste‐
ma; cerchereste invano un confronto tra impianti foto‐
voltaici che usano celle al silicio policristallino e quelli
basati sul silicio amorfo (che poteva essere il primo in‐
terrogativo che veniva spontaneo dieci anni fa): il pro‐
blema principale (comune in buona parte con l’energia
eolica) è quello di accettare sulle reti elettriche percen‐
tuali crescenti di contributi aleatori non programmabili,
in misura molto superiore ai valori che si ritenevano i

Contributo della tecnologie e del settore alla riduzione cumulativa mondiale di CO2 nello scenario due
gradi (2DS) rispetto allo scenario a 6 gradi (6DS)
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Fonte: IEA, ETP‐2015
Nota: il numero in percentuale rappresenta il contributo cumulativo della riduzione delle emission relative al 6DS. La voce “end‐use
fuel and electricity efficiency” include le riduzioni delle emissioni legate ai miglioramenti in efficienza dei settori di usi finali (edifici,
industria e trasporto), e i combustibili finali (incluso l’elettricità). La voce “End‐use fuel switching” include la riduzione delle emis‐
sion legate al cambio nel mix dei combustibili dei settori finali attraverso lo switch da uno fossile ad un altro combustibile finale
(compreso rinnovabili); la voce “Renewables”include la riduzione delle emission legate all’incremento dell’utilizzo di energia rinno‐
vabili in tutti I settori (elettricità, trasformazioni di combustibili , usi finali); “Power generation efficiency and fuel switching” include
la riduzione per miglioramenti in efficienza della generazione elettrica da fossili, cogenerazione e calore.
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massimi ottenibili appunto 10 anni fa; e questo risultato
è ottenuto anche con innovazioni tecnologiche (come lo
stoccaggio di elettricità), ma soprattutto con innovazioni
di sistema di carattere normativo, di incentivazione, di
regolamentazione del mercato. Le “smart grid” o il
“demand‐side management” sono più importanti per il
fotovoltaico o per l’eolico che un nuovo tipo di giunzione
o il disegno innovativo di una pala.
Importante è anche guardarsi intorno e cogliere le op‐
portunità: la sperimentazione della cattura e stoccaggio
dell’anidride carbonica può diventare conveniente quan‐
do l’iniezione di CO2 aumenta il recupero di idrocarburi
da pozzi in esaurimento. Il potenziale di innovazione ha
bisogno di un forte incentivo per realizzarsi, i tempi tipici
per l’affermazione di una nuova tecnologia energetica
sono dell’ordine di 40 anni, e le opportunità che si pre‐
sentano possono essere una scorciatoia che fa la diffe‐
renza. Tuttavia il rapporto ETP non affronta direttamen‐
te (se non per qualche allusione) quello che sembra es‐
sere l’opportunità più grossa che si presenta in campo
energetico, il persistente ribasso dei prezzi internazionali
del greggio, che potrebbe essere utilizzato per rimuove‐
re almeno parzialmente i sostegni economici ai combu‐
stibili fossili (e in alcuni casi anche al nucleare) che persi‐

ma inedita di “leap‐frogging” verso il veicolo elettrico
rispetto ai cauti progressi nei Paesi occidentali.
Particolare attenzione è stata rivolta negli ultimi anni
alla produzione di elettricità (carbone “pulito”, CCS,
cicli combinati e soprattutto fonti rinnovabili). Vi erano
fondati motivi per questa priorità: la crescente penetra‐
zione dell’elettricità, la molteplicità delle fonti energeti‐
che impiegate, la flessibilità ed efficienza negli usi finali.
Appare adesso dal rapporto ETP‐2015 che forse ci si è
spinti un po’ troppo in là e che si possano aver trascura‐
ti altri settori: in particolare, ci dice la IEA, le tecnologie
di riscaldamento e di raffrescamento, sia negli edifici
sia nei settori industriali, che costituiscono oltre il 40%
degli usi finale dell’energia. Inoltre maggiore attenzione
dovrebbe essere rivolta a tutto il settore dei trasporti:
un settore dove (caso unico) continuano a crescere i
consumi di prodotti petroliferi. Se non si fa rapidamen‐
te qualcosa di nuovo ci si può aspettare nel 2050 una
domanda di energia per i trasporti superiore del 75%
rispetto a quella del 2012. Le nuove tecnologie veicolari
(celle a combustibile, veicoli elettrici “plug‐in”, ibridi)
dovrebbero prima del 2050 costituire i tre quarti dei
nuovi veicoli immatricolati, ma siamo ben lontani da
questa prospettiva; così come non si concretizza quella

Contributi alla riduzione delle emissioni della Cina per realizzare il 2DS
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Note: CCS = carbon capture & storage

stono in molti Paesi. O forse è in preparazione qualche
proposta da presentare a Parigi in dicembre che non si
vuole bruciare prematuramente?
Il rapporto ETP conferma la posizione di rilievo che stan‐
no occupando i Paesi emergenti, in particolare la Cina,
che aspira a diventare (se non lo è ancora) la prima eco‐
nomia mondiale in termini di basse emissioni di carbo‐
nio. Si assiste attraverso qualche spiraglio a una dialetti‐
ca interna alla Cina tra la spinta alla prosecuzione del
ritmo rapido di industrializzazione, che spinge alla realiz‐
zazione di nuovi impianti non allo “stato dell’arte” basati
sull’impiego del carbone, e la posizione di crescente rilie‐
vo della produzione cinese nel settore delle energie rin‐
novabili. E la diffusione su scala molto larga delle bici‐
clette elettriche in Cina potrebbe rappresentare una for‐

transizione “modale” verso sistemi di trasporto più effi‐
cienti (su acqua o su rotaia piuttosto che su strada, col‐
lettivi piuttosto che privati) e quella sostituzione di sof‐
tware allo hardware negli spostamenti che costituisce
una parte essenziale della modifica attesa sul lungo
termine per la domanda di mobilità (teniamo presente
che nel 2050 i due terzi della popolazione mondiale
sarà urbana).
Verrà fuori a fine anno a Parigi dal cappello magico del‐
le tecnologie energetiche qualche imprevisto fix che
aggiusti miracolosamente la situazione? Per il momen‐
to non ce n’è traccia; ma non è proibito sognare.
Ugo Farinelli
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GDF SUEZ cambia nome in ENGIE
Facendo seguito alla nuova strategia annunciate ai primi di aprile 2015, il gruppo
energetico francese GDF SUEZ ha deciso di cambiare il proprio nome in ENGIE. Il
nuovo nome sarà impiegato da tutte le filiali mondiali e sottolineerà l’inizio di una
nuova era della società, che attualmente nel suo nome richiamava la fusione della
società nazionale di utility del gas GDF (Gaz de France) e SUEZ. Ai primi di aprile, in‐
fatti, la società ha annunciato la propria volontà di ristrutturare le sue attività, creando 24
Business Units
operative e decentralizzate sulla base della localizzazione geografica o di specifiche attività. Saranno create
così 10 BU geografiche: Nord America, America Latina, Brasile, Africa, Cina, Asia‐Pacifico, Asia meridionale e
Medio Oriente, Benelux, Nord‐Centro e Sud Europa, Regno Unito. In Francia, saranno realizzate 8 BU: 4 relati‐
ve alle infrastrutture del gas naturale (trasporto, distribuzione, terminali e stoccaggio) e 4 relative a BtoB,
BtoC, networks, e rinnovabili.
La già esistente BU sulla Generazione Termica Europea continuerà ad esistere; altre 5 BU saranno realizzate,
tenendo in considerazione le attività. Si tratta in particolare di attività dedicate alla catena del gas, alla produ‐
zione centralizzata di rinnovabili e di elettricità termica, a soluzioni decentralizzate per le città e le regioni, a
soluzioni per le imprese, e soluzioni volte al settore terziario e residenziale.

La nuova Utilitalia
Il 6 maggio u.s. si è concluso il processo di fusione tra FederUtility e Federambiente.
La nuova Utilitalia, attiva dal 1° giugno, rappresenta l'insieme delle imprese di servizi
pubblici locali a valenza industriale, fondendo in un unico soggetto Federambiente (igiene ambientale) e
FederUtility (energia, gas e acqua). Una scelta dettata dalla volontà di rendere ancora più forte il ruolo delle
imprese di servizi pubblici nel contesto economico e ambientale del nostro paese. Quella che si è costituita
è un’associazione di 577 imprese che occupano 90.000 addetti complessivi. Il valore della produzione è pari
a 40 miliardi di euro all’anno. La nuova associazione promuoverà sinergie
industriali, accompagnando le imprese verso lo sviluppo della Green eco‐
nomy e delle smart cities, la realizzazione degli obiettivi UE di sostenibili‐
tà ambientale e la crescita degli standard qualitativi dei servizi resi ai
cittadini.

2015 – Anno Internazionale della Luce
Il 2015 è stato proclamato l’Anno Internazionale della Luce (International
Year of Light) durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013.
L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza delle tecnologie basate sulla
luce e l’importanza che esse ricoprono per uno sviluppo sostenibile nei diversi
ambiti delle nostre vite, dalle scienze alle arti. Attraverso IYL 2015 le Nazioni Unite si propongono da un
lato di sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tecnologie, dall’altro di migliorare la qualità della vita in
ogni Paese attraverso il loro utilizzo: promuovere la partecipazione delle donne in ambito scientifico con
ruoli di responsabilità, ridurre l’inquinamento luminoso e lo spreco di energia (efficienza energetica), favo‐
rire l’istruzione tra i giovani e più in generale uno sviluppo sostenibile, sono solo alcuni degli obiettivi di
questo importante evento.
La luce ricopre un ruolo di straordinaria importanza per lo sviluppo della vita, per il progresso e la cono‐
scenza; proprio lo scorso ottobre il premio Nobel per la Fisica è stato assegnato ai ricercatori giapponesi
Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura per aver inventato degli efficienti diodi emettitori di luce
blu, permettendo un risparmio notevole nei consumi energetici e di conseguenza anche un minor inquina‐
mento ambientale. Inoltre, quest’anno ricorrono i 100 anni da quando Albert Einstein scrisse la Teoria del‐
la Relatività Generale. Questo importante anniversario contribuisce anche a livello storico a sottolineare
come un grande scienziato abbia contribuito allo studio meticoloso di un cosi particolare argomento.
Antonio Geracitano
Rappresentante Regionale per il Lazio, Comitato Giovani della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO
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Energie rinnovabili e sostenibilità in Europa
Presentazione del libro “The Sustainability of Renewable Energy in Europe” di Carlo Andrea Bollino,
Simona Bigerna e Silvia Micheli, un’occasione per parlare di fonti rinnovabili e fare il punto sul siste‐
ma di incentivazione.
Il 14 maggio 2015, in occasione dell’Assemblea
Annuale dei Soci dell’AIEE, presso la Sala Confe‐
renze del CNEL in Roma, è stato presentato il libro
“The Sustainability of Renewable Energy in Euro‐
pe” di Carlo Andrea Bollino, Simona Bigerna e
Silvia Micheli, pubblicato da Springer edit. con
prefazione del Ministro dell’Economia e delle Fi‐
nanze Pier Carlo Padoan; alla presentazione è se‐
guita una Tavola Rotonda sul tema “Energia e So‐
stenibilità per l’Europa”.
Nell’accogliere i partecipanti, il Presidente del
CNEL, Antonio Marzano, ha sottolineato come
sentisse congeniale questa occasione, oltre che
come presidente del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro, anche per altri due aspetti: in
quanto professore di economia e in quanto responsabile
politico per almeno cinque anni delle decisioni riguardan‐
ti la regolamentazione dell’energia nel nostro Paese, in
particolare in quanto Ministro delle Attività Produttive:
veste nella quale ha mosso i primi passi di apertura del
libero mercato dell’energia, l’istituzione della Borsa
dell’energia, e l’”unbundling” del settore. Il periodo che
stiamo attraversando nel settore dell’energia è molto
critico, e certamente non aiuta il fatto che non esista an‐
che formalmente una “Europa dell’Energia” che possa
presentare un fronte unico verso l’esterno. La crisi che
l’Unione Europea sta attraversando politicamente può
però trovare ancora una volta nel settore dell’energia
un’occasione di rilancio del processo di unificazione.
Il prof. Carlo Andrea Bollino, a nome anche degli altri
autori, ha ricordato alcuni punti del libro che veniva pre‐
sentato e che si basa sulle situazioni delle fonti rinnova‐
bili nei 27 Paesi dell’Unione Europea, suddivisi in 97 re‐
gioni, ciascuna sufficientemente omogenea dal punto di

vista di disponibilità di fonti rinnovabili (FER), della pre‐
senza di incentivi e così via. E’ importante poterle riag‐
gregare secondo geometrie variabili per sfruttare op‐
portunità (come nel caso della migrazione) e ripartire
costi e ricavi. Lo sviluppo delle fonti energetiche rinno‐
vabili si inserisce in un contesto globale di crescente
attenzione ai cambiamenti climatici e alla sicurezza e‐
nergetica. Recenti analisi degli scenari energetici mo‐
strano la possibilità, per il sistema energetico globale,
di una transizione a lungo termine verso un modello di
produzione e consumo maggiormente basato sulle fon‐
ti rinnovabili. Gli autori propongono uno scenario di
sviluppo delle fonti rinnovabili per l'Unione Europea
tale da raggiungere il livello atteso delle FER al 2030 a
costi inferiori rispetto a quelli previsti dalla Commissio‐
ne europea. Il libro presenta anche lo stato di sviluppo
delle FER nei Paesi dell'UE in termini di capacità instal‐
lata ed energia prodotta da ciascuna tecnologia. L'anali‐
si effettuata conferma che la produzione di energia da
fonti rinnovabili è una realtà consolidata in Europa, in
grado di soddisfare il 14% della domanda di ener‐
gia dell'UE nel 2013, e confronta i principali sce‐
nari mondiali al 2040, focalizzandosi sui nuovi
scenari politici UE. Infine, il libro propone una
nuova strategia politica che si basa su un nuovo
scenario di sviluppo FER. Il modello di simulazione
presentato mostra come l'UE nel suo complesso
può raggiungere l'obiettivo relativo alla quantità
delle FER a costi minimi. I risultati mostrano che
con il sistema messo a punto dagli autori, i costi
sostenuti dalla UE nel suo complesso sono infe‐
riori a quelli implicati dal Pacchetto Clima ed E‐
nergia 2020. In effetti, sulla base di una logica di
minimizzazione dei costi per l'Unione europea, le
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FER devono essere prodotte nei Paesi in cui, per le
vocazioni ambientali e la tecnologia disponibile, i
costi di produzione risultano più bassi. Ciò comporta
evidentemente una concentrazione disuguale nei
territori che deve essere compensata tramite un
meccanismo equo. I capisaldi di questa nuova politi‐
ca sulla base delle raccomandazioni degli autori sono
le seguenti:
 l'attuazione di meccanismi di sostegno legati al
prezzo anziché alle quantità al fine di promuovere
la flessibilità nelle scelte di produzione FER;
 uno schema unico di sostegno delle FER, condiviso
a livello europeo, per stimolare la localizzazione
tenendo conto della vocazione territoriale.
 la credibilità dinamica del quadro politico nel corso del
tempo.
Paolo Vigevano, Presidente e Amministratore Delegato
dell’Acquirente Unico, ha rilevato che sono stati fatti
passi avanti molto importanti per quanto riguarda la
trasparenza, che a suo avviso viene oggi garantita al
90%. E’ importante mettere a frutto l’esperienza matu‐
rata in questi anni.
E’ poi intervenuto Luca Bragoli, responsabile delle rela‐
zioni istituzionali di ERG. L’ERG ha spostato molto negli
ultimi anni i suoi campi di attività, passando dalla distri‐
buzione di idrocarburi raffinati a un profilo basato so‐
prattutto sulle fonti rinnovabili. Oggi ERG è il primo pro‐
duttore di energia eolica in Italia. Questo è un momento
delicato per l’ulteriore espansione delle energie rinno‐
vabili in Italia e in Europa. Bragoli ha sottolineato
l’importanza che il libro attribuisce all’analisi delle politi‐
che di intervento nel campo delle FER, mostrando la
necessità di una visione di lungo periodo che ispiri le
decisioni che si debbono prendere oggi in un contesto di
chiarezza, di stabilità e di non retroattività, per dare agli
operatori del settore un quadro chiaro in cui operare. E’
interessante osservare come l’innovazione del sistema
elettrico abbia permesso di integrare una percentuale di
fonti rinnovabili aleatorie che non si riteneva assoluta‐
mente raggiungibile in passato.
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Su questo tema è intervenuto in modo analogo anche
Edoardo Zanchini, Vice Presidente di Lega Ambiente,
che ha richiamato alcune barriere, di carattere anche
non economico, che ostacolano la diffusione delle FER.
Aldo Ravazzi Douvan, Presidente del Comitato OCSE
per gli Esami Economici e Ambientali, si esprime positi‐
vamente sull’approccio adottato nel libro oggetto della
presentazione e pensa che non si debba perdere
l’impulso derivane dalla Carta dell’Energia e dagli o‐
biettivi 20/20/20, che hanno rappresentato un approc‐
cio semplificato ma aggregante. Egli ha espresso la ne‐
cessità di mantenere un livello di guardia elevato per‐
ché vi sono alcuni segnali negativi, come quello sulle
deleghe fiscali, e alcune incertezze che sono contro‐
producenti e che potrebbero spingere all’attesa. E’
importante proseguire risolutamente su una strada in
cui l’Italia può avere una funzione trainante all’interno
dell’Unione Europea.
Andrea Ricci, Vice Presidente di ISIS, ricorda il lungo e
cospicuo lavoro di valutazione quantitativa dei costi
indiretti dei sistemi energetici (le “esternalità”) in cui
l’Unione Europea si è posta all’avanguardia, prima con
il Programma Externe‐E e successivamente con il gros‐
so sforzo determinato del Programma NEEDS che si è
recentemente concluso e che è stato coordinato a li‐
vello europeo dall’ISIS. Questo sforzo, oltre a fornire
indicazioni quantitative sulle esternalità di vario gene‐
re, ha mostrato l’esistenza di zone residue di incer‐
tezza non tanto sugli aspetti economici, quanto sui
costi sociali, sui rischi, sulla sicurezza degli approvvi‐
gionamenti.
Infine, G.B. Zorzoli, Coordinamento FREE, ha con‐
cluso l’incontro sottolineando che ci sono eventi e
indizi apparentemente disgiunti tra loro, che con‐
corrono a rendere più difficile la prossima fase della
diffusione delle rinnovabili in Italia, e che richiedo‐
no una vigile attenzione e uno sforzo concordato
per affrontare efficacemente l’azione futura in que‐
sto campo.

