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Editoriale

Un insegnamento da non dimenticare
Lo scorso 23 giugno si è spento a Roma Edgardo Curcio,
fondatore dell’AIEE e, dal 2013, presidente onorario. Con
lui si è spento un pezzo importante di storia del mondo
dell’energia del nostro Paese.
Come presidente dell’AIEE, Edgardo Curcio ha più volte
sostenuto la necessità di una visione di lungo periodo nel‐
le politiche energetiche, una programmazione energetica
che da anni è assente nel nostro Paese.
L’ultimo Piano Energetico Nazionale, infatti, risale agli
anni Ottanta, da allora le politiche che si sono succedute
hanno puntato per lo più alla soluzione delle emergenze
che di volta in volta il nostro Paese ha dovuto affrontare.
Un esempio di questo operare d’urgenza è stato il decreto
Marzano del 2002, più noto come “decreto sblocca cen‐
trale”, che ha cercato di affrontare il problema della rea‐
lizzazione di nuove centrali elettriche in un paese ormai a
rischio blackout.
Come da lui illustrato in diverse occasioni, ostacoli in que‐
sto senso sono da riscontrarsi nella incapacità di certa
classe politica di guardare al di là del ritorno a breve, per
lo più orientata a terminare la legislazione in corso o al
massimo alla successiva ri‐elezione.
Un ostacolo importante per la programmazione energeti‐
ca nazionale è derivato certamente dalla riforma del
Titolo V della nostra Costituzione, avvenuta con legge co‐
stituzionale n. 3/2001, con la quale l’energia è divenuta
materia concorrente tra Stato e Regione, moltiplicando
così gli attori coinvolti ed i tempi, nonché frammentando

il quadro di riferimento.
In una situazione sì fatta la concertazione tra i vari sta‐
keholder per una visione condivisa da attivare attraver‐
so un coinvolgimento partecipato diviene essenziale,
ma l’esperienza ha dimostrato che è molto difficile. Me‐
glio sarebbe quindi una revisione della concorrenzialità
della materia riportando l’energia ad essere una mate‐
ria ad esclusività statale, come previsto nel programma
dell’attuale Governo.
La programmazione è compito dello Stato, dell’organiz‐
zazione centrale, che meglio può elaborare una strategi‐
a di azione, specie in una materia tanto complessa co‐
me l’energia, per assicurare la massima efficienza e
l’ottimizzazione delle risorse.
Un altro tema rilevante di cui Curcio si era spesso
occupato è la diffusione della cultura della Ricerca &
Sviluppo, a cui anche di recente aveva voluto dedicare
un convegno.
Come noto il Trattato di Lisbona ha posto come obietti‐
vo per l’Europa, il raggiungimento di un obiettivo di spe‐
sa in R&S pari al 3% del PIL. I dati mostrano che a livello
europeo nel 2013 la spesa è stata pari a 2%, ancora al di
sotto dell’obiettivo. Se il gap in Europa è elevato, lo è
ancor di più per il nostro Paese, dove negli ultimi tre
anni non si è registrato alcun progresso verso il conse‐
guimento dell’obiettivo. Infatti, a fronte di un obiettivo
nazionale pari a 1,5% al 2020, siamo ancora fermi
all’1,2%, con quote fortemente differenziate tra regioni,
dove ben 11 regioni hanno registrato un valore al di
Investimenti in R&S – anno 2011 (% di spesa in R&S rispetto al PIL) sotto dell’1% del PIL (ultimi dati regionali disponibili
anno 2011).
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Curcio, ha sempre avuto una visione chiara della
complessità delle problematiche del mondo
dell’energia, della sostenibilità e dell’ambiente.
Fonte: Tecnostruttura, QT del 26 giugno 2015
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In memoria di Edgardo Curcio
Il 23 giugno scorso è manca‐
to Edgardo Curcio, economi‐
sta e fondatore dell’AIEE
Nato a Roma, il 25 dicembre
1930, Edgardo Curcio ha ini‐
ziato la sua carriera nel 1953
come responsabile marke‐
ting all’API, per poi passare nel Gruppo Bomprini Parodi
Delfino. Nel 1968 diventa responsabile della program‐
mazione chimica all’ENI, dove continua la sua brillante
carriera fino al 1980, quando inizia a lavorare all’AGIP
come Direttore Generale per la pianificazione, lo svilup‐
po e le relazioni pubbliche, l’analisi degli investimenti
industriali, la pianificazione strategica e la pianificazione
e controllo di R&S.
Nel 1987, partecipando ad una conferenza internaziona‐
le IAEE a Bruxelles Curcio ne rimane favorevolmente col‐
pito per l’elevato livello dei relatori, dai contenuti delle
relazioni ed in genere dall'organizzazione curata dall'affi‐
liata del Benelux dello IAEE. L’evento suscita un così
grande entusiasmo in Curcio che investiga meglio sugli
organizzatori e sulle loro finalità, scoprendo così
l’esistenza di una organizzazione internazionale di eco‐
nomisti dell'energia formata da tante affiliate nazionali,
a cui però mancava – nonostante alcuni tentativi andati
a vuoto – una filiale italiana. Rientrato a Roma, Curcio
lavora parallelamente ed attivamente alla realizzazione
di una sede italiana, coinvolgente amici e colleghi esperti
delle tematiche energetiche, nella divulgazione e nella
creazione di incontri di dibattito sui temi dell'energia in
Italia. I soci fondatori di questa avventura sono così co‐
stituiti: Nicola Merzagora (presidente), Curcio (vice‐
presidente), Andrea Ricci (segretario), Ernesto Nathan
(tesoriere), Giuseppe Carta, Vittorio D'Ermo, Alberto Clò.
Il 20 gennaio 1989 nasce così l'AIEE ‐ Associazione Italia‐
na Economisti dell'Energia, che grazie al suo impegno in
pochi anni trasforma la giovane filiale italiana in una del‐
le affiliate IAEE più efficienti e ben organizzate, con un
gran numero di membri e un’intensa attività, presa a
modello da tutte le nuove affiliate.
Nel 1990, Edgardo Curcio diviene presidente dell’AIEE,
carica che coprirà fino al 2013 per quasi 25 anni, quando
lasciando la presidenza a Carlo Andrea Bollino diverrà
presidente onorario, ed inizia ad organizzare anche se‐
minari e convegni allo scopo di ampliare i propri soci e
far conoscere l’associazione.
Dopo il ritiro da Eni, avvenuto nel 1993, Curcio si dedica
a tempo pieno all’AIEE, organizzando seminari, convegni
ed incontri, sui principali temi energetici offrendo oppor‐
tunità di confronto e condivisione ai vari attori del pano‐
rama energetico nazionale.
Contemporaneamente, per dare maggior visibilità
all'AIEE, anche sul piano internazionale, Curcio candida
ENERGIA ED ECONOMIA

Roma ad un Convegno Internazionale Europeo dal tito‐
lo "Energy Strategy for Europe".
Nel 1995, infatti, l’AIEE organizza a Roma la prima Con‐
ferenza internazionale IAEE, un grande successo che
ha aumentato il prestigio dell’associazione ed è stato
seguito da altri importanti eventi internazionali.
Nel 1999 l'AIEE ottiene di organizzare a Roma la XXIIa
Conferenza Internazionale IAEE dal Titolo "New Equili‐
bria in the Energy Markets: the role of new regions and
areas", evento che portò una vasta risonanza a livello
internazionale facendo crescere le quotazioni della
nostra affiliata in ambito IAEE ed europeo.
L'AIEE così allargava le proprie basi, le proprie struttu‐
re ed anche il numero dei soci, ponendola nel 1997 al
3° posto tra le affiliate IAEE.
Nel 2007 l'AIEE organizza la 9° Conferenza Europea
IAEE a Firenze dal titolo "Energy Markets in a Larger
Europe" che riscuote un notevole successo con oltre
450 partecipanti e manifestazioni e premi svolti in pre‐
stigiose strutture fiorentine; nel 2012 la 12° Conferen‐
za Europea IAEE a Venezia dal titolo “Energy Challenge
and Environmental Sustainability ”, che ha visto la par‐
tecipazione di oltre 500 persone da tutto il mondo e la
presentazione di oltre 300 papers, successo che si è
ripetuto più di recente con la 14° Conferenza Europea
IAEE a Roma dal titolo “Sustainable Energy Policy and
Strategies for Europe” (2014), il cui programma ha vi‐
sto 8 Sessioni Plenarie e ben 80 Sessioni Parallele con
350 relatori e 500 partecipanti provenienti da tutto il
mondo.

Grazie alle sue ottime capacità ed il suo grande contri‐
buto allo IAEE, nel 1997 Curcio viene eletto Vice Presi‐
dent for Finance e diventa membro del Consiglio
dell’Organizzazione internazionale e nel 2005 lo IAEE
gli assegna l’importante riconoscimento “Award for
outstanding contribution to the IAEE for many years of
support and contribution to the Italian Affiliate and the
IAEE”
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L’attenzione dedicata da Curcio alle esigenze del mondo
dell’energia sia a livello nazionale che internazionale,
del mercato con i suoi operatori, agli impatti delle nor‐
mative che negli anni si sono susseguite, ha permesso
all’AIEE di esser considerato un valido ed apprezzabile
interlocutore da diversi stakeholders energetici.
Nel 2000, Curcio forma insieme a un gruppo di colleghi
ed esperti in energia la società Energy Advisors di cui è
amministratore delegato e socio: una nuova società che
opera nel campo della consulenza specializzata nel set‐
tore dell’energia elettrica e dell’ambiente e fornisce
assistenza tecnica, gestionale, normativa e finanziaria su
progetti e processi energetici, su ristrutturazioni, cessio‐
ni e vendite, sull’ottimizzazione delle condizioni di forni‐
tura energetica ed intermediazione per acquisti di ener‐
gia elettrica e di gas e che provvede inoltre alla valuta‐
zione di aziende e progetti di ri‐investimento ed allo
sviluppo di nuove iniziative e relativa progettazione.

sostenibilità e dell’energia pulita.
In particolare, Curcio si è impegnato in prima linea e
in ogni modo per superare quella “scarsa cultura
energetica” che per molti anni ha caratterizzato e, in
parte, caratterizza ancora il nostro Paese. Come do‐
cente, infatti, spesso soleva ripetere che
“nell’ambito dell’energia esistono diversi falsi miti:
alcuni emersi dalla scarsa informazione, altri
dall’associazione a ideologie di vita e altri ancora da
interessi economici e politici. Tutti aiutano a peggio‐
rare la situazione mentre con l’energia non si scher‐
za: o si trovano risposte adeguate, e rapidamente, o
si spegne la luce. La prima cosa da chiarire è che
abbiamo bisogno di qualsiasi forma di energia offer‐
ta dalla natura e dall’ingegnosità umana, tenendo
conto che le risorse e il loro sfruttamento possono
cambiare nel tempo a seconda dei loro sviluppi e che
la generazione e i consumi di energia influiscono
sulle condizioni dell’ambiente.”

Nel 2001 inizia per Curcio e per l’AIEE, una nuova avven‐
tura, con l’organizzazione del primo Master di secondo
livello in energia "Management dell’Energia e
dell’Ambiente", formando in tredici anni più di 250 gio‐
vani manager energetici, una nuova generazione di e‐
sperti, un tema quello della formazione a lui particolar‐
mente caro assieme a quello dell’informazione.
Proprio per promuovere e stimolare gli studi e la ricerca
per una migliore comunicazione e una informazione più
ricca e corretta nel mondo energetico, nel 2005 Curcio
crea la Fondazione Energia sotto la guida dell’AIEE, e nel
2007 il premio “Energia Sostenibile", premio assegnato
dalla Fondazione ogni anno ad una personalità italiana o
straniera per un contributo speciale nel campo della

A livello nazionale, Curcio ha instancabilmente ope‐
rato con passione per offrire un terreno qualificato
e neutrale di confronto tra i diversi interessi, a volte
contrapposti e a volte concorrenti, degli attori della
scena energetica nazionale, con viva attenzione al
ruolo del mercato.
Edgardo Curcio non è stato solo il Presidente
dell’AIEE, ma ne è stato il creatore e l’organizzatore,
determinandone l’imprinting ed il carattere che l’ha
resa oggi uno dei più importanti forum energetici
italiani, un connubio perfetto tra il mondo industria‐
le, scientifico e accademico.
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L'economia delle regioni italiane nel 2014
Anche quest’anno la Banca d’Italia ha elaborato “L'economia delle regioni italiane”
in cui descrive la congiuntura economica territoriale nell’anno 2014, che segue
la pubblicazione dei rapporti dedicati a ciascuna regione italiana. Di seguito
sono riportati i principali risultati contenuti nel documento.
Secondo il documento
della Banca d’Italia, vi
sono segnali di migliora‐
mento dell’economia ita‐
liana emersi nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015
in tutte le aree del Paese, sebbene più frequenti in alcune
regioni del Nord Est. Nel 2014, la prolungata flessione del
PIL si è arrestata al Centro Nord e si è attenuata nel
Mezzogiorno, dove si è attestata a ‐1,9% rispetto al ‐3,2%
del 2013.
Tassi di crescita del PIL
Variazione % sui valori concatenati, anno di riferimento 2005
0,5
0
‐0,5
‐1
2012

‐1,5

2013

‐2

2014

‐2,5
‐3
‐3,5
Nord‐Ovest

Nord‐Est

Centro

Sud e Isole

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia

Livelli degli ordini e della produzione (1)
(saldi percentuali)

Gli investimenti fissi lordi hanno fatto registrare una
flessione che ha rappresentato il principale freno alla
crescita in tutte le aree, particolarmente marcato nel
Sud ed Isole (‐4,9%), seguito dal Centro (‐3,3%), Nord‐
Ovest (‐2,9%) e Nord‐Est (‐2,5%).
Sebbene si tratta di valori negativi, la contrazione
degli investimenti è inferiore a quanto registrato nei
due anni precedenti, quando cioè gli investimenti fissi
lordi hanno toccato la flessione massima di una con‐
trazione del 9% registrato in tutte le macroaree
(2012). Ciò nonostante, secondo i programmi delle
imprese, come risultano dalle indagini della Banca
d’Italia, nel 2015, gli investimenti delle imprese ri‐
prenderanno a crescere in tutte le aree, sebbene più
intensamente nel Nord‐Ovest e nel Centro Nord.
L’attività economica continua a essere fortemente
condizionata dalle debolezze del quadro regolatorio e
dalla scarsa efficacia della Pubblica amministrazione.
La flessione del valore aggiunto nell’industria in senso
stretto e nelle costruzioni per il 2014, si è attenuata
in tutte le aree, ad eccezione del Centro; mentre il
valore aggiunto del settore dei servizi è tornato a cre‐
scere in tutte le aree ad eccezione del Mezzogiorno,
sebbene con minore intensità rispetto al 2013.
Secondo i dati dell’indagine congiunturale sulle im‐
prese manifatturiere dell’Istat, le valutazioni delle
imprese sul livello della produzione e degli ordini so‐
no migliorate in tutte le aree territoriali. I saldi dei
giudizi relativi al I trimestre del 2015, pur rimanendo
negativi in tutte le aree, confermano la tendenza a un

(a) livello degli ordini

(b) livello della produzione
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Fonte: Banca d’Italia
(1)
Saldi mensili destagionalizzati fra le percentuali di risposta positive (“alto”) e negative (“basso”) date dagli operatori
nelle richieste ISTAT
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progressivo miglioramento, confermando una previsione registrato un proseguo del calo dell’occupazione nelle
di incremento del fatturato sia per le imprese settentrio‐ costruzioni, sono invece cresciuti gli occupati in tutti gli
nali che meridionali, a fronte di una stabilizzazione di altri comparti ad eccezione del Mezzogiorno dove
l’aumento ha interessato solo l’industria in senso stretto.
quelle del Centro.
Nel 2014, le imprese del comparto industriale hanno A fronte delle dinamiche occupazionali e dell’offerta di
fornito un apporto positivo alla dinamica delle vendite in lavoro, tra il 2013 e il 2014 il tasso di disoccupazione è
tutte le aree, a eccezione del Centro. L’aumento è stato cresciuto di più nel Mezzogiorno e al Centro, meno nel
particolarmente significativo nel Nord Est, dove il fattu‐ Nord Ovest, rimanendo stabile nel Nord Est. Dal 2010 il
rato è cresciuto anche per le imprese dei servizi; queste divario tra il tasso di disoccupazione del Mezzogiorno e
ultime hanno invece registrato un calo nelle altre aree quello delle altre macroaree è tornato ad ampliarsi, por‐
geografiche. Anche nel 2014 l’andamento delle vendite è tandosi nel 2014 a circa 11 punti percentuali, il valore
stato migliore per le aziende esportatrici: soprattutto nel più elevato dell’ultimo decennio.
Nord Ovest e nel Mezzogiorno, l’incidenza delle imprese
che hanno aumentato le
Il tasso di disoccupazione nel 2014(2)
vendite rispetto a quelle
(a) il tasso di disoccupazione
(b) distribuzione geografica
che le hanno ridotte è sta‐
nelle aree geografiche
del tasso di disoccupazione
(valori percentuali)
(valori percentuali)
ta maggiore fra le imprese
25
25
che hanno realizzato più
(5,7 ‐ 8,75)
(8,75 ‐ 11,3
di un terzo del proprio
(11,3 ‐ 16)
20
20
(16 ‐ 23,4)
fatturato all’estero; tale
eterogeneità non si ri‐
10
scontra nel Nord Est. In 10
tutte le aree, la quota di
5
imprese in utile è stata più 5
alta rispetto a quella regi‐
0
strata nel 2013; gli au‐ 0
menti più consistenti si
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
sono registrati nel Nord
Est.
Nord Ovest Nord Est Centro
Sud e Isole
Sul fronte delle famiglie,
Fonte: Banca d’Italia
al Centro Nord i consumi
(2)
Rapporto tra il numero di disoccupati e il totale delle persone occupate o disoccupate
sono stati l’unica compo‐
nente della domanda interna che ha segnato un incre‐ Sul fronte della domanda estera, al netto dei prodotti
mento, sostanzialmente in linea con la crescita del reddi‐ petroliferi raffinati (le cui vendite estere sono concentra‐
to disponibile in termini reali. Nel Mezzogiorno i consumi te nel Mezzogiorno), le esportazioni a valori correnti
privati sono invece calati, ma meno del reddito disponi‐ hanno continuato a crescere al Centro Nord (2,4% nel
bile, in connessione con una leggera flessione della pro‐ Nord Ovest, 3,7% nel Nord Est e 3,3% al Centro, in acce‐
pensione al risparmio.
lerazione rispetto al 2013 in tutte le aree) e a ridursi nel
Segnali di ripresa si sono registrati anche nelle compra‐ Mezzogiorno, dove tuttavia il calo si è attenuato (‐0,7%,
vendite immobiliari, sebbene sul mercato continuino a dal ‐3,0% del 2013).
prevalere condizioni di debolezza. Dopo circa un triennio La performance dell’export è stata migliore nelle regioni
di calo, le richieste di finanziamenti per l’acquisto di abi‐ centro‐settentrionali rispetto a quelle del Mezzogiorno,
tazioni sono cresciute in tutte le aree del Paese, raffor‐ dove solo i mezzi di trasporto e gli alimentari hanno for‐
zandosi nella seconda metà dell’anno, soprattutto nel nito un apporto positivo alla dinamica dell’export, men‐
Mezzogiorno. Alla ripresa hanno contribuito sia tre al Centro Nord la domanda dell’export è stata soste‐
l’allentamento, in tutte le macroaree, dei criteri di acces‐ nuta principalmente dai macchinari, dai prodotti chimici
so ai finanziamenti, sia il miglioramento delle prospetti‐ e farmaceutici, dai mezzi di trasporto e dai beni tradizio‐
ve del mercato immobiliare.
nali (che comprendono, tra gli altri, il tessile, la pellette‐
Nel 2014, secondo i dati della Rilevazione sulle forze di ria e i mobili). Nei primi tre mesi dell’anno in corso, le
lavoro dell’Istat, la caduta dell’occupazione nel Mezzo‐ esportazioni al netto dei prodotti petroliferi sono cre‐
giorno si è attenuata; nel resto del Paese gli occupati sciute in tutte le aree rispetto al corrispondente periodo
sono cresciuti, in maniera più consistente al Centro, solo del 2014.
lievemente al Nord, sebbene l’andamento dell’occupa‐ Infine, per quanto concerne la spesa pubblica, si rileva
zione sia stato eterogeneo tra regioni della stessa area e che essa è risultata contenuta negli ultimi anni grazie agli
all’interno delle regioni. Tutte le aree geografiche hanno effetti delle manovre di bilancio. In particolare, la com‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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ponente riferita alle Amministrazioni locali è stata inte‐
ressata dagli effetti dei piani di rientro nella sanità che
hanno riguardato diverse regioni.

Secondo i Conti pubblici territoriali, negli anni 2011‐13
la spesa delle Amministrazioni locali in termini pro capi‐
te è aumentata dello 0,7%.

