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Editoriale

Incertezze dell'autunno
Nel mese di agosto, dopo alcuni sintomi premonitori di
disagio, una pesante crisi si è abbattuta sulle borse ci‐
nesi, riflettendosi anche sulle altre principali piazze fi‐
nanziarie.
Dopo una fase più acuta di sbandamento, i mercati fi‐
nanziari hanno riguadagnato molte delle posizioni per‐
dute, anche se il recupero delle borse cinesi è stato me‐
no accentuato di quello degli altri grandi mercati inter‐
nazionali.
A circa un mese da quelle drammatiche giornate, il pe‐
ricolo di un effetto domino e di un ritorno al difficile
2008, sembra scongiurato: il governo cinese si è, infatti,
impegnato massicciamente per sostenere la borsa e ad
evitare un definitivo crollo di fiducia degli investitori
nazionali ed internazionali. Questi interventi stanno
avendo un certo successo, ma non potranno impedire
una fase di rallentamento e di assestamento dopo anni
di crescita a tassi molto elevati, sostenuta dalle espor‐
tazioni di beni manifatturati.
L’economia reale a livello mondiale non è stata colpita
direttamente dai crolli delle borse cinesi, ma è molto
probabile che i flussi di merci e di servizi tra le varie
aree rimarranno comunque influenzati dai cambiamen‐
ti in atto.
Alcuni paesi e/o aree potrebbero addirittura trarre van‐
taggio dai maggiori costi sostenuti dalla Cina per
l’acquisto delle materie prime energetiche e non ener‐
getiche a causa della svalutazione dello Juan. Tra questi
in primo luogo gli Stati Uniti, dove la politica economica

continua a sostenere lo sviluppo e dove gli ultimi dati
macroeconomici attestano una crescita superiore alle
aspettative.
Più controverse appaiono le prospettive per l'Europa,
che ha forti relazioni con la Cina e che potrebbe risen‐
tire dei minori acquisti cinesi.
Allo stesso tempo, il parametro costo dell'energia im‐
portata in Europa è cambiato drasticamente: a seguito
del crollo del prezzo del petrolio, gli utenti europei pa‐
gano l'energia molto meno che nel recente passato,
non solo in senso assoluto ma anche comparativamen‐
te. La Cina, infatti, a causa della svalutazione della
propria valuta, si trova a pagare il petrolio a condizioni
meno vantaggiose di quelle dei paesi europei.
Questa circostanza potrebbe offrire qualche opportu‐
nità in più all'industria europea e ad alcune delle attivi‐
tà energy intensive spiazzate negli ultimi anni dalla
concorrenza dei paesi emergenti.
Molto più complesso è valutare l'impatto delle difficol‐
tà cinesi sulle economie di molti paesi emergenti pro‐
duttori di materie prime, e su molti progetti di sviluppo
sostenuti dalla Cina in Africa e in altri continenti, spesso
nell'ottica di disporre di nuove fonti di approvvigiona‐
mento di materie prime energetiche e non energetiche.
Al calo dei prezzi del petrolio si stanno così affiancando
riduzioni dei prezzi del carbone, del gas e delle princi‐
pali commodities utilizzate dall'industria, a partire dal
rame. Il malessere dei paesi OPEC si sta così estenden‐
do ad altri paesi in rapido sviluppo che vedono ridursi
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le proprie entrate.
La Cina non è l'unico fattore di preoccupazione di que‐
sto autunno: la crisi siriana, per troppo tempo trascu‐
rata, sta dando origine a flussi migratori diretti non
solo verso i circostanti Paesi come Libano, Turchia e
Giordania, ma anche verso i paesi dell'area balcanica e
dell'Unione Europea, che stenta a trovare una sua stra‐
tegia di fronte ad un fenomeno di proporzioni e di in‐
tensità senza precedenti.
Anche sul piano militare, la crisi siriana sta avendo
nuovi sviluppi che potrebbero complicare ulteriormen‐
te la situazione. La lotta all'ISIS si sta intrecciando con i
tentativi di allontanamento del presidente Assad.
L'incognita cinese e i focolai di crisi internazionale in
Medio Oriente e in Africa Settentrionale, dove la crisi
libica appare lontana da soluzioni che continuano a
favorire un continuo e tumultuoso movimento migra‐
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torio (verso l'Italia), stanno così portando a una revisio‐
ne delle previsioni di crescita per il 2016 dei principali
istituti internazionali.
L'OCSE, nel suo ultimo rapporto, ha sottolineato come
il commercio mondiale stia entrando in una fase di sta‐
gnazione, mentre le difficili condizioni dei mercati fi‐
nanziari stanno limando al ribasso le prospettive di cre‐
scita non solo della Cina ma anche di altri paesi come
Russia e Brasile.
Per il momento si tratta di limature a un quadro ancora
positivo ma la cautela è d'obbligo.
L'auspicio è che la ricerca di nuovi equilibri, ormai av‐
viata, non si traduca in un rallentamento ancor più ac‐
centuato di quello che già si comincia ad intravedere.
Vittorio D'Ermo
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WEO 2015 Special Report
Come ogni anno l’IEA pubblica un rapporto speciale della serie
World Energy Outlook e quest’anno il documento, dal titolo
“Energy and Climate Change”, guarda con particolare
interesse alla COP‐21 del prossimo dicembre.
A livello internazionale c’è molta attesa per ciò che sarà
deciso a dicembre nella COP‐21 di Parigi, un appunta‐
mento che alcuni hanno caricato di fin troppe aspettati‐
ve, quale nodo cruciale per l’energia e il clima del nostro
futuro.
Certamente è un appuntamento importante e da non
perdere per dare nuovo slancio e credibilità agli impegni
internazionali sul clima, ma è altresì vero che le condizio‐
ni economico‐politiche, che hanno dettato il fallimento
della scorsa COP di Lima, non sembrano ancora del tutto
superate. In vero, in preparazione all’incontro di Parigi,
così come previsto dall’incontro di Lima del 2014, molti
Paesi hanno già presentato i loro piani (il cosiddetto
INDC – Intended Nationally Determined Contribution) o
stanno in procinto di farlo, perché si possa capire, non
solo l’obiettivo specifico dei contributi di ciascuno, ma
anche la direzione in cui ci si intende muovere, grazie
all’analisi complessiva dei contributi a cui ciascun Paese
si impegna.
Il ricorso a fonti energetiche a basso impatto carbonico è
rapidamente aumentato, mostrando segni di un inziale
decoupling tra economia globale ed emissioni legate
all’energia. Le fonti rinnovabili sono ormai una realtà

consolidata ed hanno raggiunto circa la metà della
potenza elettrica globale, grazie soprattutto a Cina,
Stati Uniti, Giappone e Germania. Ciò è stato reso pos‐
sibile dai forti investimenti su queste tecnologie, pari
a circa 270 miliardi di dollari, e dalla continua contra‐
zione dei loro costi. Nel 2014, infatti, la nuova capaci‐
tà installata a livello globale è stata pari a 128 GW, il
37% della quale è stata costituita da impianti eolici,
oltre il 40% da solare e circa 74 GW di nuova capacità
nucleare era in costruzione a fine 2014.
Nel corso del 2014, l’economia globale è cresciuta del
3% ma le emissioni legate all'energia – stimate in 32,2
Gt CO2 – sono restate sostanzialmente stabili; per la
prima volta negli ultimi 40 anni il dimezzarsi o la ridu‐
zione delle emissioni non è legata alla crisi economica.
La distribuzione delle emissioni mondiali è cambiata
con il cambio dell’economia globale: agli inizi del XX
secolo, le emissioni di CO2 legate all’energia erano
dovute quasi interamente ad Europa e Stati Uniti, per
poi scendere a metà secolo a rappresentare circa i 2/3
delle emissioni globali, ed oggi quelle dei paesi OECD
si attestano al di sotto del 30%.
Globalmente, nel corso degli ultimi due decenni, le

Emissioni di CO2 legate all’energia nelle principali regioni per l’anno 2014

Gt

$/t
CO2 emissions from fossil fuel combustion

$/t
CO2 emissions covered by ETS and CO2 prices

CO2 emissions from subsidised
fossil fuels and implicit CO2 subsidy

Notes: The implicit CO2 subsidy is calculated as the ratio of the economic value of those subsidies to the CO2 emissions released from subsidiesd energy consumption.
ETS = emissions trading scheme.
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emissioni globali di CO2 legate all’energia sono aumentate
di oltre il 50%: se le emissioni sono aumentate dell’1,2%
m.a. nell’ultimo decennio del XX secolo, il tasso medio
annuale di crescita tra il 2000 ed il 2014 è stato più eleva‐
to, pari al 2,3%, soprattutto a causa della rapida crescita
delle emissioni del settore elettrico e della generazione di
calore nei Paesi emergenti ed in via di sviluppo, con un
incremento che per i 2/3 è imputabile alla sola Cina.
In questi Paesi, dal 1990 ad oggi, sono raddoppiate le emis‐
sioni di CO2 del settore industriale avendo una produzione
industriale principalmente energy‐intensive, mentre nello
stesso periodo le emissioni CO2 del settore industriale dei
Paesi OECD sono crollate di 1/4, anche se restano ancora
elevate le loro emissioni relative ai settori trasporto ed
edifici. Le emissioni del settore trasporto, infatti, sono

ta dello scorso decennio, grazie sia ai miglioramenti in
efficienza energetica che ai cambi strutturali interve‐
nuti in alcune economie, determinando anche signifi‐
cative differenze tra le varie regioni del mondo, non
solo in termini di emissioni di CO2 pro‐capite, ma an‐
che in termini di intensità carbonica (o in termini di
CO2 per unità di PIL). Infatti, sebbene tutte le principali
regioni hanno ridotto l’intensità carbonica della loro
economia, nel 2014, la Cina ha emesso 0,82 t CO2/k$,
valore più che doppio rispetto a 0,3 t CO2/k$ degli Stati
Uniti o quadruplo rispetto allo 0,18 t CO2/k$ dell’UE.
Partendo da questi presupposti, l’IEA in questo docu‐
mento ha elaborato tre scenari differenti:
‐ Intended Nationally Determined Contributions (INDC)
Scenario: rappresenta una valutazione preliminare del‐

Emissioni di CO2 pro-capite ed intensità carbonica

Notes: Bubble area indicates total annual energy related CO2 emissions. MER = market exchange rate

legate per lo più all’elevato numero di veicoli di proprietà
presenti nei Paesi OECD, anche se negli ultimi 15 anni so‐
no duplicate le emissioni di CO2 dei trasporti nei Paesi no‐
OECD, come risultato congiunto dell’incremento nel nu‐
mero dei veicoli privati e del forte incremento del traffico
merci.
Per gli edifici, gli elevati livelli emissivi dei Paesi OECD so‐
no legati al riscaldamento, giacché i principali Paesi no‐
OECD si trovano in aree a temperature più elevate.
Nonostante, tra il 1990 ed il 2014, le emissioni di CO2 le‐
gate all’energia siano aumentate di circa 3 volte in Cina e
di 2,5 volte in India, le emissioni pro‐capite in entrambi i
Paesi restano ancora al di sotto dei livelli medi dei Paesi
OECD: le emissioni pro‐capite cinesi nel 2014 hanno rag‐
giunto i 6,2 tonnellate, raggiungendo i livelli dell’UE, ma
restando pur sempre 1/3 inferiori alla media dei Paesi
OECD; le emissioni pro‐capite indiane sono state pari a 1,6
tonnellate nel 2014, circa 10% del livello degli Stati Uniti e
il 25% del livello cinese.
L’intensità energetica dell’economia globale è diminuita a
2,3% nel 2014, più del doppio del tasso medio di decresci‐
ENERGIA ED ECONOMIA

le dichiarazioni contenute negli INDC, per quei Paesi
che li hanno formalmente presentati al Segretariato
dell'UNFCCC entro il 14 maggio 2015 (Svizzera, UE,
Norvegia, Messico, Stati Uniti, Gabon, Russia, Liechten‐
stein e Andorra), che collettivamente rappresentano
circa il 34% delle emissioni di CO2 globali. Nella costru‐
zione di questo scenario sono stati altresì considerati
anche le indicazioni fatte da alcuni Paesi (come Cina ed
India) sul probabile contenuto dei propri INDC sebbene
non ancora consegnati;
‐ Bridge Scenario: implica il “raggiungimento” di un
picco delle emissioni globali di gas serra legati al setto‐
re energetico, nella convinzione che il settore è desti‐
nato inevitabilmente a cambiare. Si tratta cioè di uno
scenario che individua la traiettoria che permetta in
tempi brevi a ciascun Paese o regione di mantenere lo
stesso livello di sviluppo e di crescita economica ma
con emissioni in contrazioni. Questo scenario indica
una strategia di azioni a breve termine per aumentare
la decarbonizzazione, compatibilmente con l’obiettivo
dei 2°C, sebbene di per sé non lo assicuri ;

6

SETTEMBRE 2015

Approfondimenti
‐ 450 Scenario: realizza le azioni necessarie nel settore
energetico per raggiungere l’obiettivo adottato a livello
internazionale di limitare l'aumento della temperatura
globale media nel lungo termine a 2° C.
L’analisi di questi tre scenari evidenzia come i contributi
collettivi dei vari Paesi (sebbene siano parziali quelli ana‐
lizzati nello INDC scenario) non sono sufficienti a raggiun‐
gere l’obiettivo dei 2°C, determinando così la necessità di
azioni correttive, più impegnative e costose nel lungo
periodo. I costi dell’inazione, infatti, aumentano col pas‐
sare del tempo a causa della transizione slittata nel tem‐
po che deve essere necessariamente più rapida e della
necessità di ritirare più infrastrutture ad alto tenore di
carbonio prima della loro fine vita economica. In assenza
di immediate azioni, si arriverà necessariamente ad un

non implica che tale decoupling avvenga in tutti i Paesi
allo stesso tempo. L’implementazione delle cinque politi‐
che del sistema energetico proposte dell’IEA nel Bridge
Scenario
(aumento
dell’efficienza
energetica
nell’industria, trasporti ed edifici; progressiva riduzione
dell’uso delle centrali a carbone meno efficienti e divieto
di costruirne altre; aumento degli investimenti in fonti
rinnovabili a 400 miliardi di dollari nel 2030; graduale
eliminazione dei sussidi ai consumi di combustibili fossili;
riduzione delle emissioni di metano dalla produzione di
petrolio e gas) rafforzano il decoupling osservato nei Pae‐
si OECD iniziato nel 2011, e permettono di leggere in
questa chiave i primi segnali di decoupling osservato
nelle emissioni cinesi per il 2014 (per proseguire fino al
2025) consentendo un raddoppio dell’economia, con una