Cronache ed avvenimenti

Benefici per i consumatori sui mercati liberalizzati dell’elettricità e del gas
I mercati dell’energia elettrica e del gas saranno totalmente liberalizzati
nel 2018, in base a quanto deciso dal governo ad inizio 2015. E’ un
passaggio inevitabile e che porta ai consumatori importanti benefici.
La loro quantificazione è oggetto dello studio condotto da
NE Nomisma Energia e che è stato presentato al convegno.
Si è tenuto martedì 19 maggio il convegno di Nomisma
Energia intitolato “Benefici per i consumatori sui merca‐
ti liberalizzati dell’elettricità e del gas”, svoltosi presso
Hotel Nazionale, Roma, moderata dalla giornalista
Barbara Corrao, Il Messaggero
Si tratta senza dubbio di un argomento di grande atten‐
zione come dimostrato dall’affluenza dei partecipanti e
dagli interventi, tra i quali anche quello di due deputati
della X Commissione attività produttive della Camera.
In particolare, Gianluca Benamati, deputato della X Com‐
missione attività produttive della Camera, ha sottolinea‐
to come l’attenzione sul tema è alto anche perché oc‐
corre ristrutturare più efficacemente la concorrenza nel
mercato senza penalizzare i soggetti più deboli. Un
mercato più efficiente e concorrenziale è anche lo scopo
dell’Unione Energetica che si basa non solo sulla realizza‐
zione di un mercato unico europeo, attraverso la realizza‐
zione di collegamenti infrastrutturali tra le diverse aree,
ma richiede anche strutture di mercato flessibili capaci
di cogliere gli aspetti più sfidanti di queste nuove op‐
portunità. Ignazio Abrignani, deputato della X Commis‐
sione attività produttive della Camera, ha sottolineato
come l’area di intervento dei venditori è limitata anche
a causa della difficoltà di ridurre ulteriormente i prezzi
della materia prima, ciò spinge i venditori ad operare
su offerte di servizi collaterali (assicurazione, elettrodo‐
mestici, assistenza, ecc.), confermando la mobilità del
settore verso una ulteriore evoluzione.
Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, sot‐
tolinea come “il mercato è il pilastro delle moderne
democrazie”, un elemento fondamentale nelle econo‐
mie aperte. Guardando ai numeri dello studio realizzato
da Nomisma, emerge come un terzo dei consumatori ha
già scelto il mercato libero: 9 milioni di famiglie sono sul
libero dell’elettricità e 6 su quello del gas, un passaggio
che, secondo le analisi dei dati, non sembra essere cor‐
relato con il prezzo, pur tuttavia emergendo come, con‐
trariamente a quanto si pensa, i prezzi sul mercato libe‐
ro possono essere più convenienti delle tariffe del tute‐
lato. L’analisi fatta su circa 100 offerte mostra che la
liberalizzazione è inevitabile, ma resta difficile il con‐
fronto tra la giungla di offerte su beni e servizi aggiunti‐
vi, che rappresentano un ulteriore vantaggio per i con‐
sumatori che Nomisma Energia ha quantificato in un
risparmio complessivo di oltre 1.000 euro all’anno, ri‐
spetto ad una bolletta di luce e gas di 1.700 euro.

Alberto Biancardi, dell’Autorità per l’Energia Elettrica,
il Gas e il Sistema Idrico, sottolinea come in effetti il
tema della liberalizzazione dei mercati dell’elettricità e
del gas sia un tema complesso, che richiede la predi‐
sposizione di un percorso specifico di evoluzione, ma‐
gari anche attraverso la predisposizione di contratti
standard, che potrebbero essere offerti ai cittadini.
L’AEEGSI è impegnata ad avviare consultazioni per cre‐
are un momento di condivisione con gli operatori sulla
strada da intraprendere, ed una volta superato lo
schema del servizio di tutela occorrerà riflettere su
come affrontare e individuare criteri per poter rispon‐
dere opportunamente alle esigenze di disagio.
L’AEEGSI è quindi impegnata a valutare nel suo com‐
plesso le implicazioni di un mercato liberalizzato, non
solo come renderlo più libero ma anche predisporre
tutte le condizioni per un efficiente funzionamento
una volta liberalizzato.

Per Paolo Vigevano, Acquirente Unico, il nostro Paese
ha il mercato più liberalizzato d’Europa grazie anche
ad una qualità normativa superiore. Ciò nonostante la
sfida appare ardua, in quanto la trasformazione che la
crisi ha portato non è transitoria ma implica una tra‐
sformazione del mercato strutturale, dove maggiore è
la componente volatile dei costi della commodities. In
questo senso, secondo Vigevano, il ruolo dell’Acquirente
Unico resta rilevante potendo offrire prezzo di ben‐
chmark di riferimento per dare al consumatore la possi‐
bilità di confrontare tra loro le diverse offerte. Elemento
questo messo in discussione dagli interventi successivi
che vedono nello stesso prezzo di mercato il benchmark
di riferimento.
Secondo i produttori di energia, rappresentati nella
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giornata da Nicola Lanzetta di Enel e da Gianluca
Bufo di ENI Gas&Power, il mercato libero certamen‐
te fa risparmiare il consumatore tuttavia proprio lo
stretto margine di manovra spinge gli operatori a
spostare l’attenzione su altri elementi, come ad e‐
sempio beni che utilizzano la commodity. In partico‐
lare Lanzetta ha illustrato come Enel ha avviato un
test per misurare i consumi di ciascun apparecchio
in modo da poter individuare in automatico l’offerta
più appropriata per il cliente in base ai suoi propri
consumi; Bufo ha evidenziato come l’attenzione ora
si sposta verso la qualità della vita del cliente ed ai
suoi bisogni, per cui le offerte che ENI sta attuando
sono customer‐oriented.
Per il lato consumatori, il primo intervento è stato di
Paolo Rohr, di Facile.it, che ha illustrato l’esistenza di un
trend di crescita degli utenti che si rivolgono al sito per
effettuare comparazioni, sia per avere informazioni che
per confrontare offerte differenti con l’obiettivo di ri‐
sparmiare, ma anche per capire meglio la bolletta ed
avere informazioni sui servizi collaterali offerti. Dalla
loro indagine emerge un livello di soddisfazione elevato
dei clienti che hanno cambiato venditori, ed una piccola
percentuale di lamentele legate soprattutto alla lunghez‐
za dei tempi necessari al completamento del passaggio.
Marco Pierani, Altro Consumo, invita a realizzare un si‐
stema di passaggio tra il tutelato ed il mercato libero che
sia chiaro e che permetta di accompagnare il consumato‐
re lungo la scelta. Oggi infatti, i providers si stanno con‐
centrando su altri servizi piuttosto che sulla commodity,
ciò significa che la componente energia sta perdendo il
suo appeal. Occorre utilizzare bene i tre anni che ci ri‐
mangono per realizzare una struttura, regole e riforme
valide ed accurate che tengano conto dell’interesse dei
consumatori. Secondo Mauro Zanini, Federcosumatori, il
mercato è già liberalizzato, non va tolto un player come
l’Acquirente Unico dal mercato ma occorre lavorare mag‐
giormente sulla trasparenza delle offerte per migliorare
la concorrenza e sulla tempistica di switching necessaria
a realizzare il passaggio da un operatore all’altro. La vera
sfida che va rimarcata è quella che si gioca sull’efficienza
energetica, su cui ancora tanto si può fare.
Infine, a conclusione del convegno è stato il turno dei
distributori. Marco Margheri di Edison riconosce inte‐
ressante lo studio di Nomisma Energia in quanto offre
un valido metodo di analisi di come dovrebbe funziona‐
re il mercato e l’offerta. Il mercato libero è si più conve‐
niente del vincolato perché permette al cliente di trova‐
re l’offerta più congeniale al proprio consumo, tuttavia
come in altri Paesi Europei la bolletta è sporcata da ele‐
menti esterni mentre occorrerebbe, invece, che divenis‐
se più chiara per aiutare il consumatore a scegliere.
Antonello Giunta, ACEA, individua nella necessità di
identificare i reali problemi dei consumatori gli elementi

per ridurre con essi la conflittualità, nella maggior tra‐
sparenza della bolletta, e nella componente prezzo, gli
elementi su cui lavorare per creare nuovi sistemi di fide‐
lizzazione dei clienti. Cristian Fabbri, Hera Comm, invita
tutti a considerare il cliente come un soggetto più
“capacitato” del passato: il consumatore ha chiaro gli
sconti che può avere ed ha chiaro che può chiedere più
servizi aggiuntivi (elementi intangibili il cui valore è in
costante ascesa) ed è su questi elementi che sta pun‐
tando Hera, attraverso un maggior contatto, anche fisi‐
co, coi clienti. L’evoluzione secondo Fabbri è chiara:
l’offerta ha prima lavorato sulla materia prima, poi sui
servizi ed oggi tutti puntano sull’efficienza che rappre‐
senta un valore aggiunto dell’offerta. Valter Pallano,
Iren Mercato, sottolinea come discutere solo di prezzo
al cliente è riduttivo. Oggi il cliente ha la possibilità di
andar via, di cambiar operatore, non è più fisso, me‐
diamente vi è una quota pari al 10% del portfolio di
clienti che è a rischio cambio. Il cliente non è un og‐
getto con cui confrontarsi tramite le regolamentazio‐
ni, ma oggi è un elemento molto più complesso che in
passato, fortemente mutevole che punta al proprio
ottimo. Occorre ciò trattare il cliente come un gioca‐
tore a pieno titolo con capacità di discernimento, cer‐
tamente nelle bollette restano informazioni che vanno
meglio chiarite per permettere una migliore compara‐
bilità. D’accordo con questo ruolo attivo del cliente è
anche Michele Governatori, AIGET, che rivendica per il
cliente il diritto di autodeterminarsi. Certamente vi sa‐
ranno anche clienti che non vogliono scegliere
(cosiddetti clienti viscosi) per questi si potrebbe pensare
ad un’offerta debrandizzata a premio. In effetti, per
Governatori, la liberalizzazione del mercato, che già
oggi è un successo in termini di prezzo sia sul mercato
all’ingrosso che sul retail, vedrà la stessa evoluzione del
mercato liberalizzato di altre commodities, come ad
esempio della telefonia, e quindi una naturale trasfor‐
mazione in senso attivo del cliente, come avvenuto in
altri settori, nel settore dell’energia elettrica e del gas.
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Global Energy Forecasts to 2040
Lo scorso 20 Maggio si è svol‐ Scenari Enerdata di lungo termine

to il dibattito dal titolo Global
Energy Forecasts 2040 orga‐
nizzato dal WEC Italia ed ospi‐
tato da Edison presso i propri
uffici di rappresentanza istitu‐
zionale a Roma.
Gilberto Dialuce – Ministero dello Sviluppo Economico –
ha introdotto i lavori facendo presente che la recente
European Energy Union, declinata nei cinque pilastri
“sicurezza”, “integrazione”, “competitività”, ”efficienza”,
“decarbonizzazione del mix energetico e ricerca/
innovazione”, richiederà infatti un forte coordinamento
dei Paesi UE sia nella fase di elaborazione delle normati‐
ve comunitarie sia di implementazione delle stesse. Le
misure di protezione ambientale, con tutti i riflessi che
hanno sui sistemi energetici degli Stati Membri ne sono
un esempio lampante: la Conferenza delle Parti di Parigi
2015 vedrà infatti la Commissione Europea presentarsi
con obiettivi comunitari su CO2, rinnovabili ed efficienza.
L’Italia dunque potrà far valere le proprie posizioni sul
tema solo in sede europea.
A livello europeo è in corso un processo per migliorare
la resilienza dei sistemi energetici, rafforzando, anche
attraverso l’eliminazione delle barriere infrastrutturali,
la possibilità di diversificare gli approvvigionamenti e‐
nergetici: gli sforzi messi in campo per ampliare le forni‐
ture e l’utilizzo del GNL (anche per usi non tradizionali)
e per l’integrazione delle fonti rinnovabili vanno proprio
in questa direzione.

senza l’adozione a livello globale di politiche am‐
bientali stringenti, i combustibili fossili rimarran‐
no la principale fonte di approvvigionamento nel
mix energetico globale (dal 70 all’80% rispettiva‐
mente negli scenari “Renaissance” e “Balance”),
con il gas naturale che, principalmente grazie allo
sviluppo dello shale gas, guadagnerà progressiva‐
mente nuove quote di mercato rispetto a petrolio
e carbone fino a coprire il 25‐30% del mix energe‐
tico globale;
nel lungo periodo il prezzo del petrolio tenderà a
riassorbire l’attuale calo, raggiungendo al 2040 i
148 $/barile nello scenario “Balance”. Nel caso in‐
vece venissero implementate misure di tutela am‐
bientale meno stringenti (scenario “Renaissance”),
il prezzo del petrolio aumenterà in maniera meno
marcata, raggiungendo al 2040 i 112 $/barile;
gli equilibri energetici globali verranno ridisegnati
dai nuovi trend che investiranno il settore ener‐
getico globale: il volume delle importazioni ener‐
getiche asiatiche, e più in generale dei paesi non‐
OECD, aumenterà in maniera molto marcata (le
importazioni della sola Cina sono previste aumen‐
tare di cinque volte nel periodo 2010‐2040), men‐
tre gli Stati Uniti raggiungeranno l’indipendenza
energetica.

Sylvain Cail e Christian Mollard, di Enerdata, hanno Focus Unione Europea
presentato i principali risultati emersi dal rapporto Ener‐
al 2030 la riduzione delle emissioni avverrà princi‐
Future Energy Scenarios to 2040, studio realizzato dal
palmente grazie a misure di efficienza energetica
Global Energy Forecasting team di Enerdata, che traccia
e all’impiego delle fonti rinnovabili. I settori che
tre differenti scenari di evoluzione del settore energeti‐
subiranno il processo di decarbonizzazione più
co globale al 2040:
significativo saranno quelli della generazione elet‐
Renaissance, caratterizzato da ripresa della doman‐
trica e dell’industria;
da energetica anche nei paesi OCSE, bassi prezzi dell’e
al 2050 le rinnovabili arriveranno a coprire il 35‐
‐nergia e aumento della temperatura media terrestre
55%, a seconda dello scenario di riferimento, del
compreso tra i 7 e gli 8°C;
mix
di generazione elettrica dell’EU;
Balance, in cui l’aumento della domanda energetica
si concentra principalmente nei Paesi in via di svilup‐
la domanda di gas è prevista in aumento sebbene le
po, i prezzi dell’energia aumentano e la temperatura
politiche ambientali possano limitarne l’impiego;
media terrestre si innalza di 3‐4°C;
Emergence, dove la domanda energetica è stagnante,
i settori che mostrano un maggior potenziale per
c’è un impegno diffuso nella direzione dell’efficienza
traguardare gli obiettivi di efficienza energetica so‐
energetica in un contesto di prezzi dell’energia elevati e
no il residenziale e quello dei servizi.
viene raggiunto un accordo globale sulle emissioni cli‐
malteranti che contiene l’aumento della temperatura Giancarlo Fonseca, Lombard Odier Investment Mana‐
gers, ha portato il punto di vista di uno dei principali
globale entro i 2°C.
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fondi di investimento internazionali che opera sugli
asset energetici e in particolare la loro visione del mer‐
cato energetico e delle variabili che ne determinano
l’andamento. Il mondo della finanza si focalizza sul bre‐
ve periodo e sulle performance complessive delle azien‐
de che operano nel settore, piuttosto che su singoli pa‐
rametri quale ad esempio il prezzo del petrolio.
Attualmente le compagnie energetiche sono guardate
con molto interesse dagli investitori, principalmente a
causa della bassa valutazione degli asset conseguente la
caduta brusca dei prezzi del petrolio negli ultimi mesi. Ci
si aspetta dunque un ritorno degli investitori sul com‐
parto energetico nella seconda metà del 2015 in cui è
prevista una sostanziale stabilità del prezzo del petrolio
che potrebbe protrarsi per un paio di anni.
L’incontro è proseguito con la tavola rotonda‐dibattito,
moderato da Paolo D’Ermo, WEC Italia, che ha portato
l’attenzione sull’equilibrio di medio termine del settore
energetico europeo tra rinnovata competitività delle fonti
fossili e politiche europee di decarbonizzazione. Sono stati
coinvolti nel dibattito rappresentanti di istituzioni, azien‐
de e associazioni delle diverse filiere del settore energeti‐
co italiano per approfondire l’impatto della congiuntura
energetica sul business del comparto energetico.
Massimo Bruno, Enel, ha descritto come le nuove stra‐
tegie di business nelle due macroaree geografiche in cui
l’utility opera stiano evolvendo in risposta alla congiun‐
tura energetica internazionale. Nelle economie mature
(principalmente Europa) è invece in atto una graduale
evoluzione dell’azienda da puro energy producer a e‐
nergy service company. L’attività dunque in quest’area
geografica è concentrata sull’ottimizzazione della pro‐
duzione, la diffusione e lo sviluppo di smart grid, smart
cities e tecnologie di efficienza energetica. In linea con
questa evoluzione Enel ha annunciato la chiusura di 23
impianti di produzione e sta ampliando l’offerta di servi‐
zi energetici per i clienti finali, tra cui anche le batterie
per lo stoccaggio domestico di elettricità e la diffusione
dell’auto elettrica.
Domenico Elefante, Eni, ha messo in evidenza come, in
Europa, l’eccesso della capacità di raffinazione in un
contesto di domanda decrescente abbia spostato
l’attenzione di alcuni produttori verso la riconversione
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per la produzione di biocarburanti. E’ il caso di Eni con
la conversione delle raffinerie di Venezia e di Gela per
la produzione di green diesel. Inoltre, in ottica diversifi‐
cazione dell’offerta di carburanti l’Eni nei prossimi anni
intende raddoppiare il mercato italiano del CNG (gas
naturale compresso) e ampliare le infrastrutture per il
rifornimento di GNL ai camion (gas naturale liquefatto)
con la costruzione di una nuova stazione di rifornimen‐
to a Pontedera prevista entro il prossimo anno.
Alessandro Gilotti, Unione Petrolifera, ha affermato
come il settore della raffinazione negli ultimi anni sia
stato oggetto di normative europee che ne hanno pe‐
nalizzato la competitività rispetto ad altre aree geo‐
grafiche. Ciò è avvenuto in un quadro di difficile situa‐
zione economica europea che insieme alla spinta ver‐
so l’efficienza energetica e le normative sui carburanti
alternativi hanno creato uno sbilanciamento delle
capacità nel comparto europeo della raffinazione.
Stefano Mottarelli, Edison, che ha ricordato come il
gas, grazie alla sua competitività, rivestirà un ruolo chia‐
ve nel mix elettrico globale anche nel lungo termine. In
tale quadro, la sfida che attende le gas company euro‐
pee è garantire che anche nel 2040 le forniture di gas
rimangano competitive, affidabili e diversificate. Un
compito questo non facile in un contesto di crescente
competizione sul lato della domanda, proveniente prin‐
cipalmente dai paesi in via di sviluppo. In Italia questo
obbiettivo potrà essere raggiunto tramite il consolida‐
mento dei rapporti con i fornitori storici, il rilancio della
produzione domestica e la realizzazione di infrastruttu‐
re di trasporto che garantiscano un livello adeguato di
diversificazione degli approvvigionamenti.
Sebastiano Serra, Ministero dell’Ambiente e della Tute‐
la del Territorio e del Mare, ha chiuso l’incontro soffer‐
mandosi sullo scenario energetico italiano. Il percorso
di efficientamento e di riduzione delle emissioni avvia‐
to nel nostro paese non deve escludere alcuna opzione
tecnologica oggi disponibile, soprattutto in un periodo
storico nel quale le rinnovabili stanno vivendo una fase
di stasi dopo il boom degli ultimi anni. Il Governo italia‐
no, dopo aver stabilito un tetto massimo sul costo cu‐
mulato annuo degli incentivi per le rinnovabili elettri‐
che non fotovoltaiche pari a 5,8 miliardi di euro, quasi
raggiunto, sta per varare un decreto che prorogherà gli
incentivi per il biennio 2015‐2016. Particolare attenzio‐
ne inoltre va prestata alla realizzazione di infrastrutture
adeguate per la trasmissione e distribuzione
dell’energia prodotta che deve poter essere agevolmen‐
te utilizzata anche a distanza dai siti di generazione.
Concludendo Serra ha aggiunto che nel settore dei
trasporti un’opzione tecnologica che ricoprirà un ruo‐
lo importante soprattutto per il parco esistente sono
le tecnologie dual fuel che prevedono l’impiego con‐
giunto di diesel e gas naturale sia sotto forma di CNG
sia sotto forma di GNL.