PIL e principali componenti (variazioni percentuali)
2012
2013
2014
Nord Ovest
PIL
‐2,7
‐0,6
0,1
Valore Aggiunto Agricoltura
‐2,9
‐2,3
‐0,9
Valore Aggiunto Industria senso stretto
‐2,4
‐2,1
‐0,7
Valore Aggiunto Costruzioni
‐3,8
‐6,9
‐2,7
Valore Aggiunto Servizi
‐2,0
0,9
0,6
Spesa delle famiglie residenti
‐3,5
‐2,5
0,6
Spesa delle Ammin. Pubbliche (*)
‐1,9
‐0,4
‐0,8
Investimenti fissi lordi
‐9,3
‐5,2
‐2,9
Esportazioni
1,6
0,6
2,6
Importazioni
‐10,1
‐2,9
2,0
Nord Est
PIL
‐2,6
‐1,6
0,0
Valore Aggiunto Agricoltura
‐2,4
4,4
‐2,1
Valore Aggiunto Industria senso stretto
‐3,5
‐4,0
‐0,5
Valore Aggiunto Costruzioni
‐4,6
‐4,6
‐3,3
Valore Aggiunto Servizi
‐1,6
‐0,3
0,6
Spesa delle famiglie residenti
‐3,5
‐2,8
0,6
Spesa delle Ammin. pubbliche (*)
0,0
‐0,4
‐0,8
Investimenti fissi lordi
‐9,8
‐5,4
‐2,5
Esportazioni
‐0,7
2,5
3,9
Importazioni
‐9,8
3,1
5,1
Centro
PIL
‐2,9
‐1,8
‐0,1
Valore Aggiunto Agricoltura
‐3,3
1,0
‐2,3
Valore Aggiunto Industria senso stretto
‐4,0
‐0,3
‐0,9
Valore Aggiunto Costruzioni
‐10,4
‐1,7
‐3,9
Valore Aggiunto Servizi
‐1,7
‐1,7
0,4
Spesa delle famiglie residenti
‐3,6
‐2,3
0,6
Spesa delle Ammin. pubbliche (*)
‐0,6
‐0,5
‐0,7
Investimenti fissi lordi
‐9,3
‐6,9
‐3,3
Esportazioni
4,4
‐0,6
3,4
Importazioni
‐9,7
‐7,2
2,6
Sud e Isole
PIL
‐3,0
‐3,2
‐1,9
Valore Aggiunto Agricoltura
‐2,3
2,5
‐2,8
Valore Aggiunto Industria senso stretto
0,6
‐4,8
‐3,7
Valore Aggiunto Costruzioni
‐10,6
‐10,0
‐6,0
Valore Aggiunto Servizi
‐2,6
‐2,4
‐1,2
Spesa delle famiglie residenti
‐4,4
‐3,3
‐0,4
Spesa delle Ammin. Pubbliche(*)
‐2,1
0,2
‐1,2
Investimenti fissi lordi
‐8,7
‐6,3
‐4,9
Esportazioni
6,1
‐8,6
‐4,4
Importazioni
‐6,9
‐5,4
‐2,6
Italia
PIL
‐2,8
‐1,7
‐0,4
Valore Aggiunto Agricoltura
‐2,6
1,8
‐2,2
Valore Aggiunto Industria senso stretto
‐2,6
‐2,8
‐1,1
Valore Aggiunto Costruzioni
‐6,9
‐6,1
‐3,8
Valore Aggiunto Servizi
‐2,0
‐0,8
0,1
Spesa delle famiglie residenti
‐3,7
‐2,7
0,3
Spesa delle Ammin. Pubbliche(*)
‐1,2
‐0,3
‐0,9
Investimenti fissi lordi
‐9,3
‐6,0
‐3,4
Esportazioni
2,9
‐1,5
1,4
Importazioni
‐9,1
‐3,1
1,8
(*) Include anche le istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia
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IV Rapporto sull’Efficienza Energetica
Presentato il IV Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica, con i dati aggiornati sulla bolletta
energetica nazionale e i nuovi trend dell’efficienza nei diversi settori, dai trasporti al residenziale,
dall’industria al terziario.
Si è tenuto giovedì 11 giugno presso la Sala degli Arazzi
del Ministero dello Sviluppo Economico, Roma, la pre‐
sentazione del IV Rapporto sull’Efficienza Energetica
dell’ENEA.
Il saluto introduttivo è stato dato da Federico Testa, com‐
missario ENEA, che ha illustrato come “l’efficienza ener‐
getica è smart per definizione” permettendo di ottenere
gli stessi risultati consumando di meno. Nel campo
dell’efficienza energetica, l’Italia ha un notevole vantag‐
gio avendo tutte le competenze necessarie allo sviluppo
dell’intera filiera, e potendo così creare quella spinta ne‐
cessaria all’economia del nostro Paese. Il maggior ostaco‐
lo del settore è l’efficiency gap, ossia la differenza tra
quanto se ne parla e quanto se ne realizza. Le motivazioni
del gap è la difficile standardizzazione degli interventi e
dei finanziamenti perché l’efficienza energetica non fa
flussi aggiuntivi di cassa ma risparmi. Su quest’ultimo
punto, l’ENEA sottolinea come l’efficienza energetica do‐
vrebbe essere sorretta dal credito ordinario e non dagli
incentivi, ma resta pur vero che il sistema bancario per
essere pienamente coinvolto richiede certezze, garanzie,
rating degli interventi. Tutti elementi essenziali per coin‐
volgere il settore privato ed avere quel ritorno sul tessuto
economico‐sociale che in questo momento il nostro Paese
necessita.
Roberto Moneta, responsabile Unità Tecnica Efficienza
Energetica – ENEA, ha sottolineato come il rapporto ha
coinvolto più di 100 persone, associazioni di categorie,
aziende leader del settore. Il ritratto che emerge è so‐
stanzialmente positivo, di un Paese che ha seguito gli in‐
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dirizzi della Commissione Europea, dotandosi di stru‐
menti capaci di portarci al 70% del PAEE 2011 per il
2016 e al 20% del PAEE 2014 per gli obiettivi 2020,
confermando il ruolo trainante dell’efficienza energe‐
tica per l’economia italiana.
Pierfrancesco Gaggi, presidente Consorzio ABI Lab, ha
illustrato un’indagine dell’ABI, contenuta nel rappor‐
to, dal quale risulta che l’86% degli istituti di credito
ha messo a punto prodotti dedicati all’efficienza, ma
per sbloccare realmente i finanziamenti occorrono
linee guida per la replicabilità dei progetti, così co‐
me audit e rating per valutarne la qualità. L’elemento
di maggiore criticità nel finanziare un progetto green
risulta la solidità del soggetto che richiede il finanzia‐
mento, seguito dal quadro normativo. Per questa ra‐
gione è considerato positivamente la nascita del fon‐
do di garanzia pubblico (con il D. Lgs. 102/2014 attua‐
tivo della direttiva 2012/27/CE), che dovrebbe contri‐
buire a tranquillizzare gli istituti di credito.
Rosaria Fausta Romano, direttore generale per il mer‐
cato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica,
il nucleare – Ministero dello Sviluppo Economico, sot‐
tolinea l’importanza ed il ruolo dell’efficienza energeti‐
ca. Le analisi settoriali mostrano come il settore indu‐
striale ha certamente dato un forte contributo mentre
molto può essere fatto nel settore dei trasporti e nel
terziario, in particolare l’edilizia ha ancora un potenzia‐
le inespresso enorme: risparmi possibili per 5 Mtep. La
prima azione da fare è agire sulla regolamentazione,
che deve essere completa ed omogenea. A breve, il
MiSE fisserà obiettivi minimi di efficienza energetica
per tutto il territorio italiano, da mettere in consulta‐
GIUGNO‐LUGLIO 2015
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zione entro il 28 giugno, per individuare linee‐guida per
la certificazione energetica degli edifici per omogeneiz‐
zare i metodi di calcolo su tutto il territorio nazionale,
certificazione che andrà fatta da figure accreditate. La
riqualificazione energetica della PA risulta un elemento
fondamentale che verrà finanziato dai ritorni delle aste
della CO2.
A conclusione dell’incontro, Alessandro Ortis, presiden‐
te degli Stati Generali dell’Efficienza Energetica, ha sot‐
tolineato come ormai è indubbio il valore ed il ruolo
dell’efficienza energetica, ma occorre lavorare per supe‐
rare l’efficiency gap che riguarda lo sviluppo tecnologico,
l’informazione e la formazione che presiede ai compor‐
tamenti attuati, le buone pratiche e la governance attra‐
verso normative chiare e pronte all’aggiornamento con
l’avanzare della tecnologia. Inoltre, Ortis illustra
l’iniziativa degli Stati Generali sul tema dell’Efficienza
Energetica per una discussione pubblica via internet che
resterà aperta fino al 25 settembre 2015, per poi prose‐
guire con l’appuntamento previsto per il 16 ottobre
nell’ambito del convegno “Stati Generali dell’Efficienza

Energetica” che si terrà a Smart Energy Expo, con lo
scopo di ottenere idee, individuare comportamenti,
elementi di innovazione e ottimizzazione.
Cecilia Camporeale

Efficienza energetica: alcuni dati
I dati dell’analisi, relativi all’anno 2013, evidenziano che il nostro Paese ha risparmiato 7,55 Mtep l’anno, pari a più
di 2 miliardi di euro di importazioni di gas e petrolio. Questo ha permesso di evitare la produzione di 18 Mt CO2.
I 7,55 Mtep di risparmio derivano dalla maggiore efficienza ottenuta con il meccanismo dei Certificati Bianchi (3,4
Mtep), dall’introduzione di standard minimi di prestazione energetica (2,4 Mtep), dagli incentivi nei trasporti (0,9
Mtep) e dagli ecobonus (0,9 Mtep). Grazie al solo meccanismo delle detrazioni fiscali, i cosiddetti ‘ecobonus’, ol‐
tre 2 milioni di famiglie hanno investito 22 miliardi di euro per riqualificare energeticamente le proprie abitazioni,
nel periodo di riferimento che va dal 2007 al 2013. Tutto ciò ha generato un indotto di 40 mila occupati in media
l’anno.
Rispetto a quanto fissato dal PAEE 2014, è stato raggiunto oltre il 20% dell’obiettivo di efficienza previsto per il
2020, che diventa il 70% rispetto al target 2016. A tirare la volata sono i settori residenziale e industriale, mentre
rimangono al palo trasporti e agroalimentare.
Tuttavia, l’intensità energetica primaria italiana del 2013 è stata pari a 122,27 tep/M€2005, costante rispetto al
valore del 2012 (+0,05%), a fronte di una riduzione del PIL dell’1,9%, ma inferiore alla media dei 28 Paesi
dell’Unione Europea.
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Relazione Annuale dell’AEEGSI
Presentata la Relazione Annuale dell’Autorità
per l’Energia Elettrica, il Gas naturale e il Sistema Idrico.
gia allo scopo di sottoporre ai cittadini europei la pro‐
pria rinnovata visione, volta a garantire un’energia
sicura, competitiva, sostenibile e disponibile, richia‐
mando più volte il concetto di solidarity and trust tra
Paesi. In questo quadro, però, il nostro Paese si trova
a operare senza precisi riferimenti in materia di politi‐
ca energetica nazionale e, conseguentemente, gli o‐
rientamenti dell'Autorità espressi nel documento rap‐
presentano un punto di riferimento.
Di seguito si riporta la sintesi dei principali contenuti
come indicati dal documento rilasciato dalla stessa
AEEGSI.

Si è tenuto mercoledì 24 giugno presso la sede del

Senato a Montecitorio, Roma, la presentazione della
“Relazione Annuale” dell’AEEGSI, che contiene l’analisi
dello scenario nazionale ed internazionale del mercato
energetico.
La presentazione è stata fatta da Guido Bortoni, presi‐
dente dell’AEEGSI, che ha voluto aprire ricordando
come dopo una pausa delle Istituzioni europee, che
sembravano aver perso slancio sulle politiche
dell’energia, all’inizio dell’anno, la neo insediata Com‐
missione ha aperto il suo mandato con la pubblicazio‐
ne delle Comunicazioni sul Pacchetto Unione dell’Ener‐

Lo scenario internazionale
PETROLIO: domanda ancora in crescita, prezzo
del barile ai minimi
Nel 2014 la domanda mondiale di petrolio è stata ancora
in crescita (+0,7 milioni di barili al giorno), raggiungendo i
92,5 milioni di b/g. I Paesi OCSE hanno perso il ruolo di
principale mercato, con 45,6 milioni di b/g, contro i 46,1
dell'anno precedente. Per contro l'aggregato degli altri
Paesi ha raggiunto i 46,9 milioni di b/g, con un +1,2 milio‐
ni di b/g rispetto all’anno precedente. Al loro interno
spicca la domanda dell'Asia, che ha raggiunto i 22,5 milio‐
ni di b/g, di cui 12,1 rappresentati dalla domanda cinese,
aumentata di 0,3 milioni di b/g.
Alla crescita della domanda, l'offerta ha risposto con un
aumento più che proporzionale, creando una situazione
del tutto nuova, che ha portato alla progressiva riduzione
dei prezzi. L'aumento della produzione mondiale (+2,4%),
pari in valore assoluto a 2,2 milioni di b/g, è da attribuirsi
al ciclo di investimenti realizzato negli anni scorsi, a fronte
di alti prezzi del petrolio, e in particolare agli sviluppi della
tecnologia di estrazione di greggio non convenzionale ne‐
gli Stati Uniti che ha messo in difficoltà l'OPEC.
L’evoluzione dei prezzi ha visto una prima parte legata agli
schemi degli anni precedenti e una seconda caratterizzata
da una brusca frattura al ribasso. Nonostante il manife‐
starsi di gravissime tensioni geopolitiche (tra Federazione
Russa e Ucraina, peggioramento della situazione in Africa
e in Medio Oriente, nuovo focolaio di fondamentalismo
islamico dell'Isis), dal prezzo medio del Brent di 108,2 $/b
del primo trimestre 2014, si è passati ai 76,3 $/b
dell’ultimo trimestre 2014. Il 2015 si è aperto con i prezzi
del greggio ai minimi degli ultimi anni (47,9 $/b), recupe‐
rando a 56 $/b nel mese di marzo 2015.
ENERGIA ED ECONOMIA
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GAS: l’Europa frena la domanda mondiale
(-2%), cresce Australia (+20%) e Cina
(+5,6%)
La domanda mondiale di gas naturale ha registrato nel
2014 una contrazione del ‐2%, dovuta in particolare al
forte calo in Europa (‐12% circa), dove la domanda in
un anno è calata di 56 miliardi di m3, 117 miliardi dal
2010; il tasso di utilizzo dei terminali di rigassificazione
del GNL è sceso sotto il 20%, con le importazioni di GNL
che si sono praticamente dimezzate rispetto al picco
del 2011, quando avevano superato gli 80 miliardi di
m3. Tendenza che ha controbilanciato le positive ten‐
denze registrate in altre parti del mondo: la domanda
degli Stati Uniti è aumentata del 2,6% nel 2014, l'Au‐
stralia ha registrato un +20% circa e la Cina +5,6%,
quest’ultima con un ritmo rallentato rispetto agli anni
precedenti, ma comunque significativo in un sistema
ancora dominato dal carbone. Al contrario la zona
dell'OCSE Europa è stata contraddistinta da un netto
calo dei consumi del 10%, a causa della limitata crescita
economica e delle condizioni meteorologiche non par‐
ticolarmente severe. Anche la crescita contenuta della
domanda elettrica ha inciso sulla domanda di gas, sog‐
getta, tra l’altro, anche alla forte concorrenza delle fon‐
ti rinnovabili. Tra i principali Paesi, Italia e Germania
hanno presentato riduzioni a due cifre, rispettivamente
‐12% circa e ‐14%, con la Germania in significativa con‐
trotendenza rispetto al +10% dello scorso anno.

GAS: produzione USA +6%, UE -6,5%.
prezzi in calo e nuovi accordi Russia-Cina
Nell’area OCSE, dopo la battuta d’arresto dello scorso
anno, la produzione è tornata a salire a ritmi superiori
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al 2%, come già nel 2011 e nel 2012. Nell’Unione Euro‐
pea la produzione interna nel 2014 ha segnato un calo
significativo del 6,5%, determinato da una sensibile
riduzione nei Paesi Bassi (‐19%). Mentre Paesi come gli
USA (+6%) e l’area del Pacifico (+7%) hanno visto una
crescita della produzione. Potenziali influenze sul mer‐
cato del GNL in Asia sono attese in futuro anche grazie
ai recenti accordi tra Cina e Federazione Russa per lo
sviluppo di nuovi progetti via gasdotto.
Relativamente all’approvvigionamento di gas da Paesi
esterni all'area OCSE, si sono confermati come princi‐
pali interlocutori la Federazione Russa e la Nigeria
(però con quantitativi in riduzione), nonché l’Algeria e il
Qatar, con apporti invece in aumento. In particolare, la
Russia ha visto diminuire dell’11% le sue esportazioni
verso l’Europa, praticamente annullando l’incremento
ottenuto lo scorso anno, anche per effetto delle tensio‐
ni con l’Ucraina. In totale le importazioni della Russia
verso l’area OCSE Europa sono state di circa 51 miliardi
di m3 su un totale di 649 miliardi di importazioni.
Nel corso del 2014 i prezzi del gas naturale hanno regi‐
strato un trend al ribasso in tutte e tre le aree di merca‐
to (Stati Uniti, Estremo Oriente ed Europa). In Europa i
prezzi hanno risentito dell'abbondanza dell’offerta a
livello internazionale e del calo della domanda, cui si è
aggiunta la pressione nella seconda metà dell'anno del

crollo dei prezzi del petrolio. I prezzi del gas sui mercati
asiatici, tradizionalmente indicizzati al petrolio e più alti
rispetto ad altri mercati, dalla fine del 2014 risultano in
progressivo avvicinamento a quelli fissati negli hub euro‐
pei; in questo contesto, carichi di GNL inizialmente desti‐
nati all’Asia sono stati dirottati verso l’Europa. Nel 2014 i
prezzi spot europei sono diminuiti del 22% (più dei con‐
tratti a lungo termine indicizzati al petrolio).

CARBONE: l’India traina i consumi, frenano
Cina e Stati Uniti
Nel 2014 rallenta la domanda di carbone in Cina e in altri
Paesi emergenti, con uno stop del trend di crescita, tut‐
tavia continua a occupare un posto di grande rilievo nel
soddisfacimento della domanda mondiale di energia.
Soprattutto in Cina, dove il carbone svolge ancora un
ruolo di primissimo piano, si è osservata una riduzione
dei consumi, della produzione interna, delle esportazio‐
ni e delle importazioni, per la prima volta dopo 14 anni.
Anche negli Stati Uniti nel 2014 si è registrata una ridu‐
zione della domanda causata da una minore richiesta
del settore termoelettrico, legata alla maggiore disponi‐
bilità di gas naturale. L'impiego di carbone è invece au‐
mentato ancora in India, che con Stati Uniti e Cina im‐
piega circa 3/4 del carbone per uso termico del mondo.

Lo scenario nazionale
ELETTRICITA’: oltre il
28% dei domestici sul
mercato libero, ma
prezzi mediamente ancora più alti. Ancora
in calo la domanda
Nel 2014 oltre 3,5 milioni di clienti, cioè il 9,6%, ha
cambiato fornitore almeno una volta durante l’anno,
un quarto del totale dell’energia distribuita in termini di
volume. Il segmento più dinamico rimane quello della
media tensione, il cui tasso di switching è del 28,7%.
Consistente lo spostamento dei consumatori domestici
verso il mercato libero: l’8,1% nel 2014 ha cambiato
fornitore, contro il 7,4% del 2013.
In totale i clienti domestici sul mercato libero sono il
28,3%, contro il 24% del 2013. Per i domestici il mercato
libero presenta però prezzi medi più elevati rispetto alla
‘tutela’, con un differenziale rilevante (+19% circa per
quanto riguarda la sola componente ‘materia prima
energia’); per i clienti non domestici in bassa tensione
(negozi e piccole imprese) il mercato libero risulta inve‐
ce più conveniente (‐4,5%).
La domanda di elettricità ha conosciuto un nuovo calo
del 3% circa, leggermente inferiore al ‐3,4% registrato
nel 2013. I consumi di energia elettrica, infatti, sono
ENERGIA ED ECONOMIA

passati dai 318,5 TWh del 2013 ai 309 del 2014. Una
lieve flessione del numero di clienti domestici (‐0,3%)
ha comportato una consistente diminuzione dei prelievi
(‐4%), mentre per quanto riguarda gli utenti non dome‐
stici unità e consumi sono calati di pari passo (oltre
il 2%).

ELETTRICITA’: famiglie con consumi
medio-bassi pagano meno media UE, poi
pesa progressività. Industria +25% circa,
ma divario in riduzione
Anche nel 2014 i consumatori domestici italiani con con‐
sumi medio‐bassi (fino a 2.500 kWh/a) hanno pagato
prezzi dell’energia elettrica inferiori a quelli mediamen‐
te praticati nell’Unione europea e nell’Area euro, sia al
netto, sia al lordo delle imposte e degli oneri. I prezzi
per le restanti classi di consumo sono invece superiori.
Per la prima classe di consumo (< 1.000 kWh/anno), i
prezzi italiani risultano inferiori del 16% sia al netto, sia
al lordo delle imposte rispetto all’Area euro. Per la se‐
conda fascia (1.000‐2.500 kWh/anno), che insieme alla
classe successiva è quella nella quale si concentra gran
parte delle famiglie italiane, i prezzi al netto delle impo‐
ste sono inferiori dell’8% rispetto alla media dell’Area
euro; la differenza sale al ‐9% conteggiando le imposte.
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Per le fasce di consumo superiori i prezzi italiani risulta‐
no al contrario più alti della media dell’Area euro. In
particolare, il prezzo al netto delle imposte per la classe
di consumo intermedia (2.500‐5.000 kWh/anno) è più
alto del 9% rispetto alla media dell’Area euro, e del
10% al lordo delle imposte. Il confronto con i principali
Paesi europei al lordo delle imposte, per tutte le fasce
di consumo, mostra ancora una volta la progressività
dei prezzi italiani, non presente in altre esperienze e‐
stere. Al netto della prima classe di consumo, il prezzo
italiano risulta via via più elevato, mentre negli altri
Paesi rimane relativamente costante o diminuisce.
L’Italia continua a distinguersi anche per la progressivi‐
tà della componente fiscalità e oneri, diversamente da
quanto accade in Europa nei principali Paesi.
Al contrario, i prezzi per i consumatori industriali sono
superiori a quelli dell’Area euro per tutte le classi di
consumo, con differenziali intorno al 25% al lordo del‐
le imposte (con l’eccezione della classe a maggiori
consumi, che registra un +11%) e una situazione più
variegata al netto, con differenziali più elevati
(compresi tra il 20 e il 28%) per le categorie interme‐
die e quelli più bassi (+14 e +11%). Tuttavia la crescita
dei prezzi è stata inferiore rispetto ad altri Paesi e alla
media dell’Area euro.