Emissioni di CO2 globali per scenario

punto in cui mantenere il riscaldamento globale al di sot‐
to dei 2 ° C non è più fattibile.
Perché la porta dei 2°C rimanga aperta, le emissioni glo‐
bali devono raggiungere il picco il prima possibile, per poi
iniziare il prima possibile la loro fase discendente.
Il Bridge Scenario evidenzia come l’integrazione dei diver‐
si contributi nazionali sul clima, che prevedono anche a‐
zioni sul settore energetico, porti ad una cessazione della
crescita delle emissioni globali al 2020, senza pregiudica‐
re la crescita economica e lo sviluppo delle regioni. Ciono‐
nostante, il Bridge Scenario non porta di per sé al raggiun‐
gimento dei 2°C. L’IEA ritiene che un picco a breve termi‐
ne delle emissioni globali sia essenziale anche per la credi‐
bilità degli sforzi generali sul clima: se gli investitori e i
responsabili politici vedono rallentare le emissioni globali
raggiungendo il picco, questo di per sé sarà un segnale
estremamente significativo per indicare che la transizione
è in corso.
Tuttavia, se il raggiungimento di un subitaneo picco emis‐
sivo implica l’avvenuto decoupling a livello globale tra
crescita economica e crescita delle emissioni GHG, ciò
ENERGIA ED ECONOMIA

traiettoria di emissioni quasi piatta. In altri paesi, anche
se vi è un chiaro indebolimento del legame tra sviluppo
ed emissioni, le emissioni aumentano ancora, ma ad una
più contenuta velocità: solo a un quinto della crescita del
PIL.
La strategia del Bridge Scenario permette di
“conservare” la possibilità di raggiungere l’obiettivo cli‐
matico dei 2°C, ma perché ciò avvenga è richiesta
l’assunzione di impegni più stringenti a partire dal 2025.
In questo senso, secondo l’IEA, la COP‐21 dovrà prevede‐
re anche un meccanismo di revisione quinquennale in
modo da monitorare i progressi ed inviare un chiaro mes‐
saggio agli investitori dell’impegno a lungo termine che
necessita la decarbonizzazione.
Secondo l’IEA, infatti, una trasformazione del sistema
energetico mondiale deve divenire una visione unitaria
se si vuole raggiungere l’obiettivo dei 2°C : «The world
must quickly learn to live within its means if this
generation is to pass it on to the next with a clear con‐
science ».
Cecilia Camporeale
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Biometano e dintorni
Divisione Combustibili di Innovhub SSI e l'AIEE assieme per promuovere il
biometano: tra aggiornamenti normativi ed analisi di fattibilità economica.
Milano il 15 settembre 2015

In uno scenario altamente dinamico e in continua evoluzione per il settore, la Divisione Combusti‐
bili di Innovhub SSI e AIEE (Associazione Italiana degli Economisti dell'Energia) hanno organizzato
a Milano il 15 settembre il Convegno dal titolo: "Biometano e dintorni".
Negli ultimi anni ferve una notevole attività finalizzata a sviluppare il quadro legislativo, regolato‐
rio e normativo della filiera del biometano, cioè del combustibile/carburante che deriva dalla puri‐
ficazione del biogas.
Solo nel corso dell'ultimo anno, a livello italiano sono state pubblicate Norme Tecniche CIG e CTI
nonché Deliberazioni AEEGSI riguardanti l'immissione del biometano nella preesistente rete del
gas naturale e/o da usare per autotrazione.
Sempre nel corso del 2014, a seguito del Mandato M475 che ha il compito di armonizzare a livello
europeo la qualità del biometano, sono andati ad inchiesta pubblica i progetti di prEN 16723‐1 e
prEN 16723‐2 riguardanti rispettivamente la qualità europea del biometano da immettere nella
preesistente rete di gas naturale e da usare per autotrazione. E’ stata inoltre pubblicata nel secon‐
do semestre 2014sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) la Direttiva 2014/94/UE
(Direttiva DAFI) relativa allo sviluppo delle infrastrutture per carburanti alternativi, tra i quali è
compreso il biometano.
Le tematiche dibattute coinvolgono tutti gli operatori del settore, allo scopo di favorire sinergie e
interscambi costruttivi a livello nazionale e regionale. Ha offerto una panoramica sull'argomento
per gli aspetti regolatori, normativi, tecnici, di produzione/utilizzo e infrastrutturali riguardanti la
filiera.

Apertura dei lavori
Hanno partecipato Alberto Meomartini, presi‐
dente Innovhub SSI, Alberto Pincherle per l’Asso‐
ciazione Italiana Economisti dell’Energia e Lucia
Gigante, Divisione combustibili di Innovhub SSI.
La prima sessione, moderata da Angelo
Lunghi, Innovhub SSI, ha affrontato il tema della
regolazione e della normativa tecnica del Bio‐
metano. L’intervento di Roberto Maulini, AEEGSI,
ha illustrato le direttive per le connessioni di impi‐
anti a biometano alle reti del gas naturale, ed in
particolare la deliberazione 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas e quelle del 7 maggio 2015 (208/2015/R/gas e
210/2015/R/gas).
Con riferimento alla “normativa qualità biometano”, sono intervenuti Francesco Castorina di CIG, Alessan‐
dra Casola di CEN/TC 408 (stato dell’arte in Europa) e Ambrogio Andreani, coordinatore GdL CIG Biometano
(stato dell’arte in Italia). Antonio Panvini, Direttore Tecnico CTI, ha illustrato le normative sui criteri di sos‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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tenibilità per il biometano, necessaria per l’immissione nei trasporti (D.M. 5 dicembre 2013). In particolare,
ha evidenziato come il concetto di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE è legato a due aspetti base:
l’assenza di sfruttamento di terreni ad elevato contenuto di carbonio (foreste, torbiere, ecc.) e ad emissioni
di GHG relative all’intero ciclo di vita inferiori a quelle dell’alternativa fossile di una percentuale differenzia‐
ta in funzione delle filiere. Infatti, a partire dal gennaio 2012 il biocarburante/bioliquido si considera
“conteggiabile”, sia per la comunicazione relativa alle emissioni di gas serra, sia per la comunicazione sul
rispetto degli obblighi di immissione in consumo, esclusivamente se sostenibile, vale a dire se accompagna‐
to da un certificato di sostenibilità.
Intervista a:

Angelo Lunghi

Responsabile Qualità, Sicurezza e
Ambiente presso INNOVHUB – STAZIONI SPERIMENTALI
PER L’INDUSTRIA Divisione SSC

Perché il biometano oggi è di grande attualità e
quali impieghi può avere?
Negli ultimi anni si è registrata una notevole attività
finalizzata a sviluppare il quadro legislativo, regola‐
torio e normativo della filiera del biometano, cioè di
quel combustibile/carburante che deriva dalla puri‐
ficazione del biogas ed il cui utilizzo contribuisce al
contenimento delle emissioni di CO2 in atmosfera, in
quanto deriva dalla trasformazione, in assenza di
ossigeno, di substrati organici di origine recente.
Il biometano cioè, quando raggiunge un grado di
purificazione tale da essere assimilabile, sia a livello
di sicurezza che di qualità, al gas naturale di origine
fossile, può essere utilizzato come carburante per
autotrazione oppure come combustibile diretta‐
mente o previa introduzione nella rete di distribu‐
zione del gas naturale.
Quali sono le applicazioni specifiche come carburan‐
te? Quale è stato il contributo fornito dal convegno
Aiee‐Innovhub del 15 settembre?
Per i motivi sopra esposti il biometano è uno dei car‐
buranti presenti nella Direttiva 2014/94/UE (Direttiva
DAFI) riguardante lo sviluppo delle infrastrutture per
carburanti alternativi per autotrazione".
In base a queste premesse la Divisione Combustibili
di Innovhub‐SSI e AIEE (Associazione Italiana degli
Economisti dell'Energia) hanno organizzato a Milano

il 15 settembre scorso il Convegno dal titolo:
"Biometano e dintorni".
L'iniziativa, tendente a fornire una panoramica
sull'argomento affrontando aspetti regolatori,
normativi, tecnici, di produzione/utilizzo e infra‐
strutturali riguardanti la filiera del biometano, ha
riscosso un grande successo, come testimoniato
dalla vasta partecipazione di Istituzioni nazionali e
regionali, di numerose aziende e dei diversi pro‐
fessionisti del settore dell’energia.
Quali linee di sviluppo sono state individuate nel
Convegno?
Dal Convegno è emerso che il nostro Paese è in
grado di attingere a questa risorsa energetica di
estremo valore, grazie agli investimenti già fatti
per incentivare la produzione di Biogas (solo
nell’ambito agricolo, esistono in Italia oltre 1300
impianti a biogas, per una produzione di più di 2
miliardi di metri cubi di biogas equivalente).
L’industria italiana, inoltre, è all’avanguardia in
questo settore, sia nella tecnologia per la produ‐
zione e raffinazione del biogas, sia nel settore au‐
totrasporti alimentati a gas naturale/biometano (in
Italia circolano quasi un milione di veicoli alimenta‐
ti a metano e la rete distributiva consta di oltre
1000 impianti), come è stato fatto notare durante
il Convegno, il biometano è il nostro shale‐gas.

La seconda sessione. Dedicata

agli aspetti economici del biometano, è stata moderata da Alberto
Pincherle, AIEE, con interventi di Antonio Nicola Negri, GSE, che ha illustrato i meccanismi di incentivazio‐
ne del biometano. L’incentivo, previsto dal D.M. 5 dicembre 2013, è rivolto agli impianti di produzione del
biometano con capacità produttiva superiore a 250 Smc/ora che utilizzino sottoprodotti o rifiuti in una per‐
centuale pari almeno al 50% in peso, mentre per impianti aventi capacità produttiva inferiore a 250 Smc/
ora non sono previsti specifici requisiti di accesso. Focus su analisi degli aspetti economici (destinazioni da
scegliere, analisi di sostenibilità economica della filiera, ecc.) sono stati effettuati grazie agli interventi di
ENERGIA ED ECONOMIA
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Cronache ed avvenimenti
Biometano e dintorni/Seconda sessione

Piero Mattiroli, AdMil Agroenergia, Claudio Fabbri, CRPA, Alessandro Ragazzoni, Università di Bologna,
Roberto Roasio, Ecomotive Solutions, e Marianna Faraldi Tecnoalimenti SCpA.
Ampio spazio nelle sessioni pomeridiane ai produttori, tecnici e distributori, moderate da Paola Comotti
della Divisione Combustibili di Innovhub SSI, con interventi di Lorenzo Maggioni (CIB), Davide Mainero
(Acea Pinerolese), Enrico Piraccini (Hera spa), Ugo Moretti (Tecnoproject Industriale) Simone Casadei
(Divisione Combustibili Innovhub SSI).
Intervista a:

Marianna Faraldi * Project Manager presso
Tecnoalimenti S.C.p.A.

Come indirizzare al miglior utilizzo il biometano?
Il biometano è una delle possibili scelte energetiche,
alternative all’energia elettrica o termica, cui desti‐
nare il biogas prodotto attraverso digestione anaero‐
bica. Il progetto biogas3, che ho avuto modo di pre‐
sentare nel corso del Convegno “biometano e dintor‐
ni”, tratta solo marginalmente la tematica dell’uso
energetico mentre si concentra principalmente a
monte, mostrando i vantaggi legati al riutilizzo di
scarti ai fini energetici.
Quello che come Tecnoalimenti abbiamo avuto mo‐
do tuttavia di mettere in evidenza in questi mesi di
lavoro attraverso il progetto, è che a livello italiano
l’incentivo statale è il vero “motore” che ha guidato
e continuerà a guidare le scelte delle imprese agrico‐
le o alimentari in questo senso. Mentre l’incentivo
sul biogas sta man mano riducendosi, con prospetti‐
ve sempre meno vantaggiose, il biometano rappre‐
senta una opportunità per nuovi investimenti e/o
potenziale riconversione di impianti esistenti

(parziale o totale). Ed è questa probabilmente la
scelta verso cui le imprese agroalimentari river‐
seranno il proprio interesse nel prossimo futuro.
Rispetto ai 1.300 impianti odierni, entro il 2030
in Italia dovrebbero contarsi circa 2.300 impianti
e la potenza elettrica installata dovrebbe rad‐
doppiare grazie anche allo sviluppo del biometa‐
no.
Ci può illustrare come il vostro software possa
aiutare lo sviluppo del settore del biometano?
Il software si chiama Smallbiogas ed è stato otti‐
mizzato dal partner spagnolo, ainia centro tec‐
nologico di Valencia. Esso interviene come pri‐
missimo screening nel delicato processo di valu‐
tazione della convenienza economica o meno di
un investimento in un impianto a biogas di pic‐

* Marianna Faraldi ‐ Laurea breve in Tecnologie Farmaceutiche, orientamento tossicologia ambientale (2000 ‐ Facoltà di Farmacia, Università
degli Studi di Milano). Dal 2001 Project Manager presso Tecnoalimenti S.C.p.A., Società consortile di ricerca scientifica e tecnologica per il
settore agro‐alimentare senza scopo di lucro, costituita da 27 Imprese Industriali che rappresentano circa il 10% delle vendite del settore agro
‐alimentare italiano e dal San Paolo IMI, rappresentante la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Da oltre
14 anni svolge attività di promozione, coordinamento e realizzazione di progetti di ricerca di interesse industriale a livello regionale, nazionale
ed europeo su tematiche multidisciplinari correlate al food. Numerosi i progetti a cui ha partecipato in qualità di ricercatrice e/o nel gruppo di
coordinamento, quali ad esempio Bio‐activenet “Assessment and dissemination of strategies for the extraction of BIOACTIVE‐NET compounds
from tomato, olive and grape processing residues”, Biogas3 “Sustainable small‐scale biogas from agri‐food waste for energy self‐sufficiency”.
Grazie al canale privilegiato con l’industria, ha partecipato e partecipa alla creazione di Piattaforme Industriali quali portatori di interesse
esterni nell’ambito di progetti di ricerca in corso.
ENERGIA ED ECONOMIA
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cole dimensioni, in grado di generare energia, calo‐
re o – una volta sottoposto ad un processo di u‐
pgrading – biometano. Fornisce all’impresa agroali‐
mentare produttrice di scarti un’idea di massima
sulla fattibilità tecnica, economica e ambientale
dell’iniziativa, in funzione dei dati e delle premesse
inserite a sistema dall’utente stesso; cambiando i
parametri, inserendo nuove variabili, il risultato
può variare. Si possono fare quindi numerose simu‐
lazioni, modificando i dati in entrata. Il software
non ha la pretesa di essere uno strumento
“perfetto”, ovvero in grado di fornire risultati privi
di errore, infatti il sistema stesso, all’avvio della
compilazione da parte dell’utente, informa sul fatto
che i realizzatori non assumono responsabilità su
eventuali danni derivanti da investimenti basati e‐
sclusivamente sul suo utilizzo. Il software Smallbio‐
gas è tuttavia un buon “punto di partenza”, genera
un rapporto tecnico completo in grado di orientare
le decisioni. In particolare, fornisce informazioni in
merito al tempo di ritorno dell’investimento, ma
laddove il risultato fosse promettente è sempre fon‐
damentale affidarsi a provider o comunque centri
specializzati in grado di entrare maggiormente nei
dettagli e realizzare studi definitivi pre‐commerciali.
Operare nell'ambito di un progetto europeo per‐
mette di avere una visione diretta della situazione
in altri paesi europei. Dal suo osservatorio, come
ritiene che l'Italia sia posizionata? Quali sono le e‐
sperienze estere che potremmo riprendere in Italia?
Se parliamo di impianti a biogas, anche grazie agli
incentivi favorevoli, l’Italia in questi ultimi anni è sta‐
ta uno di quei Paesi che ha maggiormente investito.
Dati recenti riportano circa 1.300 impianti, per lo più
destinati a cogenerazione, che la pongono al secon‐
do posto a livello europeo. Fa meglio la Germania
con circa 8.700 impianti, ma gli altri Paesi restano
ben al di sotto. Se valutiamo però il numero di unità
di upgrading, in Italia a fine 2013 non erano ancora
presenti impianti, mentre in Europa già alcuni Paesi
avevano scommesso su queste tecnologie. In testa la