Assemblea annuale dei Soci AIEE

L'Assemblea annuale dei Soci AIEE
Il 14 maggio u.s., presso
la Sala Conferenze del
CNEL, a Roma, si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci
AIEE per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2014 e
del conto di previsione del 2015.
Il Presidente, Carlo Andrea Bollino, ha presentato la rela‐
zione del Consiglio di Amministrazione sulla attività svolta
nel 2014 dall’Associazione, ricca sia sul piano seminariale
che su quello formativo, di seguito vengono riassunti gli
aspetti salienti divisi per argomenti.

Collaborazione con Confindustria Energia per realiz‐

Buona parte della attività in questo campo è stata anche
dedicata alla preparazione della 14° Conferenza Europea
dell’IAEE, Sustainable Energy Policy and Strategies for
Europe organizzata dall'AIEE, a Roma dal 28 al 31 ottobre
2014.
La Conferenza ha visto una partecipazione di oltre 500 per‐
sone da 32 Paesi, che ha superato di gran lunga le aspetta‐
tive. Sono stati presentati 380 lavori in 80 sessioni paralle‐
le. Le 8 sessioni plenarie hanno ospitato speaker di presti‐
gio italiani e stranieri, rappresentanti di Aziende, Universi‐
tà, Istituti di ricerca e Organismi internazionali.
L’evento è stato sponsorizzato da: Axpo, AICEP, Edison,
Enel, ERG, Exxonmobil, GDF Suez, Fondazione Megalia e
Terna; ha avuto il Patrocinio del Ministero dello Sviluppo
Economico, Ministero dell’Ambiente e del Comune di Ro‐
ma, che ha messo a disposizione la Sala della Protomoteca
per la Cerimonia di premiazione dei migliori lavori della
conferenza e la Terrazza Caffarelli per la cena di gala.
Il Vice Ministro allo Sviluppo Economico, De Vincenti ha invi‐
ato il suo saluto ai partecipanti, nella sessione di chiusura.
E’ stata una della più importante conferenze internazionali
sull’energia tenuta quest’anno in Italia e si è chiusa con un
buon risultato economico e d’immagine.

anche rallentato il processo del placement degli stu‐
denti negli stages presso le aziende.
Per questi motivi l’AIEE ha deciso di non procedere
con l’organizzazione della prossima edizione con
l’Università Roma Tre e ha preso contatti con
l’Università Marconi con la quale sta firmando una
convenzione per la 13° edizione che, comunque, non
è stato possibile organizzare nel primo semestre
2015.

zare, e successivamente gestire, un Centro di Docu‐
mentazione sull’Energia (CDE);
Europalub ‐ raccolta ed elaborazione dati per
l’annuario, stima consumi lubrificanti in Europa
AICEP ‐ Analisi della composizione del prezzo
dell’energia elettrica in Italia e l’impatto economico
della rideterminazione degli oneri di sistema in fa‐
vore degli energivori.
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di
Perugia ‐ lo svolgimento del progetto dal titolo:
In campo seminariale, l’AIEE nel corso del 2014 ha orga‐
“Valutazione della Disponibilità a Pagare (DAP) e
nizzato sei Convegni, cinque a Roma, e uno a Milano pre‐
della Disponibilità ad Accettare (DAA) per lo svilup‐
cisamente:
po ed il potenziamento delle energie rinnovabili
 Le nuove sfide dell'energia: premiazione uomo
nella produzione di energia elettrica”.
dell’anno 2013 ‐ 12 febbraio 2014 ‐ Roma
 Energy scenarios to 2035: understanding our energy
E’ proseguita l’attività di follow‐up e di previsione a
future ‐ 26 febbraio 2014 ‐ Roma
breve‐medio termine dei mercati energetici dell’Osser
‐vatorio Energia e Servizio Previsione Energia e Prezzi.
 Il settore energetico nel 2013 e le prospettive per il
2014 ‐ 9 aprile 2014 ‐ Roma
Per l’attività formativa:
 Le imprese a forte consumo di energia in Italia il ruolo
E’ stato organizzato presso la Terza Università di Ro‐
degli oneri di sistema ‐ 5 giugno 2014 ‐ Roma
ma la dodicesima edizione del Master MEA. Lo hanno
 14° Conferenza Europea IAEE ‐ Sustainable Energy Po‐
seguito 12 studenti. Le lezioni e le visite tecniche si
licy and Strategies for Europe ‐ 28‐31 ottobre ‐ Roma
sono svolte regolarmente anche se ci sono state delle
 GNL: opportunità e nuovi utilizzi ‐ 17 novembre 2014 ‐
grosse difficoltà dovute ai problemi di gestione da
Milano (con la Stazione Sperimentale per i Combustibili) parte dell’università. I problemi burocratici hanno

Nel campo degli studi, nel 2014 sono stati svolti:
Rapporto sulle previsioni macroeconomiche 2014, per
l’AEEGSI;
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Per l’attività editoriale e di comunicazione, è prose‐
guita la pubblicazione della Newsletter Bollettino E‐
nergia ed Economia, che è stata trasformata in forma‐
to esclusivamente elettronico e arricchita di nuovi
servizi e rubriche. La Newsletter si presenta ora come
una vera e propria pubblicazione.
Lo staff ed i Consiglieri dell’AIEE hanno proseguito la
collaborazione con quotidiani e riviste specializzate, in
particolare Staffetta Quotidiana, Quotidiano Energia e
Nuova Energia.
Relazione del Consiglio di Amministrazione
Il bilancio che viene presentato per l'anno 2014 chiu‐
de con un utile di esercizio di € 1.727 prima delle tas‐
se, derivante essenzialmente dalla attività svolta nel
corso dell'anno. In totale abbiamo avuto ricavi per €
524.938 e costi di esercizio per € 523.211.

Assemblea Soci AIEE

Assemblea annuale dei Soci AIEE

Al 31 dicembre 2014 l'AIEE presentava nella situazione
patrimoniale un totale di attività per € 229.085 e di passi‐
vità per € 227.359 dopo aver svalutato alcuni crediti inesi‐
gibili e fatti gli ammortamenti e gli accantonamenti.
Tra le varie voci, oltre le macchine, i mobili e le attrezzatu‐
re di ufficio, figurano nelle attività, crediti v/clienti per
euro 58.084. ed una liquidità tra c/c bancari e cassa di
€ 57.050
Nelle passività la situazione patrimoniale presenta debiti
v/Fornitori per € 109.716, debiti diversi per € 3.245.
Il patrimonio netto è di € 45.768 oltre al fondo riserve di
€ 4.632.
Tra i ricavi nel c/economico ricordiamo le quote sociali ed
i contributi da parte di Enti e Istituzioni e ricavi per attività
di servizio per € 143.247.
Nei costi, oltre alle spese generali di sede per € 67.903 e
costi del personale per € 64.650, riscontriamo spese per
compensi esterni per € 90.316, per quote associative allo
IAEE ed altri istituti per € 22.267 euro.

La situazione dell'Associazione si presenta, anche
quest'anno, sufficientemente solida e quindi in grado
di affrontare con successo la attività del 2015.
Programma attività 2015
Roma ‐ 20 febbraio ‐ Premiazione Uomo dell’Anno
con la Staffetta e premiazione Fondazione Energia.
Workshop ‐ Presentazione del libro “Energia per
l’Italia”.
Roma ‐ 1 aprile ‐ Il sistema energetico italiano nel
2014 e verso il 2015: situazione e tendenze.
Roma ‐ 14 maggio ‐ presentazione Libro “The Sus‐
tainability of Renewable Energy in Europe”
Milano ‐ 15 settembre ‐ Convegno con Innovhub
“Biometano e dintorni”
Milano dicembre ‐ Convegno con Innovhub su GNL
Convegno con Aicep (in corso di approfondimento)

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2014
ATTIVITA'

PASSIVITA'

BENI STRUM. INF. € 516
BIBLIOTECA/ BANCE DATI
IMPIANTI GENERICI
MOBILI PER UFFICIO
COMPUTERS; ALTRE MACCH.EL.
ONERI PLURIENNALI
CREDITI V/CLIENTI
CREDITI DIVERSI
DEPOSITI E CAPARRE
RISCONTI ATTIVI
BANCA e CASSA
Totale attività

297
45.768
8.254
7.729
40.377
1.066
58.084
145
3.647
6.669
57.050
229.085

TOTALE A PAREGGIO

229.085

DEBITI V/FORNITORI
DEBITI DIVERSI
DEBITI V/INPS
ERARIO RIT. C/DIPEND.
ERARIO RIT.AUTONOMI
ERARIO C/IVA
RISCONTO PASSIVO
FONDO TFR
FONDI AMMORTAMENTO
FONDO DI RISERVA
PATRIMONIO NETTO
Totale passività
Utile d'esercizio
TOTALE A PAREGGIO

109.716
3.245
2.951
2.241
1.034
303
1.650
5.899
46.565
4.632
49.123
227.359
1.727
229.085

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014
COSTI
DIPENDENTI
COLLAB. OCCASIONALI
BORSE DI STUDIO
SPESE GEN. SEDE
PUBBLICAZ./BANCHE DATI
FITTI PASSIVI E CONDOMIN
QUOTE ASSOCIATIVE
CONS. E COMP.ESTERNI
ONERI E INT. BANCARI
INT.PASS. E SANZ. ERARIO
PERDITE SU CREDITI
IMPOSTE ARR.
IRES ESERCIZIO
IRAP ESERCIZIO
TASSE DIVERSE
COSTI CONVEGNO
CONTRIBUTI IAEE CONVEGNO
AMMORTAMENTI
ACCANTONAMENTO TFR
SOPRAVV PASSIVE
Totale costi d'esercizio
UTILE D'ESERCIZIO

RICAVI
64.650
19.709
1.250
67.903
20.828
23.734
22.267
90.316
6.525
265
24.617
3.617
2.922
3.313
366
110.704
37.892
5.230
3.190
13.910
523.211
1.727
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RICAVI
CONTR. E QUOTE IST.
SPONSORIZZAZIONI
CONVEGNO 28‐31 ott.
INT. ATT. C/C E ARROT.
SOPRAVV ATTIVE

116.900
143.247
23.000
233.003
27
8.760

Totale ricavi d'esercizio

524.938

Il mercato dell'energia - AIEE Servizi - Osservatorio Energia AIEE

GNL: Prezzi in calo in Nord Asia ed Europa sud-est
In seguito all'indebolimen‐ anche la Papua New Guinea potrebbe disporre
to della domanda degli di un carico di gnl pronto per luglio, avendo pro‐
utenti finali, i prezzi del dotto sopra la sua capacità nominale. Comunque le
Nord‐est asiatico sono ca‐ informazioni provenienti da un acquirente di GNL
lati di 5¢$ raggiungendo 7,75 dollari per milione di Btu per della PNG, per ora non confermano questi sospetti.
i carichi di GNL in consegna nelle prossime 4‐8 settimane. Gli operatori di portafoglio continuano a fare offer‐
I prezzi nell'Europa sud‐ovest hanno toccato i 6,70 dollari, te intorno ai 7 dollari, con giochi di ottimizzazione
in calo di 10¢$.
volti a fornire sostegno ai prezzi. Con i meteorolo‐
Il prezzo spot del UK National Balancing Point (NBP) si è gi asiatici in attesa quest'anno di un caso
spostato lentamente verso il basso di 4¢$ raggiungendo i "rilevante" di El Nino, i traders stanno tenendo
6,60 dollari, ed i futures NBP di 8¢$ a 6,33 dollari.
d'occhio i termometri.
Per i venditori del Medio Oriente, il valore netto in Asia ha Il Servizio meteorologico giapponese prevede nel
appena superato di $ 1 quello nel Europa sud‐ovest, men‐ mese di giugno circa il 50% di probabilità di alte
tre il valore netto nel Regno Unito/
temperature su gran parte del
LNG,
prezzi
spot
del
gas
Belgio è stato di circa $ 1,25 lascian‐
territorio giapponese e un clima
($/MMBtu)
corrente precedente
do indietro l'Asia.
più fresco a luglio e agosto.
GNL nord asiatico
$7,75
$7,80
GNL
Europa
sud‐ovest
$6.70
$6.80
In Asia, la domanda degli utenti finali
I prezzi nell'Europa sud‐ovest sono
spot
futures
rimane debole nonostante in Giappo‐ Britain's NBP
calati nel corso della settimana,
$6,60
$6,33
ne in questo momento il tempo sia US Henry Hub
senza che il mercato abbia subito
$2,61
$2,65
più caldo. L'attenzione è focalizzata
influenze dalle offerte complessi‐
$13
Asia NE GNL
Europa SO
su una gara d'appalto dell'indonesia‐
ve. Allo stesso modo, non si sono
UK
NBP
US
Henry
Hub
$11
na Bontang per la vendita di un carico
riscontrati
riflessi sui prezzi né del‐
$9
per i primi di luglio. La gara si è chiusa
la situazione di forza maggiore del
$7
la settimana scorsa, con offerte valide
Yemen LNG, né a seguito della
$5
fino al 20 giugno. Ma fonti suggerisco‐
conferma di questa settimana che
$3
no che il carico sia stato già destinato
l'Angola LNG, dopo la chiusura in
$1
alla consegna ad un utente finale
mag 11
mag 18
mag 25
giu 1
aprile 2014, aprirà solo nell'ultimo
giapponese, probabilmente a prezzi Situazione al 1° giugno 2015
trimestre dell'anno e riprenderà le
Fonte:
WGI
intorno ai 7 dollari, anche se non c'è
esportazioni solo nel primo trime‐
una conferma ufficiale.
stre del 2016.
In Giappone, la ripresa di Sendai‐1 di Kyushu Electric po‐ Una fonte afferma che due carichi spagnoli in pro‐
trebbe essere ritardata. L'utility ha informato le autorità di gramma per questo mese sono stati cancellati, ma
regolamentazione nucleare che il reattore riaprirà a metà ci potrebbero comunque essere delle esportazioni
agosto, piuttosto che la fine di luglio, perché i controlli di last minute, grazie alla capacità di riserva detenuta
sicurezza richiedono più tempo del previsto. Secondo i dati dai terminali. Questo mese si prevede una cresci‐
più recenti, l'ultimo acquisto di Kyushu riguarda una con‐ ta delle importazioni spagnoli di GNL e una diminu‐
segna dal Brunei, a giugno, a prezzi intorno ai 7 dollari. Un zione delle importazioni di gas via gasdotto.
trader ha riportato che la notizia su Kyushu non è sorpren‐ In Europa nord‐ovest, la Al Khuwair del Qatar è
dente e che la maggior parte degli osservatori si aspettava attesa il 6 giugno a South Hook nel Regno Unito,
i ritardi nel riavvio del nucleare giapponese.
mentre la Stena Clear Sky, sempre del Qatar, è at‐
Un allargamento del divario di arbitraggio Atlantico‐ tesa il 14 giugno a Zeebrugge in Belgio.
Pacifico è dovuto al fatto che gli utenti finali hanno ricevuto La gara della Nigeria per la vendita di un carico ha
ampie offerte di rifornimento ad un prezzo massimo di 7 chiuso le offerte il 1° giugno.
dollari da zone lontane come l'Africa occidentale. Il trader La finestra di carico è 14‐16 giugno, con aspettative
ha anche riferito che i fornitori probabilmente utilizzeranno di un prezzo appena sotto e non sopra i 7$/MMBtu.
l'offerta africana per controllare la domanda asiatica.
Petrobras si aspetta di vincere la gara.
Secondo diverse fonti, dal lato dell'offerta, l'australiana Il mercato è ancora in attesa di notizie su un bando
Northwest Shelf è tornata alla piena operatività, diventan‐ di gara egiziana per 94‐98 carichi, mentre i traders
do elemento chiave di pressione nelle ultime trattative sui aspettano i risultati di una gara in Pakistan e ri‐
prezzi.
tengono che tra le aziende che potrebbero vincerla
Malaysia, Russia, Australia e Indonesia possono tutti avere ci siano anche Trafigura e Vitol.
dei carichi disponibili a luglio. I traders non escludono che
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Norme generali sul sistema energia
30 aprile 2015
Delibera 200/2015/R/com
Bolletta 2.0: approvazione del Glossario e definizione del
livello di aggregazione degli importi fatturati ai clienti
finali serviti nei regimi di tutela. Modifiche alla delibera‐
zione 501/2014/R/com
Con la delibera 200/2015/R/com, l’AEEGSI definisce,
nell'ambito del progetto Bolletta 2.0, il livello di aggrega‐
zione degli importi fatturati ai clienti finali nelle bollette
ed approva il Glossario della bolletta di energia elettrica e
gas. Il provvedimento stabilisce che la Bolletta 2.0 sia ap‐
plicata a tutti i clienti classificati come domestici, condo‐
mini ad uso domestico, attività di servizio pubblico o usi
diversi, che abbiano consumo annuo complessivamente
inferiore a 200.000 Smc (valore dato anche da somma dei
consumi dei singoli punti di riconsegna delle forniture
multi‐sito, introduce per il settore gas due ulteriori ele‐
menti da riportare nella bolletta sintetica: il codice REMI
e la classe del misuratore; e chiarisce le modalità di espo‐
sizione dei prezzi unitari negli elementi di dettaglio. Inol‐
tre, proroga l'entrata in operatività della Bolletta 2.0, sta‐
bilendo che la nuova disciplina si applichi alle fatture con‐
tabilizzanti prelievi di energia elettrica o gas effettuati
successivamente all'1 gennaio 2016.