ELETTRICITA’: ancora in calo produzione
(-4,2%), oltre il 40% da rinnovabili.
12 miliardi peso incentivi FER in bolletta
Nel 2014 risulta ancora in calo la produzione naziona‐
le lorda, scesa a 278 TWh, in diminuzione del 4,2%
rispetto al 2013. La produzione nazionale ha coperto
una quota del fabbisogno complessivo nazionale
dell’86%. Sulla produzione lorda 2014 ha inciso anche
l’aumento delle importazioni nette, che hanno assicu‐
rato una quota del fabbisogno complessivo del 14%,
contro il 13% dello scorso anno, nonostante un au‐
mento rilevante anche delle esportazioni (3 TWh, pari
ad un + 37,3%).
La produzione lorda da rinnovabili nel 2014 è aumen‐
tata da 112 a 119,3 TWh (+7%), soprattutto per
l’ulteriore aumento della produzione fotovoltaica. La
quantità di energia elettrica da rinnovabili incentivata
ha superato i 64 TWh, per un costo nel 2014 di circa
12,7 miliardi di euro, di cui circa 12 miliardi coperti
tramite la componente A3 della bolletta.
In parallelo, nel 2014 la quantità di energia elettrica
acquistata nel Sistema Italia è stata pari a 282 TWh, in
calo del 2,5% rispetto al 2013 (289,2 TWh), prolungan‐
do così il trend decrescente avviato dal 2010 e rag‐
giungendo il minimo storico dalla partenza del merca‐
to. In diminuzione anche gli scambi di Borsa, scesi sui
186 TWh a fronte dei 207 TWh raggiunti nel 2013
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(‐10%). La riduzione degli acquisti di Borsa riflette sia
una ulteriore contrazione degli acquisti dell’Acquirente
unico (25 TWh, ‐6%), sia una più intensa riduzione da
parte degli operatori diversi dall’Acquirente unico (91
TWh, ‐11%). In ripresa, viceversa, la domanda sottostan‐
te i bilaterali, salita a 96 TWh (+17%)

ELETTRICITA’: cresce il numero di venditori
nel libero, raggiunta quota 450, ma
vendite in calo
Si conferma il trend già rilevato negli anni passati, che
evidenzia una crescita significativa del numero di opera‐
tori, molti di piccole dimensioni, che vendono energia
elettrica sul mercato libero: sono 450 contro i 386 del
2013. Nell’intero mercato della vendita finale Enel ed
Edison si confermano i due gruppi principali: nel 2014
hanno venduto rispettivamente 84,2 TWh (34,1% del
totale, era il 34,8% nel 2013) e 20 TWh (l’8,1% circa).
Per quanto riguarda la distribuzione, Enel resta il primo
operatore con la quota dominante dell’85%, gli altri o‐
peratori viaggiano su quote uguali o inferiori al 4%.
La riduzione netta delle vendite sul mercato libero regi‐
strata nel 2014 (‐3,6TWh, su un totale di circa 186 TWh)
è principalmente dovuta al calo registrato dagli operato‐
ri più grandi (‐14,6%), in parte controbilanciata dagli
aumenti per gli operatori medio‐grandi (cioè quelli con
vendite complessive tra 5 e 10 TWh).

GAS: consumi ancora in calo, sui livelli
del ’97; Russia primo fornitore con il 47%
del totale
Nel 2014, il consumo interno lordo di gas è diminuito di
altri 8 miliardi di m3, scendendo a 61,9 miliardi di m3, dai
70,1 del 2013 (‐11,6%). Con quest’ultima riduzione, la
quarta consecutiva, i livelli di consumo lordo sono tornati
ai valori rilevati tra il 1997 e il 1998. Coerentemente agli
andamenti climatici ed economici, si è registrata una
marcata diminuzione dei consumi civili (‐17%) e di quelli
per la generazione termoelettrica (‐14,1%); in calo anche
gli usi industriali (‐2,1%). L’unico comparto in crescita è
quello dell’autotrazione, aumentato del 6%, superando
per la prima volta 1 miliardo di m3.
Le importazioni di gas nel 2014 si sono ridotte di un altro
10%, scendendo a poco meno di 56 miliardi di m3, dai cir‐
ca 62 del 2013. In calo del 7,6% anche la produzione na‐
zionale (circa 7 miliardi di m3 in totale, l’11,5% del fabbi‐
sogno). Poiché il calo nelle importazioni è stato inferiore a
quello dei consumi, nel 2014 il livello di dipendenza
dall’estero è risalito al 90,1%, dall’88,4% registrato nel
2013. Il peso della Russia tra i paesi che esportano in Ita‐
lia è ulteriormente cresciuto, raggiungendo il 47% delle
forniture (26,2 miliardi di m3), quasi la metà dell’intero
approvvigionamento estero italiano. Con una quota del
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12,3% l’Algeria ha conservato la seconda posizione (6,8
miliardi di m3), seguita e quasi raggiunta dalla Libia con
l’11,7% (6,5 miliardi di m3). Seguono poi il Qatar con
l’8% (4,5 miliardi di m3), l’Olanda con il 7% circa (3,9
miliardi di m3), la Norvegia con il 5% (2,8 miliardi di m3)
e altri paesi con il 9% (5,1 miliardi di m3). Nel dettaglio
le importazioni dall’Algeria, già lo scorso anno in forte
riduzione, nel 2014 si sono sostanzialmente dimezzate
(‐5,9 miliardi di m3, ‐46%). Penalizzato da prezzi elevati
come quello algerino, anche il GNL proveniente dal
Qatar è diminuito di un altro 13% (che segue il ‐14%
registrato nel 2013), vale a dire di 650 milioni di m3.
Diminuzioni in parte compensate dai maggiori flussi
dalla Russia (+2,6 miliardi di m3), dalla Libia (+0,8 mi‐
liardi di m3), ma anche da Olanda (+2,2 miliardi di m3) e
Norvegia (+0,5 miliardi di m3).

GAS: il 32% dei clienti civili sul mercato
libero, 400 circa i venditori

glioramento per le altre due classi di consumo, passate
da un +17/18% a un +15% dei prezzi lordi. I prezzi italia‐
ni al lordo delle imposte per i consumatori domestici
appartenenti alla seconda e alla terza fascia di consumo
sono infatti diminuiti di più dei prezzi dell’Area euro,
grazie soprattutto alla positiva dinamica dei prezzi netti
(‐2,2% e ‐6,7%.). Al contrario, per la prima fascia sono
cresciuti sensibilmente di più, sia al netto, sia al lordo
(intorno al 10%).
Il peso della componente fiscale italiana sul prezzo net‐
to è il più elevato tra quelli dei principali paesi europei.
Se nella prima classe di consumo appare poco distante
dalla media dell’Area euro (33% contro il 31,6%, so‐
stanzialmente come nel 2013), è nelle classi più elevate
che mantiene valori nettamente superiori: nella classe
intermedia risulta intorno al 50% e nella classe più ele‐
vata raggiunge il 68,7%, contro una media, rispettiva‐
mente, del 38% e del 43,4% dell’Area euro.

Come in passato, i prezzi del gas per i consumatori in‐
dustriali sono più alti della media dell’Area euro per i
consumi più bassi (fino a 263.000 m3/anno ), mentre
per i consumi più elevati i prezzi sono più convenienti. Il
differenziale è del +16% per la prima classe di consumi
(minori di 26.000 m3/anno) e del +5% per la seconda
(tra 26.000 m3/anno e 263.000 m3/anno). Per le altre
classi il differenziale negativo è invece compreso tra il
‐10% e il ‐13%.
Tenuto conto però che i prezzi netti, sia pure con qual‐
che distinguo, appaiono sostanzialmente in linea con
quelli degli altri Paesi, le differenze sono da imputare
alla componente fiscale. L’incidenza fiscale è infatti par‐
ticolarmente elevata per le prime due classi, 48,3% e
40%, contro un 33% circa per l’Area euro. Di converso,
per le classi a maggiori consumi l’incidenza della com‐
ponente fiscale italiana scende in maniera decisa, fino a
toccare il 9,7% dell’ultima classe, contro un corrispon‐
dente valore per l’Area euro del 26,4%.
GAS: per domestici prezzi più alti rispetto a Le condizioni per i clienti industriali italiani appaiono
Europa, pesa forte incidenza del fisco, ma
però in miglioramento, in quanto nel 2014 si è assistito
sia a una riduzione dei differenziali positivi rispetto al
forbice in riduzione
Nel 2014 i prezzi del gas per i consumatori domestici 2013, sia a un ampliamento di quelli già negativi. A ciò
italiani risultano più alti della media dei prezzi dell’Area ha contribuito una diminuzione dei prezzi netti superio‐
euro per tutte le classi di consumo, al netto e al lordo re a quella dell’Area euro in tutte le classi di consumo.
delle imposte, a eccezione del prezzo netto per la classe
ACQUA: tariffe approvate per l’83% della
a maggiori consumi (oltre i 5.253 m3/anno), che risulta
popolazione, attivati investimenti per 5,5
inferiore del 2%.
3
Per la prima fascia di consumo (sotto i 525,36 m /anno) miliardi. Avviata razionalizzazione ambiti
i differenziali sono molto ridotti, rispettivamente +1% e assetto organizzativo del settore
al netto e +2% al lordo delle imposte. Per la fascia di Con un metodo per la prima volta omogeneo in tutta
consumo intermedia (525,36‐5.253,6 m3/anno) i diffe‐ Italia sono state approvate le tariffe 2014‐2015 per
renziali risultano pari a +6% e +15%.
1.736 gestioni che interessano circa 49 milioni di italia‐
Rispetto allo scorso anno, a fronte di un peggioramento ni, l’83% della popolazione del Paese. Considerando il
per la prima classe di consumo (i divari erano infatti del dato complessivo delle tariffe approvate, la variazione
‐6% al netto e del ‐4% al lordo) si assiste però ad un mi‐ media rispetto all’anno precedente è del +4,1% nel

Nel 2014, il 6,2% dei cliente domestici ha cambiato
fornitore, erano il 5,5% del 2013, in costante aumento
dal 2009 (ad eccezione del 2012). Il totale dei clienti
gas civili (domestici più terziario) sul mercato libero è
del 31,9% (su un totale di circa 21 milioni di clienti,
erano il 25% nel 2013), il 28% circa per quanto riguar‐
da i soli domestici. In termini di prezzi, per i clienti do‐
mestici e i condomini uso domestico il servizio di tutela
appare più vantaggioso. Per le attività di servizio pub‐
blico, commercio e altri servizi risulta invece più conve‐
niente il mercato libero.
In leggera crescita il numero di venditori sul mercato
della vendita finale (+4 unità), raggiungendo i circa 400
operatori, pur in presenza di un calo dei volumi com‐
plessivi venduti di circa 10 miliardi di m3. Anche nel
settore gas, come nell’elettrico, i nuovi venditori sono
soprattutto piccoli operatori.
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2014 e del + 4,5% nel 2015. A fronte di questi aggior‐
namenti sono stati attivati investimenti per circa 5,5
miliardi di euro per il periodo 2014‐2017, che presup‐
pongono interventi corrispondenti all’intera dotazione
infrastrutturale preesistente al 2013. Inoltre, rispetto
al dato consuntivato nel 2012, nel solo 2015 si registra
un incremento del 55% degli stessi investimenti.
I dati raccolti in relazione alla qualità contrattuale
hanno evidenziato livelli delle prestazioni molto diffe‐
renziati a livello nazionale, evidenziando casi di eccel‐
lenza e di estrema difficoltà nel rispettare quanto pre‐
visto dalle carte dei servizi. Al riguardo, l’Autorità ha
già pubblicato due consultazioni e si accinge, entro la
fine dell’anno, a introdurre una regolazione uniforme
sul territorio nazionale.
Quanto all’assetto organizzativo del settore – su cui il
DL ‘Sblocca Italia’ prevede che l’Autorità relazioni alle
Camere ‐ tutte le Regioni hanno provveduto a delimi‐
tare gli ATO, evidenziando un trend positivo verso
l’ambito unico regionale (10 regioni), anche se non è
ancora stata raggiunta l’auspicata omogeneità a livello
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nazionale. In 5 regioni (Liguria, Lombardia, Veneto, Mar‐
che e Campania) si riscontra poi la presenza di ambiti di
dimensione inferiore al territorio delle province o città
metropolitane, suggerendo ulteriori approfondimenti in
ordine alla conformità al quadro normativo.
In relazione al completamento del processo di costitu‐
zione degli Enti di governo dell’Ambito, in 6 regioni
(Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia) si
riscontrano ancora elementi di potenziale criticità, pur
essendo in corso, in alcuni contesti, iniziative volte al
loro superamento. Per quanto riguarda i casi di mancato
affidamento del Sistema Idrico Integrato al gestore
d’ambito – la normativa ne obbliga il passaggio entro il
30 settembre 2015, pena l’attivazione di poteri sostituti‐
vi ‐ riguardano 15 ATO distribuiti in 8 regioni. Numerose
sono infine, pur in un quadro di graduale razionalizza‐
zione, le porzioni di territorio nazionale che non sono
ancora servite, per uno o più servizi, dal gestore affida‐
tario, in ragione della presenza di gestori salvaguardati
o di resilienti gestioni in economia.
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Il convegno, dedicato ai cambiamenti della tariffa
elettrica, analizza il processo in atto per il superamento
della progressività della tariffa elettrica avviato
dall’AEEGSI come elemento essenziale per la
promozione dell’efficienza energetica.
Si è tenuto mercoledì 8 luglio la VII Conferenza Nazionale
per l’efficienza energetica dedicata a “Elettricità & Effi‐
cienza” organizzato da Amici della terra, presso il Palazzo
dell’Informazione, a Roma.
L’avvio dei lavori è stato dato da Federico Testa, commis‐
sario ENEA, che ha sottolineato come l’efficienza è certa‐
mente una risorsa importante, smart, ma con effetti anco‐
ra contenuti a causa della presenza di ostacoli, come il
limitato accesso al credito e la difficile bancabilità degli
interventi in efficienza energetica. Come sostiene Testa,
l’efficienza energetica deve ripagarsi da sé senza bisogno
del supporto degli incentivi. In questo senso l’ENEA sta
operando al fine di poter dare segnali che permettano al
mercato di qualificare meglio i benefici dell’efficienza e lo
sta facendo partendo dall’efficienza energetica nelle scuo‐
le. L’ENEA si offre come interlocutore per la realizzazione
di audit energetico, valutazione dei costi‐intervento, attri‐
buzione di rating in termini di sostenibilità che forniranno
gli elementi base per dare il via agli investimenti del mer‐
cato.
Monica Tommasi, presidente degli Amici della Terra, nel‐
la sua prima conferenza in qualità di presidente, illustra
come la tariffa elettrica sta cambiando perché, sebbene
essa riguardi la spesa per uno dei consumi essenziali delle
famiglie e costituisca uno strumento importante per
l’attuazione della politica energetica e ambientale del pa‐
ese, la maggior parte delle persone ignora come si forma
il costo dei consumi in bolletta e persino l’entità degli o‐
neri che vi sono aggiunti. Certamente la progressività del‐
la tariffa elettrica per un lungo periodo storico ha segnato
positivamente le abitudini degli italiani, favorendo il ri‐
sparmio energetico in un paese privo di risorse primarie.
Tuttavia, oggi, dopo gli investimenti nei cicli combinati e
dopo i recenti costosissimi incentivi accordati alle rinnova‐
bili elettriche si determina un paradosso: il minor consu‐
mo di elettricità non equivale più a risparmio energetico,
anzi si realizza a danno di una produzione efficiente e rin‐
novabile e si traduce in un maggior consumo di energia
primaria. In questo senso, gli Amici della terra ritengono
che sono ostacolati gli usi efficienti dell’elettricità, scorag‐
giando la diffusione di tecnologie innovative come l’auto
elettrica o come il recupero del caldo e del freddo rinno‐
vabili tramite pompe di calore.
Emanuele Regalini, AEEGSI, ha illustrato gli orientamenti
dell’Autorità per riformare la tariffa elettrica domestica.
Infatti, il D.Lgs. 102/2014 prevede il superamento della
struttura progressiva delle tariffe, a parità di gettito fisca‐
ENERGIA ED ECONOMIA

le. In termini di bolletta, l’AEEGSI punta ad operare su
due aspetti: costi di servizi di rete ed oneri generali di
sistema, che rappresentano le due voci su cui effettiva‐
mente l’AEEGSI ha potere. In particolare, nel suo inter‐
vento Regalini illustra come la gran parte dei clienti do‐
mestici nazionali si trovino al di sotto della tariffa D1,
ossia del prezzo di riferimento in assenza di progressivi‐
tà o di ripartizioni per tipologie di clienti. Dall’analisi
emerge che per mantenere inalterato il gettito occorre
applicare una maggiorazione ai consumi da 1800 kWh/
anno. In quarant’anni molte cose sono cambiate, la pro‐
gressività è stata introdotta per dare un segnale di prez‐
zo, che oggi risulta incorretto.
Simone Maggiore, RSE, ha illustrato i risultati dell’a‐
nalisi della spesa energetica alla luce dell’obiettivo del
superamento della progressività della struttura tariffaria
volto ad utilizzare l’elettricità quale unico vettore di e‐
nergia. In particolare, RSE ha valutato la possibile e‐
voluzione del costo annuo del consumo energetico di
clienti domestici che decidessero di ristrutturare la pro‐
pria casa o acquistare una nuova a “tutto elettrico”. I ri‐
sultati della simulazione mostrano come la situazione
tariffaria attualmente in vigore fa sì che per un cliente
residenziale la soluzione “tradizionale” (basata sull’util‐
izzo del gas per cottura, riscaldamento e produzione di
acqua calda sanitaria) risulti sempre economicamente
conveniente rispetto alla soluzione “tutto elettrico”. Al
contrario, le diverse opzioni analizzate (le attuali D2/D3
e le quattro opzioni tariffarie non progressive presenta‐
te nel DCO 34/2015/R/elc) non progressive permettono
alla soluzione “tutto elettrico” di essere più energetica‐
mente ed economicamente vantaggiosa rispetto alla
soluzione “tradizionale”.
Mario Cirillo, REF‐E, ha illustrato nel suo intervento co‐
me le politiche di decarbonizzazione della UE prevedo‐
no, per il lunghissimo termine, un considerevole au‐
mento dell’incidenza dei consumi elettrici sul totale dei
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consumi finali, nonché del livello assoluto degli stessi. I
consumi di energia continueranno a registrare un trend
decrescente ma aumenterà il ricorso a tecnologie che ri‐
corrono al vettore elettrico, specie nella climatizzazione e
nel trasporto. L’energia necessaria ad alimentarli sarà
sempre più fornita da fonti rinnovabili, da energia nuclea‐
re e da fonti fossile solo se accompagniate da tecnologie di
abbattimento delle emissioni. Poiché in prospettiva gli
scenari di decarbonizzazione prevedono un forte utilizzo
dell’energia elettrica quale vettore energetico, l’attuale
formulazione progressiva della tariffa porterebbe ad un
aumento considerevole della bolletta. Ciò determina la
necessità di una rimodulazione della struttura della tariffa.
Ester Benigni, A2A, ha sottolineato come nei nuovi scenari
di decarbonizzazione le multiutility avranno una doppia
funzione: da una parte le loro attività saranno direttamen‐
te indirizzate al raggiungimento dei target europei, ma
dall’altra dovranno affrontare un vero e proprio cambio di
paradigma dove diverrà cruciale la distribuzione
dell’energia elettrica. Ed è la distribuzione il nodo di un
sistema a “tutto elettrico”, nel quale occorrerà investire da
subito per un loro adeguamento. In questo senso occorre
anche che si evolva il riconoscimento degli investimenti
effettuati, perché siano ammessi anche gli interventi che
potrebbero essere resi necessari per render efficiente la
gestione energetica di un appartamento (comprendendo e
riconoscendo quindi anche le opere che potrebbero essere
necessarie nelle colonne montanti di alcuni edifici).
Michele Governatori, presidente AIGET, ha sottolineato
come la progressività non colpisce solo il settore residen‐
ziale ma anche altre categorie di consumatori, come ad
esempio il settore business dove si ha un clamoroso effetto
di regressività. Oggi, con un prezzo dell’energia fortemente
ridimensionato nel mercato all’ingrosso, il segnale di prez‐
zo finale è determinato dalla componente amministrata,
pari ad oltre la metà del valore finale. Il prezzo dell’elet‐
tricità è sempre meno un segnale di mercato a causa delle
forti distorsioni che su esso si poggiano e che ne fanno un
prezzo politico o meglio di politica industriale/fiscale.
Fabio Tentori, Enel Italia, Gaetano Parisi, Mitsubishi Elec‐
tric, e Patrizia Ciotti, Consul System, hanno sottolineato
come l’efficienza energetica è il motore di sviluppo soste‐
nibile e di risparmio per il Paese, ma pur avendo un ruolo
ENERGIA ED ECONOMIA
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importante così riconosciuto, vi sono ancora ostacoli
da
dover
affrontare,
come
l’ammontare
dell’investimento iniziale. Ciò che occorre fare per da‐
re un più forte slancio all’efficienza è renderla più sem‐
plice per il consumatore. Di efficienza energetica se ne
parla tanto, ma ancora pochi sono gli attori che la met‐
tono in pratica. I ritardi più elevati si registrano nella
pubblica amministrazione, che deve sottostare a pro‐
cedure lunghe e alla mancanza di competenze interne
su queste tematiche. Eppure le PA saranno le prime ad
essere assoggettate agli obblighi derivanti dalle nuove
normative di recepimento della direttiva europea
2012/27/UE.
L’intervento di Alessandro Carettoni, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare,
ha concluso la mattinata della conferenza. In particola‐
re, Carettoni ha illustrato come le diverse normative,
che sono e che sono in corso di approvazione, puntano
a riconoscere l’efficienza energetica come la fonte e‐
nergetica primaria su cui puntare. Per far ciò, è impor‐
tante operare con interventi finanziari e non economi‐
ci, no alla logica degli incentivi quindi. Per perseguire
questo orientamento sono stati messi a punto nuovi
strumenti: Fondo per l’efficienza energetica, introdot‐
to con D.Lgs. 102/2014, e Fondo per Kyoto, strumenti
quindi di supporto degli interventi. Accanto all’intro‐
duzione di nuovi strumenti, il governo sta operando
anche una revisione di quelli già esistenti come il conto
termico e l’ecobonus. Tutto ciò da il polso di come
l’efficienza energetica sia un tema in pieno fermento.
Nel pomeriggio, la tavola rotonda coordinata da
Diego Gavagnin sul tema “la tariffa progressiva è un
ostacolo agli usi efficienti del vettore elettrico” ha vi‐
sto l’intervento di diversi attori. Tommaso Franci, Ami‐
ci della Terra, ha sottolineato l’importanza delle modi‐
fiche che stanno avvenendo nel mondo dell’elettricità:
oltre al superamento della progressività della tariffa
per l’utenza domestica, si è intervenuto per rendere la
bolletta più comprensibile, ma occorre anche un rinno‐
vo dell’intera struttura del metering. Si tratta certa‐
mente di mutamenti complessi ma necessari per assi‐
curarsi un sistema più efficiente. Alessandro Riello,
Assoclima, evidenzia la necessità di scelte consapevoli