Germania, quindi a seguire la Svezia, altri Paesi del
Nord, e quindi la Francia. In generale, le difficoltà
che incontriamo in Italia per sensibilizzare le impre‐
se agroalimentari nell’investimento sono le medesi‐
me difficoltà che incontrano i partner stranieri dislo‐
cati negli altri Paesi europei coinvolti. Anche
all’estero sta emergendo come l’incentivo guidi for‐
temente le scelte di investimento in questo settore.
Qual'è il ruolo dei progetti europei nello sviluppa‐
re la filiera del biometano?
Allargherei la domanda identificando il ruolo della
“ricerca” nello sviluppo della filiera del biometano.
Se parliamo di bandi passati, finanziati dalla Com‐
missione Europea, il programma Intelligent Energy
Europe ha investito molto in questo settore finan‐
ziando iniziative volte a promuovere nuove fonti di
energia rinnovabili e a sostenere la diversificazione
energetica ai fini ambientali. Il progetto europeo
biogas3 nasce in questo contesto. Ma abbiamo
esempi di progetti similari finanziati anche a livello
nazionale dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Se pensiamo al pre‐
sente e al futuro, in funzione degli obiettivi che
l’Ue si è posta al 2020 (ovvero 20% del fabbisogno
di energia ricavato da fonti rinnovabili), è naturale
che l’interesse della ricerca verso soluzioni in grado
di rendere più facilmente raggiungibile l’obiettivo
saranno sempre più avvallate e sostenute. Un con‐
cetto che sta trovando sempre maggior consenso a
livello nazionale ed europeo è quello di “economia
circolare”. I sottoprodotti dell’Industria alimentare,
che Tecnoalimenti rappresenta in virtù della sua
natura consortile, dopo aver estratto quanto di
buono e funzionale possono contenere, possono
divenire substrato per un digestore anaerobico e,
dopo opportuno upgrading, biometano in grado di
essere immesso in rete oppure utilizzato per auto‐
trazione. Questo concetto, sposato dai vari Cluster
regionali, e quindi nazionali, verrà riportato sui ta‐
voli europei, orientando le scelte tematiche dei
prossimi bandi in materia.

La tavola rotonda finale, moderata da Diego Gavagnin (Conferenza GNL) ha toccato il sempre più attua‐
le tema delle infrastrutture, con diversi interventi, tra cui quello di Franco del Manso (UP) sui soggetti obbli‐
gati, che ha così sintetizzato “Il biometano è un carburante double counting e agevola quindi il raggiungi‐
mento degli obblighi di miscelazione nazionali e comunitari al 2020”. Inoltre “è un biocarburante avanzato e
quindi il rispetto dell’obbligo relativo ai biocarburanti avanzati in attuazione della legge in Italia. Non crea
problemi tecnici, motoristici e logistici riscontrati in questi anni sia con il biodiesel che con il bioetanolo. E’ un
biocarburante 100% italiano sia nella fase agricola/gestione rifiuti che in quella industriale, in grado quindi
di assicurare un importante contributo al sistema Paese al contrario degli altri biocarburanti quasi tutti di
importazione”.
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Biometano e dintorni/Tavola rotonda

Nel corso della tavola rotonda Francesco Vitolo
(Utilititalia per Anigas/Assogas/Utilititalia) ha ripor‐
tato il punto di vista dei gestori delle reti gas, men‐
tre Paolo Vettori (Assogasmetano) ha sottolineato
l’importanza di una sinergia per la rete distributiva
nazionale CNG/biometano; Stefano Franciosi
(Federmetano) ha parlato di soluzioni interessanti
per la fornitura e infine Flavio Merigo (NGV Italia)
del ruolo del biometano nel breve‐medio periodo
per una mobilità realmente sostenibile.

Intervista a:

Paolo Vettori

Presidente ASSOGASMETANO

Quali infrastrutture per il biometano nel breve/
medio periodo?
Non si può parlare di biometano, oggi, senza fare
riferimento ad una realtà già consolidata, quella
del metano compresso (CNG), utilizzato per i tra‐
sporti leggeri (veicoli), medioleggeri (com‐merciali)
e pesanti (bus, bus, mezzi raccolta rifiuti, flotte per
trasporto pesante). Un settore che in Italia esprime
1.100 distributori stradali, un miliardo e centomila
metri cubi di erogato con 980 mila veicoli circolan‐
ti. Già oggi, con il sistema di trasporto su strada
(carri bombolai, autocisterne) è possibile far arriva‐
re il biometano nelle stazioni di servizio metano
esistenti, ma anche, in attesa degli ultimi aggiusta‐
menti normativi per l’immissione nella la rete dei
metanodotti, in molti dei 21.000 distributori di car‐
buranti liquidi, in al fine di avere una distribuzione
ancor più capillare.
Come fare sinergia per la rete di distribuzione na‐
zionale cng/biometano?
Occorre che entrambi gli “attori” del settore, quelli
della distribuzione del metano carburante e i pro‐
duttori di biogas/biometano, mettano in campo le
loro specifiche competenze ed esperienze tecni‐
che, operative ed economiche. È tempo di passare
alla fase operativa, utilizzando nell’immediato la
possibilità del trasporto su gomma, sistema che ha
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il vantaggio di arrivare anche agli impianti strada‐
li ubicati nelle zone dove non esiste rete metano.
Ruolo Biometano per mobilità sostenibile?
Il biometano, utilizzato negli attuali distributori di
CNG, ma ancor di più nei distributori di carburan‐
ti liquidi come completamento della rete esisten‐
te, potrà giocare un ruolo per certi versi ancora
più efficace dello stesso CNG. Infatti ha emissioni
di CO2 inferiori fino al 100% di quelle dei combu‐
stibili fossili, potendo contribuire così in modo
determinante ed efficace al raggiungimento degli
obiettivi europei 20‐20‐20.
In proposito la Direttiva DAFI dell’ottobre 2014
per lo sviluppo delle infrastrutture per i combu‐
stibili alternativi, raccomanda la realizzazione di
un network di distributori stradali di metano/
biometano nei paesi CE distanti fra loro non oltre
150 chilometri. Infine nell’aprile scorso è stato
approvato un progetto di legge europeo, che
limita l’uso di biocarburanti di prima generazio‐
ne, considerati dannosi, promuovendo invece
quelli avanzati (o di seconda generazione), come
appunto il biometano, quando ricavato da sotto‐
prodotti, rifiuti, ecc.
Tutto questo apre notevoli prospettive al biome‐
tano, in grado di proporsi come il vero
“biocarburante nazionale”.
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Turk Stream: tra difficoltà politiche turche e ripensamenti russi
La disputa sul prezzo del gas naturale tra Ankara e Mo‐
sca si avvia verso le battute finali, giacché la scadenza
per l’arbitrato è il 1 gennaio, ma le tensioni e i disordini
politici turchi – legate alle prossime elezioni nazionali
previste per il 1 novembre – sembrano destinati a com‐
plicare la situazione rendendo quanto meno difficile il
raggiungimento di un accordo entro tale data.
In linea di principio, vi era un accordo per la riduzione del
prezzo del gas del 10,25% ma, successivamente, il par‐
tner russo ha voluto vincolare tale accordo alla ratifica
dell’accettazione turca della “visione” russa del progetto
del gasdotto Turk Stream da 63 miliardi metro cubi/anno.
Per Ankara, le due questioni sono ben distinte e così
l’importatore statale turco, Botas, ha iniziato a preparare
le carte necessarie ad avviare una procedura di arbitrato.
Il governo di Ankara ha provvisoriamente approvato la
prima linea da 15,75 miliardi di mc del Turk Stream che,
come l’esistente linea da 16 miliardi di mc del Blue Stre‐
am, congiungerebbe direttamente la Russia alla Turchia,
attraversando il Mar Nero, riconoscendo i vantaggi deri‐
vanti da un collegamento diretto tra i due Paesi rispetto
ad importazioni provenienti da terze Parti.
Poiché 47 miliardi di mc/anno dei 63 miliardi mc/anno
previsti in transito sul Turk Strem non hanno ancora un
destinatario, alcuni funzionari turchi dubitano della se‐
rietà del progetto, potendo loro contare, in caso di diffi‐
coltà (extra volumi), sull’esistente Blue Stream.
Visione che trova conferma, o indizi di una possibile con‐
ferma, nel recente annuncio dello stesso colosso russo di
un raddoppio della capacità dell’esistente gasdotto Nord
Stream (vedi più oltre nelle News), dato che l’obiettivo
del Turk Stream è da sempre quello di portare volumi di
gas in Europa bypassando l’Ucraina, che renderebbe il
progetto del gasdotto turco‐russo ridondante e secondo
alcuni analisti addirittura non necessario. In effetti, a
dimostrazione che i timori non erano così infondati è
giunta nei primi giorni di ottobre la notizia del dimezza‐
mento della capacità di trasporto del Turk Stream, che
così passa ad una capacità totale di 32 miliardi di mc/
anno, pur conservando la tubatura dedicata alla fornitu‐
ra turca da realizzare entro la fine del 2016.
Tuttavia, il mancato raggiungimento di un accordo di
fornitura vincolante con la Turchia, ha spinto Gazprom a
ritardarne la costruzione.
La Turchia sta attraversando tempi difficili. La crescita
economica sta rallentando, mentre una guerra su larga
scala minaccia il sud‐est curdo e dilagano disordini da
parte dei gruppi contrari agli obbiettivi della sinistra nel
ENERGIA ED ECONOMIA
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resto del paese, tutto questo crea una situazione di
instabilità della sicurezza che si teme possa sabotare le
prossime elezioni, a cui si sommano le minacce rappre‐
sentate dai recenti attacchi ai gasdotti ad opera di un
gruppo ribelle curdo del PKK.
Gli investitori internazionali sostengono che i costi di
questa extra sicurezza per le industrie dell’upstream
che operano in loco, raddoppiati in presenza di bassi
prezzi, stanno uccidendo le esplorazioni.
Il 24 agosto, lo stesso giorno del secondo bombarda‐
mento del gasdotto Baku‐Tblisi‐Erzurum che porta il
gas azero in Turchia, è stato sventato un vasto attacco
al gasdotto Iran‐Turchia.
Il clima di insicurezza preoccupa molto ed investe an‐
che la fase 1 da 6 miliardi di mc/anno del Trans‐
Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) attualmente in
costruzione.
Il TANAP partirà nel 2018, per poi, nel 2019‐20, au‐
mentare di altri 10 miliardi di mc/anno da consegnare
all’Europa, anche se molti analisti ritengono che il PKK
potrebbe evitare di attaccare il TANAP, di cui la Bp de‐
tiene il 12%, per non inimicarsi l’Europa.
I bassi prezzi e le incertezze che la Turchia si trova a
dover affrontare, fa sì che essa non potrà contare –
almeno non nel breve/medio termine‐ sull’approv‐
vigionamento di gas dal Kurdistan iracheno o dall’Iran.
Infatti, l’ambizioso progetto turco da 35 miliardi di mc/
anno di espansione del gasdotto dall’Iran, guidato dal‐
la società privata turca Turang Transit per proseguire
nel suo iter necessita di maggiori investimenti esteri.
Sebbene l’Iran sia attualmente il fornitore più costoso
della Turchia, con la quale ha una disputa ormai prossi‐
ma al verdetto finale relativa anche in questo caso al
prezzo del gas, non ha il gas sufficiente a coprire
l’intera domanda turca. Già ora, l’Iran ricorre al gas
turkmeno al fine di rispettare gli impegni assunti.
Perché nel prossimo futuro la Turchia diventi un hub
del gas, occorre che, oltre ad accelerare il processo di
liberalizzazione del settore, ad investimenti per espan‐
dere la rete nazionale, il Paese si attrezzi con nuova
capacità di stoccaggio, capacità che oggi è appena pari
al 6% del consumo interno.
Cecilia Camporeale
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Norme generali sul sistema energia
09 luglio 2015
Delibera 330/2015/R/com
Bolletta 2.0 per i regimi di tutela: approvazione della gui‐
da alla lettura della bolletta e dei criteri per la definizione
del modello della bolletta sintetica.
Il provvedimento dà attuazione alle previsioni relative
alla predisposizione degli strumenti informativi a vantag‐
gio dei clienti serviti nei regimi di tutela previsti dall'Alle‐
gato A alla deliberazione 501/2014/R/com (Bolletta 2.0),
rispettivamente all'art. 20, comma 20.2, (guida alla lettu‐
ra della bolletta) e 21, comma 1 (modello della bolletta
sintetica).