14 maggio 2015
Delibera 213/2015/A
Modifiche e integrazioni al Regolamento sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
Il provvedimento dispone le modifiche e le integrazioni al
Regolamento approvato con la deliberazione dell'Autori‐
tà 210/2014/A, a seguito dell'estensione dell'ambito sog‐
gettivo di applicazione del D.Lgs. 33/2013 alle Autorità
amministrative indipendenti.

Energia elettrica
14 maggio 2015
Delibera 225/2015/I/eel
Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione
distribuita in Italia per l’anno 2013
Col presente provvedimento, l’AEEGSI ha approvato il
"Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazio‐
ne distribuita per l'anno 2013", il rapporto annuale re‐
cante i dati relativi allo sviluppo degli impianti di genera‐
zione distribuita e della piccola generazione in Italia (con
evidenza di dati regionali) per l'anno 2013. A titolo di pre‐
messa, è utile specificare che, nonostante l'attività di mo‐
nitoraggio per tale settore sia stata effettuata dal Regola‐
tore già dal 2006, a partire dallo scorso anno nel monito‐

raggio relativo all'anno 2012, l'Autorità ha applicato la
definizione di "generazione distribuita" introdotta dalla
direttiva 2009/72/CE ‐ comprendente l'insieme degli
"impianti di generazione connessi al sistema di distribu‐
zione", indipendentemente dal valore di potenza dei
medesimi impianti ‐ sostituendo la precedente definizio‐
ne che prevedeva esclusivamente l'insieme degli impian‐
ti di generazione con potenza nominale inferiore a 10
MVA. Per questo motivo anche nel presente monitorag‐
gio, i principali dati vengono riportati anche con riferi‐
mento alla definizione di generazione distribuita prece‐
dentemente utilizzata, affinché sia possibile effettuare
confronti su un arco temporale più ampio. Alla luce di
quanto sopra detto, nell'ambito del presente monitorag‐
gio sono adottate le seguenti definizioni:
 Generazione distribuita (GD): l'insieme degli impianti
di generazione connessi al sistema di distribuzione;
 Piccola generazione (PG): l'insieme degli impianti per
la produzione di energia elettrica, anche in assetto
cogenerativo, con capacità di generazione non supe‐
riore a 1MW (non è strettamente un sottoinsieme
della GD);
 Microgenerazione (MG): l'insieme degli impianti per
la produzione di energia elettrica, anche in assetto
cogenerativo, con capacità di generazione inferiore a
50 kWe (non è strettamente un sottoinsieme della
GD ma è un sottoinsieme della PG).
In considerazione della rapida evoluzione e dell'eviden‐
te transizione in corso degli impianti di produzione in‐
stallati, il monitoraggio periodico della diffusione della
generazione distribuita diventa sempre più importante:
in particolare, come emerge dal rapporto, si sta assi‐
stendo a livello generale, ad un rapido aumento dell'e‐
nergia elettrica prodotta da generazione distribuita e
piccola generazione prevalentemente attribuibile agli
impianti fotovoltaici e agli impianti da biomasse e bio‐
gas, ad un aumento della quantità di energia elettrica
consumata in sito (sia in termini assoluti sia in termini
percentuali rispetto al totale della produzione), nonché
ad una riduzione della potenza efficiente lorda preva‐
lentemente attribuibile agli impianti termoelettrici ali‐
mentati da fonti non rinnovabili. Nello specifico, come
emerge dall'analisi dei dati riportati nel monitoraggio,
nell'anno 2013, in Italia, la produzione lorda di energia
elettrica è stata pari a 63,4 TWh (circa il 21,9% dell'inte‐
ra produzione nazionale di energia elettrica), con un
incremento di circa 6,3 TWh (+11,1%) rispetto all'anno
2012, dovuto principalmente alla produzione termoe‐
lettrica derivante da impiego di biomasse, biogas e bio‐
liquidi (+3,4 TWh) e alla produzione da fotovoltaico
(+2,6 TWh). Si è anche registrato, tra l'altro, un aumen‐
to rilevante della produzione idroelettrica (+1,6 TWh) e
una riduzione della produzione termoelettrica da fonti
non rinnovabili (‐2,4 TWh). Nell'anno 2013 risultavano
installati 587.284 impianti (+21,1% di impianti rispetto
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al 2012) per una potenza efficiente lorda totale pari a
circa 30.167 MW (circa il 25,1% della potenza efficiente
lorda del parco di generazione nazionale). Per quanto
riguarda particolarmente la piccola generazione, nello
stesso anno, la produzione lorda di energia elettrica da
tali impianti è stata pari a 26,2 TWh (circa il 9% dell'inte‐
ra produzione nazionale di energia elettrica) con un in‐
cremento, rispetto all'anno 2012, di circa 5,9 TWh.
Nell'anno 2013 risultavano installati 584.567 impianti di
PG per una potenza efficiente lorda totale pari a circa
16.612 MW. Relativamente al mix di fonti energetiche
nell'anno 2013, il 75,4% dell'energia elettrica prodotta
dagli impianti di GD è di origine rinnovabile e, in partico‐
lare, da fonte solare per una produzione pari al 32,1%
dell'intera produzione da GD. Gli impianti esclusivamen‐
te alimentati da fonti rinnovabili rappresentano il 99,7%
degli impianti totali in GD e l'83,9% della potenza effi‐
ciente lorda totale in GD. Considerando, invece, la PG, il
mix di fonti è ancora più spostato verso la produzione da
fonte solare e da biomasse, biogas e bioliquidi con una
scarsa incidenza delle fonti non rinnovabili. Più in detta‐
glio, il 98,4% dell'energia elettrica prodotta dagli impian‐
ti di PG è di origine rinnovabile e, tra le fonti rinnovabili,
la principale è la fonte solare, la cui incidenza è pari, per
l'anno 2013, al 61,8%. Gli impianti esclusivamente ali‐
mentati da fonti rinnovabili rappresentano il 99,8% degli
impianti totali e il 98,7% della potenza efficiente lorda
totale in PG. Considerando i consumi e la produzione,
nel caso della GD la quota di utilizzo per autoconsumo
dell'energia elettrica prodotta è pari al 23,3%, mentre il
73,5% dell'energia prodotta è stato immesso in rete e il
restante 3,2% è stato utilizzato per l'alimentazione dei
servizi ausiliari della produzione. Con riferimento alla
GD, nell'anno 2013 si è verificato un aumento della
quantità di energia elettrica autoconsumata di circa 4,7
TWh in termini assoluti arrivando a 14,8 TWh nell'anno
2013, con un aumento dell'incidenza in termini percen‐
tuali sulla produzione lorda totale pari a 5,6 punti per‐
centuali rispetto all'anno 2012 (da 17,7% nell'anno 2012
a 23,3% nell'anno 2013). Tale incremento, in termini as‐
soluti, è da imputare principalmente agli impianti foto‐
voltaici (+1 TWh rispetto all'anno 2012) e agli impianti
termoelettrici alimentati da fonti non rinnovabili (+3,3
TWh rispetto all'anno 2012). Di conseguenza è diminuita
l'incidenza dell'energia elettrica immessa in rete di circa
6,3% (nell'anno 2012 il 79,8% dell'energia elettrica pro‐
dotta è stata immessa in rete), rimanendo circa invariati
i consumi relativi ai servizi ausiliari di generazione
(nell'anno 2012 il 2,5% dell'energia elettrica prodotta è
stato utilizzato per l'alimentazione dei servizi ausiliari
della produzione). Infine, con riferimento alla destinazio‐
ne dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, il
25,1% del totale dell'energia elettrica prodotta è stata
ceduta direttamente sul mercato, mentre il restante
48,4% è stato ritirato dal GSE.

21 maggio 2015
Delibera 237/2015/R/eel
Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertu‐
ra dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore
dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., per l’anno 2014
Il presente provvedimento fissa il corrispettivo a coper‐
tura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2014.
In particolare, il corrispettivo a copertura dei costi di
funzionamento del GSE per l’anno 2014è fissato in mo‐
do tale da assicurare al GSE una remunerazione, prima
delle imposte, del 5,09% del patrimonio netto, detratto
il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle
società controllate e il valore dei dividendi distribuiti a
partire dalla data di approvazione della distribuzione dei
dividendi medesimi, oltre ai proventi delle partecipazio‐
ni. Inoltre, il provvedimento prevede che la differenza
tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a co‐
pertura dei costi di funzionamento 2014 e l’importo da
riconoscere a conguaglio, nelle more di quanto previsto
al successivo punto 3, sia destinato alla copertura degli
oneri della componente A3.
Delibera 240/2015/R/eel
Riconoscimento dei costi, sostenuti nell’anno 2014 dalla
società Terna S.p.A., per lo svolgimento delle attività
inerenti la gestione e lo sviluppo del sistema di gestione
delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione
(GAUDI’)
Con il presente provvedimento, l’AEEGSI quantifica in
1.081.427,00 euro, l’ammontare dei costi riconosciuti a
Terna, a consuntivo, per l’anno 2014, per lo svolgimento
delle attività finalizzate allo sviluppo ed esercizio del
sistema GAUDÌ, per i quali Terna ha richiesto il ricono‐
scimento sulla base dei criteri innovati con la delibera‐
zione 557/2012/R/eel. Per il 2015, resta invariato il cor‐
rispettivo per il funzionamento di Terna per l’anno
2015, pari a 15.767,00 euro.
Delibera 241/2015/R/eel
Disposizioni urgenti in tema di attivazione dei servizi di
ultima istanza e obblighi di comunicazione ai clienti fina‐
li interessati dalla risoluzione di un contratto di traspor‐
to dell’energia elettrica.
Il presente provvedimento adotta disposizioni urgenti in
tema di attivazione dei servizi di ultima istanza e obblighi
di comunicazione ai clienti finali interessati dalla risolu‐
zione di un contratto di trasporto dell'energia elettrica,
essendo necessario garantire ai clienti finali, interessati
dalla risoluzione del contratto di trasporto e per i cui
punti di prelievo non è stata presentata alcuna richiesta
di switching con effetto dall’1 aprile 2015, un quadro cer‐
to e univoco dei rapporti commerciali e delle condizioni
economiche applicabili a decorrere dal mese di aprile.
Delibera 242/2015/R/eel
Regole definitive per la qualifica di Sistema Efficiente di
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Utenza (SEU) o Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi
Efficienti di Utenza (SEESEU): approvazione, riconosci‐
mento dei costi sostenuti dal GSE e modifiche alla delibe‐
razione dell’Autorità 578/2013/R/eel
Con il presente provvedimento vengono approvate le
Regole definitive per la qualifica di Sistema Efficiente di
Utenza (SEU) o Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi
Efficienti di Utenza (SEESEU), vengono riconosciuti i costi
sostenuti dal GSE e vengono apportate conseguenti inte‐
grazioni alla deliberazione 578/2013/R/eel.

29 maggio 2015
Delibera 249/2015/R/eel
Avvio di procedimento per la definizione della disciplina del
dispacciamento applicabile all’interconnessione Italia‐
Malta e possibile revisione della deliberazione dell’Autorità
111/06, in materia di reti di interconnessione per le quali
non è attuato il controllo degli scambi programmati
Avvio di procedimento per l'individuazione della discipli‐
na del dispacciamento applicabile all'interconnessione
Italia‐Malta. In base a quanto comunicato da Terna
all’Autorità con la lettera 28 gennaio 2015, la linea Italia‐
Malta dovrebbe essere utilizzata, almeno per i primi anni
successivi alla messa in esercizio, prevalentemente in
esportazione verso Malta (per una potenza media previ‐
sta di circa 100‐140 MW per il 2015 e di 40 MW nel
2016) anche se non è escluso che l’interconnessione
possa essere usata in importazione verso l’Italia anche di
energia prodotta da impianti eolici.
Delibera 256/2015/R/eel
Aggiornamento della disciplina transitoria relativa alla
specifica remunerazione della capacità produttiva
Il presente provvedimento aggiorna la disciplina transi‐
toria della specifica remunerazione della disponibilità di
capacità di generazione elettrica per l'anno 2014.

Gas naturale
30 aprile 2015
Delibera 199/2015/R/gas
Approvazione di una proposta di modifica al regolamen‐
to della piattaforma del bilanciamento di merito econo‐
mico del gas naturale, predisposta dal Gestore dei Mer‐
cati Energetici
La deliberazione approva la proposta del Gestore dei
Mercati Energetici di modifica del Regolamento PB‐gas,
predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, del Regola‐
mento stesso, in materia di misure disciplinari, requisiti
di ammissione, contestazioni e controversie.

7 maggio 2015
Delibera 208/2015/R/gas
Modalità di copertura tariffaria delle incentivazioni del
biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzio‐
ne del gas naturale
Con la presente deliberazione si prevede che la coper‐
tura degli incentivi per l'immissione del biometano nel‐
le reti del gas naturale, disciplinati dall'articolo 3 del
decreto 5 dicembre 2013, sia effettuata mediante l'uti‐
lizzo del Fondo per misure ed interventi per il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel setto‐
re gas naturale, alimentato dal gettito rinveniente
dall'applicazione della componente RE della tariffa ob‐
bligatoria per il servizio di distribuzione del gas natura‐
le, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera d), della
RTDG, e della componente tariffaria addizionale della
tariffa di trasporto RET, di cui all'articolo 23, comma 1,
lettera f), della RTTG.
Delibera 210/2015/R/gas
Direttive in tema di processi di mercato relativi
all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e
distribuzione del gas naturale. Prima attuazione
Il provvedimento approva le prime direttive in tema di
processi di mercato relativi all'immissione di biometano
nelle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale e
definisce le modalità di prima attuazione nei casi di riti‐
ro dedicato dei quantitativi di biometano da parte del
GSE. La delibera 210/2015/R/gas, congiuntamente alla
delibera 46/2015/R/gas sulle direttive per le connessio‐
ni degli impianti di biometano, fornisce un primo inqua‐
dramento organico ed effettivo della materia.
Processi di mercato relativi all'immissione di biometano
Con lo scopo di favorire un ampio utilizzo del biometa‐
no, il provvedimento dell'Autorità stabilisce che:
1. per ogni impianto connesso direttamente alla rete di
trasporto sia individuato un punto di entrata; men‐
tre, il biometano prodotto nei diversi impianti con‐
nessi a rete di distribuzione viene virtualmente con‐
segnato in un unico punto di immissione virtuale alla
rete di trasporto esercita dall'impresa maggiore;
2. di conseguenza, sia l'equazione di bilancio della rete
sia l'equazione di bilancio dell'utente devono essere
modificate per tener conto delle immissioni e dei
prelievi dei quantitativi di biometano. Ugualmente,
ai fini del settlement, è necessario conteggiare il bio‐
metano immesso in una rete di distribuzione gas:
i. nel calcolo del quantitativo giornaliero immesso al
punto di consegna della medesima ai fini della ses‐
sione di bilanciamento;
ii. nella determinazione del fattore di correzione an‐
nuale impiegato nelle sessioni di aggiustamento;
iii. nella procedura per la definizione dei bilanci prov‐
visori.
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3. l'utente del bilanciamento che acquista direttamente
o indirettamente, anche per il tramite del GSE, il bio‐
metano dal produttore effettua la nomina del gas
immesso o al punto di entrata della rete di trasporto
o al punto di immissione virtuale, per le immissioni in
rete di distribuzione). Per quanto concerne i prelievi,
l'utente del bilanciamento effettua la nomina secon‐
do le modalità ad oggi vigenti, indipendentemente
dall'ubicazione dell'impianto di biometano.
Ritiro dedicato
Inoltre, il provvedimento stabilisce per il ritiro dedicato
(ossia il ritiro da parte del GSE dei quantitativi di biome‐
tano prodotto ad un prezzo prestabilito, in alternativa
alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli im‐
pianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri
cubi/ora )
4. le modalità di prima attuazione che garantiscono
il minor impatto possibile per il GSE, ovvero che:
i. il responsabile del bilanciamento (Snam Rete Gas)
permette l'accesso del GSE al PSV secondo modalità
semplificate, che non prevedono la firma di un con‐
tratto di trasporto, la presentazione di garanzie fi‐
nanziarie, nonché l'esposizione ad eventuali oneri di
bilanciamento;
ii. il GSE gestisce con l'utente transazioni al PSV, regi‐
strate sulla base dei dati di misura relativi ai quan‐
titativi di biometano effettivamente immessi nella
rete di trasporto e/o di distribuzione.
5. il produttore di biometano che intende avvalersi del
ritiro dedicato presenta istanza al GSE secondo un mo‐
dello da quest'ultimo definito e reso disponibile trami‐
te pubblicazione nel proprio sito internet in una sezio‐
ne facilmente identificabile. A tal fine, il GSE predispo‐
ne uno schema di convenzione e un apposito portale
informatico, utilizzando formati che facilitano la frui‐
zione e la riutilizzabilità dei dati e minimizzando gli
oneri amministrativi a carico del sistema;
i. nell'ambito della suddetta convenzione, il GSE può
applicare un corrispettivo a copertura dei costi am‐
ministrativi, determinato dal GSE medesimo; il GSE
è comunque tenuto a vendere a condizioni di mer‐
cato, anche per il tramite di procedure concorsuali,
tutto il biometano ritirato dai produttori aventi di‐
ritto secondo modalità che favoriscono la minimiz‐
zazione delle differenze positive di cui alla successi‐
va lettera ii);
ii. la copertura delle differenze, positive o negative,
ove presenti, tra i costi sostenuti dal GSE per il rico‐
noscimento ai produttori del corrispettivo per il ritiro
dedicato del biometano e i ricavi ottenuti dal GSE
dalla vendita del medesimo è effettuata mediante
l'utilizzo del Fondo per misure ed interventi per il
risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinno‐
vabili nel settore gas naturale, in coerenza con quan‐

to previsto dalla deliberazione 208/2015/R/gas;
iii. il GSE informi l'Autorità degli esiti delle eventuali
verifiche sugli impianti che si avvalgono del ritiro
dedicato.
Inoltre, la delibera 210/2015/R/gas, individua ulteriori
obblighi informativi a carico delle imprese di distribu‐
zione ‐ distinguendo le sottese da quelle di riferimento
‐ e delle altre imprese di trasporto, funzionali alle pro‐
cedure del settlement gas e di determinazione dei bi‐
lanci provvisori. Infine, in considerazione dei tempi ri‐
chiesti per l'implementazione dei sistemi informativi,
nonché della necessità di tener conto dell'evoluzione
che sta interessando il mercato del gas naturale con
riferimento alle tematiche relative al bilanciamento, la
delibera 210/2015/R/gas prevede, oltre a quanto speci‐
ficato al precedente punto 4), che il responsabile del
bilanciamento, entro e non oltre 30 giorni dalla pubbli‐
cazione del presente provvedimento, possa procedere
alla definizione di una procedura operativa inerente
alle modalità transitorie di avvio della disciplina, che
dovrà essere positivamente verificata dal Direttore del‐
la Direzione Mercati. Il responsabile del bilanciamento,
poi, predisporrà e porrà in consultazione una proposta
di aggiornamento del proprio Codice di Rete entro 90
giorni.