GIUGNO‐LUGLIO 2015

Cronache ed avvenimenti
e di equità, ed in questo senso deve essere letto anche il
superamento della progressività che così porta a realizzare
un confronto più corretto tra il mondo del riscaldamento
tradizionale e la pompa di calore. Elemento questo ripreso
da Walter Rebosio, Ceced italia, che sottolinea come la
spinta verso l’efficienza non deriva solo da un contesto
globale ma anche dai progressi tecnologici che pertanto
non devono trovare ostacoli perché possano essere utiliz‐
zati. Claudio Di Mario, Smart Energy Expo, sottolinea co‐
me l’efficienza energetica sconta una scarsità di informa‐
zione, a causa della quale l’industria si ritrova disorienta‐
ta, pur riconoscendo con forza la necessità di far sistema
con tutti gli stakeholders che operano nel settore.
Giuseppe Gatti, Engie, sottolinea come soprattutto negli
ultimi 2‐3 anni il tema dell’efficienza energetica acquisisce
un ruolo di rilievo sia nella politica, che le affida processi di
risanamento green, che nel mercato. Un mercato che però
deve fare i conti con una domanda in calo e con la difficol‐
tà di qualificare la commodity, che dunque si orienta verso
un completamento della commodity con i servizi offerti,
spesso relativi proprio ad interventi di efficienza energeti‐
ca. Secondo Gatti, superare il concetto di progressività
della tariffa significa modificare un approccio culturale che
deve prevedere il superamento di tre elementi: pauperi‐
smo, populismo e paternalismo energetico, solo così
l’efficienza energetica avrà una sua piena espansione. G.B.
Zorzoli, Coordinamento Free, sebbene sia d’accordo con
l’AEEGSI per la scelta della tariffa D3, espone la preoccupa‐
zione di garantire che il cambio della tariffa non vada a
nocumento degli investimenti in efficienza energetica so‐
prattutto per le classi più basse dei consumatori. E dei
consumatori ha parlato Pieraldo Isolani, Unione dei con‐
sumatori, che ha espresso parere positivo per il supera‐
mento della progressività delle tariffe a patto che le nuove
tariffe prevedano una riformulazione del bonus sociale:
oggi, infatti, il bonus sociale è riconosciuto a 900.000 fami‐
glie ma le famiglie effettivamente disagiate sono 3 milioni.
L’efficienza energetica è certamente un settore di eccel‐
lenza e può esser un valido strumento di occupazione, ma
occorre che l’informazione provenga da fonti indipendenti
e che indipendenti siano anche i soggetti che fanno l’audit
energetico. L’audit, così come la valutazione dei costi, fat‐
ta da un operatore terzo da garanzia di trasparenza e cor‐
rettezza, un ruolo che potrebbe essere assolto dall’ENEA.
Carlo Stagnaro, MiSE, condivide la visione dell’efficienza e‐
nergetica come strumentale per il raggiungimento di obiet‐
tivi più generali, e riconosce come l’attuale struttura della
progressività tariffaria sia figlia degli obiettivi degli anni ’80,
che oggi hanno perso di significatività, portando così ad u‐
na perdita della necessità di progressività. La progressività,
infatti, determina una errata allocazione delle risorse, erra‐
te informazioni di prezzo, ma soprattutto non è giustificata
da costi sottostanti o da generazioni di esternalità positive.
La chiave di svolta del mercato è nella comprensione che
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siamo ormai di fronte ad un superamento dell’elettricità
come pura commodity. Ogni consumatore è razionale e
pertanto se messo nelle condizioni di comprendere gli
elementi della bolletta allora egli sceglierà la soluzione
più adatta e più efficiente alla sua situazione.
Gianni Pietro Girotto, senatore del Movimento 5 Stel‐
le, ha esposto la visione del proprio partito su questa
tematica che converge con l’UE, ossia con la necessità
di decarbonizzare il sistema energetico. La priorità mas‐
sima è il risparmio, l’efficienza energetica, con poten‐
ziali ancora enormi. I nuovi kWh, che dovrebbero oc‐
correre per un incremento della domanda, dovranno
necessariamente essere prodotti da fonti rinnovabili.
Certamente l’energia elettrica sarà il vettore
dell’energia, ma il Movimento 5 Stelle è contrario alla
eliminazione della progressività tariffaria.
A conclusione dell’intensa giornata, Guido Bortoni,
presidente AEEGSI, ha evidenziato come il ritmo e la
profondità dei cambiamenti che stanno interessando il
mondo dell’energia è tale che è impensabile restare i‐
nattivi, ma occorre esser pronti a gestire e ad affronta‐
re il cambiamento. Le regole devono essere prevedibili,
così da offrire quelle garanzie richieste perché vi siano
investimenti. Ad eccezione dell’Italia, negli altri Paesi
dell’UE il costo unitario è inferiore al crescere dei con‐
sumi; la struttura della tariffa è frutto di pastoie che
hanno caratterizzato il settore dal 1973 ad oggi. Ed og‐
gi, secondo Bortoni “è arrivato il momento di liberare il
settore elettrico”, occorre cioè superare un comporta‐
mento di paternalismo verso il cliente finale. La riforma
tariffaria dovrà però essere graduale (in tre step suc‐
cessivi rettificare la progressività; assorbire in 10 anni la
differenza tariffaria tra residenti e non, arrivando ad un
sistema per il quale non vi sarà alcuna differenza tra le
due tipologie) ma richiederà anche una revisione del
bonus sociale, con una nuova formulazione dello stesso
per arrivare alla copertura del 35% della bolletta. Infi‐
ne, sarà necessario affrontare anche altri due aspetti:
l’aggregazione della domanda, perché fintanto che la
domanda non è in grado di confrontarsi con l’offerta il
sistema mercato non potrà funzionare da solo, e la tu‐
tela, attraverso la comprensione del perché della reti‐
cenza del passaggio al mercato libero – oggi già possibi‐
le – soprattutto dei clienti residenziali.
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Le sfide del gas nella sua ‘Golden Age’
Lungi dal bearsi per aver raggiunto la "Golden Age of Se il prezzo è al di
Gas" annunciata dalla International Energy Agency (IEA) sotto del sistema
nel 2011, i produttori di gas naturali si sono trovati a do‐ europeo cap‐and‐
ver competere, con forti difficoltà, con un carbone a tade – ora in media
buon mercato e con un aumento di fonti rinnovabili pari a 8 $/t – le so‐
anch’esse economicamente vantaggiose ‐ ed è improba‐ cietà pagheranno al
bile che vi saranno effetti positivi legati ai progressi nella governo la differenza. Tra gennaio ed aprile di
produzione di elettricità in Asia a meno di poter garantire quest’anno, la produzione degli impianti di generazione
a gas naturale nel Regno Unito è cresciuta del 53% ri‐
ai consumatori prezzi molto più bassi per lungo tempo.
L'IEA ha appena rivisto al ribasso le proprie previsioni spetto all’anno precedente, mentre l’impiego del carbo‐
sulla crescita della domanda mondiale di gas naturale, ne è diminuito del 37%, grazie anche al ruolo svolto dal
fissandola ad un 2%/anno per i prossimi cinque anni ri‐ prezzo del carbonio che rende così più competitivo il gas
spetto al valore del 2,3% stimato lo scorso anno. Secondo naturale. Infatti, le unità a carbone emettono circa il
questa nuova stima, la domanda di gas naturale al 2020 doppio delle emissioni delle centrali a gas naturale e i
sarà pari a 3.926 miliardi di metri cubi.
costi per i permessi di emissione si aggiungono pesante‐
Questa stima al ribasso è dovuta, in gran parte, alla debo‐ mente ai costi variabili della generazione elettrica.
le crescita della domanda in Asia, stimata al 2020 in 245 Poiché una carbon tax penalizzerebbe principalmente il
miliardi di mc. Infatti, gli elevati prezzi hanno spinto i carbone, ma causerebbe anche una spinta del prezzo del
consumatori a cercare alternative più economiche, come gas naturale, ciò spinge le majors americane a non unirsi
carbone, o più pulite, come il nucleare. Sebbene sia vero a quelle europee per chiedere l’applicazione di una car‐
che i bassi prezzi del petrolio possano determinare un bon tax mondiale. In generale le majors stanno aumen‐
incremento della domanda asiatica di gas naturale nel tando il contributo del gas naturale nel proprio portfolio
breve termine, in quanto i termini dei contratti asiatici e, conseguentemente, cresce la loro paura che un prez‐
fanno tradizionalmente riferimento ad un prezzo del gas zo troppo elevato possa ridurre l’impiego del gas natura‐
legato all’andamento del petrolio, ciò nonostante alcuni le in un periodo di transizione verso un mondo più puli‐
paesi asiatici si stanno spostando su una generazione to, come i governi di Cina e India sembrano star facendo
elettrica da carbone, molto più economico.
passando dritto dal carbone alle rinnovabili.
Accanto alle considerazioni su quanto in cor‐
Domanda mondiale di gas per regione (Mmc)
so alla domanda elettrica in Asia, sul gas na‐
2014
2016
2018
2020
% m.a. (1)
turale si stanno affacciando anche turbolenze
OECD Europa
458
489
493
500
1,5%
provenienti da Europa e Stati Uniti, dove la
OECD Americhe
945
968
991
1.006
1,0%
lenta crescita della domanda elettrica e lo OECD Asia Oceanica
237
242
243
245
0,6%
sviluppo delle fonti rinnovabili lasciano poco Africa
123
131
139
147
3,0%
298
315
335
355
2,9%
spazio alla crescita del gas naturale, nono‐ No‐OECD Asia (escl. Cina)
Cina
178
219
270
314
10,0%
stante la chiusura di centrali a carbone.
FSU/No‐OECD Europa
674
668
673
679
0,1%
Nel tentativo di creare uno spazio per aumen‐ America Latina
168
169
177
186
1,7%
tare l'uso del gas nella generazione elettrica, Medio Oriente
414
435
464
493
3,0%
3.495
3.635 3.785 3.926
2,0%
sei major europee hanno richiamato l’atten‐ Totale
zione en un meccanismo tale che il prezzo del
Offerta mondiale di gas per regione (Mmc)
carbonio favorisca l’impiego di gas naturale
2014
2016
2018
2020
% m.a. (1)
rispetto all’inquinante carbone, quale miglio‐ OECD Europa
254
246
238
227
‐1,9%
re partner per le energie rinnovabili, un an‐ OECD Americhe
937
966
1.011
1.057
2,0%
nuncio che ha visto unirsi a loro anche la spa‐ OECD Asia Oceanica
82
126
159
167
12,6%
gnola Repsol.
Africa
203
209
216
225
1,7%
No‐OECD
Asia
(escl.
Cina)
324
330
339
345
1,0%
Un prezzo del carbonio consistentemente
Cina
124
141
156
171
5,5%
forte potrebbe spingere ad un aumento
FSU/No‐OECD Europa
869
874
889
930
1,1%
dell'uso del gas naturale in Europa, così come America Latina
178
180
183
185
0,7%
è avvenuto nel Regno Unito, che ha introdot‐ Medio Oriente
546
566
593
621
2,2%
3.517
3.638 3.785
3.927
1,9%
to unilateralmente un prezzo minimo del car‐ Totale
bonio minimo nel mese di aprile 2013 pari a
(1)
Tasso medio annuale di crescita aggregata; le differenze tra produ‐
£ 18,08 ($27,50) per tonnellata, che ciascuna
zione e domanda a dovuta alla stima delle variazioni delle scorte.
compagnia deve pagare per emettere CO2.
Fonte: IEA
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Norme generali sul sistema energia

cliente medesimo il servizio di maggior tutela o il FUI.

04 giugno 2015
Delibera 262/2015/A
Avvio di procedimento per la definizione di una nuova
convenzione con Anci per il bonus sociale e proroga della
convenzione in essere
Il provvedimento dispone l'avvio di un procedimento per
la definizione di una nuova convenzione con ANCI in me‐
rito alle procedure di gestione del bonus sociale. In parti‐
colare, la nuova convenzione con ANCI riguarda lo svilup‐
po e la manutenzione del Sistema di Gestione delle Age‐
volazioni sulle tariffe energetiche che abbia per oggetto:
˗ la verifica di fa bilità di una progressiva interoperabili‐
tà di SGAte con i soggetti detentori delle informazioni
sull’ISEE, affinché siano da una parte ridotti gli oneri in
capo ai clienti relativi alla presentazione della nuove i‐
stanze e delle istanze di rinnovo;
˗ la possibilità di utilizzare lo stesso Portale SGAte per la
presentazione delle istanze direttamente dai clienti;
˗ la revisione dei i criteri per il riconoscimento dei mag‐
giori oneri sostenuti dai Comuni in coerenza con
l’introduzione della possibilità del cliente di presentare
anche una domanda unificata per entrambi i bonus, con la
possibilità in futuro che il cliente possa presentare diretta‐
mente la domanda a SGAte via web.Il provvedimento sta‐
bilisce di prorogare in via transitoria per un anno, fino al
31 dicembre 2016, la stipula di un ulteriore atto Integrati‐
vo alla Convenzione GOP 45/08, per le attività di esercizio
e manutenzione del sistema informatico, la gestione tecni‐
co – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.,
l’amministrazione del sistema, l’erogazione del servizio di
assistenza a Comuni e distributori mediante presidio fisso
alle medesime condizioni della convenzione in essere.
Delibera 269/2015/R/com
Ulteriori interventi di adeguamento del codice di condotta
commerciale e della regolazione al decreto legislativo
21/2014
Il presente provvedimento adotta disposizioni specifiche
volte ad adeguare ulteriormente la regolazione vigente
alle nuove previsioni del Codice del Consumo, con parti‐
colare riferimento alle informazioni sull'esercizio del dirit‐
to di ripensamento per i clienti domestici. Infatti, si è rite‐
nuto necessario adeguare le previsioni del Codice di con‐
dotta commerciale e della regolazione ad una parte delle
nuove disposizioni del Codice del consumo riguardanti i
più stringenti adempimenti di natura pre‐contrattuale a
carico dei venditori e le modalità di esercizio del diritto di
ripensamento da parte del cliente finale domestico, per i
contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali
con i clienti finali domestici. In questo senso sono state
specificate tutte le procedure di switching che dovranno
essere poste in essere dal venditore per il cliente che ha
esercitato il diritto di ripensamento al fine di attivare per il
ENERGIA ED ECONOMIA