06 agosto 2015
Delibera 418/2015/R/com
Prime implementazioni nell’ambito del Sistema informati‐
vo integrato per il settore del gas naturale e modifiche in
tema di accreditamento della controparte commerciale
per il settore elettrico
La delibera approva le disposizioni relative alle prime im‐
plementazioni nell'ambito del sistema informativo inte‐
grato per il settore del gas naturale, in particolare in te‐
ma di accreditamento delle controparti commerciali, di
estensione del servizio di pre‐check e di gestione nell'am‐
bito del SII delle anagrafiche mensile e annuale. Con lo
stesso provvedimento, inoltre, sono introdotte modifiche
alla procedura di accreditamento del venditore commer‐
ciale vigente per il settore elettrico.
Nello specifico, la delibera, in tema di accreditamento dei
venditori, prevede:
 di confermare l'obbligo di accreditamento al SII a de‐
correre dall'1 dicembre 2015 dei venditori, iscritti all'A‐
nagrafica Operatori dell'Autorità e abilitati alla vendita
di gas naturale ai clienti finali, in qualità di controparte
commerciale del cliente finale, secondo regole e moda‐
lità operative analoghe a quelle già in vigore per il set‐
tore elettrico;
 che l'utente della distribuzione, qualora diverso dalla
controparte commerciale del cliente finale, sia tenuto
ad aggiornare la lista degli abbinamenti a seguito di
switching o attivazione di punti di riconsegna (PdR);
 di modificare la procedura vigente per il settore elettri‐
co ai fini dell'aggiornamento dei dati contenuti nel Re‐
gistro Centrale Ufficiale (RCU) in relazione all'accredita‐
mento di un nuovo utente, con lo scopo di responsabi‐
lizzare maggiormente i venditori, che non procedano
alla conferma o al diniego dell'istanza di accreditamen‐
to. Sul punto, l'Autorità ha stabilito, per entrambi i set‐
tori, che il SII invii ai medesimi una notifica, con la pre‐
visione di due ulteriori giorni lavorativi per l'effettuazio‐
ne delle azioni necessarie al buon esito della procedura;
il Gestore del SII segnalerà all'Autorità la lista degli ope‐
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ratori che non hanno portato a termine la procedura,
per la valutazione di eventuali seguiti di competenza.
In relazione alla funzionalità del pre‐check, prevede:
 di estendere il servizio di pre‐check, già attivo nel set‐
tore elettrico anche al settore del gas naturale, con‐
fermando la data di messa a disposizione ai venditori
a partire da metà gennaio 2016
 che il richiedente abbia la facoltà di formulare una
nuova richiesta di consultazione, qualora la richiesta
di consultazione formulata sia relativa ad un punto
per il quale manchino nel RCU i dati relativi al codice
fiscale o partita IVA del cliente finale;
 che il SII trasmetta i dati identificativi del titolare del
punto, oltre che all'impresa di distribuzione anche
all'utente della distribuzione (venditore) cui il punto
risulta abbinato, in seguito ad aggiornamenti del Re‐
gistro in esito all'utilizzo del servizio del pre‐check;
In tema di "anagrafica mensile", la delibera stabilisce
che:
a partire da luglio 2016, entro il sestultimo giorno di
ciascun mese, sia effettuata la comunicazione da par‐
te del SII a ciascun utente della distribuzione
(venditore):
dell'elenco dei punti di riconsegna nella titolarità
del medesimo, con riferimento al mese successivo;
dei dati rilevanti costituenti il Registro, con riferi‐
mento ai punti di riconsegna che entrano nella tito‐
larità del medesimo nel mese successivo;
parimenti, dell'elenco dei punti di riconsegna non
più nella titolarità del medesimo, per il mese suc‐
cessivo.
sempre a decorrere da luglio 2016, la messa a dispo‐
sizione da parte del SII per gli utenti della distribuzio‐
ne (venditori) di una funzionalità di interrogazione
con possibilità di accesso a tutti i dati del Registro,
per i punti nella propria titolarità, con un dettaglio
basato sullo stato del punto stesso;
di confermare l'obbligo per l'impresa di distribuzione:
 dal 1 febbraio 2016 di comunicare al SII, salvo che
per casistiche specifiche, gli esiti delle procedure
di switching entro la fine del secondo giorno lavo‐
rativo antecedente il sestultimo del mese;
 in caso di mancato rispetto dei termini della co‐
municazione al SII relativa agli esiti delle procedu‐
re di switching da parte del distributore, di corri‐
spondere al venditore un indennizzo automatico.
Tale norma verrà applicata da luglio 2016, in ac‐
coglimento delle richieste avanzate in risposta
alla consultazione, e ne viene prevista l'esenzione
per i casi non imputabili all'impresa di distribuzio‐
ne, quali forza maggiore, in analogia a quanto in
vigore in materia di qualità del servizio;
 di mettere a disposizione dell'utente della distri‐
buzione (venditore) subentrante, entro il sestulti‐
mo giorno del mese, l'anagrafica del PdR vigente.
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Inoltre, la delibera conferma gli orientamenti descritti nel
documento 272/2015/R/gas in tema di "anagrafica annu‐
ale", in considerazione del vantaggio che deriva al vendi‐
tore dall'aggregazione dei dati effettuata dal SII sulla ba‐
se delle comunicazioni dei singoli distributori, preveden‐
do altresì:
 di procedere all'aggiornamento del Registro anche re‐
cependo gli esiti delle prestazioni di sospensione del
punto per morosità e delle diverse cessazioni ammini‐
strative;
 di confermare l'introduzione di una procedura, analo‐
ga a quella già vigente nel settore elettrico, finalizzata
al superamento di eventuali disallineamenti nell'elenco
dei punti nella titolarità del venditore;
 di rinviare ad un successivo provvedimento l'approva‐
zione delle modifiche e/o integrazioni alla regolazione
vigente ai sensi del TISG con riferimento alla profilazio‐
ne e aggregazione delle misure e razionalizzazione dei
flussi informativi relativi alle dichiarazioni d'uso del gas
ai fini del settlement.

Efficienza energetica e rinnovabili
10 settembre 2015
Delibera 437/2015/R/efr
Approvazione dell’aggiornamento delle regole di funzio‐
namento del mercato dei titoli di efficienza energetica
(certificati bianchi), al fine di attribuire al GME il ruolo di
controparte centrale
Con la presente deliberazione viene approvato l'aggior‐
namento delle regole di funzionamento del mercato dei
titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), propo‐
ste ‐ ai sensi del Regolamento vigente ‐ dal GME. Le mo‐
difiche hanno la finalità di attribuire al GME il ruolo di
controparte centrale e sono state oggetto di consultazio‐
ne da parte dello stesso GME.

Energia elettrica
16 luglio 2015
Delibera 359/2015/R/eel
Disposizioni in tema di ulteriore corrispettivo per la remu‐
nerazione transitoria della disponibilità di capacità
produttiva
Il presente provvedimento aggiorna la disciplina transito‐
ria dell'ulteriore remunerazione della disponibilità di ca‐
pacità di generazione elettrica per l'anno 2014.
Delibera 360/2015/R/eel
Proroga in merito all’obbligatorietà dei ritardi nell’attiva‐
zione di alcune funzioni previste per la generazione
distribuita
ENERGIA ED ECONOMIA

La Variante alla Norma CEI 0‐16 e la Variante alla Nor‐
ma CEI 0‐21, come completate dal CEI a dicembre 2014,
hanno definito le modalità di implementazione dei ri‐
tardi nell’attivazione delle funzioni P(f) “Limitazione
della potenza attiva per transitori di sovrafrequenza
originatisi sulla rete” e Q(V) “Erogazione/assorbimento
automatico di potenza reattiva secondo una curva ca‐
ratteristica” (di seguito: ritardi intenzionali) nel caso
della generazione distribuita. Con il presente provvedi‐
mento si prevede che i ritardi nell'attivazione delle fun‐
zioni P(f) e Q(V) di cui alla Variante alla Norma CEI 0‐16
e alla Variante alla Norma CEI 0‐21 siano obbligatori nel
caso di richieste di connessione presentate a decorrere
dall'1 gennaio 2016, in luogo dell'1 settembre 2015 ini‐
zialmente disposto dalla deliberazione 642/2014/R/eel.

23 luglio 2015
Delibera 377/2015/R/eel
Revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdi‐
ta e del meccanismo di perequazione delle perdite sulle
reti di distribuzione di energia elettrica
La presente deliberazione completa la disciplina delle
perdite sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica,
rivedendo i fattori percentuali convenzionali di perdita
a decorrere dall'1 gennaio 2016 e innovando il mecca‐
nismo di perequazione delle perdite da applicare alle
imprese di distribuzione, a partire dal 2016, con riferi‐
mento alle perdite di competenza dell'anno 2015. La
nuova disciplina, volta a tenere in considerazione la
diversificazione territoriale delle perdite effettive sulle
reti di distribuzione, mantiene gli incentivi in capo alle
imprese distributrici per la minimizzazione delle perdite
stesse, prevedendo al contempo il trasferimento ai
clienti finali di parte dei benefici strutturali o derivanti
dai guadagni di efficienza conseguiti dalle imprese di
distribuzione.
In particolare la delibera 377/2015/R/eel:
 aggiorna, a valere dall'1 gennaio 2016 prevedendone
l'invarianza per un triennio, ai fini del settlement
(ossia della regolazione delle partite relative alle im‐
missioni e ai prelievi dalla rete da parte dei diversi
soggetti), i fattori di perdita standard da applicare ai
prelievi, alle immissioni e alle interconnessioni tra
reti, confermando la definizione di coefficienti uni‐
formi a livello nazionale e riducendo, in particolare, il
fattore relativo ai prelievi in media tensione dal 4,0%
al 3,8% con un beneficio immediato a favore dei
clienti finali;
 innova, introducendo semplificazioni, il meccanismo
di perequazione delle perdite (basato sulla differenza
tra perdite effettive e perdite standard di rete) da
applicare alle imprese di distribuzione, a partire dal
2016 con riferimento alle perdite di competenza
dell'anno 2015, introducendo la differenziazione su
base territoriale dei fattori da applicare alle perdite
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di natura commerciale ‐ ovvero che non dipendono
dalle caratteristiche delle reti come i furti fraudolenti di
energia elettrica, gli errori di misurazione e gestione dei
dati, ecc. ‐ nonché la facoltà di poter optare per l'appli‐
cazione, per le perdite di natura tecnica, di fattori diffe‐
renziati per ambito di concentrazione (con riferimento
a contesti abitativi caratterizzati da alta, media e bassa
concentrazione); inoltre, introduce, nel calcolo corri‐
spondente alla differenza tra perdite effettive e perdite
standard, un elemento di parametrizzazione specifico
aziendale volto ad assicurare che l'incentivo riconosciu‐
to alle imprese di distribuzione, anche in ragione delle
azioni intraprese al contenimento delle perdite di ener‐
gia elettrica, preservi la coerenza con le condizioni ef‐
fettive di esercizio delle reti, evitando il rischio di rico‐
noscere alle medesime extra‐profitti altrimenti non
giustificati;
 dettaglia il meccanismo di contenimento delle perdite
commerciali, prevedendo una modalità di attenuazione
del percorso temporale di efficientamento richiesto alle
imprese di distribuzione, in considerazione degli inter‐
venti che le medesime, su base triennale, possono reali‐
sticamente mettere in atto per contrastare, in particola‐
re, i prelievi fraudolenti di energia elettrica. Al riguardo
viene definita una procedura che consenta all'Autorità,
per il tramite della Cassa conguaglio per il settore elettri‐
co, di valutare le misure adottate dalle imprese distribu‐
trici ai fini del contenimento delle perdite commerciali.

30 luglio 2015
Delibera 395/2015/R/eel
Disposizioni attuative del meccanismo di promozione delle
aggregazioni delle imprese distributrici di energia elettri‐
ca, per il periodo 2012‐2015
La presente deliberazione definisce le modalità applicati‐
ve per l'applicazione del meccanismo di promozione delle
aggregazioni delle imprese distributrici di energia elettri‐
ca, in particolare:
 e procedure per la presentazione dell'istanza di ammis‐
sione al meccanismo previsto dall’art. 36 del TIT, che
prevede, nel caso di processi di aggregazione che com‐
portino la cessazione dell’attività di distribuzione di
energia elettrica di una o più imprese di distribuzione
esistenti al 30 giugno 2011, il riconoscimento alle im‐
prese che si aggregano di un importo calcolato appli‐
cando, al costo operativo riconosciuto ai fini tariffari
per l’anno 2012 (denominato COR12,m) all’impresa che
cessa l’attività, un moltiplicatore K che tiene conto dei
risparmi stimati a livello di sistema con riferimento ai
costi operativi, derivanti dall’aggregazione, i cui valori
sono riportati nella tabella 13 del TIT;
 le modalità e le tempistiche ai fini del perfezionamento
dell'istruttoria, della determinazione e dell'erogazione
dell'importo eventualmente spettante alle imprese di‐
stributrici che si aggregano.
ENERGIA ED ECONOMIA

Delibera 397/2015/R/eel
Aggiornamento delle milestone e delle date obiettivo
degli investimenti strategici di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale
La presente deliberazione La presente deliberazione
aggiorna le milestone e le date obiettivo degli inter‐
venti di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale
approvati con deliberazione 40/2013/R/eel e aggiorna‐
te con deliberazione 654/2014/R/eel.
Delibera 400/2015/R/eel
Interventi finalizzati alla semplificazione delle condizio‐
ni tecniche ed economiche per la connessione alle reti
con obbligo di connessione di terzi degli impianti di
produzione (TICA)
Con la delibera 400/2015/R/eel si integra la disciplina
relativa alle condizioni tecniche ed economiche per la
connessione alle reti coerentemente alle disposizioni
definite dal decreto del MiSE del 19 maggio 2015 che
ha approvato il Modello Unico per la realizzazione, la
connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici con
specifiche caratteristiche relative alla tipologia di im‐
pianto (tra cui, potenza nominale non superiore a
20kW; potenza non superiore a quella già disponibili in
prelievo; realizzato presso cliente finale già dotato di
punti di prelievo attivi in bassa tensione;...). Le disposi‐
zioni adottate con la delibera hanno la finalità di intro‐
durre semplificazioni nei casi più semplici di connessio‐
ni. In particolare, a fronte di impianti fotovoltaici aven‐
ti tutte le caratteristiche previste dal DM 19 maggio
2015 e per la cui connessione siano necessari esclusi‐
vamente lavori semplici limitati all'installazione del
gruppo di misura, si prevede che:
l'iter di connessione possa essere avviato automati‐
camente, senza l'emissione del preventivo per la
connessione da parte dell'impresa distributrice;
il richiedente versi all'impresa distributrice solo la
quota fissa, pari a 100 euro, del corrispettivo per la
connessione, evitando quindi il versamento del corri‐
spettivo per l'ottenimento del preventivo;
l'impresa distributrice attivi la connessione entro 10
giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento
della Parte II del Modello Unico; a tal fine, l'impresa
distributrice comunica tempestivamente al richie‐
dente, secondo modalità che consentano l'immedia‐
to ricevimento e come attualmente già previsto dal
TICA, la disponibilità all'attivazione della connessio‐
ne, indicando alcune possibili date.
Nei casi degli impianti di produzione che non rientrano
tra quelli con le caratteristiche previste dal DM 19
maggio 2015, la delibera prevede, invece, che trovino
applicazione le tempistiche e le modalità già definite
dall'Autorità in materia di connessione degli impianti
di produzione nel TICA, previa comunicazione dell'im‐
presa distributrice al richiedente entro 20 giorni lavo‐
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rativi dalla data di ricevimento della Parte I del Modello
Unico.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, che le imprese distri‐
butrici, nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali
(MCC), definiscano una sezione dedicata per gli impianti
fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dal DM
19 maggio 2015; e che, in particolare, la predetta sezione
dedicata sia autonoma dalle restanti parti delle MCC, af‐
finché sia di semplice e veloce lettura da parte dei richie‐
denti, descriva tutte le procedure necessarie, espliciti i
corrispettivi da versare nei diversi casi e identifichi con
chiarezza i soggetti ai quali il richiedente dovrà rivolgersi
per le varie evenienze che potranno presentarsi durante
la vita dell'impianto fotovoltaico, indicando anche un con‐
tatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica.
Le nuove disposizioni si applicano secondo le tempistiche
previste dal DM 19 maggio 2015.
Delibera 402/2015/R/eel
Disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura
nell’ambito del sistema informativo integrato con riferi‐
mento ai punti di prelievo non trattati su base oraria
Con la presente delibera, in esito alla consultazione effet‐
tuata (259/2015/R/eel), si dispone l'avvio della sperimenta‐
zione relativa alla messa a disposizione del SII dei flussi
contenenti i dati di misura non orari trasmessi dalle impre‐
se distributrici, nonché i flussi relativi alle rettifiche ai sud‐
detti, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Te‐
sto integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazio‐
ne del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME). In
particolare la delibera prevede che la sperimentazione ven‐
ga implementata attraverso l'utilizzo del portale web e an‐
che della Porta di Comunicazione del SII, a partire dai dati
relativi al mese di gennaio 2016, messi a disposizione nel
mese di febbraio 2016. A tal fine è dato mandato al Gesto‐
re del SII di predisporre, entro 60 giorni dall'entrata in vigo‐
re del provvedimento, le specifiche tecniche finalizzate
all'introduzione di modalità specifiche per l'acquisizione dei
dati e di definire con le imprese di distribuzione una fase di
collaudo delle modalità previste, con riferimento sia ai dati
di misura con trattamento orario sia non orario.