29 maggio 2015
Delibera 250/2015/R/gas
Adozione di misure in materia di odorizzazione del gas
per usi domestici e similari di clienti finali direttamente
allacciati alle reti di trasporto del gas naturale
Il provvedimento chiude il procedimento avviato con la
deliberazione 2 aprile 2015, 154/2015/R/gas in materia
di odorizzazione del gas per usi domestici e similari di
clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto
del gas, in esecuzione della sentenza del Tribunale am‐
ministrativo regionale per la Lombardia 19 febbraio
2015, n. 509. In particolare, il provvedimento stabilisce
che “Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali
non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione
ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto,
l’impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire
che il gas riconsegnato per uso domestico o similare
come classificato ai sensi del TISG (riscaldamento, cot‐
tura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizio‐
namento) anche se combinato con usi tecnologici,
sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazio‐
ne e normativa tecnica vigenti ed in condizioni di sicu‐
rezza, con particolare riferimento alla pressione di im‐
missione.”
Delibera 257/2015/R/gas
Aggiornamento, per il mese di giugno 2015, delle condi‐
zioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas
naturale, a seguito della variazione dell’elemento a co‐
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pertura dei costi di approvvigionamento relativi alla ma‐
teria prima.
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di giu‐
gno 2015, le condizioni economiche di fornitura dei gas
diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'e‐
lemento a copertura dei costi di approvvigionamento
relativi alla materia prima. In particolare, per il periodo
dall’1 al 30 giugno 2015, il provvedimento fissa il valore
dell’elemento QEPROPMC pari a 7,163963 euro/GJ che
corrisponde a 0,716898 euro/mc per le forniture di GPL
con potere calorifico superiore di riferimento pari a
0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

Sistema idrico
14 maggio 2015
Delibera 227/2015/R/idr
Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio
idrico, per le annualità 2014 e 2015
La presente deliberazione provvede ad escludere
dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2014 e 2015,
ponendo il valore massimo del moltiplicatore  pari
ad 1, ‐ le gestioni che ricadono nei casi di cui all'artico‐
lo 7 della deliberazione 643/2013/R/idr.

Documenti di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
15 maggio 2015

21 maggio 2015

Documento di consultazione 230/2015/R/idr
Sistemi di perequazione nel servizio idrico integrato.
Inquadramento generale e linee d’intervento
Con il presente documento, l'Autorità sottopone a con‐
sultazione i propri orientamenti per la definizione di
misure di perequazione solidaristica tra i diversi ambiti
territoriali ottimali presenti nelle varie Regioni. Vengo‐
no, inoltre, illustrati primi elementi per la determinazio‐
ne di una specifica componente tariffaria volta alla co‐
pertura dei costi della perequazione nel servizio idrico
integrato, da applicarsi su scala nazionale, secondo un
criterio di solidarietà, efficienza e efficacia
Il termine per l’invio delle osservazioni è il
12 giugno 2015.

Documento di consultazione 239/2015/R/eel
Regime di compensazione economica per le riduzio‐
ni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto
con Francia, Austria e Slovenia per il 2016. Possibile
revisione dei criteri di determinazione dei volumi
allocabili su base annuale e mensile
Consultazione in merito al regime di compensazio‐
ne dei diritti di trasporto allocati su base annuale e
mensile per l'anno 2016
Il termine per l’invio delle osservazioni è il
22 giugno 2015.

Approvato definitivamente il ddl Ecoreati
A fine maggio, il senato ha approvato definitivamente il ddl Ecoreati che introduce nel codice penale 5 nuovi
delitti contro l'ambiente:
a) per inquinamento ambientale, chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento
significativi e misurabili dello stato preesistente delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del
suolo e del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, sarà pu‐
nito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro;
b) il disastro ambientale, un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equili‐
brio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedi‐
menti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, è pu‐
nibile con la reclusione da 5 a 15 anni;
c) traffico e abbandono materiali ad alta radioattività, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da
10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è
commesso da chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri,
detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbando‐
na o se ne disfa illegittimamente;
d) impedimento del controllo, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni l'impedimento del controllo ambien‐
tale, negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente il loro stato;
e) omessa bonifica, che punisce (reclusione da 1 a 4 anni e multa da 20 a 80mila euro) colui che, essendovi ob‐
bligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica.
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Key Determinants for the Future of Russian Oil Production and Exports
James Henderson, Oxford Institute for Energy Studies, 2015
La produzione e l’export
di greggio e di prodotti
petroliferi dalla Russia
ha un’importanza vitale
sia per l’economia do‐
mestica che per il mer‐
cato energetico globale.
Nel contesto globale, la
Russia ha una percentu‐
ale del 12% sull’output
mondiale nel 2013
(seconda solo all’Arabia
Saudita) e conta circa il
12,5% dell’export com‐
plessivo di greggio, più del 17% dell’export di prodotti
petroliferi. Ciò significa che mutamenti nella sua pro‐
duzione hanno impatto sul bilancio mondiale della
domanda ed offerta e conseguentemente sul prezzo
del petrolio. La produzione russa ha oggi raggiunto
valori più alti dell’era post‐sovietica, ma la crescita
della produzione è negli ultimi 5 anni in diminuzione
in quanto la produzione nelle aree principali ha inizia‐

to il suo declino. Il documento analizza i drivers fon‐
damentali della produzione di petrolio russa
nell’attuale periodo di prezzi bassi, evidenziando le
dicotomie attualmente a lavoro. Il basso prezzo del
petrolio ha costretto le compagnie petrolifere russe
a tagliare le spese e a rivedere le loro strategie di
investimento, apparentemente mettendo a rischio la
produzione e l’esportazione di petrolio. Ad ogni mo‐
do, l’impatto della svalutazione del rublo e i cambia‐
menti nei regimi fiscali possono aiutare ad allontana‐
re questi fattori negativi. Le sanzioni di Stati Uniti e
Unione Europea hanno ristretto l’accesso alle tecno‐
logie e alle finanze, ma la sostituzione di importazio‐
ni e un ricerca di risorse alternative di fondi possono
far ri‐vedere le questioni. Gli sviluppi di nuovi campi
sono stati rinviati, ma un certo numero di progetti è
già stato avviato contribhuendo a conservare
l’andamento della produzione nel 2015. I progetti
artici e di tight oil sono stati indeboliti dalle sanzioni,
ma questo ha causato una ri‐focalizzazione su attivi‐
tà forse più economiche nelle regioni centrali
dell’industria russa.

How Large Are Global Energy subsidies? – IMF Working Paper 15/105
David Coady, Ian Parry, Louis Sears, and Baoping Shang IMF, 2015
L’attenzione alla riforma dei
sussidi energetici rimane alta
nell’agenda politica interna‐
zionale, riflettendo sulla ne‐
cessità che ogni paese assu‐
me un impegno alla riduzio‐
ne di carbonio in vista della
Conferenza di Parigi sui cam‐
biamenti climatici.
L’interesse nella riforma dei sussidi energetici riflette
anche l’aumentata volontà di una ricognizione delle
negative conseguenze ambientali, fiscali, macroecono‐
miche e sociali legate ai sussidi energetici. Infatti, i sus‐
sidi energetici danneggiano l’ambiente, causando mor‐
ti premature tramite l’inquinamento atmosferico loca‐
le, esacerbando le congestioni e altri effetti avversi
dell’uso dei veicoli, ed ovviamente aumentando la con‐
centrazione in atmosfera dei GHG. Inoltre, i sussidi e‐
nergetici impongono costi fiscali elevati e scoraggiano
gli investimenti necessari in efficienza energetica, rin‐
novabili e infrastrutture energetiche. Comprendere
l'attuale ampiezza delle sovvenzioni per l'energia è
fondamentale per portare avanti la riforma perché
mette in luce il potenziale dei benefici ambientali, sani‐

tari, fiscali ed economici che sarebbero realizzabili
con la riforma. Attraverso questo documento il FMI
affronta così il tema complesso dei sussidi energetici
a livello globale e regionale; ne risulta che i sussidi
mondiali energetici hanno raggiunto i 4.900 miliardi
di dollari nel 2013, corrispondenti a circa il 6,5% del
PIL mondiale, e diverranno pari a 5.300 miliardi di
dollari nel 2015. I sussidi energetici sono presenti sia
nelle economie industrializzate che in quelle in via di
sviluppo, tra i Paesi produttori di petrolio e non, an‐
che se rappresentato il 13‐18% del PIL nei Paesi e‐
mergenti e in via di sviluppo, in Asia, Medio Oriente,
Nord Africa e Pakistan (MENAP), e nei paesi della CSI.
Tra le diverse commodities energetiche, il carbone
conta i sussidi più elevati con una percentuale del
52% dell’ammontare complessivo nel 2013, seguito
dai prodotti petroliferi (33%), dal gas naturale (10%)
e dall’elettricità (2%). La maggior parte dei sussidi
energetici derivano dal fallimento di adeguare le spe‐
se ai costi dei danni ambientali interni. Secondo le
stime FMI l’eliminazione di sussidi potrebbe aumen‐
tare le entrate dei governi, fino ad un 3,6% del PIL
mondiale, riducendo le emissioni di CO2 di oltre il
20%.
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Energy Renovation: the Trump Card for the New Start for Europe
Yamina Saheb Katalin Bòdis Sándor Szabò Heinz OssenBrink Strahil Panev, Joint Research Centre, 2015
chimici, metallici, di attrezzatura e le attività profes‐
sionali, tecniche e scientifiche beneficiano della vitali‐
tà del comparto delle costruzioni. Le piccole e medie
imprese formano la spina dorsale delle attività di co‐
struzione relative alla ristrutturazione degli edifici. La
ristrutturazione energetica degli edifici esistenti po‐
trebbe significativamente aumentare il contributo
delle PMI all’economia europea. Gli edifici consuma‐
no circa il 40% dei consumi energetici finali nel 2012,
rendendo gli edifici responsabili del 38% delle emis‐
sioni di CO2 europee totali. Sebbene le politiche di
efficienza energetica hanno determinato una riduzio‐
ne dei consumi energetici finali del settore residen‐
ziale del 2,5% dal 2007, il consumo energetico pro‐
capite è aumentato. L’ammodernamento energetico
del parco edilizio esistente è un elemento fondamen‐
tale per la riduzione dell’import energetico che è sta‐
to di 2,5 volte più elevato del bilancio commerciale
europeo 2013‐2014: il parco edilizio gioca un ruolo
prioritario nell’importazione di gas, per il 35% causa‐
to dagli edifici. Il documento analizza nel dettaglio
tutti i consumi energetici legati al settore edilizio che
potrebbero essere oggetto di miglioramento eviden‐
ziando i profondi vantaggi che da ciò ne deriverebbe
senza privarsi di una elevata qualità della vita.

L’ammodernamento ener‐
getico degli edifici esistenti
è una opzione ''win‐win''
per l’economia europea
nel suo complesso. Nel
2011, a parità di valore
aggiunto, oltre 11 milioni
di persone sono state di‐
rettamente impiegate nel
settore edilizio – 5 volte
più che nella fornitura di
energia (gas, elettricità e
calore), ed è responsabile
del 7% del PIL europeo. Poiché la sua struttura è forte‐
mente differente tra gli Stati membri, l’impatto della
crisi economico‐finanziaria sul settore è stato vario. In
Stati membri in cui il settore delle costruzioni di nuovi
edifici residenziale ha fornito una gran contributo alle
economie, il settore ha perso fino al 60% dei posti di la‐
voro dall’inizio della crisi. In quelli dove vi era un’attività
più bilanciata tra la costruzione di nuovi edifici e la ri‐
strutturazione di quelli esistenti, l’impatto è stato molto
più limitato. Questo è particolarmente vero in quei Paesi
membri in cui le misure di riconversione hanno dato
priorità al settore delle costruzioni. I settori dei prodotti

Tracking Clean Energy Progress 2015.
Energy Technology Perspectives 2015
IEA, 2015
Il documento esamina se
le attuali politiche sono
in grado di raggiungere
un sistema energetico
globale più sostenibile e
sicuro. Il documento
pubblicato annualmente,
evidenzia per ogni tecno‐
logia e settore misure
politiche e tecnologie chiave che i Ministri dell’Energia
e i loro governi possono adottare per accelerare lo svi‐
luppo del potenziale di risparmio energetico e ridurre
le emissioni. Per illustrare la strada intrapresa, il TCEP
2015 offre una valutazione del posizionamento della
tecnologia e/o del settore per comprendere se sta an‐
dando verso la strada giusta, se deve essere migliorato
qualcosa o se è su una strada completamente errata
per raggiungere lo scenario dei 2°C; per far ciò ricorre
ad una valutazione "a semaforo", che in alcuni casi è
anche quantitativa. Il rapporto è suddiviso in 19 sezioni
di tecnologia o di settore, e usa infographic a rapido

intuito per illustrare i principali risultati. L'edizione di
quest'anno contiene una speciale indicazione sulle
misure utilizzate per sostenere l'azione nazionale in
materia di decarbonizzazione del settore energetico,
che è particolarmente rilevante dato il prossimo ne‐
goziato nell’ambito della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il
documento evidenzia le aree che necessitano di un
ulteriore stimolo per avviarsi verso una maggior de‐
carbonizzazione del settore energetico ed introduce
una valutazione qualitativa del progresso che riflesse
sia la velocità di diffusione delle tecnologhe, la ridu‐
zione dei costi, i cambiamenti politici e le altre misu‐
re necessarie. Per ogni tecnologia e/o settore, il TCEP
esamina le tendenze recenti e traccia i progressi e le
raccomandazioni per le ulteriori azioni secondo tre
ottiche: la penetrazione della tecnologia (attuale tas‐
so di diffusione delle tecnologie), la creazione del
mercato (con che modalità), gli sviluppi tecnologici
(affidabilità della tecnologia, efficienza ed evoluzione
dei costi).
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Energia, n. 1/2015
Sette questioni sul recente
crollo dei prezzi del petrolio di Rabah Arezki e Olivier
Blanchard. Il recente crollo dei prezzi del petrolio è visto
come una boccata d’ossigeno per l’economia globale,
con un previsto beneficio per il PIL mondiale di 0,3 –
0,7% nel 2015 rispetto a uno scenario senza caduta di
prezzi. Vi è tuttavia molto di più in questa storia com‐
plessa che coinvolge produttori, esportatori, governi e
consumatori, anche se in misura diversa. Cercando di
rispondere a sette questioni chiave riguardanti il crollo
dei prezzi, questo articolo analizza le dinamiche attuali e
future del mercato del petrolio, le implicazioni per i di‐
versi gruppi di paesi, per la stabilità finanziaria e quel
che i policy makers dovrebbero fare per affrontarne gli
effetti sulle loro economie.
Luci e ombre del petrolio: verso un autunno? Di Enzo Di
Giulio. L’industria petrolifera nel medio‐lungo periodo è il
tema di questo articolo. Dopo l’analisi dei trend di do‐
manda, produzione e riserve di petrolio negli ultimi venti
anni, l’articolo si sofferma sul tema dei costi e dei ritorni
dell’industria, affrontato attraverso sia l’analisi dell’EROI
(Energy Return of Investment), ossia il rapporto tra la
quantità di energia ottenuta e la quantità di energia im‐
piegata, che lo studio dei principali dati di bilancio delle
majors. L’analisi evidenzia la crescita drammatica dei co‐
sti diretti e della tassazione sul reddito. Nonostante ciò,
la redditività delle compagnie continua ad essere positi‐
va. E tuttavia elementi di criticità emergono se si volge
l’attenzione al cash flow libero anziché al reddito netto. Il
prezzo del petrolio emerge come la variabile chiave che

sostiene un’intera industria ormai entrata in una fase nuo‐
va e sfidante della sua storia.
Verso un nuovo assetto del mercato elettrico di G.B. Zorzoli.
Il ritorno ai prezzi amministrati del mercato elettrico bri‐
tannico ha messo in evidenza i limiti intrinseci della con‐
trattazione a breve, anche quando l’incidenza delle rinno‐
vabili è modesta. Quando queste, specie se non program‐
mabili e a costo marginale pressoché nullo, contribuisco‐
no in misura rilevante alla produzione elettrica, oltre a
porre problemi di bilanciamento, nelle ore di bassa do‐
manda e offerta elevata possono azzerare i prezzi
all’ingrosso del kWh, rendendo così la contrattazione a
breve ancora più inefficiente. Per sciogliere questi nodi, si
suggerisce il passaggio alla contrattazione a lungo termi‐
ne, affiancata da una gestione integrata degli impianti a
fonti rinnovabili ubicati in ambiti territoriali omogenei.
UE: l’interconnessione è la via per il successo della politica
energetica di Lorenzo Colantoni. In un’Europa dove paesi
come il Regno Unito possono trasmettere meno del 5%
della propria produzione elettrica, in cui Spagna e Francia
litigano ancora sulle loro proprie connessioni e sei Stati
membri dipendono interamente dal gas russo, le intercon‐
nessioni energetiche dovrebbero essere la priorità. Eppure
non è così: dal primo appello del Consiglio europeo del
2003 poco o nulla è cambiato. Non si può pensare però ad
un mercato unico dell’energia, ad un prezzo unico per
l’Europa di gas ed elettricità e, infine, ad una politica ener‐
getica europea che funzioni se l’UE è ancora composta di
isole energetiche. E senza tutto questo sarà ancora più
difficile recuperare la nostra competitività perduta.