Delibera 271/2015/R/com
Avvio di procedimento per la definizione del percorso di
riforma dei meccanismi di mercato per la tutela di prez‐
zo dei clienti domestici e delle piccole imprese nei setto‐
ri dell’energia elettrica e del gas naturale – Tutela 2.0
Il presente provvedimento avvia un procedimento fina‐
lizzato a definire un percorso di riforma degli attuali
meccanismi di mercato per la tutela (Tutela 2.0) per il
graduale assorbimento degli esistenti contratti di forni‐
tura degli attuali meccanismi di mercato per la tutela di
prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale
L’identificazione preventiva del percorso deve tenere
conto di quanto emerso dal Rapporto di monitoraggio
retail 2012 ‐ 2013 e di conseguenza la riforma dei mec‐
canismi di mercato per la tutela di prezzo deve
a) essere effettuata definendo percorsi differenziati per
tipologie di clienti finali e per settori, prevedendo che
il percorso di evoluzione verso la tutela 2.0 degli at‐
tuali meccanismi di mercato per la tutela dia eventua‐
le priorità al segmento di mercato delle piccole impre‐
se nel settore elettrico, anche al fine di considerare la
validità delle soluzioni adottate per le piccole imprese
e la rispondenza delle stesse alle esigenze specifiche,
omogenee per entrambi i settori dei clienti domestici,
compresi i condomini per uso domestico;
b) considerare esplicitamente le specificità e le necessità
dei clienti in stato di disagio economico;
c) promuovere l’uscita volontaria dagli attuali servizi di
tutela da parte dei clienti finali secondo criteri di gra‐
dualità, anche valutando specifici meccanismi di con‐
correnza per il mercato verso la tutela 2.0;
d) imodulare gradualmente le condizioni economiche, al
fine di definire condizioni di erogazione dei servizi di
tutela 2.0 agganciate definitivamente a valori di mer‐
cato, anche responsabilizzando progressivamente i
clienti rispetto al loro profilo di consumo effettivo;
e) assicurare comunque l’erogazione del servizio univer‐
sale, rivedendone tuttavia, ove opportuno, le modali‐
tà di erogazione;
f) favorire il superamento di eventuali ostacoli ad un
efficiente funzionamento del mercato retail per i
clienti di piccole dimensioni; g) aumentare la fiducia e
la trasparenza del mercato retail, al fine di stimolare il
ruolo attivo del cliente finale, anche attraverso la defi‐
nizione di specifiche modalità di comunicazione e spe‐
cifici obblighi informazione.
L’evoluzione del mercato retail deve, infine, tenere
conto dei profondi cambiamenti in corso, trainati anche
dallo sviluppo tecnologico e dallo sviluppo di strumenti
di metering che integrano funzionalità sempre più evo‐
lute, in coerenza con quanto previsto dalla recente nor‐
mativa europea e nazionale.
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Delibera 296/2015/R/com
Disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzio‐
nale (unbundling) per i settori dell’energia elettrica e del
gas
Il presente provvedimento illustra le disposizioni finali
dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione funzio‐
nale (unbundling) per il settore dell'energia elettrica e del
gas. La delibera considera gli esiti di un ampio processo di
consultazione riportando sintesi delle osservazioni perve‐
nute in riferimento al documento 346/2014/R/ COM e al
documento 77/2015/R/COM. Nel provvedimento risulta
di particolare rilevanza la disciplina dei seguenti aspetti:
a) definizione di impresa verticalmente integrata.
L’Autorità adotta una definizione di impresa vertical‐
mente integrata nel settore dell’energia elettrica e del
gas in linea con la definizione contenuta nelle direttive
2009/72/CE e 2009/73/CE e nel D. lgs. 93/11, preve‐
dendo, in tal senso, l’inclusione in tale definizione di
fattispecie nelle quali il controllo è esercitato da perso‐
ne fisiche o da enti pubblici anche non economici;
b)obblighi a carico delle imprese soggette alle procedure
di certificazione. L’Autorità stabilisce di mantenere
come unici obblighi di separazione per il gestore del
sistema di trasmissione elettrica e per i gestori di siste‐
mi di trasporto del gas naturale, nonché per i proprie‐
tari di porzioni di rete di trasmissione nazionale, gli
obblighi previsti dalle decisioni adottate in sede di cer‐
tificazione ai sensi della delibera ARG/com 153/11,
escludendo, pertanto, tali imprese dagli obblighi di
separazione funzionale previsti dalla delibera
296/2015/R/COM;
c) realizzazione di un unico sistema informatico di raccol‐
ta delle comunicazioni obbligatorie. L’Autorità prevede
la realizzazione di un unico sistema informatico di rac‐
colta delle comunicazioni previste a carico sia delle
imprese soggette alla procedura di certificazione che
delle imprese soggette ai nuovi obblighi di separazione
funzionale in sostituzione degli attuali canali; il nuovo
sistema di raccolta sarà rivisto in ottica di semplifica‐
zione e di maggiore fruibilità da parte degli utenti fina‐
li, garantendo nel contempo adeguati livelli di sicurez‐
za e riservatezza delle informazioni;
d)obblighi di separazione per le imprese di trasporto re‐
gionale di gas naturale. L’Autorità prevede per le im‐
prese di trasporto regionale del gas l’applicazione delle
norme di separazione funzionale previste per i gestori
dei sistemi di distribuzione del gas naturale con più di
100.000 clienti (si veda di seguito);
e)semplificazione degli obblighi di separazione funziona‐
le per le imprese con meno di 100.000 clienti.
L’Autorità prevede una regolazione che risulti meno
gravosa rispetto a quella prevista per le imprese di di‐
stribuzione di maggiore dimensioni;
ENERGIA ED ECONOMIA
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f) separazione funzionale per i gestori dei sistemi di
distribuzione con più di 100.000 clienti. L’Autorità
stabilisce, in coerenza con il dettato normativo con‐
tenuto nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e
nel D. lgs. 93/11, un rafforzamento degli obblighi di
separazione funzionale per le imprese con più di
100.000 clienti, prevedendo, oltre all’obbligo di no‐
mina del gestore indipendente, anche l’obbligo di
nomina di un Responsabile della conformità e di pre‐
disposizione ed invio all’Autorità del programma di
adempimenti con relativa revisione annuale. Nel do‐
cumento si precisa che il rafforzamento degli obbli‐
ghi di separazione funzionale è previsto anche per le
imprese di distribuzione di energia elettrica, in que‐
sto caso indipendentemente dalla loro dimensione;
g)obblighi di separazione funzionale per le imprese di
distribuzione operanti nelle provincie autonome di
Trento e Bolzano. L’Autorità conferma l’applicazione
degli obblighi previsti anche alle imprese operanti
nelle provincie autonome di Trento e Bolzano;
h) separazione della politica di comunicazione e di
marchio. L’Autorità conferma quanto prospettato nel
DCO 77/2015/R/ COM, e cioè l’obbligo di separazio‐
ne del marchio e delle politiche di comunicazione
(compresa la denominazione sociale) delle imprese
di distribuzione rispetto alle imprese di vendita e, nel
settore elettrico, anche tra vendita nel mercato libe‐
ro e il servizio di maggior tutela. Per le imprese di
distribuzione di energia elettrica con meno di
100.000 clienti che non operano in separazione so‐
cietaria rispetto alla vendita è previsto l’obbligo di
separazione del marchio utilizzato per la gestione dei
due servizi pur sempre nell’unicità della denomina‐
zione sociale dell’impresa. In tema di separazione del
marchio, poi, l’Autorità conferma l’orientamento di
lasciare libertà alle imprese di decidere quale, tra
quella di distribuzione e quelle di vendita, debba mo‐
dificare il marchio e le politiche di comunicazione,
nell’ottica di rispettare le scelte imprenditoriali che
garantiscano il minore impatto economico legato al
valore commerciale dei marchi. Infine, nell’ambito
della separazione delle politiche di comunicazione,
nella delibera si prevede l’obbligo che il gestore indi‐
pendente assicuri che le attività commerciali relative
all’attività di distribuzione, in particolare le attività di
interfaccia con i clienti finali, vengano svolte tramite
l’utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di perso‐
nale distinti da quelli relativi all’attività di vendita
dell’energia elettrica o del gas naturale. Stessi obbli‐
ghi valgono per le imprese che svolgono l’attività di
vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica rispetto
a quelle del servizio di maggior tutela;
i) trattamento delle informazioni commercialmente
sensibili. L’Autorità prevede per tutti i distributori,
indipendentemente dalla loro dimensione, che
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l’obbligo di trattamento riservato delle informazioni Energia elettrica
commercialmente sensibili sia assolto facendo ricorso,
laddove disponibili, agli strumenti messi a disposizione 04 giugno 2015
dalla regolazione dell’Autorità, tra cui, in primo luogo il
Delibera 268/2015/R/eel
Sistema Informativo Integrato (SII).
Codice di rete tipo per il servizio di trasporto
25 giugno 2015
dell’energia elettrica: disposizioni in merito alle garan‐
zie contrattuali ed alla fatturazione del servizio
Delibera 302/2015/R/com
Aggiornamento, dal 1 luglio 2015, delle componenti tariffa‐ Il presente provvedimento reca le disposizioni dell'Au‐
rie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori torità relative a:
‐ definizione del codice di rete tipo per il servizio di
componenti del settore elettrico e del settore gas
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a trasporto dell'energia elettrica con riferimento alle
decorrere dal 1 luglio 2015, delle componenti tariffarie a tematiche delle garanzie contrattuali e della fatturazio‐
copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori ne dei corrispettivi connessi al servizio di trasporto;
componenti tariffarie relativamente ai settori dell'energia ‐ le modalità e le tempistiche di versamento degli oneri
elettrica e del gas. Sono inoltre previste disposizioni alla generali di sistema da parte delle imprese distribuitici
Cassa conguaglio per il settore elettrico, in merito all'ero‐ alla Cassa.
gazione di anticipazioni alla Sogin S.p.A.

Ricerca di sistema
4 giugno 2015

25 giugno 2015
Delibera 303/2015/R/eel
Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre
2015, delle condizioni economiche del servizio di vendi‐
ta dell’energia elettrica in maggior tutela
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1
luglio ‐ 30 settembre 2015, le condizioni economiche
del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior
tutela. Dal 1° luglio per la famiglia‐tipo (la famiglia tipo
ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh
all’anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i
consumi sono di 1.400 metri cubi annui) la riduzione
della bolletta dell’elettricità sarà del ‐0,5%, mentre per
la bolletta del gas il calo sarà del ‐1,0%, grazie
all’aggiornamento delle condizioni economiche di rife‐
rimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela
per il terzo trimestre 2015.

Delibera 267/2015/rds
Proposta di revoca del contributo concesso per il progetto
“Nuovi materiali e nuove tecnologie per un cogeneratore
prototipo a combustione interna” (Matec), approvato con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il 16 feb‐
braio 2010
Il presente provvedimento propone al Ministero dello Svi‐
luppo Economico la revoca del contributo relativo al pro‐
getto "Nuovi materiali e nuove tecnologie per un cogene‐
ratore prototipo a combustione interna" (MATEC), appro‐
vato con decreto del medesimo Ministero del 16 febbraio
2010; a seguito della revoca da parte del Ministero, la
CCSE dovrà provvedere ad escutere la garanzia fideiusso‐ 03 luglio 2015
ria prestata a garanzia della ripetizione delle somme ver‐ Delibera 317/2015/E/eel
sate a titolo di acconto.
Approvazione del programma di verifiche ispettive nei
confronti di imprese di distribuzione dell’energia elet‐
12 giugno 2015
trica, in materia di continuità del servizio
Delibera 281/2015/rds
Il presente provvedimento approva il programma di
Individuazione degli esperti per la verifica del consegui‐ quattro verifiche ispettive, da attuare entro il 31 di‐
mento dei risultati finali dei progetti del piano annuale di cembre 2015, da effettuarsi congiuntamente, o di‐
realizzazione 2014 dell’accordo di programma tra Ministe‐ sgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari
ro dello Sviluppo Economico e RSE S.p.A. e per la verifica del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di
della congruità, pertinenza e ammissibilità delle spese do‐ Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa no‐
cumentate, ai fini dell’erogazione della quota di contribu‐ tifica, con preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi,
zione finale
al singolo esercente interessato di un avviso recante
Il presente individua gli esperti per la verifica della con‐ l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effet‐
gruità, pertinenza e ammissibilità delle spese documenta‐ tuate le operazioni ispettive. Le operazioni di verifica
te e dei risultati finali conseguiti nell'ambito dei progetti hanno ad oggetto la corretta applicazione da parte
del piano annuale di realizzazione 2014 dell'accordo di degli esercenti il servizio di distribuzione dell’energia
programma tra Ministero dello Sviluppo Economico e RSE elettrica: degli obblighi di registrazione delle interru‐
S.p.A.
zioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al
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Titolo 2 del TIQE; del calcolo degli indicatori di continuità
siano regolate attraverso una clearing house;
del servizio, comunicati all’Autorità nell’anno 2015, di cui oppure
al Titolo 3 del TIQE, anche ai fini di quanto previsto dagli la clearing house stessa che, direttamente o attraver‐
articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del Titolo 4 del medesimo TIQE.
so società dalla medesima controllate o partecipate,
è responsabile degli adempimenti per la consegna
fisica dei prodotti offerti.
Gas naturale
Si prevede, inoltre, che tale soggetto debba anche esse‐
re sottoposto alle autorità di vigilanza nazionale e so‐
04 giugno 2015
vranazionale che esercitano attività di supervisione nel
Delibera 270/2015/R/gas
Paese in cui esso ha la propria sede oppure opera. Entro
Approvazione di una proposta di aggiornamento del codi‐
15 giorni dall'adozione della delibera, Snam Rete Gas
ce di stoccaggio della società Stogit S.p.A.
dovrà trasmettere una proposta di aggiornamento delle
Il presente provvedimento approva le modifiche al Codice
Condizioni PSV che preveda l'introduzione della figura
di stoccaggio, proposte dalla società Stogit S.p.A. funzio‐
del "titolare di conto autorizzato", attribuibile alle borse
nali a recepire le recenti disposizioni per l'anno termico
terze. L'attività di registrazione al PSV da parte del GME
2015/2016 introdotte, sia dal DM 6 febbraio 2015, che
per conto delle borse terze verrà svolta consentendo
dalla successiva deliberazione 49/2015/R/gas.
allo stesso di avvalersi di alcune delle funzionalità già
previste per il suo accesso al PSV ai sensi della delibera
12 giugno 2015
525/2012/R/gas, ovvero senza necessità di conferma
Delibera 280/2015/R/gas
della registrazione da parte degli operatori e con l'accet‐
Disposizioni in materia di componenti tariffarie a copertu‐
tazione parziale da parte di Snam Rete Gas delle regi‐
ra dei costi centralizzati relativi ai sistemi di telelettura/
strazioni qualora le stesse eccedano il limite di vendita
telegestione e dei costi dei concentratori
definito al PSV. Il GME e Snam Rete Gas dovranno inte‐
Con la presente deliberazione vengono prorogate anche
grare la convenzione sottoscritta ai sensi della delibera
per l'anno 2016 le regole vigenti per gli anni tariffe 2014 e
525/2012/R/gas al fine di disciplinare le modalità appli‐
2015 in relazione alla determinazione delle componenti
cative e le modalità di gestione dei flussi informativi,
tariffarie TELt,c e, CONt,c, di cui all'articolo 29, comma 1,
trasmettendola all'Autorità per l'approvazione. Per il
della RTDG, a copertura dei costi centralizzati per i sistemi
servizio reso, il GME applica un corrispettivo teso ad
di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori.
assicurare la copertura dei costi efficienti.
Delibera 282/2015/R/gas
18 giugno 2015
Integrazione delle disposizioni in materia di condizioni re‐
golatorie per lo svolgimento dell’attività di gestione dei Delibera 291/2015/R/gas
Avvio di procedimento per la revisione delle tempisti‐
mercati fisici del gas naturale
Il presente provvedimento integra, le disposizioni in mate‐ che relative ai meccanismi di perequazione per i servizi
ria di condizioni regolatorie funzionali alla gestione dei di distribuzione e misura del gas naturale e per
mercati a termine fisici del gas naturale da parte del GME l’adozione di provvedimenti in materia di rettifiche dei
con le disposizioni volte a consentire la registrazione di dati trasmessi ai fini della perequazione
transazioni concluse presso mercati regolamentati gestiti Con la presente deliberazione viene avviato un proce‐
da altri soggetti. In particolare, si autorizza il GME a regi‐ dimento per la revisione delle tempistiche relative ai
strare nel sistema PSV‐ operando per conto di borse terze meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzio‐
(c.d.: nomination agent) ‐ transazioni per la consegna dei ne e misura del gas naturale e per l'adozione di prov‐
quantitativi di gas oggetto di contratti conclusi presso i vedimenti in materia di rettifiche dei dati trasmessi ai
relativi sistemi di scambio/clearing. Il provvedimento co‐ fini della perequazione, con l’obiettivo di consentire
stituisce un ulteriore elemento d'integrazione del nostro una gestione più efficiente di tali meccanismi da parte
mercato con quello europeo, fornendo ulteriori e più effi‐ della Cassa, al fine di favorire una convergenza delle
cienti strumenti agli utenti per l'approvvigionamento di disposizioni in materia previste dalla RTDG con le di‐
gas e coperture finanziarie. Favorirà lo sviluppo dell'offer‐ sposizioni relative alle perequazioni gestite dalla Cassa
ta di prodotti a termine con consegna al PSV da parte di conguaglio per il settore elettrico per altri servizi di
borse terze che gestiscono prodotti con consegna presso i settori di competenza dell'Autorità.
principali hub del continente. La delibera 282/2015/R/
25 giugno 2015
GAS definisce per "borsa terza" il soggetto che sia:
 il gestore di un mercato regolamentato in cui sono Delibera 304/2015/R/gas
scambiati strumenti finanziari derivati che prevedono la Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre
consegna fisica, e le cui attività di compensazione e 2015, delle condizioni economiche di fornitura del gas
garanzia delle transazioni concluse su detto mercato naturale per il servizio di tutela, modifiche al Tivg e
ENERGIA ED ECONOMIA
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Norme e delibere: giugno 2015
aggiornamento dell’elemento UG3INT
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 lu‐
glio ‐ 30 settembre 2015, le condizioni economiche di forni‐
tura del gas naturale per il servizio di tutela, modifica il
TIVG e aggiorna l'elemento UG3INT.

della morosità altrimenti non recuperabili nell'ambito
dei meccanismi di reintegrazione della morosità relati‐
vi agli anni termici oggetto dell'istruttoria medesima.

Delibera 305/2015/R/gas
Aggiornamento, per il mese di luglio 2015, delle condizioni
economiche di forniture dei gas diversi dal gas naturale, a
seguito della variazione dell’elemento a copertura dei costi
di approvvigionamento relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di luglio
2015, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi
da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a
copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla
materia prima. Per il periodo dall’1 al 31 luglio 2015, il
valore dell’elemento QEPROPMC, di cui all’articolo 23, del
TIVG, pari a 6,068753 euro/GJ che corrisponde a 0,607300
euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico su‐
periore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240
GJ/kg)

Delibera 321/2015/R/gas
Differimento dei termini per l’approvazione delle pro‐
poste tariffarie per i servizi di rigassificazione del gas
naturale liquefatto, trasporto e stoccaggio del gas natu‐
rale per l’anno 2016
La presente deliberazione modifica le tempistiche di
approvazione delle proposte tariffarie attualmente in
vigore per i servizi di rigassificazione del gas naturale
liquefatto, trasporto e stoccaggio del gas naturale, in
modo da renderle compatibili con quelle relative al pro‐
cedimento avviato con deliberazione 597/2014/R/COM,
che saranno pertanto differiti al settimo giorno succes‐
sivo all’adozione del provvedimento in esito al procedi‐
mento avviato con deliberazione 597/2014/R/com

Delibera 306/2015/E/gas
Chiusura dell’istruttoria conoscitiva avviata con delibera‐
zione dell’Autorità 589/2014/E/gas, in merito ai meccani‐
smi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi
di ultima istanza nel settore del gas naturale, relativi
all’anno termico 2012‐2013
Il presente provvedimento chiude l'istruttoria conoscitiva,
avviata con deliberazione 589/2014/E/gas, in tema di fat‐
turazione dei servizi di ultima istanza da parte di tutti i
gestori a tal fine selezionati a partire dal mese di ottobre
2012 e definisce le modalità di riconoscimento degli oneri

02 luglio 2015

Delibera 322/2015/R/gas
Avvio di procedimento per l’integrazione dell’attuale
disciplina del servizio di default trasporto a partire
dall’1 ottobre 2015
Il presente provvedimento avvia un procedimento per
l'adozione di provvedimenti regolatori atti a modifica‐
re e integrare l'attuale disciplina del servizio di default
trasporto e della disciplina applicabile ai fornitori tran‐
sitori individuati tramite procedura ad evidenza pub‐
blica dell'impresa maggiore di trasporto, tenuto conto
dell'approssimarsi del nuovo periodo di erogazione a
partire dall'1 ottobre 2015.

Documenti di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
04 giugno 2015
Documento di consultazione 273/2015/R/idr
Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico inte‐
grato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.
Il presente documento per la consultazione illustra le linee di
intervento che l'Autorità intende seguire per la regolazione
degli aspetti della qualità contrattuale del servizio idrico inte‐
grato principalmente legati all'avvio e alla gestione del rappor‐
to contrattuale.
Il termine per l’invio delle osservazioni è il 30 luglio 2015

09 giugno 2015
Documento di consultazione 275/2015/R/com

zione della nuova metodologia nei singoli servizi regolati dei
settori elettrico e gas.
Il termine per l’invio delle osservazioni è il 31 luglio 2015

18 giugno 2015
Documento di consultazione 293/2015/R/eel
Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a co‐
pertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di
energia elettrica
Il documento per la consultazione illustra gli orientamenti finali
dell'Autorità in merito alla riforma delle tariffe applicate ai
clienti domestici di energia elettrica. Il documento contiene
valutazioni quantitative inerenti gli impatti della riforma su
diverse categorie di clienti e sull'economicità di alcune soluzio‐
ni tecnologiche per l'efficienza energetica e la promozione del‐
le fonti rinnovabili. Vengono altresì presentate alla consultazio‐
ne opzioni inerenti i possibili percorsi per un'attuazione della
riforma secondo criteri di gradualità, come previsto dall'art. 11
comma 3 del decreto legislativo 102/2014.

Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di
remunerazione del capitale investito per le regolazioni infra‐
strutturali dei settori elettrico e gas. Orientamenti iniziali.
Il presente documento espone gli orientamenti iniziali dell'Au‐
torità in relazione ai criteri per una revisione complessiva delle
modalità di determinazione e aggiornamento del tasso di re‐ Il termine per l’invio delle osservazioni è il 4 settembre 2015
munerazione del capitale investito e alle tempistiche per l'ado‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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Prosumers – an integral part of the power system and the market
Eurelectric, 2015
Nel settore energetico
è in corso uno dei più
profondi cambiamenti
della sua storia: la quota
di fonti di energia rinno‐
vabile è in aumento, e ci
stiamo muovendo rapi‐
damente verso un siste‐
ma elettrico più smart
dove le soluzioni centra‐
lizzate e decentralizzate,
incluso
generazione,
stoccaggio e gestione
della domanda, hanno
tutte un ruolo importante per il funzionamento più
efficiente del sistema. Le nuove tecnologie permetto‐
no grandi cambiamenti nel modo di operare del setto‐
re energetico. Nuovi tipi di clienti stanno comparendo
e questi sono generalmente più consapevoli ed esigen‐
ti, più attivi e impegnati. EURELECTRIC supporta una
maggiore responsabilizzazione del cliente ed un suo
ruolo attivo nel mercato elettrico. L'ascesa della gene‐
razione distribuita di piccole dimensioni implica che gli
odierni consumatori di energia elettrica hanno più pos‐

sibilità di scelta di quanto mai abbiano avuto. Nei pae‐
si in cui la liberalizzazione del mercato è stata comple‐
tata, i clienti hanno la possibilità di scegliere il proprio
fornitore. Con l'introduzione della generazione distri‐
buita, i clienti possono ora, infatti, scegliere se acqui‐
stare energia elettrica esclusivamente da un rivendi‐
tore o produrre una parte da loro stessi. Divenendo
partecipanti attivi del mercato, i prosumer rimangono
parte di un sistema elettrico che garantisce loro l'ac‐
cesso al mercato e continua fornitura di energia elet‐
trica, svolgendo il ruolo di back‐up, quando la genera‐
zione distribuita non è disponibile per soddisfare le
loro richieste. Ad esempio, la rete permette l'iniezione
e il prelievo di energia elettrica, e quindi l'accesso al
mercato, consentendo di acquistare e vendere elettri‐
cità a prezzi di mercato. Il documento individua il pro‐
sumer, quale soggetto cliente/produttore del sistema
elettrico che nel prossimo futuro avrà un ruolo deter‐
minante. Un quadro normativo stabile e basato sul
mercato permette alle aziende di sviluppare prodotti
e servizi volti a stimolare l'innovazione, prevedendo
anche la possibilità di consentire ai clienti di reagire ai
segnali del mercato e ottimizzare il loro consumo,
senza distorsioni del mercato.