06 agosto 2015
Delibera 419/2015/R/eel
Entrata in vigore del processo di voltura nell’ambito del
Sistema informativo integrato per il settore elettrico
La delibera stabilisce per il 1 novembre 2015 la data di
entrata in vigore delle disposizioni funzionali all'acquisi‐
zione della titolarità di un punto di prelievo attivo da par‐
te di un cliente finale (voltura) di cui all'Allegato A della
deliberazione 398/2014/R/eel secondo quanto previsto al
comma 3.8 della medesima deliberazione.
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Gas naturale
09 luglio 2015
Delibera 336/2015/R/gas
Aggiornamento dei valori percentuali necessari alla
definizione dei profili di prelievo standard, per l’anno
termico 2015‐2016
Il presente provvedimento approva l'aggiornamento
dei valori percentuali necessari alla definizione dei pro‐
fili di prelievo standard per l'anno termico 2015‐2016
ai sensi del comma 5.3 del TISG per il periodo 1 otto‐
bre 2015 ‐ 30 settembre 2016.

23 luglio 2015
Delibera 373/2015/R/gas
Rettifica di errori materiali nella RTDG, con riferimento
alla componente GS della tariffa obbligatoria e alla
formula del vincolo ai ricavi ammessi del servizio di
distribuzione del gas naturale
Con la presente deliberazione si procede alla correzione
di errori materiali riscontrati nella RTDG con riferimento
alle disposizioni in materia di componente GS della tarif‐
fa obbligatoria di cui all'articolo 40, comma 3, lettera c),
della medesima RTDG, a copertura del sistema di com‐
pensazione tariffaria per i clienti economicamente disa‐
giati, e alla formula del vincolo ai ricavi ammessi a co‐
pertura dei costi di località relativi al servizio di distribu‐
zione, di cui all'articolo 35, comma 1, della RTDG.

30 luglio 2015
Delibera 396/2015/R/gas
Revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di
perequazione per i servizi di distribuzione e misura del
gas naturale e disposizioni in materia di rettifica dei
dati trasmessi ai fini della perequazione
Con la presente deliberazione, che fa seguito all'emana‐
zione del documento per la consultazione 294/2015/R/
gas, vengono apportate delle modifiche alle tempistiche
relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di
distribuzione e misura del gas naturale e vengono intro‐
dotte disposizioni in materia di rettifiche dei dati tra‐
smessi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai
fini della perequazione.
Delibera 407/2015/R/gas
Modifiche della deliberazione 26 giugno 2014,
310/2014/R/gas in materia di determinazione del valore
di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale
Le modifiche introdotte con la presente deliberazione
sono riconducibili, da un lato, alle novità, in tema di
trasferimento di porzioni di rete a titolo oneroso dal
gestore uscente al gestore subentrante, introdotte dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per gli affari regionali e autonomie 20 maggio
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2015, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
luglio 2015, di approvazione del Regolamento recante
modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concer‐
nente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di di‐
stribuzione del gas naturale (di seguito: decreto 20 mag‐
gio 2015), dall'altro all'introduzione della possibilità che le
stazioni appaltanti, in seguito a richiesta motivata e in una
logica di semplificazione amministrativa, possano presen‐
tare i dati relativi al VIR e alla RAB, funzionali alle valuta‐
zioni degli scostamenti da parte dell'Autorità, con riferi‐
mento al 31 dicembre dell'anno t‐2.

06 agosto 2015
Delibera 417/2015/R/gas
Interventi relativi alla disciplina del servizio di default tra‐
sporto e dei fornitori transitori a partire dal 1 ottobre 2015
e disposizioni transitorie applicabili alla società Ilva S.p.A.
Conformemente a quanto posto in consultazione (DCO
323/2015/R/gas ) e tenuto conto della necessità di poter
usufruire di un quadro regolatorio certo in breve tempo e
comunque con anticipo rispetto allo svolgimento delle
procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori
transitori (FTT), tale delibera interviene in merito a:
 le cause di attivazione del servizio. Sul punto l'Autorità
prevede l'implementazione di una nuova causa di attiva‐
zione del servizio in esito alla risoluzione del contratto
per inadempimento del cliente finale ‐ qualora le opera‐
zioni di discatura di un punto di riconsegna del medesi‐
mo cliente non vadano a buon fine. In tale ipotesi il ser‐
vizio viene attivato, senza soluzione di continuità, dalla
data di risoluzione del contratto di trasporto a seguito
del secondo tentativo di discatura non andato a buon
fine, senza tuttavia precludere le ulteriori iniziative giu‐
diziarie attualmente previste;
 le condizioni di erogazione del servizio. In materia, il
Regolatore modifica le tempistiche di fatturazione, sta‐
bilendo che le stesse siano mensili anche nei confronti
degli utenti della distribuzione cui è erogato il servizio di
default e garantendo altresì modalità semplificate di e‐
sposizione delle informazioni in fattura. Viene inoltre
confermata la previsione per cui l'attivazione del servizio
avvenga anche nei casi di invio di informazioni errate o
mancanti circa il cliente titolare del punto di riconsegna,
stabilendo al contempo che il fornitore transitorio prov‐
veda a dare evidenza all'Autorità di tali casi, al fine di a‐
dottare interventi puntuali volti a ridurre tali fenomeni;
 le modalità di determinazione delle condizioni economi‐
che. Sul punto, l'Autorità modifica il criterio di individua‐
zione del prezzo sbilanciamento giornaliero, stabilendo
che questo sia identificato col prezzo di sbilanciamento
giornaliero di acquisto, a far data dall'entrata in vigore
delle modifiche previste ai sensi del Regolamento UE
312/2014 sul bilanciamento; inoltre viene mantenuta,
nell'ambito del sopramenzionato prezzo di sbilancia‐
mento, l'attuale previsione temporale del prezzo giorna‐
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liero, al fine di garantire la massima copertura dei
costi della commodity. La delibera aggiorna anche i
valori dei corrispettivi COMM (corrispettivo di com‐
mercializzazione applicato ai clienti forniti dal forni‐
tore transitorio), INAFT,CF e INAFT, UdD
(corrispettivi applicati rispettivamente ai clienti fina‐
li e agli utenti della distribuzione che usufruiscono
del servizio al fine di finanziare il meccanismo di co‐
pertura del rischio di mancato pagamento a favore
del fornitore transitorio) per il prossimo periodo di
esercizio del suddetto servizio;
 il meccanismo di copertura del rischio di mancato
pagamento. In materia l'Autorità prevede: l'omoge‐
neizzazione con i meccanismi stabiliti per il fornitore
di ultima istanza e il servizio di default distribuzione;
il mantenimento delle sessioni di reintegrazione esi‐
stenti (aventi durata semestrale), anticipando al
contempo di un mese le tempistiche di presentazio‐
ne delle istanze di partecipazione da parte dei forni‐
tori transitori e di determinazione e versamento
degli importi da parte di Cassa.
 Inoltre, sono introdotti ulteriori interventi relativi
alla definizione del meccanismo di perequazione cui
hanno diritto i fornitori transitori nonché a specifici
obblighi sull'impresa di trasporto, volti ad aumenta‐
re la trasparenze delle procedure (attraverso l'obbli‐
go di pubblicare specifiche informazioni relative al
servizio erogato da parte del fornitore precedente) e
il funzionamento del servizio (attraverso la definizio‐
ne di uno specifico flusso informativo standard per
l'attivazione del medesimo).
Infine il provvedimento, in conformità agli indirizzi del
MiSE del 31 luglio 2015 in merito alle forniture di gas
naturale alla società Ilva S.p.A., tenuto conto del per‐
manere della situazione di criticità afferente alla so‐
pramenzionata società, estende l'efficacia della disci‐
plina transitoria e derogatoria introdotta con delibera‐
zione 676/2014/R/gas, al 30 settembre 2016.
Le disposizioni entrano in vigore dall'1 ottobre 2015,
ad eccezione di quelle relative agli obblighi informativi
in capo Snam Rete Gas, al fine di agevolare la parteci‐
pazione alle procedure concorsuali per l'individuazio‐
ne dei fornitori transitori, che entrano in vigore conte‐
stualmente alla pubblicazione della delibera.

27 agosto 2015
Delibera 424/2015/R/gas
Aggiornamento, per il mese di settembre 2015, delle
condizioni economiche di fornitura 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
settembre 2015, le condizioni economiche di fornitura
dei gas diversi da gas naturale, a seguito della varia‐
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zione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigio‐
namento relativi alla materia prima, fissando il valore
dell’elemento QEPROPMC pari a 5,733747 euro/GJ che
corrisponde a 0,573776 euro/mc per le forniture di GPL
con potere calorifico superiore di riferimento pari a
0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

03 settembre 2015
Delibera 427/2015/R/gas
Revisione della metodologia di calcolo del coefficiente di
conversione dei volumi misurati per il gas naturale nei
punti di riconsegna dove sono installati misuratori di cali‐
bro inferiore o uguale a G6
La deliberazione prevede la revisione della metodologia di
determinazione del coefficiente di conversione dei volumi
misurati del gas naturale di cui all'articolo 6 della RTDG. In
particolare la deliberazione prevede la modifica delle mo‐
dalità di calcolo del coefficiente Kp di cui all'articolo 6, com‐
ma 2, della RTDG per il per i punti di riconsegna, gestiti a
pressioni relative minori o uguali a 0,025 bar e dotati di
apparecchiature per la correzione del gas prelevato a con‐
dizioni standard di temperatura, che siano caratterizzati da
un differenziale di altitudine tra i medesimi punti di ricon‐
segna e il punto di riferimento convenzionale superiore a

150 m. Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire
dall'1 ottobre 2016 e possono essere applicate in via
facoltativa dall'entrata in vigore della deliberazione.

10 settembre 2015
Delibera 436/2015/R/gas
Approvazione di una proposta di aggiornamento delle
condizioni per la cessione e lo scambio di gas al punto
di scambio virtuale e modifiche alla convenzione tra il
Gestore dei mercati energetici e Snam Rete Gas
Il presente provvedimento dispone l'approvazione di
modifiche alle condizioni PSV e alla convenzione tra il
Gestore dei mercati energetici e la Snam Rete Gas al
fine di consentire la registrazione al PSV di transazioni
concluse presso mercati regolamentati gestiti da altri
soggetti.

17 settembre 2015
Delibera 443/2015/R/gas
Ulteriori disposizioni inerenti alla disciplina del servizio
di default trasporti, a partire dall’1 ottobre 2015
Il presente provvedimento definisce ulteriori disposi‐
zioni inerenti alla disciplina del servizio di default tra‐
sporto a partire dall'1 ottobre 2015

Documenti di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
24 settembre 2015
Documento di consultazione 445/2015/R/eel
Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in seguito
alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Con‐
siglio di Stato 1532/2015
Il presente documento illustra le linee di intervento
che l'Autorità in merito agli orientamenti dell'Autorità
per l'individuazione della regolazione degli sbilancia‐
menti effettivi in seguito alle sentenze del TAR della
Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato
1532/2015.
Il termine per l’invio delle osservazioni è il 25 ottobre 2015

24 settembre 2015
Documento di consultazione 446/2015/R/eel
Criteri per la definizione delle tariffe per l’erogazione
dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura
dell’energia elettrica nel quinto periodo regolatorio.
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Il presente documento illustra gli orientamenti dell'Au‐
torità con riferimento alla fissazione dei vincoli di rica‐
vo, alla struttura delle tariffe e ai connessi meccanismi
di perequazione per il quinto periodo di regolazione
delle tariffe elettriche.
Il termine per l’invio delle osservazioni è il 26 ottobre 2015

24 settembre 2015
Documento di consultazione 449/2015/R/gas
Mercato del gas naturale: revisione della componente
qvd a copertura dei costi di commercializzazione al
dettaglio
Il presente documento illustra gli orientamenti dell'Au‐
torità in merito alla revisione della componente QVD,
a partire dall’1 gennaio 2016 a copertura dei costi
dell’attività di commercializzazione del servizio di ven‐
dita del gas naturale ai clienti che usufruiscono del
servizio di tutela.
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Annuario dei dati ambientali 2014-2015
ISPRA, 2015
L’Annuario dei dati am‐
bientali nella sua versione
integrale è una raccolta di
dati statistici e informazio‐
ni sull’ambiente struttura‐
ta per schede indicatore,
utili a descrivere in modo
dettagliato e analitico le
principali tematiche am‐
bientali. Eccezionalmente,
quest’anno, viene pubbli‐
cata l’edizione 2014‐2015
dell’Annuario dei dati am‐
bientali, con l’obiettivo di
aggiornare e diffondere
più tempestivamente le informazioni ambientali, racco‐
gliendo in sé quelle relative al 2014 e 2015. Come emer‐
so dal State Of Environmental Report 2015, in Europa le
azioni a tutela dell’ambiente e per uno sviluppo sosteni‐
bile, adottate negli ultimi anni, si sono evolute proprio
grazie a una maggiore conoscenza e analisi delle proble‐
matiche ambientali. Infatti, rispetto al passato, oltre alle
logiche causa‐effetto, si è voluto tenere maggior conto
della comprensione dei legami tra le diverse pressioni,
dei loro impatti sulla salute e interrelazioni con le ten‐
denze sociali. La politica ambientale europea punta a
raggiungere, nel 2050, la prosperità e il pieno benessere
nel rispetto dei limiti ecologici del pianeta, facendo rife‐

rimento a un’economia circolare e senza sprechi che
sostenga una crescita a basso contenuto di carbonio,
salvaguardando e valorizzando le risorse naturali e la
biodiversità. Come sostenuto nella sua presentazio‐
ne dal Prof. Bernardo DE BERNARDINIS, Presidente
ISPRA, “Solo una consapevolezza ambientale basata
su dati e informazioni oggettive, affidabili e confron‐
tabili, quindi condivise, consentirà all’Europa di rag‐
giungere l’ambizioso traguardo del 2050 e di vincere
le ulteriori, nuove e importanti sfide che certamente
si presenteranno anche successivamente a tale tra‐
guardo e in modo né facilmente, né compiutamente,
preannunciabile.” La tredicesima edizione contiene,
infatti, indicatori prevalentemente aggiornati anche
fino al 31/12/2014 e 21 Aree Tematiche, ognuna pre‐
vede una breve introduzione in cui tracciare un qua‐
dro generale, descrivendo gli elementi caratterizzan‐
ti, sia dal punto di vista fisico sia delle problematiche
di interesse ambientale, dimostrandosi un efficace
mezzo di conoscenza delle condizioni ambientali in
Italia, fornendo risposte adeguate favorendo, da par‐
te dei decisori politici, interventi strategici, specifici e
integrati che riguardino il breve, il medio e il lungo
termine. Il documento è consultabile al seguente
indirizzo web:
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/
stato‐dellambiente/annuario‐dei‐dati‐ambientali‐
edizione‐2014‐2015.