Offshore, maggio 2015
Falling oil prices – how will
they impact the deepwater market? di Mark Adeosun.
Negli ultimi mesi, il prezzo del petrolio è crollato drasti‐
camente, causando come risultato l’elevata volatilità di
diversi grandi progetti e di progetti ad alta profondità.
Gli investimenti richiesti e le spese operative hanno
subìto un rialzo, mettendo in forte pressione i bilanci
elaborati. Di recente alcuni operatori hanno risposto
annunciando la riduzione del budget stesso e il rinvio di
alcuni progetti. Secondo l’autore è, quindi, giunto il
tempo di ri‐focalizzarsi sugli standard dell’industria del
gas e del petrolio e ridurre i costi per assicurare il prose‐
guo degli investimenti in acque profonde.
Gas schemes, field expansion dominate Middle East offshore construction di Jeremy Beckman. Nonostante i
conflitti scoppiati in diverse parti del Medio Oriente, le

attività offshore rimangono fortemente radicate nella
regione, con diversi programmi in sviluppo o realizzazi‐
one. BP con il suo partner tedesco DEA ha recentemente
commissionato un progetto offshore da 12 miliardi di
dollari nel nord dell’Egitto (West Nile Delta – WND), che
dovrebbe sviluppare cira 5 Tcf di gas e 55 MMbb di con‐
densati dalle concessioni di Nord Alessandria e del West
Mediterranean Deepwater. Bp spera di avviare la pro‐
duzione già nel 2017. Un altro grande colosso che opera
in Egitto è BG Group, che svilupperà il campo di Harmat‐
tan Deep, ma opererà anche in Tunisia dove è il più
grande produttore di gas. L’articolo offre un quadro dei
principali progetti avviati o di prossimo avvio che le com‐
pagnie internazionali di gas vantano nella regione; at‐
tività di sfruttamento che nonostante il clima “bollente”
dell’area non sembra frenare i piani espansionistici delle
principali majors.
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Elementi n. 34, aprile – giugno 2015
Sistema elettrico.
L’evoluzione passa dall’accumulo energetico di L. Benedet‐
ti, M. Benini, M. Giannì, D. Giannetti, L. Miraglia. Il siste‐
ma elettrico italiano è molto mutato negli ultimi anni e
stupisce la velocità con cui tali trasformazioni sono av‐
venute, spinte dal calo dei consumi e dalla crescita della
produzione rinnovabile, giunta al 40% della produzione
nazionale. L’elemento chiave per il futuro è la flessibili‐
tà. Nella domanda di energia ma anche nell’offerta, nel‐
le regole e nei tempi di partecipazione ai mercati elettri‐
ci e nelle modalità per garantire la gestione in sicurezza
del sistema. In questo senso, i sistemi di accumulo po‐
trebbero avere le carte in regola per giocare un ruolo di
rilievo nell’evoluzione del sistema elettrico.
Biometano, flessibile ed efficiente di Liliana Fracassi. Il de‐
creto ministeriale del 5 dicembre 2013 disciplina le moda‐
lità di incentivazione del biometano immesso nella rete
del gas naturale. Il provvedimento, attuativo del D. lgs. 3
marzo 2011 n. 28, completa il quadro normativo/
regolamentare in tema di promozione dell’energia da
fonti rinnovabili derivante dal recepimento della diretti‐
va 2009/28/CE, e rappresenta uno strumento legislativo

finalizzato a facilitare il raggiungimento degli obiettivi al
2020 in materia di quota complessiva di energia da rin‐
novabili sul consumo finale lordo di energia e di quota
di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Biogas: Integrare aziende agricole ed energetiche. Il punto
di vista di Piero Gattoni di Tommaso Tetro. Ricerca e in‐
novazione, regole coerenti in tutto il Paese e stabilità
normativa oltre che fiscale. Questi i capisaldi che servo‐
no al settore del biogas in Italia. Punti fondamentali
declinati dal presidente del Consorzio Italiano Biogas
(CIB) Piero Gattoni che, a pochi giorni dell’apertura dei
primi Stati generali incentrati proprio sul biogas traccia
un quadro sullo stato dell’arte, e si spinge anche al di
là, offrendo una visione futura delle potenzialità della
filiera italiana, puntando soprattutto sull’efficienza, la
qualità dei processi e la sostenibilità economica e am‐
bientale delle attività agricole e zootecniche. Senza di‐
menticare la strada del biometano ma anche il punto
centrale che coniuga alla perfezione il concetto di inte‐
grazione tra azienda agricola e impresa produttrice di
energia cioè di “carburante” verde, e per di più intera‐
mente made in Italy.

Gestione Energia 1/2015
Cogenerazione ad Alto
Rendimento: una valutazione dei primi due anni di Giusep‐
pe Dell’Olio. Qual è la tecnologia più adatta all’impiego
in cogenerazione ad alto rendimento? È questa la do‐
manda a cui l’analisi riportata nell’articolo cerca di ri‐
spondere. Per far questo sono stati calcolati alcuni indi‐
catori di efficienza per oltre 400 unità di cogenerazione
ad alto rendimento. Ciò che è emerso è che il motore a
combustione interna si rileva, nel complesso, la tecnolo‐
gia più adatta a questo tipo di impiego, essendo in grado
di seguire le variazioni del carico termico pur mantenen‐
do elevati i valori del rapporto tra energia elettrica e ca‐
lore utile e buoni rendimenti. Alle piccole potenze, le
prestazioni migliori tendono a spostarsi dal rendimento
elettrico a quello totale. Meno buono, ma di poco, il
comportamento delle turbine a gas, mediocri le presta‐
zioni degli impianti a vapore, poco adatti a funzionare a
carico variabile.
Titoli di Efficienza Energetica: il funzionamento del meccanismo e i risultati raggiunti di Davide Valenzano. Il meccani‐
smo dei Certificati Bianchi rappresenta la prima esperien‐
za al mondo di applicazione di uno strumento di mercato
alla promozione dell’efficienza energetica negli usi finali.
Dal suo avvio ad oggi il sistema dei Certificati Bianchi è
stato modificato in coerenza con l’evoluzione normativa
intenta ad incrementare l’efficacia e la potenzialità, an‐

che in virtù degli obiettivi al 2020 previsti dalla SEN.
Dall’avvio del meccanismo fino al 31 dicembre 2014 sono
stati emessi oltre 31 milioni di titoli e contabilizzati più di
20 milioni di risparmi di energia primaria addizionale, regi‐
strando nel tempo un graduale spostamento del meccani‐
smo dal settore civile e terziario a interventi industriali
realizzati soprattutto negli stabilimenti e nei cicli produtti‐
vi. L’articolo offre un quadro dettagliato dei principali ri‐
sultati ottenuti al 2014.
Le fonti rinnovabili nell’area Med: scenari ed obiettivi di
sviluppo di SRM. Negli ultimi 50 anni i Paesi dell’area ME‐
NA hanno guadagnato un’enorme importanza come pro‐
duttori globali ed esportatori di energia, essendo dotati di
più della metà del petrolio greggio e di oltre un terzo delle
riserve di gas naturale nel mondo. Allo stesso tempo, però
sono grandi energivori e saranno i protagonisti della mag‐
gior crescita della domanda mondiale di energia. Gran
parte di questa necessità potrebbe essere soddisfatta uti‐
lizzando fonti rinnovabili, di cui la regione è ricca anche se
ancora poco sfruttate. Diversi paesi hanno già avviato
programmi nazionali consistenti per favorire uno sviluppo
deciso delle fonti verdi da realizzare entro il 2020 e/o
2030, ma richiedono un forte impegno di istituzioni e del
settore privato al fine di attirare investimenti, ed è su
questo punto e sulla necessità di operare riforme struttu‐
rali che occorrerà concentrarsi per dar luogo al pieno svi‐
luppo delle FER in queste aree.
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GAS NATURALE
Regno Unito: Centrica aumenta le
importazioni via gasdotto da Statoil

Russia-Turchia: il Turkish Stream
si avvia alla fase di costruzione

Il gruppo energetico britannico Centrica ha raggiunto un
accordo con la compagnia petrolifera norvegese Statoil
estendendo il contratto di vendita di gas firmato nel
2011 per la fornitura di 5 Gmc/anno di gas da ottobre
2015 a ottobre 2025. Il nuovo contratto aumenterà il
volume del gas venduto di un ulteriore 2,3 Gmc/annuo
nello stesso periodo, aumentando il volume totale di
consegna nel periodo 2015‐2025 a 73 Gmc. L’accordo è
stato fatto secondo termini e condizioni di mercato.

Cina: firmato nuovo accordo per la
fornitura di gas russo
La compagnia cinese CNPC e la compagnia russa
Gazprom hanno firmato un Heads of Agreement (HoA)
per la fornitura di gas dalla Russia alla Cina attraverso
una “rotta occidentale”: il gas sarà esportato dai campi
occidentali della Siberia in Russia alla Cina, attraverso
una nuova proposta di interconnessione. Il nuovo pro‐
getto non influenzerà la realizzazione della “rotta orien‐
tale” su cui gli accordi sono stati già ratificati: il progetto
di gasdotto “Power of Siberia” collegherà i centri di pro‐
duzione dell’estremo oriente russo del gas di Irkutsk e
Yakutia alla Cina, per il quale è stato già firmato un ac‐
cordo di compravendita a maggio 2014 per un consegna
annuale di 38 Gmc per un trentennio. L’attuale HoA è
parte di una serie di accorti tra i due Paesi, che hanno
formato anche un altro accordo per la Cooperazione
Strategica per il settore del gas. Inoltre, la China Three
Gorges Power Corporation (CTGPC) e la RusHydro han‐
no deciso di sviluppare congiuntamente un impianto
idroelettrico da 320 MW lungo le rive del Bureya nella
Russia orientale, allo scopo di esportare elettricità in
Cina. A novembre 2014, le due compagnie hanno firma‐
to un accordo preliminare per la realizzazione di una
joint venture (51% RusHydro, 49% CTGPC) per finanzia‐
re, costruire e gestire le 4 centrali idroelettriche russe
con capacità fino a 2.000 MW in Amur Oblast e Khaba‐
rovskiy Kray: Nizhne‐Zeyskaya (400 MW), Selemdzhin‐
skaya (300 MW), Giluyskaya (462 MW) e Nizhne‐
Nimanskaya (600 MW).

Gazprom ha annunciato che il Turkish Stream, gasdot‐
to offshore da 63 Gmc/annui che collegherà la stazio‐
ne di compressione Russkaya nella Russia meridionale
a Kiyiköy nella Turchia occidentale, ha iniziato la fase
di costruzione. La prima fase del gasdotto offshore
dovrebbe completarsi entro dicembre 2016 e l’intera
struttura dovrebbe essere realizzata entro il 2019. I
negoziati con la compagnia turca Botas sono continui
e riguardano prevalentemente l’ammontare del tasso
di sconto sul prezzo del gas.

Sud Africa: normative shale gas entro
giugno 2015
Due anni dopo la prima bozza di regole, il Sud Africa
avrà la sua normative sulla esplorazione dello shale gas
entro giugno 2015: è questo quanto annunciato dal
Ministero delle Risorse Minerarie. Il governo è stato
oggetto di pressing da parte delle compagnie petrolife‐
re e del gas che erano in attesa di una regolazione per
poter decidere il futuro dei loro investimenti nel Pae‐
se. Diverse compagnie hanno annunciato che riconsi‐
dereranno i loro investimenti a causa della volatilità
del prezzo del petrolio e dei ritardi nelle licenze. Shell,
Falcon Oil & Gas assieme a Chevron, e Bundu Gas han‐
no fatto richiesta per licenze di esplorazione nella re‐
gione del Karoo. Alle attività di esplorazione dello sha‐
le gas fanno opposizione gli ambientalisti che conside‐
rano la tecnica del fracking pericolosa per l’ambiente
in una regione a scarsità d’acqua. Si stima che occorre‐
ranno circa tre anni di esplorazione per determinare se
le riserve di Karoo nel Sud Africa potrebbero avere va‐
lenza commerciale, prima di passare ad una possibile
produzione.
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Israele: l’autority cancella il monopolio del
gas infrangendo le regole
Il regolatore dell’energia di Israele ha deciso di ritirare la
sua proposta di separare il consorzio che opera sul giaci‐
mento di gas Leviathan, annunciato a febbraio 2015,
considerando che la partnership tra Noble Energy (Stati
Uniti) e il gruppo Delek (Israele) potrebbe costituire un
monopolio nel settore del gas e che le società saranno
costrette a vendere alcuni acri. Invece, saranno imposti
controlli sui prezzi del gas nei contratti futuri, con i prezzi
del gas che riflettano la media del prezzo del gas in con‐
tratti in corso nelle riserve di Tamar. Noble Energy dovrà
diminuire la propria partecipazione nel campo Tamar dal
36% al 10% e Delek dovrà vendere la sua partecipazione
in Tamar e nelle riserve di Karish e Tanin, ma il consorzio
Leviathan non sarà scisso. Delek e Noble Energy sono

partner nello sviluppo di due giacimenti giganti di gas
scoperti nel Mediterraneo orientale, cioè Leviathan
(39,66% Noble Energy, 22,67% Delek) scoperto nel
2010, che si stima detenga 620 miliardi di metri cubi
di riserve di gas, e Tamar (36% Noble Energy e il
15,6% Delek) scoperto nel 2009 e che si stima deten‐
ga 280 miliardi di metri cubi di riserve gas.

PETROLIO
Stati Uniti: approvato il piano per le
trivellazioni nell’Artico
Il Dipartimento degli Interni (DOI) Americano ha appro‐
vato con condizionale il piano di perforazione di Shell
nel Mar Chukchi al largo dell’Alaska, nella zona artica
americana. La compagnia Shell dovrà ottenere i per‐
messi dallo stato di Alaska e del governo federale per
iniziare le trivellazioni nell’estate 2015. La società, che
ha già investito circa 6 miliardi di dollari nell’esplora‐
zione dell’Artico, aveva fermato le sue operazione nella
regione nel 2012 dopo una serie di problemi tecnici. Si
stima che l’Artico abbia circa il 20% delle riserve mon‐
diali di petrolio e gas non ancora scoperti.

RINNOVABILI
Irlanda: progetto eolico da 95 MW
per Energia Renewables
La società tedesca di turbine eoliche Nordex ha vinto
un ordine dell’utility elettrica irlandese Energia Rene‐
wables per la fornitura di 38 turbine eoliche di circa 2,5
MW ciascuna per l’estensione del parco eolico Meena‐
dreen nel Donegal (Irlanda) del valore di 145 milioni di
euro. Nordex inizierà a lavorare all’installazione del par‐
co eolico a marzo 2016 ed una volta operativo il parco
eolico Meenadreen Extension sarà in grado di generare
255 GWh/anno di elettricità.
Energia ha una quota del 23% del mercato irlandese
elettrico e del gas e fornisce l’energia necessaria a oltre
60.000 clienti. Oltre ad operare sulle rinnovabili, la so‐
cietà può contare anche su 750 MW a gas a nord di
Dublino.

Danimarca: DONG Energy raggiunge
i 3 GW di eolico offshore
Il gruppo danese DONG Energy ha raggiunto i 3.000
MW di capacità installata eolica offshore grazie alla
76esima turbina del parco eolico Borkum Riffgrud 1 in
Germania. DONG Energy è un pionere nell’eolico off‐
shore, con i suoi primi parchi eolici installati sulle isole
Lilland (5 MW) nel 1991. Il gruppo ha installato anche i
primi parchi eolici offshore di larga scala, il parco
Horns Rev 1 da 160 MW e il parco Nysted da 166 MW,
rispettivamente nel 2002 e 2003. DONG Energy
sta attualmente realizzando cinque parchi eolici off‐
shore: Westermost Rough e Burbo Bank Extension nel
Regno Unito e Borkum Riffgrund 1 e Gode Wind 1+2
in Germania.
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Germania: RWE avvia il parco eolico
offshore di Nordsee Ost
RWE Innogy ha commissionato e inaugurato il parco
eolico offshore da 295 MW di Nordsee Ost, situato a
circa 35 km a nord di Heligoland in Germania. Il parco
consiste in 48 turbine eoliche di circa 6,15 MW ciascu‐
na, la cui costruzione è iniziata nel 2014. Il parco è di
proprietà di Northland Power (85%) e RWE (15%), i
partners stanno sviluppando due ulteriori parchi eolici
nel Mar del Nord tedesco, Nordsee Ost 2 e 3, rispetti‐
vamente di circa 332 MW e 369 MW, previsti per il
2016. Una volta completato, il complesso eolico di
Nordsee Ost sarà di circa 1 GW. RWE sta costruendo
anche un impianto eolico offshore lungo Welsh Coast
(United Kingdom), in partnership con Siemens e Sta‐
dtwerke München: il parco eolico Gwynt y Môr, che
sarà realizzato a giungo 2015.

Messico: 46% del mix elettrico
da fonti rinnovabili nel 2030
Secondo IRENA, il Messico ha a disposizione un note‐
vole e variegato quantitativo di risorse rinnovabili, che
potrebbe coprire fino al 46% della propria generazione
elettrica nel 2030, rispetto ai livelli odierni e ad uno
scenario business‐as‐usual del 18%. Entro il 2030, la
generazione da fonti rinnovabili potrebbe incremen‐
tarsi di ben 6 volte, dagli attuali 50 TWh del 2014 ai
280 TWh del 2030: eolico e fotovoltaico potrebbero
contribuire per circa il 60% della generazione elettrica
da rinnovabile ed il 26% dell’intera generazione elettri‐
ca. Il raggiungimento di questo livello, richiede che la
capacità cumulativa installata aumenti da 1,7 GW del
2013 ai 30 GW del 2030 (raggiungendo i 92 TWh/annui
di generazione eolica), mentre la capacità fotovoltaica
dovrebbe aumentare a 30 GW per generare 66 TWh/
anno nel 2030. La capacità di impianti a biomassa per
la produzione elettrica dovrebbe raggiungere i 4 GW,
mentre la geotermia 4,5 GW. Secondo IRENA, lo svi‐
luppo delle fonti rinnovabili in Messico potrebbe ri‐
durre la domanda complessiva di carbone del Paese
del 62%, mentre la riduzione della domanda di gas e
petrolio sarebbe rispettivamente del 21% e 6%, rispet‐
to allo scenario business‐as‐usual nel 2030.