Previsioni di domanda energetica e petrolifera italiana. 2015 – 2030
Unione petrolifera, 2015
Come ogni anno,
l’Unione Petrolifera ha
elaborato le tavole di
analisi che analizzano
le dinamiche dei con‐
sumi energetici, sia nel
breve termine che in
un’ottica più ampia,
fino ad estendere
l’orizzonte di indagine
al 2030. Le dinamiche
che si profilano nel
documento risentono
della crisi economica di
portata eccezionale che ha profondamente mutato
l’assetto sociale e produttivo, e che getta sul futuro
ancora un po’ di incertezza. Secondo quanto riportato
nel documento, il lento recupero del settore industria‐
le porta a ritenere che si potrà tornare al PIL del 2007
solo intorno alla metà del prossimo decennio. Tuttavia
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questo elemento di incertezza, assieme ai mutati stili
di vita, al ruolo della normativa sui consumi energeti‐
ci (dal Pacchetto Clima‐Energia, alla SEN, fino a giun‐
gere al più recente Pacchetto Clima Energia al 2030),
hanno portato e porteranno ad un ridimensionamen‐
to delle emissioni di CO2, che resteranno su valori
inferiori a quelli del periodo 1995‐2010. In particola‐
re, secondo le ipotesi dell’UP, l’attività economica
meno dinamica del passato e l’implementazione delle
politiche sull’efficienza energetica portano a valutare
che nel 2020 il livello di emissioni risulterà inferiore di
circa il 17% rispetto a quello del 1990 e del 26% ri‐
spetto al 2005. Il documento offre anche una analisi
particolareggiata delle attese della domanda petroli‐
fera nel nostro Paese, analizzando anche nel detta‐
glio il parco veicolare dei prossimi anni, sia in termini
di volume che di tipologia di carburante utilizzato. Il
documento è consultabile al seguente indirizzo web:
http://www.unionepetrolifera.it/?wpdmpro=previsioni‐
2015‐2&wpdmdl=1761
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How clean are Europe’s cars? An analysis of carmaker
progress towards EU CO2 targets in 2014
European Federation for Transport and Environment (T&E), 2015
all'obiettivo di 95 gr/km nel 2020/21. Il documento
offre una panoramica delle performance delle princi‐
pali case automobilistiche, rivelando che molte pur‐
troppo dovranno accelerare il proprio passo per ri‐
spettare l’obiettivo dei 95 gr/km. Inoltre, le vendite
elettriche continuano a crescere (67.000 vendite nel
2014) ma rappresentano ancora una percentuale
fortemente contenuta del mercato (0,5%). Il quadro
di insieme evidenzia il valore delle regolamentazioni
sulle emissioni di CO2 nel settore delle auto per rag‐
giungere l’efficienza del parco veicoli. Obiettivi più
stringenti e lunghi tempi di consegna stanno stimo‐
lando un miglioramento significativo dell'efficienza
dei veicoli e riducendo le emissioni. La Commissione
europea si è impegnata a proporre un obiettivo 2025
calcolato sul test WLTP, da annunciare il prossimo
anno nell’ambito di un pacchetto di proposte al 2030
per la riduzione delle emissioni del settore non‐ETS,
contribuendo così in modo significativo alla riduzio‐
ne delle emissioni in tutti gli Stati membri.

Si tratta della decima edizio‐
ne del documento che T&E
pubblica sui progressi regi‐
strati nella riduzione della
CO2 delle nuove auto. Le
emissioni complessive di CO2
delle nuove automobili ven‐
dute nel 2014 hanno in me‐
dia 123,4 gr/km, registrando
una riduzione di appena il 2,6% rispetto al 2013 ‐ significati‐
vamente inferiore alla performance media proposta dai
regolamenti (‐3,6%/anno 2007‐2014). A causa del divario
sempre crescente tra i risultati dei test e le prestazioni del
mondo reale (anche a causa di case automobilistiche che
sfruttano le flessibilità della procedura di prova ormai ob‐
soleta), è probabile che poco dei progressi registrati si sia‐
no avuti nel mondo reale per quanto riguarda il risparmio
di carburante. Diviene quindi essenziale l’introduzione di
un nuovo test WLTP a partire dal 2017, che diviene anche
la base di riferimento per la valutazione della conformità

Gli effetti della riduzione delle quotazioni del greggio
sulla spesa energetica e sull’attività economica
(Occasional Paper n. 279),
Ivan Faiella e Alessandro Mistretta, Banca d’Italia, 2015
Nella seconda parte del
2014 il prezzo del petrolio
sui mercati internazionali
si è dimezzato, raggiun‐
gendo i 50 $/b alla fine
dell’anno, per poi atte‐
starsi poco sopra i 60 nel‐
la metà di maggio del
2015. La riduzione dei corsi petroliferi dovrebbe sostene‐
re la crescita economica nei paesi importatori ‐ liberando
risorse che famiglie e imprese possono destinare a con‐
sumi e investimenti ‐ in particolare in Italia, la cui bollet‐
ta energetica ha raggiunto negli ultimi anni il 4% del PIL
(2% per la sola componente petrolifera). Il documento
elaborato dalla Banca d’Italia offre una valutazione
dell’effetto del prezzo del petrolio sulla spesa energetica
delle famiglie e delle imprese italiane. In particolare, per
la progressiva marginalizzazione del petrolio, sia come
fonte energetica sia come benchmark di prezzo, famiglie
e imprese si avvantaggeranno di questa riduzione so‐
stanzialmente attraverso il minor costo dei derivati del
petrolio; per l’energia elettrica e il gas, gli effetti saranno
invece trascurabili. Basandosi su informazioni di origine
ENERGIA ED ECONOMIA

campionaria e su alcune simulazioni è possibile sti‐
mare che gli effetti saranno diversi per famiglie e
imprese. Le famiglie si gioverebbero di un risparmio
sulla spesa per carburanti pari a 2,1 miliardi di euro
annui (80 euro a famiglia) di cui 1,8 destinati a incre‐
mentare la spesa per consumi. Il beneficio in termini
di risparmi di spesa sarebbe minore per le famiglie
meno abbienti, quelle che più frequentemente non
possiedono veicoli e che hanno più elevata propen‐
sione al consumo. Tutte le famiglie potrebbero inve‐
ce trarre vantaggio dagli effetti legati alla minor spe‐
sa per trasporto (effetto indiretto) che ammontereb‐
bero a circa 500 milioni nell’ipotesi di un pas‐
sthrough completo dalle imprese alle famiglie. Utiliz‐
zando alcune recenti ricostruzioni della spesa ener‐
getica per le imprese manifatturiere con 20 addetti e
oltre, è possibile valutare che una diminuzione dei
prezzi dei derivati del petrolio compresa tra 10 ‐15%
porterebbe a una crescita addizionale di circa 650
milioni di euro per il fatturato (pari a una riduzione
dello 0,9% del costo del lavoro) e di 27 milioni per gli
investimenti.
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NOTIZIE DAL MONDO
GAS NATURALE
Ungheria e Ucraina: firmato accordo per
una interconnessione gas
L’operatore di rete di trasmissione del gas ungherese
FGSZ e il suo partner ucraino Ukrtransgaz hanno firma‐
to un accordo di interconnessione che copre i flussi di
gas naturale in entrambe le direzioni attraverso il confi‐
ne. L’accordo è in linea con l’Interoperability Network
Code recentemente approvato, volto a migliorare la co‐
operazione lungo le frontiere tra i vari operatori di tra‐
smissione del gas. L’accordo di interconnessione per‐
metterà all’Ucraina di importare più gas dall’Ungheria
poiché le importazioni dell’Ucraina dall’UE sono in au‐
mento. La capacità di interconnessione dall’Ucraina at‐
traverso l’Ungheria è di 26 miliardi di mc/anno con un
reserve flow di 6,1 miliardi mc/anno.

Norvegia: Statoil investirà 102 milioni di
euro nel campo di Gullfaks
La compagnia norvegese per gli idrocarburi Statoil ha
sottoscritto un emendamento al Piano di Sviluppo
Operativo per la licenza di Gullfaks del Ministero norve‐
gese del Petrolio e dell’Energia per la fase 1 dello svi‐
luppo del Shetland/Lista. Il gruppo si è impegnato a in‐
vestire circa 102 milioni di euro nella prima fase, poiché
si stima di riscontrare riserve addizionali pari a 18 milio‐
ni di barili. Statoil si impegnerà a migliorare il tasso di
recupero nel campo principale di Gullfaks (attualmente
pari al 59%). Il giacimento è attivo dal 1986 e produce
più di 2,56 miliardi di barili ed esporta più di 70 miliardi
di mc di gas.

Russia: stop all’export di gas via Ucraina
e al via il raddoppio della capacità del
Nord Stream
Il gruppo russo Gazprom ha confermato lo stop
all’esportazione di gas per l’Europa attraverso l’Ucraina
dal 2019, sollecitando l’UE alla scelta di nuove rotte per
l’importazione di gas russo da tale data. Un susseguirsi di
oscillazioni di prezzi e di tensioni politiche seguite
all’annessione della Crimea hanno spinto la Russia a by‐
passare l’Ucraina. Gazprom aveva pianificare di effettua‐
re l’esportazione di gas grazia alla Bulgaria o altro Paese
europeo attraverso il gasdotto South Stream da 63 mi‐
liardi di mc/anno, ma il progetto è stato cancellato a di‐
cembre 2014 e rimpiazzato dal Turk Stream, della stessa
dimensione e che dovrebbe attraversare il Mar Nero per
consegnare gas alla Turchia. Il nuovo gasdotto hub sarà
costituito da 4 linee ciascuna da 15,75 Gmc/anno (per
ENERGIA ED ECONOMIA

Venezuela: Eni avvia la produzione dal
campo offshore Perla

Fonte: Repsol

L’ENI ha avviato la produzione di gas dall’enorme gia‐
cimento di Perla, situato nel Golfo del Venezuela e
scoperto nel 2009. Il campo fa parte del blocco Car‐
dón IV, ed è gestito dalla Cardón IV SA, una joint ven‐
ture di Eni (50%) e Repsol (50%). Si stima che il giaci‐
mento di Perla abbia circa 480 miliardi di mc di riserve
di gas, corrispondenti a circa 3,1 Gboe ed oltre. Lo
sfruttamento del campo di Perla avverrà in tre fasi:
nella prima fase (“Early Production”), la produzione
aumenterà a circa 12,7 milioni di mc/giorno pari a cir‐
ca 40.000 boe/g netti per ENI); la produzione poi sarà
incrementata nella fase 2 a 23 milioni di mc/g dal
2017 (pari a 73.000 boe/g netti per Eni) ed infine, nel‐
la fase 3 si salirà a 24 milioni di mc/g dal 2020 (pari a
110.000 boe/g netti per ENI). Il gas sarà venduto alla
compagnia di idrocarburi statale PDVSA nell’ambito di
un accordo di vendita fino al 2036.

un totale di 63 Gmc/anno), ed una sarà dedicata esclu‐
sivamente alla Turchia. La prima tubatura sarà comple‐
tata a dicembre 2016 e sarà quella esclusivamente de‐
dicata ai consumatori turchi. Il nuovo gasdotto prevede
l’esportazione del gas in Europa attraverso la frontiera
greca‐turca ed, infatti, la Russia e la Grecia hanno fir‐
mato un Memorandum of understanding (MoU). Inol‐
tre, Gazprom ha raggiunto un accordo con Shell, EOn e
OMV, per l’espansione del gasdotto Nord Stream, che
collega Vyborg (in Russia) a Lubmin in Germany. Le due
nuove linee (stages 3 e 4), con una capacità complessi‐
va di 55 Gmc/anno, doppierebbero la capacità di inter‐
connessione esistente, e sarebbero realizzate entro la
fine del 2019.
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Francia: Engie ha perso 1,5 milioni di
clienti residenziali nel gas tra il 2010-2015

Polonia: anche la ConocoPhillips
lascia lo shale gas

Secondo i dati del regolatore energetico, la storica
compagnia Engie (ex GDF Suez) ha perso 1,5 milioni di
clienti domestici in 5 anni in Francia. A marzo 2015, la
compagnia forniva l’82% degli 11 milioni di clienti do‐
mestici di gas, corrispondenti ad una perdita di 1,5 mi‐
lioni di clienti nel segmento residenziale dal 2010. La
compagnia ora fornisce circa il 70% dei consumatori
commerciali, rappresentanti il 42% del volume di gas
venduto nel segmento, rispetto al 75% del 2010 (un
calo di 100 TWh). Engie sta subendo l’attacco prove‐
niente dalle altre società alternative come Eni o direct
Energie o da forme di acquisto collettive (cittadini rag‐
gruppati da associazioni per la protezione dei consu‐
matori per l’acquisto di gas a più bassi costi dal gruppo
belga Lampiris). Per compensare la perdita di clienti nel
segmento regolamentato, Engie si sta trasformando
per agire sul mercato liberalizzato, prendendo parte a
gruppi di acquisto e ad appalti pubblici. Inoltre, punta a
sviluppare le proprie vendite di energia elettrica per
compensare la sua posizione in calo nel mercato del
gas, raddoppiando i clienti dagli attuali 2,3 a 4,6 milioni
entro il 2018.

ConocoPhillips ha annunciato che la sua controllata La‐
ne Energy Poland ha fermato l’esplorazione di shale
gas in Polonia a causa dei deludenti risultati. Dal 2009,
l'azienda ha investito circa US$ 220 milioni in Polonia,
perforando sette pozzi nelle sue tre concessioni nel
Baltico occidentale. ConocoPhillips lascerà il resto del
campo alle compagnie statali polacche, come la com‐
pagnia statale del gas PGNiG e il gruppo di raffinazione
PKN Orlen. ConocoPhillips è l'ultima compagnia petroli‐
fera e del gas mondiale ad uscire dal settore polacco
dello shale gas, dopo che Chevron si è ritirata all’inizio
del 2015. La decisione di Chevron è stato un duro colpo
per la politica shale gas in Polonia e segue una serie di
ritiri, come ExxonMobil nel 2012, Marathon Oil e Tali‐
sman Energy nel 2013, ed Eni nel 2014. Total ha deciso
di non rinnovare la sua licenza scaduta a marzo 2014.
Molte compagnie erano state attratte dalla stime sulle
riserve di shale gas pubblicate dall’EIA nel 2011
(potenziale stimato a 5300 miliardi di metri cubi); le pri‐
me speranze svanirono quando le stime nazionali hanno
ridimensionato i potenziali delle riserve a 346‐768 mi‐
liardi di mc.

PETROLIO
Romania: in vendita le azioni della
raffineria Rompetrol

ulteriore 27% del capitale, lo Stato dovrebbe ridurre la
propria partecipazione nella società al 18%.

Il governo rumeno ha annunciato la cessione di una
quota del 27% della raffineria Rompetrol, la seconda più
grande raffineria di petrolio del Paese. Lo stato sta cer‐
cando di raccogliere 200 milioni di dollari, quale valore
minimo della vendita. La raffineria Rompetrol è in parte
di proprietà dello Stato da ottobre 2011 (44,7%); a mar‐
zo 2014, il Ministero dell'Economia ha firmato un proto‐
collo d'intesa con KazMunayGaz (KMG, dal Kazakistan, il
proprietario della compagnia petrolifera Petrom) per la
cessione di una quota del 26%. Con la cessione di un
ENERGIA ED ECONOMIA
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USA: la produzione interna di greggio
riduce le importazioni dal Golfo

g). L’Arabia Saudita rimane uno dei principali fornitori di
greggio medio degli Stati Uniti, nonostante un calo del
Secondo i dati dell’US‐EIA, l’elevata produzione inter‐ 52% tra il I trimestre 2014 ed il I trimestre 2015 (da 0,9
na di greggio degli ultimi anni ha contribuito ad una Mb/g a 0,4 Mb/g). Anche le importazioni di greggio me‐
significativa contrazione delle importazioni di greg‐ dio dal Kuwait hanno fatto segnare una contrazione del
46% nel periodo, passando da 0,4 Mb/g a 0,2 Mb/g.
gio, da circa 5,5 Mb/g del gennaio 2009
a circa 3,5 Mb/g del gennaio 2015. La
maggior disponibilità economica della
produzione interna di light e tight crude
oil ha determinate una progressiva eli‐
minazione dell’import di light crude oil
dalla regione del Golfo. Inoltre, appena
in un anno (dal I trimestre del 2014 al I
trimestre del 2015), le importazioni di
greggio di medio grado dalla regione
del Golfo sono diminuite del 45%, da
1,5 Mb/g a 0,8 Mb/g, al contempo le
importazioni di greggio pesanti dal Gol‐
Fonte: EIA
fo sono aumentate del 22% (+0,4 Mb/

OPEC: mantenuto invariato obiettivo
di produzione di greggio

Agli inizi di giugno, l'OPEC ha deciso di non cambiare
la propria quota di produzione del greggio ad oltre
30 mb/g, nonostante il crescente eccesso di offerta.
I membri dell'OPEC sarebbero in grado di superare i
30 mb/g, specie nel caso di un aumento della produ‐
zione di petrolio e delle esportazioni da Libia, Iraq o
Iran. I grandi produttori petroliferi, in particolare
l’Arabia Saudita, cercano di mantenere le proprie
quote di mercato nonostante la crescita della produ‐
zione non convenzionale del Nord America.

RINNOVABILI
Australia: investimenti in FER
diminuiti dell’88% nel 2014
Secondo il Clean Energy Australia Report 2014 del Clean
Energy Council, gli investimenti su larga scala nel settore
delle rinnovabili in Australia sono crollati dell’88% nel
2014 (pari a 220 milioni di dollari) rispetto al 2013, rag‐
giungendo il valore più basso dal 2002. In particolare, gli
investimenti per impianti da rinnovabili di piccola dimen‐
sione sono diminuite di oltre il 20% (pari a 2,1 miliardi di
dollari). Nel 2014, la capacità fotovoltaica installata ha
ecceduto i 4 GW (da oltre 3,2 GW nel 2013) e gli impianti
solari ammontano a circa il 16% del totale generativo da
rinnovabili; le rinnovabili copriranno il 13,5% del mix di
generazione australiana. L’idro era la principale fonte
rinnovabile, costituendo il 46% della generazione rinno‐
vabili nel 2014, seguita dall’eolico con il 31%, che è cre‐
sciuta di 61 MW nel 2014 raggiungendo i 3.806 MW.
ENERGIA ED ECONOMIA

Germania: DONG Energy ordina 450 MW
di turbine eoliche offshore
Gruppo danese per l’energia, DONG Energy, ha scelto
MHI Vestas Offshore Wind per la fornitura delle turbine
V164 da 8 MW per la centrale eolica offshore di Borkum
Riffgrund 2, in Germania. Il progetto si trova vicino al
parco eolico offshore da 312 MW di Borkum Riffgrund
1, dove DONG Energy ha appena installato la 78° ed
ultima turbina eolica, e che dovrebbe entrare in servizio
entro la fine dell'anno. Il parco eolico Borkum Riffgrund
2 ha una capacità di rete assegnata di 450 MW, ma la
sua capacità potrebbe essere limitata a 238 MW
(capacità totale complessiva di circa 550 MW con Bor‐
kum Riffgrund 1). DONG Energy ha acquisito una parte‐
cipazione del 100% nel progetto, a dicembre 2014. La
messa in esercizio è attesa al più tardi nel 2020.
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Engie acquista Solairedirect e diventa
leader nel mercato solare francese

Engie (Ex GDF Suez) ha acquisito una partecipazione
del 95% in Solairedirect, rafforzando la sua posizione
nel settore dell'energia solare francese. Creata nel
2006, Solairedirect ha sviluppato 57 parchi solari in
tutto il mondo, con una capacità complessiva di 486
MW. In Francia, il gruppo opera con una capacità lor‐
da di 224 MW e mira a sviluppare ulteriori 125 MW
all'anno. Engie gestisce 22 parchi solari a terra, con u‐
na capacità complessiva di 158 MW e l’acquisizione di
Solairedirect aumenterà la sua capacità solare instal‐
lata di quasi 383 MW, circa il 7% della capacità solare
fotovoltaica installata in Francia. Inoltre, Engie bene‐
ficerà della presenza internazionale di Solairedirect, in
quanto quest’ultima è attiva in Sud Africa, India, Cile,
Stati Uniti, Messico e Thailandia e ha un portafoglio di
progetti in fase di pre‐costruzione, pari a più di 4,5
GW nelle regioni interessate, di cui 434 MW saranno
realizzati entro i prossimi 6 ‐18 mesi.

Regno Unito: Tidal Lagoon Power ottiene
l’ok per un progetto da 320 MW da maree
Il Dipartimento britannico per l'energia e cambiamenti
climatici (DECC) ha dato il suo consenso per la pianifica‐
zione della costruzione di un impianto da marea da 320
MW nella Baia Swansea del Galles (Regno Unito). Il pro‐
getto Swansea Bay dovrebbe generare 500 GWh/anno
e durare 120 anni, la messa in servizio è prevista per il
2018. TLP ha in programma di sviluppare fino a sei pro‐
getti per lo sfruttamento delle maree; il primo di que‐
sta nuova serie sarebbe un progetto da 1.800 ‐ 2.800
MW, la cui costruzione potrebbe iniziare nel 2018 con
la messa in servizio entro il 2022. I siti proposti per i
progetti sono Cardiff, Newport e Colwyn Bay nel Galles;
Bridgwater in Somerset; e West Cumbria.
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Regno Unito: piena operatività del parco
eolico da 219 MW Humber Gateway
La centrale eolica offshore da 219 MW Humber Gate‐
way, realizzata da E.ON lungo le coste di Holderness nel
Mar del Nord, vicino Yorkshire (Regno Unito), è ora pie‐
namente operativa, due mesi prima del previsto. La co‐
struzione delle sottostazioni offshore era iniziata nel
2012, e la prima delle 73 turbine è stata connessa alla
rete lo scorso febbraio. La società è impegnata a costrui‐
re un nuovo parco eolico offshore da 288 MW Amrum‐
bank West nel Mar del Nord tedesco. Il progetto consta
di 80 turbine eoliche da 3,6 MW ciascuna e porterà elet‐
tricità a Büsum, a circa 100 chilometri a nord‐ovest di
Amburgo. Inoltre, a maggio 2015, il gruppo ha annuncia‐
to l’intenzione di investire 1,9 miliardi di euro per un
nuovo parco eolico offshore da 400 MW Rampion nel
Regno Unito.