Projected costs of generating electricity. 2015 Edition
IEA e NEA, 2015
Il costo della produzio‐
ne elettrica da fonti
rinnovabili come eolico
e solare è diminuito
negli anni. Il report for‐
nisce un’analisi detta‐
gliata dei costi delle
diverse tecnologie di
generazione elettrica
nel mondo, mostrando
come le fonti rinnovabi‐
li siano in grado di pro‐
durre energia elettrica
a costi vicini o addirittu‐
ra al di sotto di quelli
delle nuove centrali a combustibili fossili. Il report, inol‐
tre, analizza i nuovi impianti nucleari più economici ri‐
spetto agli impianti a carbone e gas utilizzati come
“baseload”. La nuova edizione, frutto di un progetto
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condotto congiuntamente da IEA e NEA, rispetto a
quella di cinque anni fa, presenta un maggior detta‐
glio delle tecnologie ed evidenzia il crollo dei prezzi
registrati per gli impianti di generazione solare ed
eolico, quale risultato dei progressi tecnologici avve‐
nuti. Il documento rappresenta un progetto che per‐
mette di calcolare i costi di produzione dell’elettricità
dei diversi tipi di nuovi impianti. Nessuna tecnologia
si dimostra la forma più conveniente di produzione
di energia elettrica in tutte le circostanze: sono, in‐
fatti, molti i fattori che determinano il costo finale di
qualsiasi investimento, dalle situazioni locali, alla
struttura del mercato, alla politica ambientale, ecc. Il
documento analizza i costi di produzione di oltre 180
impianti – dai grandi impianti nucleari e a combusti‐
bili fossili agli impianti eolici, ai tetti fotovoltaici – in
22 Paesi, tra cui Brasile, Cina e Sud Africa; l’analisi è
condotta paese per paese e in base al levelised cost
of electricity (LCOE), secondo tre tassi di sconto.
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Green skills and innovation for inclusive growth
OECD e Cedefop, 2015
L’economia “verde” è ormai
un obiettivo condiviso per le
economie industrializzate e
non, soprattutto lì dove
l’occupazione sostenibile e
inclusiva è un obiettivo dei
policy‐makers. Le sfide di
questo nuovo “stile” di eco‐
nomia, le implicazioni per
l'occupazione e le competiti‐
vità, variano tra regioni e pa‐
esi. Nella transizione da una economia fortemente inqui‐
nante ad una a basse emissioni, sono sempre più evidenti
gli impatti sul mercato del lavoro e tali modifiche proba‐
bilmente riguarderanno tutti i lavoratori. Tuttavia, mentre
questi cambiamenti possono essere contenuti per molti
settori, certamente saranno sostanziali per un certo di‐
screto numero di settori e professioni, al fine di sfruttare
appieno le opportunità offerte dalla crescita sostenibile.
Molto è stato fatto fino ad ora; tuttavia, la crisi economica
del 2008, e la recessione che ne è seguita, ha drammatica‐

mente colpito le prospettive di lavoro in molti Pae‐
si. Ancora oggi, molti Paesi devono affrontare le
conseguenze della crisi con decisioni spesso di com‐
promesso tra misure di austerità e di crescita soste‐
nibile, economica, sociale e ambientale. Oggi, infat‐
ti, si richiedono competenze elevate, elevata pro‐
duttività, ed economie sostenibili, coesistenze non
sempre così semplici. In un contesto così struttura‐
to, l'economia verde non rappresenta solo una sfi‐
da ma anche una grande opportunità. Il documento
fornisce un’analisi delle politiche poste in essere
per promuovere un cambiamento equo verso eco‐
nomie più verdi e sostenibili, integrando anche il
“green” nelle strategie di occupazione ed innova‐
zione. L’invito del documento è per una maggiore
collaborazione delle società perchè “When the fu‐
ture of mankind is at stake, the need for proactive
and strategic integration, combining employment
with climate and energy polices and R&D measures,
seems a relatively small but imperative task.”

The impact of lower gas and oil prices
on global gas and LNG markets
Howard V. Rogers
The Oxford Institute for Energy Studies, 2015
Le conseguenze dei più
caldi inverni 2013/2014
rispetto alla media sia
in Europa che in Asia,
assieme al rallentamen‐
to della crescita della
domanda asiatica di
GNL nel 2014 e il crollo
del prezzo del petrolio
hanno portato ad una
'nuova normalità' per gli operatori del sistema globale del
gas, in particolare per gli investitori in progetti GNL e
Russia/Gazprom. Se il rallentamento della domanda di
GNL asiatico e la stagnante domanda europea di gas han‐
no avuto impatto diretto sui prezzi hub e spot europei di
GNL, il crollo del prezzo del petrolio ha portato, contem‐
poraneamente, i prezzi dei contratti gas e di GNL indiciz‐
zati al petrolio a livelli inimmaginabili appena due anni fa.
Con una situazione così configurata, gli investitori in nuo‐
vi progetti di approvvigionamento di gas, in particolare
GNL, inevitabilmente si trattengono da nuovi investimen‐
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ti, riducono i costi e attendono una visione più posi‐
tiva del mercato. A livello di fondamentali, però,
potremmo star assistendo ad una perturbazione
rilevante per gli equilibri regionali del gas, come ad
esempio ad una nuova ondata di forniture di GNL
australiano che incontra un mercato asiatico in ral‐
lentamento e una configurazione significativamente
regionalizzata del Nord America. In questo quadro,
l'Europa diverrà destinatario passivo di un eccesso
di offerta dal momento che vi è una tiepida crescita
della domanda di gas ed una diminuzione della pro‐
duzione interna, che detterà così la necessità di au‐
mentare le proprie importazioni. Il documento,
quindi, offre un quadro di quelle che possono essere
le future implicazioni per il mercato globale del gas,
esplorando le maggiori variabilità/incertezze al
2030. Il documento è consultabile al seguente indi‐
rizzo web:
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp‐content/
uploads/2015/07/NG‐99.pdf
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www.aidic.it

Un’associazione di individui estranea a finalità commerciali,
apolitica, a carattere tecnico/scientifico, costituita a Milano
il 23 Maggio 1958, supportata e presieduta dall’Industria
SCOPI ISTITUZIONALI
diffondere tra i tecnici del ramo le conoscenze tecnico-scientifiche
e i risultati dello sviluppo tecnologico ed ingegneristico nei settori
chimico, petrolchimico, alimentare, farmaceutico, delle
biotecnologie, dei materiali, della sicurezza e dell’ambiente;
contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei tecnici che
operano in detti settori, collaborando con Istituti Universitari
e di Ricerca in Italia e all’estero;

Energy
Life
science

Environment

essere il riferimento dell’interesse congiunto, industriale
ed accademico, nei campi dell’evoluzione della tecnologia
chimica e delle sue applicazioni industriali per quanto riguarda
sia la progettazione sia la gestione produttiva.

Design
and
manufacturing

AIDIC

Food

Buliding
and
Cultural
Heritage

Public
Safety

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, AIDIC:
facilita incontri, contatti e rapporti di collaborazione tra studiosi, tecnici,
imprenditori e operatori del settore;

Plants
and
processes

promuove e coordina attività di ricerca e sviluppo, corsi di aggiornamento e di formazione per tecnici specialisti
nei settori di competenza;
organizza congressi, conferenze, workshop, giornate di studio, corsi e visite ad impianti di particolare interesse;
cura la pubblicazione di libri, riviste, periodici, monografie, bollettini, e atti concernenti le attività dell'Associazione.

AIDIC News - Bollettino
trimestrale dell’Associazione

CET - Chemical Engineering
Transactions

ACoS - AIDIC Conference
Series

Fuori collana

AIDIC svolge la sua opera attualmente anche attraverso 5 Sezioni Regionali, 8 Divisioni Scientifiche
(strutture analoghe ai Working Party Europei) e 11 Gruppi di Lavoro
ENERGIA ED ECONOMIA
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NOTIZIE DAL MONDO
GAS NATURALE
Argentina: fine degli incentivi per lo
sviluppo di shale oil e gas

USA: Marcellus e Utica forniscono l’85%
dello shale gas americano dal 2012

Il governo argentino ha annunciato la fine di alcuni in‐
centivi finanziari volti a spingere gli investimenti per
sviluppare i grandi depositi di shale oil e gas di Vaca
Muerta. I produttori di petrolio e gas in Argentina at‐
tualmente ricevono 77 US$/barile, mentre il prezzo del
Brent è restato al di sotto dei 62 US$/barili dall’inizio di
luglio 2015. Il taglio agli incentivi arriva proprio quando
il governo si trova ad affrontare uno sbilancio commer‐
ciale di US$ 6miliardi nelle forniture energetiche di pe‐
trolio, gas ed elettricità. Sebbene il programma di in‐
centivi è stato fermato il 13 luglio 2015, lo stato dovrà
pagare per il programma ancora 784 milioni di dollari a
diverse compagnie. Altri incentivi rimangono attual‐
mente in vigore come stimolo volto a garantire ai pro‐
duttori un utile pari al 3 US$/barile quando l'output
trimestrale supera un livello base stabilito dal governo
e agli esportatori un importo addizionale fino a 2 US$/
barili per il greggio inviato all'estero.

Fonte: U.S. Energy Information Administration

La produttività dei pozzi di shale gas nei campi di
Marcellus e Utica è fortemente in crescita a causa dei
progressivi miglioramenti in precisione ed efficienza
della perforazione orizzontale e nella fratturazione
idraulica richiesta in queste regioni. Dal gennaio 2012,
la produzione di gas naturale nelle due regioni ha co‐
stituito l’85% dell’incremento della produzione di gas
naturale, guidando la crescita della produzione di gas
naturale complessiva negli USA. Infatti, le principali
attività produttive di gas naturale nella regione di
Marcellus, che include Pennsylvania e West Virginia,
comprende non solo la formazione Marcellus ma an‐
che una porzione della formazione convenzionale e
non di Utica che si trova sotto questi stati.

Russia-Cina: firmato MoU tra
Gazprom e CNPC
Gazprom e CNPC hanno firmato un Memorandum of
Understanding (MoU) per la costruzione di un gasdotto
dalla Russia orientale alla Cina. Le parti devono ancora
determinare i parametri tecnici e commerciali del pro‐
getto, inclusi i termini e i punti di consegna. Lo scorso
maggio 2014, Gazprom e CNPC avevano firmato un ac‐
cordo di compravendita per il gas russo attraverso la
rotta orientale. Il contratto trentennale, che fornirà 38
miliardi di mc/anno di gas russo alla Cina, dovrebbe av‐
viarsi tra maggio 2019 –maggio 2021. La rotta orientale
o gasdotto Power of Siberia consegnerà gas naturale dai
centri di produzione di Irkutsk e Yakutia alla Cina.

ENERGIA ED ECONOMIA
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Danimarca: anche la Total ha
abbandonato l’esplorazione dello shale

Turkmenistan: avvio entro l’anno per il
gasdotto TAPI

La Total ha deciso di abbandonare l’esplorazione per lo
shale gas presso il pozzo di Vendsyssel‐1 vicino Dybyad
nel nord‐est della Danimarca. La società è stata auto‐
rizzata lo scorso giugno 2014 dalla Frederikshayn
Council (Jutland) ad esplorare e a perforare. Le perfo‐
razioni confermano la presenza di gas nel pozzo ma
non completamente rispondenti alle aspettative della
Total (80%) e dalla Nordsøfonden (20%), determinan‐
do così l’abbandono permanente della trivellazione.

Turkmenistan pianifica di iniziare la costruzione del gas‐
dotto Turkmenistan‐Afghanistan‐Pakistan‐India (TAPI) ai
primi di dicembre 2015 e di completarlo entro 3 anni.
Nei 1.735 km del gasdotto TAPI scorreranno fino a 33
miliardi di metri cubi/anno di gas naturale dal Turkme‐
nistan, che si stima essere una delle 5 più grandi riser‐
ve mondiali, attraversando Afghanistan, Pakistan e
India. L’India dovrebbe ricevere così la prima fornitura
di gas naturale dai giacimenti turkmeni di Dauletabad
e Galkynysh entro 4 o 5 anni dall’avvio del progetto.
La stima totale dell’investimento del progetto è di circa
US$ 10 miliardi.

Russia-UE: al via l’espansione del
Nord Stream entro il 2020
Gazprom, BASF, E.ON, ENGIE, OMV e Shell hanno firma‐
to un accordo di azionariato sul progetto Nord Stream
2. In base a questo accordo, Gazprom sarà proprietario
del 51% della joint project company, mentre E.ON,
Shell, OMV e BASF/Wintershall avranno il 10% ciascu‐
no, e ENGIE 9%. Il progetto Nord Stream 2 prevede la

costruzione di due line offshore, con una capacità an‐
nuale aggregate di 55 miliardi di mc di gas, da posare
tra Russia e Germania lungo il Mar Baltico. Il progetto è
pianificato per raddoppiare l’attuale flusso del Nord
Stream che si trova sotto il Mar Baltico da Portovaya
Bay, vicino alla città di Vyborg, alla costa tedesca nei
pressi di Greifswald, per un percorso
che si estende per 1224 chilometri. La
nuova infrastruttura permetterà così
all’Europa di assicurarsi l’importazione
dei volumi necessari di gas senza attra‐
versare l’Ucraina, con la quale prose‐
guono i conflitti russi.
Al contempo, il colosso russo Gazprom
ha annunciato che sarà posticipato
l’inizio delle attività di pianificazione
del gasdotto Turkish Stream, attesa
per dicembre 2016, che tuttavia avrà
ormai capacità dimezzata pari a 32 mi‐
liardi di mc/anno, proprio a seguito
dell’espansione del Nord Stream.