Paesi Bassi: annunciate le regole
per i bandi di gara per 700 MW di
eolico offshore
Il Ministro dell’Economia dei Paesi Bassi ha annun‐
ciato le regole relative al primo di 5 bandi di gara
annuali per l’eolico offshore di 700 MW ciascuna.
La prima gara dovrebbe tenersi a dicembre 2015, se
il parlamento olandese approverà la normative en‐
tro il 1 luglio 2015, ed offrirà 700 dei 760 MW della
capacità offshore del Borssele (regione meridionale
del Zeeland). Le compagnie interessate potranno
concorrere con aste separate per ciascuno dei due
siti da 350‐380 MW per una tariffa massima feed‐in
di 12,4 c€/kWh, riceveranno un prezzo base
dell’elettricità di 2,9 c€/kWh, facendo crescere
l’incentivo massimo a 15,3 c€/kWh. Le aste saranno
fatte tra 1 dicembre 2015 e 31 marzo 2016. Un se‐

Svizzera: taglio alle tariffe feed-in
per il fotovoltaico dal 2016
L’Ufficio Federale Svizzero dell’Energia, rivedrà il siste‐
ma RPC ("Rétribution à prix coûtant") per i progetti
fotovoltaici di piccole dimensioni entro l’8 luglio 2015.
Le nuove tariffe entreranno in vigore dal 1 gennaio

condo bando di gara dovrebbe realizzarsi tra ottobre
2016 e gennaio 2017 e si focalizzerà ancora sull’area
di Borssele; nel 2020 circa 1,4 GW di potenza eolica
offshore potrebbe essere operativa nel Borssele. La
terza e quarta gara sono attese per il 2017 e il 2018
lungo le coste del South Holland. La quinta gara, nel
North Holland, dovrebbe tenersi nel 2019. I Paesi
Bassi hanno fissato un incentivo massimo da pagare
per le gare del 2015 in 5 miliardi di euro.
2016. Il tasso di retribuzione
dei piccoli impianti fotovoltaici
saranno dimezzati nel 2016, 1
aprile e 1 ottobre, riducendosi
del 7‐13% (a seconda delle
dimensioni degli impianti) ri‐
spetto ai livelli 2015.
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UE: BEI approva un prestito di 8
miliardi di euro per progetti
rinnovabili ed infrastrutturali
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha approva‐
to un finanziamento totale di 8 miliardi di euro per 21
progetti, includendo 4 progetti strategici sostenuti da
una garanzia del bilancio comunitario nell’ambito del
Fondo europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) una

volta formalmente istituito (soggetto a accordo della
Commissione europea). Questi quattro progetti inclu‐
dono investimenti di efficienza energetica nella ristrut‐
turazione degli edifici in Francia per ridurre la bolletta
energetica per più di 40.000 abitazioni; nuovi collega‐
menti per le energie rinnovabili e per le trasmissioni
nell’Europa settentrionale e occidentale, attraverso la
partecipazione al capitale in un fondo speciale a soste‐
gno della costruzione di nuovi parchi eolici off‐shore,
impianti a biomassa, e reti di trasmissione di energia.

ELETTRICITÀ
Cina: le rinnovabili potrebbero rappresentare l’80% del mix elettrico nel 2050

do. Nel 2050, il contributo del valore aggiunto delle
industrie delle rinnovabili sul PIL aumenterà passan‐
do da circa lo 0,9% del 2010 a 6,2% del 2050.
Lo studio ipotizza un aumento del PIL della Cina di
sette volte tra il 2010 e il 2050, mentre la popolazio‐
ne resterà stabile intorno 1,3‐1,4 miliardi di abitan‐
ti. Nessun dato sullo scenario di riferimento è stato
rilasciato.

L’Istituto Nazionale di Ricerca Energetica cinese as‐
sieme ad altri partner ha realizzato uno studio e‐
splorativo sul ruolo delle fonti rinnovabili nel mix
elettrico cinese. Da questo studio emerge che le
fonti rinnovabili potrebbero rappresentare il 53%
del mix elettrico cinese nel 2030 e
l’86% nel 2050, secondo uno scena‐ 16000 TWh
rio di alta penetrazione delle fonti 14000
rinnovabili. In particolare, eolico e
12000
solare potrebbero esser le principali
fonti di riferimento, contribuendo 10000
significativamente alla riduzione del 8000
consumo di carbone da 3.500 TWh
del 2011 a 1.000 TW nel 2050. Con‐ 6000
temporaneamente, la generazione 4000
elettrica eolica potrebbe aumentare 2000
dai 97 TWh del 2011 a 5.350 TWh
2011
2015
del 2050 e il solare da 5 TWh del 0
COAL
2011 ai 4.310 TWh del 2050. Come
WIND
conseguenza, le emissioni di CO2 crol‐
WOOD
lerebbero del 60% nell’intero perio‐
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Slovacchia: nessuna offerta CEZ
per le azioni Eni
Gruppo elettrico ceco CEZ ha deciso di non fare offerte
per il 66% del capitale che Enel detiene nel servizio di
distribuzione dell'energia slovacca Slovenske Elektrar‐
ne, dopo che il governo slovacco ha annunciato che
avrebbe cercato di aumentare la propria partecipazio‐
ne dal 34% a una partecipazione di maggioranza di al‐
meno il 51%, ed aver chiesto ad Enel di rimane per
completare la costruzione delle unità 3 e 4 della cen‐
trale nucleare di Mochovce.

Africa Meridionale: +2,8 GW di nuova
generazione entro il 2018
Secondo il Southern African Power Pool (SAPP), più di
2.760 MW di nuova capacità verrà realizzata nel 2018
nei paesi dell’Africa meridionale. La maggioranza dei
progetti sarà realizzata in Sud Africa, dove 5 progetti
per un totale di 1.828 MW di capacità dovrebbero
essere realizzati entro quest’anno, inclusi i primi 794
MW dell’unità della centrale a carbone di Medupi (6
unità da 794 MW per un totale di 4.764 MW saranno
realizzati nel 2018). Inoltre, più di 400 MW saranno
realizzati nella Repubblica del Congo entro la fine
dell’anno.
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Spagna: le compagnie elettriche fanno
ricorso allo schema dei tee
La Suprema Corte spagnola ha ammesso 7 nuovi ricorsi
contro il decreto ministeriale in cui gli obblighi di
contributo di ciascuna azienda sono impostate sul nuo‐
vo Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica. Tra i
ricorrenti vi sono la Federazione nazionale degli impie‐
gati negli impianti elettrici e delle telecomunicazioni di
Spagna (Fenie), l'Associazione degli operatori indipen‐
denti di elettricità, Acciona, HC (controllata spagnola di
EDP), E.ON, Nexus, Tamoil, così come distributori di
energia elettrica più piccoli come Cide HC Energia. In
precedenza, Cepsa, Disa e l'Associazione spagnola dei
gestori di prodotti petroliferi (AOP), che rappresenta le
maggiori compagnie petrolifere del paese tra cui Rep‐
sol, BP, Galp, Saras e Shell, hanno fatto ricorso contro
il decreto ministeriale. Il decreto del Ministero dell'In‐
dustria, Energia e Turismo pubblicato a febbraio 2015
dettaglia i contributi obbligatori delle 240 imprese del
settore energetico nell'ambito del nuovo Fondo per
l'Efficienza con l'obiettivo di risparmiare 243 milioni di
euro nel 2015 attraverso misure di efficienza.

Stati Uniti: bassa crescita del parco generativo elettrico nei prossimi anni
Secondo i dati dell’annuale Energy Outlook 2015
dell’EIA, la capacità generativa addizionale dovrebbe
lentamente diminuire nel 2040, dai 26 GW di nuova
capacità elettrica addizionale registrati in media nel pe‐
riodo 2000‐2013 a meno di 20 GW/anno entro il 2040.
Nel 2017, circa 17 GW saranno installati per anno, la
metà di questa capacità sarà rappresentata da eolico e
solare, grazie soprattutto agli incentivi federali ed ai
sussidi alle rinnovabili. Tra il 2018 e il 2024, la nuova
capacità addizionale diminuirà a meno di 4 GW/anno,
considerati sufficienti a coprire l’aumento della do‐
manda. Dal 2025 al 2040, la capacità addizionale cre‐
scerà in media di 12 GW/anno (principalmente centrali
a gas e rinnovabili). Conseguentemente, la capacità
installata negli Stati Uniti dovrebbe aumentare dai
1.068 GW del 2013 a 1.261 GW nel 2040. Nel 2040, il
contributo degli impianti a gas sarà pari al 58% della
capacità addizionale, quello delle rinnovabili pari al
38% e il nucleare al 3%.

RETI ENERGETICHE
Polonia-Lituania: l’interconnection
del gas (GIPL) ottiene gli aiuti finanziari
europei

Estonia-Lettonia: ok dell’UE per finanziare
la terza linea di interconnessione
elettrica tra i due Paesi

L’operatore polacco, Gaz‐System S.A., e l’operatore litu‐
ano, AB Amber Grid, del gas hanno firmato un accordo
con Innovation Network Executive Agency (INEA)
dell’Unione Europea per l’assistenza finanziaria ai lavori
preparatori del progetto per l’inter‐connessione del gas
Polonia‐Lituania (GIPL).
Secondo tale accordo, il progetto sarà ammesso
all’assistenza finanziaria dell’UE per 10,6 milioni di eu‐
ro nell’ambito del Connecting Europe Facility (CEF). Il
GIPL mira ad integrare il mercato del gas degli Stati
baltici in un unico mercato del gas europeo, a diversifi‐
care le forniture di gas e rafforzare la sicurezza degli
approvvigionamenti. I lavori preparatori per l’imple‐
mentazione del progetto GIPL furono iniziati nel 2009.
La VIA del GIPL sul territorio polacco sarà completata
nel 2016. In prospettiva il gasdotto connetterà la sta‐
zione lituania di compressione del gas di Jauniūnai e la
stazione polacca di Rembelszczyzna. La lunghezza tota‐
le sarà di 534 km, di cui circa 357 nel territorio polacco.
Il progetto richiederà un investimento di 558 milioni di
euro, di cui 422 milioni nel territorio polacco e i restan‐
ti 136 milioni in Lituania, per divenire operativo nel
2020.

La Commissioni Europea ha approvato un prestito di
112 milioni di euro all’Elering, l’operatore di trasmissio‐
ne elettrica estone, per finanziare la costruzione di un
terzo interconnettore elettrico tra Estonia e Lettonia.
La linea di 330 kV del valore di € 172 milioni collegherà
Harku a Sindi (Estonia) lungo 170 km, poi a Kilingi‐
Nõmme a Riga (Lettonia), aumentando così la capacità
di interconnessione tra i due Paesi baltici di 600 MW.
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UE: INEA finanzierà infrastrutture
energetiche
L’Innovation and Networks Executive Agency (INEA) ha
firmato 15 accordi su progetti infrastrutturali energeti‐
ci in Europa. I progetti sono i primi di 34 progetti che
riceveranno 647 milioni di euro nell’ambito della call
for proposals Connecting Europe Facility. INEA finan‐
zierà 10 progetti elettrici, principalmente costituiti da
line di interconnessione: ElecLink (1 GW di intercon‐
nessione tra Francia e Regno Unito) riceverà 1,7 milio‐
ni di euro per completare gli studi; EuroAsia Intercon‐
nector (2 GW di interconnessione tra Israele e Grecia
attraverso Cipro) riceverà 1,325 milioni di euro
(progettazione, studi ambientali), la seconda linea da
400 kV tra Bulgaria e Grecia (Maritsa East 1‐Nea Santa)
riceverà € 340.000 (più € 306.000 per gli studi sulla
parte bulgara del progetto). Inoltre, INEA garantirà
125.000 euro per studi sulla sincronizzazione delle reti
elettriche del Baltico con le reti europee continentali;

1 milione di euro per la preparazione della documenta‐
zione di una linea Vernerov‐Vitkov da 400 kV nella Re‐
pubblica Ceca e 279.000 euro per i lavori di indagine
sulla realizzazione di linee di trasmissione in Bulgaria
(Maritsa East‐Burgas, Maritsa East‐Maritsa East 3 e
Maritsa East‐Plovdiv). Inoltre, finanzierà anche progetti
infrastrutturali per il gas: 4,9 milioni di euro per il pro‐
getto di un terminale gnl da 6 Gmc/anno in Krk (Croazia)
e 1.755 milioni di euro per la costruzione di una piatta‐
forma di stoccaggio offshore da 16,8 Mmc/anno ed una
unità di rigassificazione a Alexandropoulis (Grecia);
252.000 euro saranno destinati a studi per la realizza‐
zione di un terminale gnl da 3‐5 Gmc/anno in Grecia e
190.000 per studi per un gasdotto di interconnessione
Turchia‐Bulgaria (ITB). Sul fronte delle rinnovabili, in‐
vestirà 3,2 milioni di euro per la documentazione pre‐
paratoria per la realizzazione di una centrale idroelet‐
trica a Yadenitsa in Bulgaria e 4,9 milioni di euro per la
centrale idroelettrica di Amfilochia in Grecia.

NUCLEARE
Belgio: Electrabel estende di 4 mesi la
indisponibilità degli impianti nucleari

Giappone: NRA approva il riavvio del terzo
reattore di Ikata

Electrabel, la filiare belga di Engie (ex GDF Suez), ha
esteso a ulteriori 4 mesi il periodo di indisponibilità dei
suoi impianti nucleari di Doel‐3 da 1.006 MW e Tihan‐
ge‐2 da 1.008 MW: i reattori belgi, che avrebbero do‐
vuto tornare in funzione il 1 luglio, saranno così offline
fino al 1 novembre 2015. I reattori sono inattivi da
marzo 2014 a causa di crepe negli involucri in acciaio
dei reattori (le unità erano già state poste offline da
giugno 2012 a giugno 2013). L'agenzia di controllo nu‐
cleare belga (Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire,
AFCN) sta attualmente raccogliendo pareri di esperti
da prendere poi in considerazione per decidere se L’Authority per la regolamentazione nucleare (NRA)
Electrabel avrà il permesso di riavviare i reattori Doel 3 giapponese ha firmato la ripresa delle attività del terzo
e Tihange 2.
reattore della centrale nucleare di Ikata sull'isola di Shi‐
koku. Il reattore da 890 MW, commissionata nel 1994,
è gestito da Shikoku Electric e rappresentava quasi il
40% della capacità elettrica della società prima della
sua chiusura a seguito del disastro di Fukushima nel
marzo 2011. Ikata‐3 richiederà anche controlli operativi
e il consenso delle autorità locali per ottenere il pieno
riavvio. Shikoku Electric non farà domanda per il riavvio
dei due suoi altri reattori Ikata, di circa 538 MW ciascu‐
na e commissionati, rispettivamente, nel 1977 e 1982,
estendendo la loro vita oltre il limite giapponese di 40
anni (da raggiungere nel 2017 e 2022) perché si sareb‐
be rivelato troppo costoso. Ikata sarebbe la terza cen‐
trale nucleare a riavviarsi.
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Sud Africa: al via 9,6 GW di nucleare
entro l’anno

Repubblica Ceca: gara per il nucleare
a fine 2016

Il Sud Africa pianifica di avviare i processi di approvvigio‐
namento per lo sviluppo di 9.600 MW di capacità nucle‐
are entro la fine dell’anno. Sei dei nuovi impianti nucle‐
ari (di 1.600 MW ciascuno) saranno realizzati entro il
2030 al costo di 34‐48 miliardi di dollari. Il Sud Africa ha
già firmato un accordo nucleare con vari paesi, inclusi
Cina, Sud Corea, Stati Uniti e Francia, e lo scorso set‐
tembre ha firmato un accordo anche con la Russia per la
costruzione di 8 reattori nucleari da parte della Rosatom
per una capacità complessiva di 9,6 GW. Attualmente, il
Sud Africa può contare su due reattori nucleari funzio‐
nanti: Koeberg‐1 e 2 (di 930 MW ciascuno), realizzati
rispettivamente nel 1984 e 1985.

Il governo ceco pianifica una gara per la costruzione di
due unità presso l’impianto nucleare di Dukovany da
realizzarsi alla fine del 2016. La Repubblica Ceca ha
appena pubblicato un progetto di piano di azione per
lo sviluppo del nucleare, compresa la costruzione di
quattro unità nucleari (due reattori Dukovany e due a
Temelin), che migliorerebbe l'approvvigionamento
energetico a lungo termine del paese. Sarà una società
incaricata dalla società elettrica nazionale ČEZ a prepa‐
rare la costruzione della nuova unità e finanziare il pro‐
getto, confermando il rifiuto del governo a concedere
prezzi di acquisto di energia elettrica garantiti; ČEZ
prevede di iniziare la costruzione intorno al 2025 e a‐
vrà la durata di sette anni, per una messa in esercizio
nel 2032. Ad aprile 2014, ČEZ aveva deciso di cancella‐
re le procedure per la costruzione di due unità da
1.000 MW presso l’impianto nucleare di Temelin, dopo
che il governo ceco aveva deciso di non garantire o
prevedere meccanismi di stabilizzazione per le nuove
realizzazioni. Il progetto di Temelin è così divenuto
economicamente sostenibile grazie agli attuali prezzi
del mercato elettrico, ma le nuove unità saranno rea‐
lizzate al più presto nel 2025.