UE: sulla buona strada per l’obiettivo
FER 20% entro il 2020
Secondo la relazione di avanzamento dell’energia rin‐
novabile rilasciata dalla Commissione europea, l'Unio‐
ne europea è sulla buona strada per raggiungere i suoi
obiettivi in termini di energia rinnovabile, pari al 20%
entro il 2020, con una quota prevista di 15,3% di ener‐
gie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel
2014. Finora, 26 Stati membri hanno raggiunto gli o‐
biettivi 2011/2012 in energie rinnovabili e si prevede
che 25 soddisferanno gli obiettivi nazionali 2013/2014.
Secondo il rapporto, lo sviluppo delle energie rinnova‐
bili nell'Unione europea ha contribuito a ridurre la do‐
manda europea di combustibili fossili a 116 Mtep nel
2013 ed evitare 388 Mt di emissioni di CO2 (erano 326
milioni di tonnellate evitate nel 2012). Alcuni paesi
hanno già raggiunto il loro obiettivo per il 2020, nel
2013, come la Bulgaria (19%, a fronte di un obiettivo
del 16%), Estonia (26%, superiore all'obiettivo del
25%), Lituania (23%), Romania (24%), o Svezia (52%,
superiore all'obiettivo del 49%), anche se altri sono
indietro.
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Stati Uniti: la quota delle rinnovabili
segna il valore massimo
Secondo i dati dell’EIA‐DOE, la quota delle energie
rinnovabili al consumo energetico totale interno degli
Stati Uniti ha toccato il suo valore di punta nel 2014
con 9,8%, il più alto livello dagli anni ’30 (quando il
legno costituiva una quota considerevole delle forni‐
ture energetiche). Nel periodo 2001‐2014, il consumo
delle fonti rinnovabili è cresciuto ad un tasso medio
annuo del 5%, grazie all’aumento dell’utilizzo di bio‐
fuels, ma anche della generazione elettrica da eolico e
solare. Nonostante una diminuzione dei consumi di
energia idroelettrica a partire dalla seconda metà de‐
gli anni '90, l'energia idroelettrica resta la più grande
fonte rinnovabile nel 2014. Per quanto riguarda il con‐
sumo di energia per fonte rinnovabile per settore,
oltre la metà delle fonti rinnovabili sono state utilizza‐
te nel settore energetico, seguito dall'industria (24%,
principalmente biomassa) e nel trasporto (13%). In
termini di penetrazione del mercato, le rinnovabili
rappresentato il 13% della generazione elettrica, circa
il 10% del consumo di energia nel settore industriale e
quasi il 5% del consumo energetico del settore dei
trasporti.

California (Stati Uniti): superati
i 10 GW di capacità solare

Giappone: +19 GW di capacità
rinnovabile da luglio 2012
Secondo i dati diffusi dal Ministero giapponese dell'Eco‐
nomia, del Commercio e dell'Industria (METI), il Giappo‐
ne ha installato 18.757 MW di capacità rinnovabile dall'i‐
nizio del suo programma feed‐in tariff nel luglio 2012
(fino a marzo 2015), prevalentemente solare (18.108
MW). Le potenze rinnovabili addizionali sono andate via
via crescendo: da 1758 MW tra luglio 2012 e marzo 2013
(progetti solari prevalentemente residenziali con 969
MW e progetti solari commerciali con 704 MW), a 7.139
MW nel 2013‐2014 (tra cui 5.735 MW di progetti solari
commerciali e 1.307 MW di progetti residenziali) e 9.860
MW in 2014‐2015 (tra cui 8.572 MW di progetti solari
commerciali, 821 MW di progetti fotovoltaici residenzia‐
li, 221 MW di eolico e 158 MW di progetti di piccole cen‐
trali idroelettriche). Nell'anno fiscale 2014‐2015, le fonti
rinnovabili hanno rappresentato il 3,2% della produzione
di energia (non compresa l'energia idroelettrica, 9%).
Nel corso del periodo luglio 2012‐marzo 2013, il ministe‐
ro ha approvato un totale di 87.680 MW di progetti rin‐
novabili: 78.840 MW di impianti solari di grandi dimen‐
sioni, 3.790 MW di impianti solari residenziali, 2.290 MW
di progetti eolici, 2.030 MW di biomassa e 660 MW di
piccoli impianti idroelettrici.

Canada: raggiunge i 10 GW di capacità
installata di energia eolica

Secondo il Solar Energy Industries Association (SEIA),
la California è diventata il primo stato degli Stati Uniti
a raggiungere il traguardo dei 10.000 MW installati ad
energia solare. Nel I trimestre del 2015, 718 MW di
nuova capacità ad energia solare sono state aggiunte
(399 MW erano installazioni utility‐scale, 231 MW im‐
pianti residenziali e di 88 MW installazioni commercia‐
li), aumentando la capacità solare nello stato a 10.649
MW. Complessivamente, più di 1,3 GW (1.306 MW) di
nuove capacità solari sono stati aggiunti negli Stati
Uniti nel primo trimestre del 2015.

Secondo la Canadian Wind Energy Association (CWEA), la
capacità eolica installata in Canada ha superato la soglia
dei 10.000 MW con la messa in servizio del progetto di
energia eolica K2 da 270 MW nel sud‐ovest dell'Ontario ai
primi di giugno 2015. Il Canada è ora il 7° paese al mondo
a superare i 10 GW di capacità eolica installata, dopo Cina
(96 GW installati a fine anno 2014), Stati Uniti (65 GW),
Germania (40 GW), Spagna e India (quasi 23 GW ciascu‐
no) e Regno Unito (12,5 GW). Negli ultimi cinque anni, in
Canada il contributo dell’eolico è superiore a qualsiasi
altra fonte di produzione di energia elettrica.

India: svelato il target per il 2020 di
capacità solare

2020‐2021 e 9 GW nel 2021‐2022, per raggiungere i 40
GW entro la fine di marzo 2022. Gli Stati con le più
grandi capacità aggiuntive sarebbero Maharashtra con
4,7 GW, Uttar Pradesh con 4,3 GW, Tamil Nadu con 3,5
GW e Gujarat con 3,2 GW. Karnataka e Rajasthan a‐
vrebbero dovuto installare 2,3 GW ciascuno, mentre
Madhya Pradesh potrebbe dover installare 2,2 GW e
West Bengal 2,1 GW. Andhra Pradesh, Punjab e
Telangana avrebbero dovuto installare 2 GW ciascuno.
L’India ha fissato il suo obiettivo per le rinnovabili al
2022 a 175 GW, comprendendo 100 GW da solare fo‐
tovoltaico, 60 GW da energia eolica, 10 GW da biomas‐
sa e 5 GW da energia idroelettrica.

Il Ministero indiano dell’energia nuova e rinnovabili
(MNRE) ha rilasciato una ripartizione provvisoria de‐
gli obiettivi di capacità solare per stati al fine di rag‐
giungere il tetto di 40 GW solari entro il 2022. L’India
dovrebbe aggiungere 5 GW di capacità solare entro
la fine dell'anno fiscale 2016‐2017 (entro marzo
2017), di cui 200 MW entro marzo 2016 e il restante
4,8 GW nel 2016‐2017. Gli aumenti di capacità do‐
vrebbero poi accelerare, a 5 GW nel 2017‐2018, 6
GW nel 2018‐2019, 7 GW nel 2019‐2020, 8 GW nel
ENERGIA ED ECONOMIA
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Mondo: raggiunti i 40 GW di potenza
solare nel 2014

Regno Unito: tra record di capacità
installata e nuove misure agli incentivi
per le centrali eoliche

Secondo gli ultimi dati statistici rilasciati dalla Solar
Power Europe (il nuovo nome dell’Associazione Euro‐
pea dell’Industria Fotovoltaica _ EPIA), sono stati instal‐
lati circa 40 GW di potenza solare nel mondo nel 2014,
dai 37 GW del 2013. I primi tre mercati sono stati Cina
(+10,6 GW addizionali), Giappone (9,7 GW) e Stati Uniti
(6,5 GW). In Europa, più di 7 GW sono stati installati nel
corso dell’anno, con 2,4 GW installati nel Regno Unito,
1,9 GW in Germania e 927 MW in Francia. SolarPower
Europe stima un attestarsi tra i 47‐86 GW della potenza
addizionale mondiale, per raggiungere così la capacità
cumulative di 396‐540 GW.

Secondo RenewableUK, l'associazione di categoria
per le industrie del vento e l'energia marina, la capa‐
cità eolica offshore installata nel Regno Unito ha su‐
perato la soglia dei 5 GW. La soglia è stata superata
quando il parco eolico offshore da 576 MW, Gwynt y
Mor, è stato inaugurato a metà giugno 2015. La capa‐
cità eolica offshore dovrebbe raggiungere, così, i 6
GW nel 2016 e circa 10 GW entro il 2020, quando
l'energia eolica off‐shore dovrebbe rappresentare
dall'8 al 10% del mix di potenza britannica.
Inoltre, la rimozione degli incentivi fiscali ai progetti
eolici onshore come previsto a partire dal 1° aprile
2016 potrebbe minacciare la realizzazione di oltre
2.500 nuove turbine eoliche, per una capacità instal‐
lata futura di 7,1 GW, di questi circa 250 progetti non
sono più economicamente sostenibili. Secondo il
Renewable obligation, i progetti eolici onshore co‐
struiti prima del marzo 2017 sarebbero infatti am‐
messi al finanziamento fino al tetto di 5,2 GW. Tutta‐
via, il governo mira a ridurre il peso degli impianti
rinnovabili sulla bolletta: nel 2014, i parchi eolici on‐
shore hanno ricevuto incentivi per complessivi 800
milioni di sterline, pari a 1,1 miliardi di euro.

ELETTRICITÀ
Ungheria: EDF disinveste il 95,6% delle
sue quote nell’utility elettrica di Budapest

Francia: annunciata la cessione dello
0,9% del capitale di Engie

Il gruppo energetico francese EDF ha raggiunto un ac‐
cordo con la Energetický a Prumyslový Holding (EPH,
Repubblica Ceca), per vendere le sue azioni pari a
95,6% nell’utility elettrica Budapesti Eromu Zrt (BERt).
BERt ha una capacità netta di 406 MW e di 1.170 MWt
grazie ai suoi tre impianti a gas (Kelenföld da 188 MW;
Ujpest da 105 MW e Kispest da 113 MW) e copre circa
il 60% del fabbisogno di calore della capitale Budapest.

La Francia ha annunciato la cessione di una quota
dello 0,9% del capitale sociale di Engie (ex‐GDF SUEZ)
nei prossimi tre mesi. Lo Stato venderà fino a 22,03
milioni di azioni di Engie, a seconda delle condizioni di
mercato. La transazione è stimata in € 372 milioni,
sulla base del prezzo corrente. Attualmente, lo stato
francese possiede il 33,24% in Engie, ma manterrà più
di 1/3 dei voti, grazie al "Florange Act", la garanzia di
doppio voto per gli azionisti a lungo termine.
ENERGIA ED ECONOMIA
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UE: obiettivo coordinamento del
mercato elettrico
L'UE ha a lungo cercato il modo più affidabile per pro‐
durre e distribuire energia elettrica, nonché per un co‐
ordinamento dei suoi mercati dell'energia, attraverso
scambi transfrontalieri di energia elettrica. Con il
market coupling realizzato a febbraio dei mercati dell'e‐
nergia elettrica in Italia e in Francia, si segna un passo
importante verso un mercato europeo integrato, grazie
al collegamento tra la maggior parte dei mercati. Men‐
tre l'UE ha perseguito un mercato unico dell'elettricità
dal 1994, l'Agenzia europea per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia nel 2011 ha fatto inte‐
grazione del mercato una sua priorità. Tuttavia, per rag‐
giungere questi obiettivi, l'UE è impegnata all'allinea‐
mento dei mercato nazionale e delle norme operative di
rete e tariffe, sia per il gas naturale che per l’energia
elettrica oltre che a rendere gli investimenti transfron‐
talieri nelle infrastrutture energetiche più facile.
Uno dei motivi che spinge l’UE a realizzare un mercato
unico dell'elettricità è quello di ampliare la concorrenza
all'ingrosso dell'energia elettrica, con l'intento di fornire
energia elettrica a prezzi inferiori per i clienti attraverso
un uso più efficiente delle risorse. In molti paesi europei,
infatti, i mercati all'ingrosso sono dominati ancora da un
unico fornitore, solo in Polonia la più grande società di
generazione ha meno del 20% di quota di mercato .

Union 2012

Fonte: U.S. Energy Information Administration, International
Energy Statistics
Nota: Cipro e Malta (non incluse) non importano elettricità.

La realizzazione del market coupling, che coinvolge più
borse elettriche, è un passo importante verso l’inte‐
grazione del mercato. In questo sistema, i mercati dell'e‐
lettricità sono integrati facendo corrispondere le offerte
di acquisto più alti e le offerte di vendita più basse pro‐
venienti da diverse regioni, tenendo conto delle capacità
disponibili di interconnessione tra le regioni. Il sistema di
market coupling offre la possibilità di poter arrivare ad un
prezzo unico tra i paesi accoppiati. Il market coupling pre‐
vede anche l'assegnazione automatica della capacità, che
limita le potenziali manipolazioni da parte degli operatori
dominanti sul mercato e ridurre i costi di transazione.

RETI ENERGETICHE
Francia: prestito da 500 milioni di euro
per la rete di trasmissione elettrica

Spagnia: la BEI finanzierà 3,2 milioni di
smart meters

La BEI ha approvato un prestito da 500 milioni di euro
all’operatore di rete di trasmissione elettrica francese
RTE per ottimizzare la rete, attraverso il finanziamen‐
to di 35 progetti nei prossimi 5 anni, incluso
“electricity safety net” in Brittany, tale da mettere la
regione peninsulare al pari delle altre regioni francesi
in termini di sicurezza della fornitura entro il 2017. Il
prestito di 500 milioni di euro coprirà il 40% degli in‐
vestimenti di RTE, pari a 1,2 miliardi di euro.

La BEI ha approvato un prestito da 325 milioni di euro
per il gruppo spagnolo Iberdrola al fine di modernizzare
la sua rete di distribuzione elettrica in Spagna ed instal‐
lare 3,2 milioni di smart meters. In questo modo
Iberdrola spera di sostituire il 57% dei contatori entro
la fine del 2015. Secondo il regolatore energetico spa‐
gnolo, CNMC, circa 10 milioni di clienti residenziali spa‐
gnoli hanno già installato smart meters, che corrispon‐
dono ad un tasso di penetrazione del 36%.

Polonia: approvato un prestito da
231 milioni di euro dalla BEI
La Banca Europea degli Investimenti (BEI) presterà
circa 231 milioni di euro all’operatore della rete di
distribuzione elettrica ENEA per aggiornare ed esten‐
dere la propria rete nel Nord‐Ovest della Polonia. Nel
periodo 2015‐2017, ENEA riammodernerà o costruirà
circa 460 km ad alto voltaggio e 3.800 km a medio‐
basso voltaggio di linee e cavi e installerà o aggiorne‐
rà circa 3.300 trasformatori. ENEA punta a connettere
ENERGIA ED ECONOMIA

circa 45.000 nuovi punti di fornitura e a migliorare
l’affidabilità della fornitura elettrica attraverso la ri‐
duzione delle perdite.
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POLICY
Spagna: tassa sulle batterie solari di
autoconsumo…forse!

Regno Unito: ipotesi di privatizzazione
per la Green Investment Bank (GIB)

Il ministero spagnolo dell'Industria, Energia e Turismo
(MINETUR) sta prendendo in considerazione l'introduzione
di una nuova tassa sui sistemi di accumulo e batterie per
gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete. Sarebbero
esonerati solo gli impianti off‐grid che utilizzano sistemi di
stoccaggio. L'imposta sarebbe compreso tra 8,9 e 15,3
€/kW per una batteria inferiore a 15 kW collegati alla rete
di bassa tensione. Gli impianti fotovoltaici residenziali sa‐
rebbero esclusi dai futuri sistemi net‐metering, il che signi‐
fica che l’immissione in rete dell’elettricità da essi prodot‐
ta non darebbe luogo ad alcun compenso per i produttori.
Solo gli impianti fotovoltaici industriali e commerciali con‐
nessi in alta tensione, per i quali non sarà permesso instal‐
lare sistemi di storage, saranno autorizzati a vendere
l’eccedente produzione.

Il governo britannico sta prendendo in considerazione
la privatizzazione di una quota di maggioranza nella
sua Green Investment Bank (GIB), creata alla fine del
2012 per investire in progetti rinnovabili che non a‐
vrebbero potuto ottenere finanziamenti sufficienti dai
mercati. La privatizzazione avrebbe dato alla GIB più
libertà nel prendere in prestito (la vendita del 70%
della quota dello Stato avrebbe eliminato le restrizioni
sugli aiuti di Stato) e nell’attrarre più capitali. Finora, la
banca ha solo nominato i consiglieri, ma non ha rila‐
sciato alcun programma. Dalla sua creazione ad oggi,
la GIB ha investito 2 miliardi di sterline (più di € 2,5
miliardi) in oltre 50 progetti per un valore di oltre £ 8
miliardi (€ 10 miliardi), compresi i impianti eolici off‐
shore e impianti di gestione dei rifiuti.

Svizzera: calo del 7,7% del consumo finale
di energia nel 2014

Giappone: al via la liberalizzazione graduale dei mercati dell’elettricità e del gas

Secondo l'Ufficio federale svizzero dell'energia, il consu‐
mo finale di energia è sceso del 7,7% nel 2014, a 826.770
TJ (20 Mtep), a causa delle elevate temperature. Ciò ha
portato ad un minor consumo di energia per il riscalda‐
mento: il consumo di olio combustibile leggero per riscal‐
damento è sceso del 25%, il consumo di gas di oltre l'11%
e il consumo di energia elettrica del 3,1%. Tuttavia, il con‐
sumo di energia da rifiuti industriali e da carbone sono
aumentati rispettivamente del 13% e 4,2%. Il consumo di
olii combustibili pesanti è sceso del 57%, e quella del coke
di petrolio è aumentato del 18%. Nel settore dei trasporti,
il consumo di carburante per veicoli è diminuito dello
0,5% rispetto al 2013. Le vendite di benzina continuano a
diminuire (‐4%) a vantaggio del diesel (+ 2,5%), seguendo
una tendenza osservata a partire dal 2001. Per quanto
riguarda le fonti rinnovabili, si registra una caduta del 15%
del consumo di legna per riscaldamento (‐7,6% per il con‐
sumo di energia a pompa di calore e ‐8,9% per il riscalda‐
mento), mentre è aumentato il ricorso al riscaldamento
solare (+8,3%).

Spagna: in aumento quota di biodiesel
per il 2016

La Camera alta del parlamento giapponese ha accolto
l’avvio dell’ultimo step per la liberalizzazione del mer‐
cato dell'elettricità e del gas, attraverso l'apertura del
mercato dell'energia (del valore di 10.500 miliardi di
Yen/anno o US$ 85 miliardi/anno) agli investitori. Le
dieci società dominanti nel settore dell’elettricità
(nove compagnie regionali e un grossista elettrico,
noto come J‐Power) saranno disaggregate: le attività
di trasmissione e di distribuzione saranno trasferiti a
società controllate dedicate, che diventeranno società
giuridicamente distinte, ad aprile 2020. Il governo ha
già creato una società nazionale per la rete al fine di
superare le carenze regionali. Inoltre, il mercato elet‐
trico retail sarà aperto alla concorrenza a partire dal 1
Aprile 2016. Nel settore del gas, la nuova riforma libe‐
ralizzerà completamente il mercato del gas in città per
i consumatori finali a partire dal 2017. Il mercato re‐
tail del gas è stimato in US$ 19 miliardi. Per quanto
riguarda le reti elettriche, di trasporto del gas e reti di
distribuzione gestite dai tre principali fornitori di gas
della città, vale a dire Tokyo Gas, Osaka Gas e Toho
Gas, saranno trasferite a società che diventeranno
giuridicamente separate il 1° aprile 2022, così da ga‐
rantire l’accesso a nuovi partecipanti.