Paesi Bassi: al bando le perforazioni
da shale gas per 5 anni

Il governo dei Paesi Bassi ha annunciato la messa al
bando delle trivellazioni di shale gas per 5 anni e non
rinnoverà le licenze di esplorazione esistenti a causa
del loro impatto ambientale. I Paesi Bassi stanno cer‐
cando fonti energetiche alternative per affrontare il
declino delle loro reserve di gas, non è però chiaro a
quanto ammontano le riserve di shale gas disponibili.
ENERGIA ED ECONOMIA

Regno Unito: adottate nuove norme per i
permessi di shale gas
Il governo britannico ha presentato un nuovo processo
di pianificazione mirata ad affrontare più rapidamente
la questione dello shale gas, eliminando il processo
decisionale dai governi locali che hanno bloccato diver‐
si progetti. Le nuove regole arrivano dopo che i governi
locali hanno respinto due domande di fracking per lo
shale gas in Inghilterra nord‐occidentale a fine giugno
2015. Le procedure riguardanti il petrolio dovranno
avere un iter non superiore a 16 settimane (a meno
che i candidati si impegnano a un periodo più lungo)
ed i ricorsi che coinvolgono progetti per lo sfruttamen‐
to dello shale gas avranno priorità. Infine, il governo
punta a creare un nuovo fondo sovrano per gestire
rendimenti generati dalla produzione di gas shale.
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PETROLIO
Norvegia: approvato lo sfruttamento
del giacimento Johan Sverdrup

Regno Unito: Eni e Shell vincono nuove
licenze per esplorazioni petrolifere
L’Autorità del Petrolio e Gas britannico ha assegnato
41 nuove licenze per l’esplorazione offshore di idro‐
carburi nell’ambito del 28° Offshore Licensing Round,
oltre alle 134 licenze confermate a fine 2014. Con
complessive 175 licenze, che coprono 353 blocchi, il
28° Offshore Licensing Round, avviato il 24 gennaio
2014, è uno dei più ampi bandi di concessione degli
ultimi 50 anni nel Regno Unito. Shell ha vinto una li‐
cenza per l’esplorazione di 10 blocchi ed ENI ha avuto
tre licenze per l’esplorazione di 23 blocchi.

Il ministero norvegese per il petrolio e l’energia ha
approvato il piano della Statoil per lo sviluppo e lo
sfruttamento del giacimento Johan Sverdrup – fase 1
nel Mar del Nord. Lo sviluppo del giacimento petroli‐
fero Johan Sverdrup avverrà in diverse fasi. Lo svilup‐
po della fase 1 dovrebbe avere una capacità di produ‐
zione pari a 315.000–380.000 miliardi di barili/giorno
(113 ‐ 137 Mboe/anno) con il primo petrolio che do‐

vrebbe essere estratto a fine 2019. La seconda fase è
prevista per il 2022. La piena produzione è stimata in
550.000–650.000 miliardi di barili/giorno (200 ‐ 237
Mboe/anno). Le spese di investimento relativi alla
fase 1 sono stimati in 13,4 miliardi di euro, mentre lo
sviluppo completo del giacimento richiederà investi‐
menti complessivi per 19,5‐25,3 miliardi di euro.

RINNOVABILI
Francia: nuovo obiettivo per il
fotovoltaico

Cina: +9,2 GW eolici e +7,7 GW solari
nel I semestre 2015

Il governo francese ha raddoppiato la “dimensione” del
bando solare previsto per fine agosto da 400 MW a 800
MW per sistemi superiori ai 250 kW. Il bando è stato
originariamente fissato a 400 MW, risultando tutto e‐
saurito, specialmente per i sistemi a terra dove sono
stati sottoscritti 2000 MW di progetti rispetto ai 200
MW pianificati inizialmente dal bando. Inoltre, il gover‐
no francese ha aumentato il proprio target per il solare
fotovoltaico al 2020 da 5.400 MW, fissati nel 2009, a
8.000 MW, un obiettivo che comunque è considerato
ancora basso giacché la capacità installata ha raggiunto
i 6.046 MW a fine giugno 2015.

Secondo i dati dell’Amministrazione Nazionale per
l’Energia cinese, nel primo semestre del 2015 sono
stati connessi alla rete circa 9.120 MW di capacità eo‐
lica, portando la capacità eolica cinese a 105.530 MW
(+28%). La produzione elettrica da eolico ha cos’ rag‐
giunto i 97,7 TWh (+21% rispetto allo stesso periodo
del 2014). Inoltre, nello stesso periodo, la Cina ha in‐
stallato 7,73 GW di capacità solare, raggiungendo così
una quota di 35,78 GW di potenza complessiva solare,
che include 30,07 GW di impianti fotovoltaici e 5,71
GW di generazione distribuita.

Mondo: superati i 392 GW di capacità
eolica nel I semestre 2015

Secondo il World Wind Energy Association, la poten‐
za eolica mondiale ha raggiunto i 392 GW a fine giu‐
gno 2015, con circa 22 GW di capacità addizionale
nella prima metà dell’anno, rispetto ai 17,6 GW del
ENERGIA ED ECONOMIA

2014 e ai 13,9 GW del 2013. L’associazione stima che
la potenza mondiale eolica raggiungerà i 428 GW alla
fine del 2015. La metà della nuova capacità addiziona‐
le del primo semestre è stata realizzata in Cina (circa
10 GW), seguita da Stati Uniti e Germania (2 GW cia‐
scuno), ed India (1,3 GW). Questi 4 Paesi costituiscono
circa i 2/3 della capacità installata mondiale con 125
GW installati in Cina, 68 GW negli Stati Uniti, 42 GW in
Germania e 24 GW in India. La Spagna rimane il quinto
mercato per grandezza con 23 GW installati, anche se
meno di 40 MW sono stati installati dal 2013 e la feed‐
in tariff è stata rimossa.
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Germania: eolico a gonfie vele!
Trianel annuncia l’avvio del proprio parco eolico da 200
MW Bokum nel Mar del Nord tedesco a piena capacità.
La connessione alla rete è stata rinviata a causa di pro‐
blemi tecnici. La costruzione eolica da 1 miliardo di euro
è iniziata a settembre 2011 e la decisione finale
sull’investimento per una espansione di oltre 200 MW è
attesa per il 2016. Sulla base delle 4000 ore/anno, il pro‐
getto dovrebbe generare oltre 800 GWh/anno. Gli inve‐
stitori del parco eolico offshore sono costituiti da 33 mu‐
nicipalizzate e fornitori regionali tedeschi, olandesi, au‐
striaci e svizzeri, assieme a Trianel. Il parco di Borkum è il
primo parco offshore completamente comunale in Euro‐
pa. Inoltre, secondo l’associazione tedesca VDMA, 1.765
MW di nuova capacità generativa offshore ha ottenuto
la connessione alla rete durante il primo semestre 2015,
tre volte la quota registrata nel primo semestre 2014
(492 MW). In totale, l’industria tedesca stima per il 2015
un incremento di nuova capacità eolica offshore addizio‐
nale pari a 2.250 MW connessa in rete. Ciò porterà ad
un incremento della capacità installata complessiva di
3.300 MW, cioè metà del target tedesco di 6.500 MW al
2020. Nove progetti del valore di 704 MW sono attual‐
mente in fase di costruzione e per altri cinque progetti ‐
per un totale 1.483 MW – sarà presto presa una decisio‐
ne finale sull’investimento.

Belgio: ArcelorMittal costuirà
infrastrutture per la produzione di
47 kt/anno di biofuel
La compagnia siderurgica ArcelorMittal, assieme ai
suoi partners LanzaTech e Primetals Technologies, ha
annunciato il piano per la costruzione della prima infra‐
struttura per la produzione su scala commercial e di
bioetanolo da rifiuti gassosi prodotti durante la produ‐
zione di acciaio. La costruzione di un progetto pilota da
87 milioni di euro, che sorgerà nell’impianto siderurgi‐
co della ArcelorMittal’s in Ghent, Belgio, è stato antici‐
pato al prossimo anno, con una produzione di bioeta‐
nolo attesa a partire da metà 2017. La costruzione sarà
realizzata in due fasi: la prima fase prevede un capaci‐
tà iniziale di 16.000 t/anno di etanolo a metà 2017 ed
una seconda fase, che sarà completata nel 2018, che
porterà ad una capacità totale di 47.000 t/anno di eta‐
nolo. Il bioetanolo risultante, che ridurrà le emissioni di
GHG di oltre l’80% rispetto ai combustibili fossili tradi‐
zionali, sarà utilizzato prevalentemente per la miscela‐
zione della benzina. Oggi, il gas di scarico è o bruciato o
utilizzato per riscaldamento o per l’elettricità dell'accia‐
ieria. In entrambi i casi, viene bruciato monossido di
carbonio con relativa immissione di CO2. Ogni tonnella‐
ta di bioetanolo così prodotto spiazzerà 5,2 bbl di ben‐
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UK: calo delle tariffe feed-in nel 2016
Il Dipartimento dell’Energia e del Cambiamento Clima‐
tico britannico (DECC) ha annunciato la drastica ridu‐
zione delle tariffe feed‐in (FiTs) per le rinnovabili, al
fine di limitare la crescita dei costi a questi associati.
L’ammontare totale dei sussidi disponibile è fissato
attraverso un meccanismo denominato Levy Control
Framework (LCF). A giugno 2015, il DECC aveva già an‐
nunciato il suo piano per limitare il supporto ai parchi
di generazione on‐shore eolici e solari. Secondo la pro‐
posta, le tariffe sarebbero diminuite di 2,2 c€/kWh
dall’attuale livello di 17,6 c€/kWh per un nuovo im‐
pianto solare residenziale, mentre il supporto per
l’eolico tra 100 ‐ 500 kW diminuirà da 13,4 c€/kWh a
5,6 c€/kWh. Il taglio ha lo scopo di ridurre il peso degli
incentivi alle rinnovabili sulla spesa dei domestici. In‐
fatti, senza questa riduzione, il costo totale previsto
per gli incentivi alle rinnovabili nel Regno Unito è sti‐
mato per il 2014‐15 in circa 4 miliardi di euro che nel
periodo 2020‐21 saliranno a 11,2 miliardi di euro a
prezzi 2011/2012, rispetto ad un obiettivo di 9,3 mi‐
liardi di euro fissati dalla Levy Control Framework
(LCF), corrispondente ad un incremento di spesa di
circa il 20%.

Turchia: ottenuto prestito da 165 milioni
di euro dalla EBRD per progetti FER

L’European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD) presterà circa 165 milioni di euro alle banche
turche Garanti e Yapı ve Kredi Bankası per supportare il
settore delle FER nel Paese. I fondi finanzieranno pro‐
getti, ciascuno tra i 10‐40 milioni di euro, a fonti rinno‐
vabili di medie dimensioni realizzate da compagnie pri‐
vate nel campo del solare, idroelettrico, eolico, geoter‐
mia, termovalorizzatori ed efficienza energetica. I fondi
dell’EBRD sono resi disponibili grazie al Turkey Mid‐size
Sustainable Energy Financing Facility (MidSEFF), un pro‐
gramma da 1 miliardo di euro attraverso il quale l’EBRD
e l’European Investment Bank sostengono le energie
rinnovabili in Turchia. Il progetto MidSEFF ha finanziato
42 progetti che hanno finora portato allo sviluppo di
oltre 700 MW di capacità addizionale rinnovabile. La
Turchia si è impegnata a sviluppare una quota del 30%
del totale della capacità installata da fonti rinnovabili al
2023.
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Australia: limiti agli investimenti in FER
Il governo australiano ha inviato una bozza di mandato
al Clean Energy Finance (CEFC) per fermare gli investi‐
menti in progetti eolici e tetti solari. Tale decisione è
stata presa sostenendo che i parchi eolici esistenti non
erano economici e così il fondo dovrebbe potersi con‐
centrare gli investimenti sulle tecnologie nuove ed e‐
mergenti. L’attuale portfolio CEFC è così costituito 33%
solare, 21% eolico, 7% termovalorizzatori/bioenergie,
2% oceano, 31% efficienza energetica e 6% di altre
tecnologie a basse emissioni.

Lussemburgo: introdotte tariffe feed-in
per gli impianti fotovoltaici collettivi
Il Lussemburgo ha deciso di estendere le tariffe feed‐in
per gli impianti solari fotovoltaici fino a 30 kW e per gli
impianti solari collettivi con un range tra 30 kW e 200
kW dal 1 gennaio 2016. Per beneficiare di questa tarif‐
fa feed‐in dovranno essere create cooperative costitui‐
te da almeno 10 persone fisiche. Il Lussemburgo mira a
coprire l'11% del suo consumo finale di energia con
fonti rinnovabili entro il 2020.

ELETTRICITÀ
Francia: margini di sicurezza del sistema
elettrico fino al 2020
L’operatore di trasmissione elettrica francese, RTE, ha
pubblicato le sue previsioni sulla fornitura elettrica al
2020: fino al 2020, la Francia avrà margini di sicurezza
(fino a 4.800 MW/anno) in termini di approvvigiona‐
mento elettrico. Sul lato dell’offerta, la capacità gene‐
rativa elettrica beneficierà della disponibilità di unità a
combustione (che sono state ristrutturate per rispon‐
dere alle regole dell’UE) e degli impianti a gas. Inoltre,

dovrebbe continuare la riduzione del carico (oltre 3
GW/anno fino al 2020), affiancato dalla nuova capacità
addizionale prevista entro il 2017. Le rinnovabili sono
previste in crescita, contribuendo a migliorare i margi‐
ni di sicurezza del sistema elettrico: la capacità eolica
onshore potrebbe aumentare di 1 GW all'anno fino al
2020, mentre il primo progetto di capacità eolica off‐
shore sarà realizzata a partire dal 2019 (1 GW); la ca‐
pacità solare fotovoltaica dovrebbe aumentare a 3,5
GW. Dal lato della domanda, RTE stima una contrazio‐
ne consumo di energia di 5,5 TWh fino al 2019, atte‐
standosi a 483 TWh.