POLICY
Unione Europea e Morocco firmato
accordo di cooperazione
L’Unione Europea ed il Marocco hanno presentato tre
nuove piattaforme euro‐mediterranee sul gas, il mer‐
cato regionale dell'elettricità, e le fonti rinnovabili e
l'efficienza energetica per favorire i partenariati tra le
parti interessate e rafforzare la cooperazione tra i paesi
dell'Unione per il Mediterraneo. Sul gas, la piattaforma
di cooperazione discuterà come sviluppare la produzio‐
ne di gas in Nord Africa e nei paesi del Mediterraneo
orientale per i loro mercati nazionali e per l'esportazio‐
ne verso l'UE. Sarà inoltre dibattuto come finanziare le
infrastrutture e le questioni normative, al fine di creare
un hub del gas del Mediterraneo. La piattaforma regio‐
nale del mercato elettrico si articola intorno alla neces‐
sità di rimuovere gradualmente ostacoli tecnici e nor‐
mativi, nonché le barriere infrastrutturali al libero com‐
mercio di energia elettrica attraverso i confini interna‐
zionali. La possibilità di far trading di energia elettrica
liberamente nella regione del Mediterraneo rafforze‐
rebbe la sicurezza energetica diversificando l'offerta e
aumentando la concorrenza tra i produttori di energia
elettrica. Su rinnovabili e l'efficienza energetica, la piat‐
taforma analizzerà come promuovere il giusto quadro
normativo e dei mercati per incoraggiare gli investimen‐

ti in energie rinnovabili e nelle pratiche ad alta efficien‐
za energetica. È previsto anche uno scambio di buone
pratiche in settori quali la misurazione dell'efficienza
energetica, lo sviluppo di piani nazionali di efficienza
energetica, l’applicazione di codici energetico per gli
edifici e la definizione di standard minimi di efficienza
energetica per gli elettrodomestici. In parallelo, la Ban‐
ca europea per gli investimenti (BEI) ha firmato un ac‐
cordo per finanziare € 43milioni per la fase‐3 del com‐
plesso solare di Ouarzazate in Marocco, centrale che
vedrà l'installazione di una torre solare a concentrazio‐
ne (CSP) di 100‐150 MW. Questo si aggiungerà all'im‐
pianto CSP 160 MW già installato e ai 150‐200 MW CSP
Parabolic Trough sito nella stessa zona. Un ulteriore 50
MW di capacità di energia solare dovrebbe essere in‐
stallato presso il sito Ouarzazate nei prossimi tre anni,
con l'obiettivo generale di raggiungere una capacità di
560 MW entro il 2016.
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Lituania: BEI finanzierà progetti
sull’efficienza energetica negli edifici per
€ 300 milioni

Repubblica Ceca: svelata la strategia
energetica di lungo termine,
si scommette sul nucleare

La Lituania e la Banca Europei degli Investimenti (BEI)
hanno costituito il fondo Jessica‐2 da 150 milioni di euro
per supportare gli investimenti in efficienza energetica
degli edifici in Lituania. La BEI diverrà manager del fon‐
do Jessica‐2 e renderà disponibile al governo lituano il
“Multi‐apartment Building Modernisation Programme”
per il periodo 2014‐2020. Si tratta del proseguo di quan‐
to già avviato col fondo JESSICA Holding Fund Lithuania
(JESSICA‐1), che ha visto la realizzazione di ammoderna‐
menti di 250 edifici mentre altri 1.000 sono ancora in
ristrutturazione. Inoltre, la BEI ha prestato alla Lituania
300 milioni di euro per supportare investimenti nei cam‐
pi delle infrastrutture sostenibili in comunicazioni, ener‐
gia e trasporto, sviluppo rurale. Si tratta di una prima
tranche di un più ampio prestito stimato complessiva‐
mente in 1,3 miliardi di euro.

Il governo ceco ha approvato la sua Strategia Energeti‐
ca di lungo periodo, che include 6 scenari di riferimen‐
to per lo sviluppo del settore energetico al 2040.
L’energia nucleare potrebbe essere un pilastro della
nuova strategia energetica, poiché il suo contributo nel
mix elettrico potrebbe salire dal 35% del 2013 al 46% e
58% del 2040. La percentuale del carbone e lignite di‐
minuire al 2040 dell’11‐21% del mix elettrico, a vantag‐
gio del gas (5‐15%) e delle fonti rinnovabili (oltre il
25%). Due nuovi reattori nucleare potrebbero essere
costruiti nel Paese, uno a Dukovany e l’altro a Temelin.

EMISSIONI CO2
Parlamento europeo: raggiunto accordo
ed approvata la riforma ETS
Un progetto di legge di riforma del sistema ETS, volto a
ridurre il surplus di crediti di carbonio disponibile per la
negoziazione in modo da sostenere il prezzo, è stato
concordato dai membri del Parlamento europeo e il
presidente lettone del Consiglio dei ministri dell'Unione
europea il 5 maggio 2015. La proposta di legge recente‐
mente approvata creerebbe un sistema che automati‐
camente scarta una porzione di quote ETS dal mercato
e la pone come riserva se l'eccedenza è superiore a una
certa soglia. Nello scenario contrario, le quote potreb‐
bero essere restituite al mercato. La Riserva di stabilità
del mercato (MSR) dovrebbe entrare in funzione nel
2019, anziché nel 2021 come inizialmente proposto
dalla Commissione europea. Secondo l'accordo, i 900
milioni di quote di emissione "backloaded" sarebbero
messe in riserva. Le cosiddette "indennità di solidarie‐
tà", pari al 10% del totale annuo e attribuite ad alcuni
Stati membri dell'UE dell'Europa centrale e orientale,
sarebbero esenti dalla riserva fino al 2025.
Secondo il Registro dell’Unione Europea, le emissioni di
GHG nell’ambito dell’ETS sono diminuite di circa il 4,5%
nel 2014, a 1.812 Mt CO2eq. Il surplus cumulativo di
permessi di emissioni è sceso lentamente, da circa 2.1
miliardi a 2.07 miliardi nel 2014 (i volumi delle aste so‐
no state ridotte di 400 milioni di permessi a seguito
dell’inizio delle implementazioni delle misure “back‐
loading”, posponendo le aste dei permessi). Il sistema
ETS copre più di 11.000 impianti elettrici ed installazio‐

ni industriali nei 28 Stati membri, a cui si aggiunge I‐
slanda, Norvegia e Liechtenstein, così come le emissioni
del traffico aereo all’interno dell’Europa. Le emissioni
verificate dell’aviazione nell’area economica europea
(European Economic Area‐EEA) ammontano a 54,9 Mt
CO2 nel 2014 (+2,8% rispetto al 2013). Da marzo 2014, i
crediti internazionali possono essere scambiati in per‐
messi: nel 2014, 388,44 milioni sono stati scambiati
inclusi 195,91 milioni di Certified Emission Reductions
(CERs) e 192,53 milioni di Emission Reduction Units
(ERUs). Più di 3/4 dei CERs derivano dalla Cina e più di
3/4 degli ERUs dall’Ucraina.

Canada: pianifica un taglio del 30% delle
emissioni al 2030
Canada annuncia di voler ridurre le emissioni di GHG
del 30% rispetto ai livelli 2005 al 2030. Questo nuovo
obiettivo verrà raggiunto in parte regolando le disper‐
sioni di metano nel settore del petrolio e del gas, le
emissioni di centrali a gas naturale, così come delle in‐
dustrie chimiche e dei fertilizzanti. L'obiettivo fa segui‐
to al precedente, dove si annunciava la volontà del Ca‐
nada di ridurre le emissioni del 17% entro il 2020.
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Germania: ammorbiditi i tagli alle
emissioni da centrali a carbone

sioni di CO2 in Germania sono cresciute nel 2012 e nel
2013 (+ 5% tra il 2011 e il 2013), e il paese potrebbe non
raggiungere il proprio obiettivo di riduzione delle emis‐
Il Ministero dell'Economia tedesco ha deciso di am‐ sioni al 2020 (riduzione del ‐40% entro il 2020 rispetto ai
morbidire i suoi piani per ridurre le emissioni di CO2 livelli del 1990). Le emissioni di CO2 tedesche sono di‐
da centrali elettriche a carbone, dopo la protesta dei minuite del 6% nel 2014, ma la Germania rimane il più
minatori e del settore energetico. A dicembre 2014, il grande emettitore nell'Unione europea.
governo aveva approvato un pacchetto clima che mi‐
rava a costringere gli operatori di centrali elettriche a
carbone a ridurre le loro emissioni di CO2 di almeno
22 Mt entro il 2020, il che corrisponderebbe alla chiu‐
sura di otto centrali elettriche a carbone. L'opposizio‐
ne da parte dell'industria ha spinto il governo a ridur‐
re le emissioni di CO2 e a prevedere un taglio a 16 Mt.
Nonostante la sua ambiziosa politica di transizione
energetica (Energiewende) e una quota crescente del‐
la produzione di energia da fonti rinnovabili, le emis‐

Giappone: -26% GHG entro il 2030
Il governo giapponese intende ridurre le emissioni
di GHG del 26% entro il 2030 rispetto al livello
2013, a 1,04 GtCO2eq. Si tratta di una riduzione del
25% rispetto al livello 2005 e una riduzione del 18%
rispetto al 1990, anno base per il Protocollo di Kyo‐
to. Le emissioni di CO2 giapponesi da combustione
sono aumentate regolarmente tra il 1990 ed il
2007, da 1.035 MtCO2 del 1990 ai 1.189 MtCO2 del

2007. Dopo un calo dell’11% tra il 2007 e il 2009, le
emissioni hanno ripreso ad aumentare (+11% dal
2009 al 2013) a 1.167 MtCO2. La chiusura dell’intero
parco nucleare ha contribuito ad aumentare le emis‐
sioni di CO2 tra il 2011 e il 2013. Questo nuovo obiet‐
tivo di una contrazione del 26% delle emissioni, con
riferimento al 2013 come anno base è ritenuto da
molti ricercatori insufficiente, giacché molti altri
membri del G7 puntano a ridurre le loro emissioni
combinate dell’80% entro il 2050.

CARBONE
India: prossima apertura per 60 nuove
miniere di carbone

Total pianifica di fermare l’estrazione del
carbone e concentrarsi sul gnl

Il Ministro del Carbone ed Elettricità indiano ha an‐
nunciato che 60 nuove miniere di carbone saranno
aperte nel Paese tra maggio‐giugno 2015, al fine di
duplicare l’attuale produzione di 500 Mt/anno della
compagnia statale Coal India LTD (CIL) in 5 anni e rag‐
giungere l’obiettivo di produzione complessiva di
1.500 Mt nel 2020. Nell’ultimo anno fiscale (aprile
2014‐marzo 2015), CIL ha con successo aumentato la
produzione di carbone di 32 Mt. L’India punta così a
diventare autosufficiente per il consumo di carbone.

La compagnia Total sta piani‐
ficando di incrementare la
produzione e il commercio di
GNL entro il 2020 e di ferma‐
re l'estrazione del carbone.
L'azienda attualmente estrae
carbone prevalentemente
dal Sud Africa, la cui produ‐
zione rappresenta oltre il 70% del carbone venduto
(8,5 Mt nel 2014), ma vende anche in Asia (3/4 del fat‐
turato) e in Europa. Nel 2014, il gruppo ha accettato di
vendere Totale Coal Sud Africa (3,3 milioni di tonnella‐
te di carbone estratto nel 2014) a Exxaro,
un’operazione ancora in attesa di approvazione. La
Total continuerà a investire in GNL, per aumentare la
propria produzione e le vendite di oltre il 75% entro il
2020, dagli attuali 18,5 a 32,5 Mt di GNL.
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Mantenimento incentivi in Conto Energia:
prorogato al 30 settembre il termine per
comunicare gli interventi già realizzati

Oneri in crescita: nel 2015 peseranno per
15 miliardi
Guido Bortoni, presidente dell’AEEGSI, nel corso della
sua audizione in Commissione Industria del Senato ha
dichiarato che “pur in presenza di un andamento favo‐
revole dei prezzi delle commodities elettriche, è neces‐
sario sottolineare che i prezzi finali continuano a risen‐
tire significativamente dell'incidenza degli oneri gene‐
rali di sistema”. In particolare, il fabbisogno di gettito
annuo nel 2015 raggiunge i 15 miliardi, raddoppiando il
fabbisogno del 2011, a causa della crescita degli incen‐
tivi a rinnovabili e assimilate. “La situazione degli oneri
generali, ha proseguito Bortoni, “continua a destare
forti preoccupazioni, non solo in relazione ai livelli ele‐
vati di tali oneri, che gravano sulla competitività del
sistema produttivo del nostro Paese e sul bilancio delle
famiglie italiane, ma anche in relazione alla notevole
complessità che si è venuta a creare per la sovrapposi‐
zione di diversi meccanismi originata da altrettanti fonti
normative”.
Oneri generali (in milioni di euro)
A2

A3

A4

A5

As

Ae

UC4

MCT

UCT

TOT.

2011
2012
2013

255
151
167

6.542
10.281
12.643

345
295
448

61
41
43

54
18
17

‐
‐
‐

70
69
66

35
33
62

110
236
191

7.472
11.124
13.638

2014

323

12.903

435

51

17

799

64

47

114

14.755

Efficienza energetica: dal 30/6 via libera a
presentazione domande
Semaforo verde per la presentazione delle domande di
agevolazione destinate alle imprese localizzate delle
regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che vogliono
realizzare investimenti finalizzati alla riduzione dei con‐
sumi nel settore dell’efficienza energetica. Dalle ore 10
del prossimo 30 giugno, infatti, le aziende interessate
potranno avanzare la propria candidatura attraverso
un’apposita procedura informatica accessibile dalla
sezione “Nuovo Bando Efficienza Energetica”, presente
sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico. La
fase di compilazione della domanda è prevista a partire
dal 22 giugno 2015. Il finanziamento, pari a 120 milioni
di euro, è a valere sulle risorse residue del Programma
Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e rispar‐
mio energetico" FESR 2007‐2013.

Il GSE informa che è prorogato al 30 settembre 2015 il
termine entro il quale i soggetti responsabili di impianti
fotovoltaici incentivati in Conto Energia sono tenuti a
comunicare al GSE gli interventi di modifica realizzati
prima del 1° maggio 2015, data di pubblicazione
del Documento Tecnico di Riferimento per il manteni‐
mento degli incentivi in Conto Energia. Nei soli casi in
cui tali interventi non abbiano comportato in alcun mo‐
do l’alterazione dei criteri e dei requisiti sulla base dei
quali l’impianto è stato ammesso agli incentivi, sarà suf‐
ficiente la semplice indicazione di tutte le modifiche
apportate. Resta comunque salva la facoltà del GSE di
richiedere eventuale documentazione di supporto, lad‐
dove l’intervento presenti specifici aspetti da approfon‐
dire con valutazione tecnico‐amministrativa.

La riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente tra detrazioni, incentivi e
politiche strutturali
I consumi energetici del settore civile sono la prima voce
nel bilancio energetico nazionale (38% sul totale) e
l’efficienza sul patrimonio edilizio esistente è una misura
imprescindibile per ridurre i consumi di energia. Lo riba‐
discono i recenti interventi in merito del Mise, che ha
varato un programma per promuovere le diagnosi ener‐
getiche delle piccole e medie imprese, e del presidente
di Confindustra Squinzi, che in un’intervista al Sole 24
ore ha detto di riporre molte aspettative nel Fondo na‐
zionale per l'efficienza energetica ‐ 70 milioni di euro
fino al 2020 ‐ sottolineando però che le stime indicano
che potrebbe smobilitare con un effetto leva circa 500
milioni di euro l'anno di fondi privati. Le detrazioni fisca‐
li, che insieme ai Titoli di Efficienza Energetica e al Conto
termico rappresentano gli strumenti con i quali il nostro
Paese ha deciso di giocare la partita dell’efficienza ener‐
getica, sono state efficaci, ma restano intrinsecamente
limitate poiché è il beneficiario di tale incentivo a dover
anticipare il capitale necessario all’intervento. Nel 2013,
ad esempio, le sole detrazioni fiscali nell’edilizia hanno
generato interventi per 27,5 miliardi di euro, di cui 4 per
interventi di riqualificazione energetica (per i quali era
previsto uno sgravio del 65%) e i restanti per interventi
in ristrutturazioni (con uno sgravio del 50%), riportando
l’intero settore in positivo nel 2015 con una crescita sti‐
mata dell’1,1% dopo 8 anni di discesa (secondo i dati del
XXII Rapporto Congiunturale CRESME). Questo strumen‐
to ha il limite di essere destinato solamente ai percettori
di reddito soggetti ad IRPEF e, inoltre, essendo legato
alla programmazione economica annuale, necessita di
rinnovo.
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Seminari /Eventi

Seminari 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
10 giugno 2015 ‐ Novità normative e approfondi‐
menti tecnici sull’Autorizzazione Integrata
Ambientale ‐ organizzato a Milano, presso il Centro
Congressi FAST ‐ contattare ‐ 02 77790 318 ‐ 316 ‐
300 (Crediti formativi per ingegneri, chimici e geologi
‐ Sconti per iscrizioni multiple)
11 giugno 2015 ‐ 4° Rapporto Annuale ENEA
sull’Efficienza Energetica ‐ Ministero dello Sviluppo
Economico ‐ Sala degli Arazzi ‐ Via Veneto 33 ‐ Roma.
Per informazioni: 06.36272636

26‐28 agosto 2015 ‐ 8th International Conference on
Energy Efficiency in Domestic Appliances and
Lighting ‐ Lucerne, Switzerland
paolo.bertoldi@ec.europa.eu
17‐18 settembre 2015 ‐ 9th Annual European
Refining Summit ‐ presso Le Plaza, Bruxelles, Belgio
14‐16 ottobre 2015 ‐ Smart Energy Expo ‐Setting the
Future ‐ Fiera Internazionale sull’efficienza
energetica ‐ Veronafiere

11 giugno 2015 ‐ Unlocking the renewable energy
investment opportunities in the Mediterranean: a
Regional perspective ‐ organizzato da Renewable
Energy Solutions for the Mediterranean (RES4MED) e
Master in Green Management, Energy and Corporate
Social Responsibility (MaGER), ore 8.30 am – 13.00
pm, a Milano, presso Università Bocconi ‐ per iscriv‐
ersi contattare: mager@unibocconi.it

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

10‐11 giugno 2015 ‐ Oleofuels 2015 ‐ presso Flem‐
ing’s Deluxe Hotel, Francoforte, Germania ‐ organiz‐
zato da ACI Europe ‐ Per informazioni: cwil‐
liams@acieu.net

28 settembre 2015 ‐ Good Energy Award 2015 ‐ pre‐
mio all’innovazione energetica ed utilizzo responsabi‐
le, efficiente e sostenibile dell’energia, in occasione
del 15° Italian Energy Summit ‐ presso sede Gruppo
24 ore, via Monte Rosa 91 ‐ Milano

11‐12 giugno 2015 ‐ 3rd ConferenzaGNL & 1st
FieraGNL 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

18 giugno 2015 ‐ 3° Smart Utility Open Meter ‐ orga‐
nizzato a Milano ‐ Circolo della Stampa, corso Venezia
48, ore 9.15‐17.30.

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

18‐20 novembre 2015 ‐ RENEXPO ‐ Energy +
Efficiency Fair and Conferences ‐ organizzato a Bucar‐
est presso il Palace Hall.
25‐27 novembre 2015 ‐ Nanotech Italy 2015:
Cross‐cutting KETs for Responsible Innovation ‐ orga‐
nizzato a Bologna presso il Centro Congressi ‐ Scaden‐
za Call for papers: 29 giugno 2015.
3‐5 gennaio 2016 ‐ 18th Annual Energy Economics
Meeting "Economic Implications of New Energy
Technologies"‐ San Francisco, California‐ IAEE/ASSA
CALL FOR PAPERS ‐ University of Texas at Dallas
(anastasia.shcherbakova@utdallas.edu), scadenza
invio abstracts 31 maggio, 2015. (www.iaee.org)
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