Il Ministero spagnolo di Industria, Energia e Turismo
(MINETUR) ha previsto di elevare la quota di biocarbu‐
ranti dal 4,1% al 5% nel 2016. Il Ministero sta preparando
un decreto che preveda la fissazione di un obiettivo an‐
nuale obbligatorio del 5% per il 2016 e il 2017, destinato
a salire al 6% nel 2018, al 7% nel 2019 e all’8,5% nel

2020. Questa misura dovrebbe aumentare i prezzi
del gasolio di 0,2 c€/l nel 2016, 2018 e 2019 e di 0,29
c€/l nel 2020. Questo supplemento comporterà un
aumento compreso tra il 0,6% e il 0,8% dei prezzi al
lordo delle imposte, e tra 0,3% e dello 0,5% nel prez‐
zo finale di vendita al dettaglio.
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Notizie dal mondo
Commissione europea: richiama Grecia
e Germania sulla direttiva sull'efficienza
energetica
La Commissione europea sta richiamando la Grecia alla
Corte di giustizia dell'UE per non aver recepito la direttiva
sull'efficienza energetica, che prevede obiettivi di rispar‐
mio energetico dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Gli Stati membri dell'UE avrebbero dovuto recepire la
direttiva entro il 5 giugno 2014. Nel mese di febbraio
2015, la Commissione ha chiesto alla Grecia di notificare
tutte le misure di recepimento della direttiva sull'efficien‐

CARBONE
Germania: 2,7 GW di impianti a lignite
messe fuori servizio
La Germania ha deciso di mettere fuori servizio 5 delle
più grandi centrali a lignite del Paese, che rappresenta‐
no una capacità totale di 2,7 GW, per raggiungere il suo
obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del 40% nel
2020 rispetto al 1990. Le centrali costituiranno una
“riserva di capacità” e saranno utilizzati solo in caso di
carenza di elettricità, non venendo più utilizzati per la
vendita di elettricità nel normale mercato elettrico. Nel
mese di dicembre 2014, il governo tedesco ha approva‐
to un Pacchetto sul Clima che mira a costringere gli ope‐

za energetica senza che vi sia stato alcun progresso
finora. Inoltre, la Commissione ha richiamato anche la
Germania, perché garantisca il pieno recepimento
della direttiva sull'efficienza energetica entro i prossi‐
mi due mesi.

ratori delle centrali a carbone a ridurre le proprie emis‐
sioni di CO2 di almeno il 22 Mt entro il 2020, il che corri‐
sponderebbe alla chiusura di otto centrali elettriche a
carbone, obiettivo sceso a 16 Mt a causa dell’opposi‐
zione del settore. Nonostante la sua ambiziosa politica di
transizione energetica (Energiewende) e una quota cre‐
scente di produzione di energia da fonti rinnovabili, le
emissioni di CO2 della Germania è cresciuto nel 2012 e nel
2013 (+5% tra il 2011 e il 2013); il paese potrebbe così
non raggiungere il suo obiettivo al 2020 di riduzione delle
emissioni (‐40% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990).
Le emissioni tedesche di CO2 sono diminuite del 6% nel
2014, ma la Germania rimane il più grande emettitore
nell'Unione europea.

EMISSIONI CO2
Corea del Sud: - 37% di emissioni di GHG
entro il 2030

Canada: rafforzata la strategia alla lotta
ai gas a effetto serra

La Corea del Sud prevede di ridurre il proprio contributo
alle emissioni di GHG tra 14,7% ‐ 31,3% rispetto al suo
scenario business‐as‐usual (BAU) entro il 2030. Il Paese
sta mettendo a punto i propri impegni a lungo termine
per la lotta al cambiamento climatico e presenterà una
relazione contenente il proprio impegno nazionale alle
Nazioni Unite prima della COP21. La Corea del Sud stima
che le emissioni globali nello scenario BAU dovrebbero
crescere dell'1,3%/anno per i prossimi 15 anni, fino a rag‐
giungere 850,6 Mt CO2eq entro il 2030. La riduzione delle
emissioni del 14,7% rispetto al livello BAU li limiterebbe a
726 MtCO2eq al 2030, vale a dire 5,5% al di sopra del loro
livello del 2012; un taglio del 31,3% dovrebbe limitare le
emissioni a 585 MtCO2eq entro il 2030, vale a dire il 12%
al di sotto del loro livello del 2012. La Corea del Sud sta
considerando anche due obiettivi intermedi, il 19,2% e il
25,7% al di sotto dello scenario BAU, che limiterebbe le
emissioni rispettivamente a 688 MtCO2eq e 632 MtCO2eq.
A gennaio 2015, il Paese ha avviato un mercato delle e‐
missioni di carbonio imponendo un tetto alle emissioni di
525 grandi compagnie.

Il governo di Alberta (Canada) ha deciso di rinnovare
e ampliare i suoi regolamenti in materia di emissioni
di CO2 (in scadenza a fine giugno 2015) per la fine
del 2017. Programma di riduzione dei gas a effetto
serra di Alberta prevede obiettivi di riduzione di
GHG per impianti che emettono almeno 100.000
t/anno di gas a effetto serra; l'attuale obiettivo del
12% di riduzione delle emissioni sarà portata al 15%
dal 1° gennaio 2016 e al 20% a partire dal 1 gennaio
2017. Le strutture dovranno migliorare la loro ope‐
ratività per ridurre le emissioni, o usare crediti di
performance emissivi (Emission Performance Cre‐
dits ) acquistati nell’ambito dei crediti di carbonio in
vigore in Canada e contribuire così al Climate Chan‐
ge and Emissions Management Fund. Le strutture
che scelgono di pagare il Fondo, dovranno versare
16,26 US$/t per ogni tonnellata eccedente il proprio
obiettivo di riduzione, rispetto all’attuale valore di
12,2 US$/t. Il prezzo sarà aumentato a 24,4 US$/t
nel 2017.
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Notizie dal mondo
UE: calo del 5% nelle emissioni di CO2 da
combustione nel 2014
Secondo Eurostat, le emissioni di CO2 prodotte dalla
combustione dei carburanti sono diminuiti del 5%
nell'Unione europea nel 2014 (‐167 MtCO2), da 3.351
MtCO2 nel 2013 ai 3.184 MtCO2 nel 2014. Le emissioni
di CO2 sono diminuite, nel 2014, in quasi tutti i Paesi
dell'UE, con l’eccezione di Bulgaria (+7,1%), Cipro
(+3,5%), Malta (+2,5%), Lituania (+2,2%), Finlandia
(+0,7%) e Svezia (+0,2%). Le maggiori riduzioni delle e‐
missioni sono state registrate in Slovacchia (‐14%) e in
Danimarca (‐11%), seguita da Slovenia (‐9,1%), Regno
Unito (‐8,7%) e Francia (‐8,2%). La Germania è rimasta il
più grande emettitore con 744 MtCO2 (il 23% delle e‐
missioni dell'UE), seguita da Regno Unito (398 Mt, 12%),
Italia (329 Mt, 10%) e Francia (310 Mt, 9,7%).

Danimarca: la Corte distrettuale intima
al governo di accelerare la contrazione
delle emissioni di gas serra
Un tribunale distrettuale de L'Aia (Paesi Bassi) ha ordina‐
to al governo olandese di accelerare i propri sforzi per
ridurre le emissioni di gas serra (GHG), dopo che 900 cit‐
tadini hanno intentato causa sostenendo che il governo
aveva l'obbligo legale di proteggere i propri cittadini dai
pericoli derivanti dal cambiamento climatico. Il tribunale
ha ordinato al governo di ridurre le emissioni di gas serra
di almeno il 25% tra il 1990 e il 2020, un obiettivo al di
sopra di quello adottato dal governo (17% entro il 2020),
ma in linea con quelli dei paesi industrializzati (25‐40% di
riduzione). Al governo è data facoltà di sollevare appello
presso un tribunale di grado superiore.

Parlamento Europeo: approvata la riserva
di stabilità per l’ETS dal 2019

Il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di rifor‐
ma del sistema EU‐ETS a partire dal 2019, che introduce
una riserva di stabilità del mercato (Market Stability
Reserve‐MSR) con l’obiettivo di rimuovere il surplus dei
permessi di emissione e far salirne così il prezzo. Negli
ultimi anni, infatti, la crisi economica ha limitato la do‐
manda dei permessi che ha portato ad un eccesso di
offerta e al ribasso dei prezzi. L'MSR, inoltre, prevede di
rilasciare i permessi di inquinamento in caso di aumento
della domanda.

Nuova Zelanda: - 30% di emissioni di GHG
tra 2005 e 2030
La Nuova Zelanda ha svelato il proprio contributo prima
dei negoziati della COP21 del prossimo dicembre.
L’obiettivo è di ridurre le proprie emissioni di GHG del
30% al di sotto dei livelli del 2005 entro il 2030.
L’obiettivo corrisponde ad una riduzione dell’11% rispet‐
to ai livelli del 1990; l’obiettivo a lungo termine della
Nuova Zelanda è quello di ridurre del 50% al di sotto dei
livelli del 1990 entro il 2050. Dal 1990, l’intensità emissi‐
va del Paese (emissioni GHG per unità di PIL) è diminuita
del 33%, a circa 400 gCO2eq/NZ$ (a prezzi 2009‐2010).

NUCLEARE
Svezia: E.ON pianifica di fermare i reattori
nucleari di Oskarshamn-1 e 2

Turchia: ottenuta la licenza per il progetto
Akkuyu da 4,8 GW

E.On, principale azionista del OKG, l’operatore
dell’impianto svedere nucleare di Oskarshamn, ha an‐
nunciato che inizierà la procedura per la chiusura di
due reattori: Oskarshamn‐1, da 473 MW, realizzato nel
1972 e Oskarshamn‐2 da 638 MW realizzato nel 1974
(già offline da maggior 2013). La centrale ha una terza
unità da 1.400 MW realizzata nel 1985. La decisione
non è condivisa da Fortum, che detiene il restante
45,5% delle azioni in OKG, e che preferirebbe non fer‐
mare i due reattori. Agli inizi di giugno di quest’anno,
la OKG ha deciso di sospendere l’ammodernamento
del secondo reattore che avrebbe aumentato la capa‐
cità netta di 180 MW, dai 660 MW a 840 MW nel 2017.

L'Autorità turca per il mercato energetico (EMRA) ha
emesso una licenza preliminare (per i prossimi tre anni)
per il progetto nucleare di Akkuyu, permettendo così
l’avvio degli investimenti necessari. Il progetto sarà com‐
posto da quattro reattori da 1.200 MW per una potenza
complessiva di 4.800 MW, e sarà sviluppato da Akkuyu
Rosenergoatom (93%), Inter RAO UES (3,5%) e Atom‐
stroyexport (3,5%). L'investimento complessivo è stima‐
to in US$ 22 miliardi. La operatività della centrale, inizial‐
mente prevista per il 2020, è stata ri‐inviata al 2022.
I primi due reattori saranno così realizzati entro il 2022,
il terzo nel 2023 e il quarto nel 2024. Una volta realizza‐
to la centrale sarà in grado di generare energia sufficien‐
te a soddisfare il 28% della domanda turca di energia.
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Notizie - Italia
Taranto: via libera al parco eolico offshore

Assemblea annuale UP: bolletta
energetica a 44,2 miliardi (-11,8 miliardi)
Si è svolto giovedì 18 giugno, a Roma, l’assemblea pub‐
blica dell’Unione Petrolifera che quest’anno è stata de‐
dicata ai temi ambientali e al contributo che l’industria
petrolifera ha dato e può dare per il raggiungimento
degli obiettivi europei in materia di clima ed energia, di
cui si parlerà alla Conferenza sul clima (COP21) in pro‐
gramma a dicembre a Parigi. Negli ultimi 20 anni il set‐
tore ha già molto investito per ridurre l’impatto am‐
bientale dei prodotti e dei processi produttivi, ma servi‐
ranno ulteriori ingenti investimenti la cui implementa‐
zione presuppone un percorso condiviso tra industria e
istituzioni. Secondo le stime UP, la bolletta energetica
in Italia è scesa nel 2014 a 44,25 miliardi di euro dai
56,093 del 2013: si tratta di un risparmio di oltre 11,8
miliardi di euro. Il ridimensionamento della fattura e‐
nergetica italiana è legata alla flessione dei consumi di
energia (‐3,8%) ed al calo delle quotazioni delle fonti
energetiche (in particolare del petrolio ‐9%). Il peso
della fattura energetica sul PIL nel 2014 è stato pari al
2,7% rispetto al 4% del 2012, contro una media
dell'1,4% negli anni '90.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di
Taranto contro la sentenza del marzo 2014 del Tar Puglia,
che già aveva respinto il ricorso con cui si chiedeva
l’annullamento dell'autorizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di un
progetto eolico offshore da 30 MW (10 turbine da 3 MW).

Enel Green Power avvia la costruzione di
una centrale fotovoltaica da 160 MW in Cile

Enel Green Power ha avviato la costruzione della cen‐
trale fotovoltaica da 160 MW Finis Terrae nella regione
di Antofagasta region, in Cile. Il progetto ha richiesto un
investimento di 270 milioni di dollari ed è di proprietà di
5 società controllate dalla filiale cilena di Enel Green
Power Chile. Il completamento della centrale è prevista
per la prima metà del 2016, e dovrebbe produrre più di
400 GWh/anno che saranno vendute a Empresa
Nacional de Electricidad (Endesa Chile) nell’ambito di un
accordo di lungo termine.

Nuove norme per 23 mila distributori
di carburanti
Gli impianti di distribuzione dei carburanti rappresenta‐
no in Italia, secondo recenti dati Ispra, circa il 20% dei
siti potenzialmente contaminati del territorio naziona‐
le. Non vi sono dati precisi sul numero dei distributori,
poiché numerosi punti vendita sfuggono a censimenti
dettagliati, come molte “pompe bianche” che non han‐
no le insegne delle compagnie petrolifere, oppure i ri‐
venditori interni a stabilimenti industriali o autoparchi.
Secondo le stime del sindacato dei benzinai Faib, al
2011 i punti vendita carburante erano oltre 3 mila. La
ristrutturazione della rete di vendita, con la chiusura di
molti vecchi e piccoli impianti marginali, richiede un
intervento di disinquinamento perché spesso il terreno
sotto i vecchi distributori è impregnato di idrocarburi;
le cisterne più vecchie spesso disperdono nel sottosuo‐
lo parte del contenuto. Per questo motivo il ministero
dell'Ambiente, in attuazione delle previsioni contenute
negli articoli 252, comma 4, del decreto legislativo
152/2006 e 242, comma 13 bis, ha predisposto un re‐
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golamento che è stato pubblicato nella Gazzetta Uffi‐
ciale n. 68 del 23 marzo, con l’obiettivo di prevenire,
ridurre ed eliminare nel modo più efficace i rischi per
la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze
inquinanti.
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Notizie - Italia
Terna: nuovo record assoluto dei consumi
elettrici in Italia

Il Governo chiede il parere sul
metano liquido

Il 7 luglio si è registrato il nuovo record assoluto dei con‐
sumi elettricità in Italia pari a una richiesta di 56.883
MW registrato alle 16:00. Il valore, registrato in una
giornata con temperature massime mediamente più
alte di oltre 5 gradi rispetto allo stesso periodo del
2014, è superiore di 61 MW rispetto al precedente re‐
cord assoluto del 17 dicembre 2007 (56.822 MW) e di
5.333 MW a confronto con la punta di domanda del
2014 (51.550 MW, 12 giugno), un dato pari a oltre 2,5
volte il consumo di una grande città come Roma.

+5°C in Italia nel 2100
Secondo i dati del rapporto “Il clima futuro in Italia”
dell'Ispra, che presenta un'analisi delle previsioni del
clima nel Belpaese nel corso del XXI secolo, entro la fine
del secolo in Italia i termometri potrebbero segnare fino
a 5 gradi in più. Stando allo studio, in uno scenario otti‐
mistico le temperature medie in Italia saliranno tra 1,8 e
3,1 gradi centigradi, mentre in uno scenario pessimisti‐
co l'aumento è stimato fra 3,5 e 5,4 gradi. Il cambia‐
mento si farà sentire soprattutto in estate, con variazio‐
ni a fine secolo comprese tra 2,5 e 3,6 gradi nello scena‐
rio ottimistico, e tra 4,2 e 7 gradi nello scenario pessimi‐
stico. Contestualmente l’Ispra ha diffuso anche il rap‐
porto “Gli indicatori del clima in Italia nel 2014”, da cui
emerge che il valore della temperatura media nel 2014,
con +1,57 gradi, è stato il più elevato dell'intera serie
dal 1961, ben superiore al 1994 e al 2003 che avevano
segnato i record precedenti. L'aumento ha interessato
l'autunno, l'inverno e la primavera che l'estate, ed è
stato più marcato al Nord (+1,93 gradi) rispetto al Cen‐
tro (+1,63) e al Sud (+1,24). Le precipitazioni cumulate
annuali del 2014 sono state complessivamente superiori
alla media climatologica del 13% circa.

F2i acquista le attività fotovoltaiche di
CogiPower

Il ministero dello Sviluppo economico ha messo in con‐
sultazione online sul suo sito il documento di consulta‐
zione per la Strategia nazionale sul Gnl, corredato di
vari allegati. La consultazione che avrà una durata di 1
mese, permetterà di definire, tenendo conto dei com‐
menti pervenuti, una strategia nazionale del GNL (o
metano liquido), che indicherà obiettivi concreti da
conseguire e le misure previste per l’attuazione, con la
finalità di giungere alla fine del 2015 alla sua adozione
da parte dei ministeri interessati. La modalità scelta è
semplice: attraverso la compilazione di un questiona‐
rio online, sarà possibile inviare commenti a una serie
di temi di discussione utili a verificare la disponibilità
del sistema paese a impegnarsi verso questo progetto
complessivo di sviluppo. L’esigenza di valutare tale
strategia deriva da due atti propulsivi, uno di iniziativa
parlamentare, in quanto il governo si è impegnato ad
adottare iniziative per ridurre l'impatto ambientale dei
motori diesel nel trasporto via mare e su strada e per
sviluppare l'uso del Gnl, e l’altro connesso a specifiche
previsioni in ambito comunitario, dove la direttiva
2014/94/EU sullo sviluppo dell’infrastruttura per i
combustibili alternativi, ha previsto che gli stati mem‐
bri producano piani di sviluppo delle diverse fonti al‐
ternative per il settore dei trasporti entro il 2016. In
tale contesto si colloca anche il Gnl.

Marina militare, il sommergibile
Gazzana ora va a biodiesel
Il sommergibile Gazzana ha completato con successo
la dimostrazione dell'impiego del green diesel, risul‐
tando così il primo sottomarino “ad impiegare tale tipo
di combustibile, che è formulato con il 50% di biocar‐
burante in alternativa al combustibile derivato dal pe‐
trolio". Ne dà notizia il Comando marittimo sud della
Marina militare italiana. “Il Gazzana ‐ è detto in una
nota ‐ ha completato la fase di riqualificazione energe‐
tica, processo che verrà attuato progressivamente sul‐
le altre unità navali già in linea della Marina militare,
mentre quelle di nuova costruzione sono già qualifica‐
te per impiegare tale combustibile”.

L’azienda del Gruppo Tecnis attiva nelle fonti rinnovabili
e dell’efficienza energetica, CogiPower, ha concluso un
accordo con F2i per la cessione a quest’ultima dei suoi
impianti fotovoltaici. Si tratta di 23 impianti, per una
potenza installata di 56,6 MWp (50 MWp in Sicilia, 4
MWp in Campania e 2,6 MWp nel Lazio). Grazie alla
vendita a F2i, CogiPower potrà concentrarsi nel settore
dell'efficienza energetica.
ENERGIA ED ECONOMIA
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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.www.innovhub‐ssi.it

Eventi
16 luglio 2015 ‐ Toscana: filiere industriali più compe‐
titive con le tecnologie per l'efficienza energetica ‐
Confindustria Firenze, via Valfonda 9 ‐ Firenze 9:00 ‐
13:00 ‐ Contattare: Energia Media srl ‐ Tel.
02.78622540 ‐ http://www.industriaenergia.it/toscana‐

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

filiere‐industriali‐piu‐competitive‐con‐le‐tecnologie‐per‐
lefficienza‐energetica‐firenze‐16‐luglio‐2015

7‐8 ottobre 2015 ‐ Forum Rifiuti: la rivoluzione
dell'economia circolare ‐ Roma, Residenza di Ripetta ‐
Via di Ripetta 231 ‐ ore 9.30 ‐ Sala Bernini. contattare:
Segreteria organizzativa: tel. 06.86268380, forumrifiu‐
ti@legambiente.it; www.forumrifiuti.it

16 luglio 2015 ‐ Nutrire il futuro, Innovazione
per l’energia ‐ Auditorium Enel – Via G. Carducci, 1/3 ‐
Milano, ore 9.30, Workshop SAFE, organizzato in colla‐
borazione con Enel:
http://www.safeonline.it/usr_files/home/
Brochure_WorkShop_Safe_Innovazione_16luglio2015.pdf

14‐16 ottobre 2015 ‐ Smart Energy Expo ‐Setting the
Future ‐ Fiera Internazionale sull’efficienza energeti‐
ca ‐ Veronafiere

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
22‐24 ottobre 2015 – 56ma Riunione Scientifica Annu‐
ale della SIE – Napoli, Università Parthenope –
sie@univpm.it
24 settembre 2015 ‐ British Institute of Energy Eco‐
nomics Energy Policy Conference
New Government Uncertain World ‐ Policy Disconti‐
nuity and Risk in Energy Markets ‐ ore 10.00 ‐17.00 ‐
presso BIS Conference Centre, 1 Victoria Street, Londra
http://www.biee.org/conference‐list/new‐government‐
uncertain‐world‐policy‐discontinuity‐uncertainty‐energy‐
markets/

18‐20 novembre 2015 ‐ RENEXPO ‐ Energy +
Efficiency Fair and Conferences ‐ organizzato a
Bucarest 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 ‐
Scadenza 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)

http://www.usaee.org/usaee2015/
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Modulo d'iscrizione
AIEE ‐ Associazione Italiana Economisti dell’Energia

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

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

P.IVA

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

quota associativa di

€

100,00

Socio Sostenitore

quota associativa di

€

2.000,00

Socio Giovane

quota associativa di

€

35,00

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

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

 pagamento con carta di credito VISA

AMEX

N. ___________________________________________
TITOLARE CARTA_______________________________

data scadenza _____/_____ CVV ________

FIRMA____________________________________

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

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

E' vietato duplicare, inoltrare o diffondere ad altri la newsletter riservata ai soci AIEE,
"Bollettino Energia ed Economia" in versione pdf., integrale o parziale,
o cedere la propria password di accesso,
senza essere espressamente e personalmente autorizzato dall'AIEE.
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Redazione: Cecilia Camporeale, Anka Serbu, Andrea Nigro, Tullia Di Virgilio