RETI ENERGETICHE
Iran-Iraq: firmato accordo per il
6° gasdotto

Iranian Gas Engineering and Development Company
(IGEDC) e Pasargad Energy Development Company
hanno firmato un contratto “BOT” (build‐operate‐
transfer) per la costruzione del gasdotto Iran Gas
Trunkline‐6 (IGAT‐6) da 590 km. Il progetto da 2,3 mi‐
liardi di dollari sarà il sesto gasdotto tra i due paese
che trasporterà gas dal campo del South Pars alle fron‐
tiere irachene. Nell’ambito del contratto “BOT”, IGEDC
e Pasargad Energy Development si sono impegnate a
fornire il 25% dei fondi necessari all’investimento e la
National Development Fund of Iran provvederà alla
copertura del restante 75% dell’investimento necessa‐
rio. I due Paesi hanno concluso un accordo sulla base
del quale Iran esporterà 4 milioni di mc/g di gas all’Iraq
(pari a circa 1,5 miliardi di mc/anno), che potrebbero
aumentare a 35 milioni di mc/giorno (12,8 miliardi di
mc/anno).
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UE: prestito per 6 milioni di euro per
l’infrastruttura lituana di LNG
La Commissione di Coordinamento del Connecting
Europe Facility ha approvato il finanziamento di 10,2
milioni di euro per costruire impianti di liquefazione del
gas a Helsingborg e Klaipeda e una stazione di distribu‐
zione del LNG in terraferma. Per entrambi i progetti è
stata presentata la domanda per un investimento at‐
traverso l’organizzazione dei porti baltici. Il porto di
Helsingborg (Svezia) riceverà 4,2 milioni di euro per la
costruzione di un impianto di liquefazione e Klaipedos
Nafta (72% di proprietà dello stato lituano) riceverà 6
milioni di euro per la costruzione delle stazioni di distri‐
buzione del LNG. La stazione di distribuzione dovrebbe
ridurre i costi di manutenzioni del terminale e dovreb‐
be essere operativa all’inizio del 2017.
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UE: investimenti per 150 milioni di euro
in interconnessioni elettriche e gas

L’Unione Europea, attraverso il suo programma di fi‐
nanziamento Connecting Europe Facility (CEF), investi‐
rà 150 milioni di euro in 20 progetti di infrastrutture
energetiche transeuropee, principalmente nel Centro‐
orientale, Sud ed Est Europa e Paesi Baltici. 11 dei 20
progetti sono relativi al settore gas per un totale di 80
milioni di euro e 9 progetti sono relativi al settore elet‐
trico per un totale di 70 milioni di euro. 17 progetti
sono studi necessari preliminari all'avvio dei lavori (€
30 milioni), e 3 sono lavori di costruzione (€ 120 milio‐
ni). Gli importi più rilevanti di investimento riguardano
l’interconnessione per il gas tra Kedzierzyn (Polania) e
Libhost‐Hat (Rep. Ceca) per 62,7 milioni di euro, la co‐
struzione di nuove linee di trasmissione aeree interne
da 400 kV tra Maritsa East e Burgas in Bulgaria per 30
milioni di euro, e l’interconnessione elettrica LitPOL
Link tra Lituania e Polonia per 27,4 milioni di euro. I
progetti sono volti ad aumentare la sicurezza energeti‐
ca contribuendo alla realizzazione del mercato energe‐
tico europeo ed incrementare l’integrazione delle fonti
rinnovabili nella rete elettrica. Questi progetti potran‐
no anche aiutare a porre fine all'isolamento energetico
di alcuni Paesi dell'UE dalle reti energetiche europee.

Norvegia-Regno Unito: vinti 1,5 miliardi
di euro di contratti dalla NSN
North Sea Network (NSN), la società incaricata di svi‐
luppare il primo collegamento elettrico tra Regno Uni‐
to e Norvegia, ha vinto contratti per 1,5 miliardi di
euro per costruire il più lungo interconnettore del
mondo. Prysmian e Nexans realizzeranno il cavo ne‐
cessario per la lunghezza del percorso pari a 740 km,
mentre le stazioni di conversione sia in Gran Bretagna
e in Norvegia saranno realizzate da ABB per € 410 mi‐
lioni. Il progetto, che stabilirà una prima connessione
diretta tra i sistemi energetici dei due Paesi, è una
joint venture tra National Grid e Statnett SF,
l’operatore di trasmissione norvegese. La nuova inter‐
connessione – operativa dal 2021 ‐ contribuirà ad au‐
mentare la produzione e l’uso delle rinnovabili in en‐
trambi i Paesi e avrà una capacità di 1.400 MW.

Regno Unito: riesame per l’interconnettore
Greenlink tra Regno Unito e Irlanda
Il regolatore britannico energetico Ofgem riesaminerà
la decisione di non concedere accordi di cap‐and‐floor
all’interconnettore Greenlink, un progetto di 500 MW
di potenza di interconnessione HVDC tra Pembroke
(Gran Bretagna) e Irlanda, sviluppato da Element
Power. A marzo 2015, la Ofgem aveva ritenuto poco
vantaggioso il progetto per i consumatori britannici,
sulla base delle ipotesi di formazione dei prezzi che
sarebbero stati fissati sul mercato unico irlandese
(Single Electricity Market ‐ SEM), attualmente in fase
di riforma.

POLICY
Francia: EDF dovrà rimborsare 1,37
miliardi di euro per aiuti di stato

California (USA): target del 50%
per le rinnovabili entro il 2030

La Commissione Europea ha richiesto alla più grande
compagnia elettrica francese, EDF, il rimborso di 1,37
miliardi di euro di aiuti di stato ottenuti tra il 1986 ed il
1997 per il rinnovo delle reti ad alto voltaggio del Rése‐
au d’Alimentation Générale ("RAG"), considerando il
finanziamento incompatibile con le leggi sugli aiuti di
stato comunitarie. Nel 1997, le autorità francesi hanno
riqualificato parte delle previsioni sull’allocazione dei
capitali, senza assoggettarli alla tassazione sociale. Ciò è
stato visto come un aiuto di stato. EDF procederà al rim‐
borso della somma richiesta (889 milioni di euro di tasse
non pagate e 488 milioni di euro di interessi) ma nega
l’esistenza di un aiuto di stato illegale. Il gruppo sta con‐
siderando di ricorrere richiedendo l’annullamento al
Tribunale dell’Unione Europea, soggetto abilitato a rive‐
dere la decisione.

L’assemblea della California (Stati Uniti) ha approvato
un disegno di legge per aumentare la dotazione di
fonti rinnovabili (Renewable portfolio standard ‐ RPS)
da 33% del 2020 al 50% del 2030 (con target interme‐
di per il 2024 e il 2027). Renewable Portfolio Stan‐
dards (RPS) impone un livello minimo di produzione
da fonti rinnovabili. Entro il 2020, le utilities elettriche
californiane raggingeranno il 45% dei loro obblighi
nell’ambito del RPS, soprattutto grazie al solare
(fotovoltaico e termico). Il disegno di legge prevede
un raddoppio degli obiettivi di efficienza energetica
negli edifici; tuttavia, la proposta di dimezzare il con‐
sumo di petrolio per automobili e camion è stata re‐
spinta.

ENERGIA ED ECONOMIA
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Polonia: nel 2016 tetto al fotovoltaico
nelle aste delle fonti rinnovabili

Mondo: gli incentivi alle fonti fossili
in declino ma alti nel 2014

Il Ministero dell’Economia polacco ha proposto
l’introduzione di un tetto al prezzo delle aste per le
fonti rinnovabili che saranno organizzate nel 2016: il
tetto potrebbe essere fissato a 105 €/MWh per i pro‐
getti fotovoltaici superiori a 1 MW e a 110 €/MWh per
i progetti fotovoltaici al di sotto di 1 MW. Questi livelli
di prezzo sono però ritenuti troppo bassi dalle associa‐
zioni delle rinnovabili, che lamentano i costi di istalla‐
zione per gli impianti fotovoltaici molto più alti rispetto
alle stime del governo (0,95 milioni di euro/MW per
impianti entro 1 MW e 0,9 milioni di euro/MW per
impianti superiori a 1 MW): esse avrebbero preferito
un range tra 0,95‐1,2 milioni di euro/MW per gli im‐
pianti solari fotovoltaici sotto 1 MW; per gli impianti
superiori a 1 MW, il costo realistico potrebbe essere
solo se non è necessario alcun lavoro supplementare.

Secondo il nuovo report OECD Inventory of Support Me‐
asures for Fossil Fuels 2015, gli incentivi mondiali alle
fonti fossili (incluse le misure che riducono i prezzi per i
consumatori, così come i costi per l’esplorazione) sono
diminuiti nel 2014 pur rimanendo ancora elevati, pari a
160 miliardi di dollari dai circa 190 miliardi di dollari del
2013. Gli incentivi nelle economie OECD rimangono an‐
cora significativi a più di 60 miliardi di dollari ed eccedo‐
no i 100 miliardi di dollari in 6 economie emergenti del
G20 ((Brasile, Cina, India, Indonesia, Russia e Sud Afri‐
ca). Circa 2/3 delle misure analizzate dall’OECD erano
state introdotte prima del 2000 in un contesto econo‐
mico ed ambientale profondamente diverso. Per molte
economie, il basso prezzo del petrolio sui mercati inter‐
nazionali offre un’occasione quasi unica per rivedere ed
eliminare meccanismi di supporto ai consumi e alla pro‐
duzione dei combustibili fossili, principali cause delle
emissioni di GHG e del cambiamento climatico.

Cina: consumo energetici in aumento
dello 0,7% nella prima metà del 2015
Secondo la National Energy Administration
(NEA) cinese, il consumo
di energia primaria
in Cina è aumentato
dello 0,7% solo
nella prima metà del
2015. La produzione di
carbone è in declino del 5,8% a
1,79 Gt, mentre la produzione di petrolio è aumentata
del 2,1% a 110 Mt e quella del gas (incluso shale gas e
coalbed methane) è aumentato del 4,3% a 67 miliardi di
mc. La generazione elettrica è aumentata dello 0,6% a
2.700 TWh, con le fonti non fossili che costituiscono
circa il 23% del mix di generazione. Nel primo semestre
2015, le importazioni di carbone sono diminuite di oltre
il 37% a 100 Mt, mentre in aumento risultano sia le im‐
portazioni di petrolio (+7,5% a 160 Mt) che di gas
(+5,5% a 30 miliardi di mc). I consumi di petrolio conti‐
nuano a progredire (+3,2% a circa 260 Mt), così come
per il gas (+1,4% a 91,5 miliardi di mc) ed elettricità
(+1,3% a 2.700 TWh). La crescita moderata dei consumi
energetici riflette l’attuale cambio del mercato energe‐
tico cinese, con un mutamento strutturale dell’industria
verso branche a valore aggiunto più elevate, fornendo
opportunità per un più basso consumo di energia. La
quota del consumo elettrico del settore industriale è
diminuito dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del
2014, mentre il settore dei servizi ha aumentato il pro‐
prio consumo. Le stime sul consumo energetico cinese
parlano di un proseguo della crescita anche nella secon‐
da metà del 2015 ed un aumento del consumo elettrico
del 3% a 5.700 TWh.
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Brasile: il programma di efficienza
energetica fa risparmiare il 2%
dei consumi elettrici finali
L’utility elettrica brasiliana Eletrobras ha rilasciato i
risultati per il 2014 del suo Programma Nazionale per la
Conservazione Energetica chiamato Procel (Programa
Nacional de Conservação da Energia Elétrica). Secondo
la compagnia, le azioni effettuate nell’ambito del Pro‐
gramma Procel hanno portato ad un risparmio di 10,5
TWh, o circa 2,2% dei consumi elettrici finali brasiliani,
equivalenti ad un consumo elettrico annuale di circa
5,25 milioni di abitazioni brasiliane. Il programma fede‐
rale Procel è realizzato da Eletrobras dal 1985 sotto il
coordinamento del Ministero della Miniere ed Energie.

Germania-Brasile: il governo tedesco
aiuterà il Brasile ad affrontare il
cambiamento climatico

Il governo tedesco e brasiliano hanno deciso di unire
le forze in tema di cambiamento climatico in vista del
prossimo meeting di dicembre, COP‐21. La Germania
porterà 550 milioni di euro di finanziamenti per i loro
programmi sull’ambiente e sulle rinnovabili e presterà
535 milioni di euro per finanziare lo sviluppo delle rin‐
novabili e la protezione delle foreste tropicali. Inoltre,
donerà 23 milioni di euro per aiutare il Brasile a creare
un registro delle aree rurali per meglio monitorare la
deforestazione.
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CARBONE
Regno Unito: in chiusura l’ultima
miniera sotterranea

Regno Unito: la ScottishPower chiuderà
2,3 GW di impianti a carbone nel 2016

La UK Coal Holding ha annunciato che chiuderà l’ultima
miniera di carbone sotterranea entro la fine del 2015.
La compagnia aveva già annunciato, infatti, la chiusura
della miniera di Thoresby a luglio 2015 ed ora la chiusu‐
ra della miniera di Kellingley nel North Yorkshire a di‐
cembre 2015. La produzione di carbone è drammatica‐
mente diminuita nel Regno Unito da 92 Mt del 1990 a
solo 12 Mt nel 2014, mentre le importazioni di carbone
sono aumentate da 15 Mt a 42 Mt nel periodo conside‐
rato. L’industria britannica dell’estrazione del carbone
risente degli elevati costi di produzione che non posso‐
no competere con i bassi costi internazionali.

La ScottishPower, la sussidiaria Britannica del gruppo
elettrico spagnolo Iberdrola, ha annunciato che chiude‐
rà l’impianto a carbone di Longannet da 2.260 MW il 31
marzo 2016, a causa del contemporaneo aumento delle
tasse sul carbonio e degli oneri di trasmissioni che han‐
no reso gli impianti termici non economici in Scozia.
L’impianto fu realizzato in Scozia nel 1970. La Scottish
Power ha confermato anche che non svilupperà un im‐
pianto CCGT in Cockenzie, per le stesse ragioni econo‐
miche. Il gruppo sta valutando di investire circa 11 mi‐
liardi di euro nel Regno Unito nei prossimi 5 anni, prin‐
cipalmente nelle fonti rinnovabili e nella rete.

Nuova Zelanda: nel 2018 addio all’ultima
centrale a carbone

Turchia: cresciute del 29% le importazioni
di carbone nella prima metà del 2015

Il gruppo elettrico neo‐zelandese Genesis Energy ha
deciso di ritirare il suo ultimo impianto a carbone a
Huntly a dicembre 2018. L’impianto termoelettrico di
Huntly è il più grande impianto elettrico nel paese e
comprende tre unità a gas/carbone da 250 MW (uno
dei tre è già fermo), una unità da 403 MW a gas e una
turbina a ciclo aperto da 51 MW. Con il ritiro permanen‐
te delle unità a carbone dal mercato a fine 2018, la Nuo‐
va Zelanda sarà più vicina a raggiungere il suo obiettivo
del 90% da rinnovabili. La chiusura delle due unità a
carbone contribuirà anche ad un risparmio di 5 MtCO2/

Secondo i dati statistici turchi, le importazioni di carbo‐
ne da vapore sono aumentate del 29% nella prima me‐
tà del 2015, rispetto allo stesso periodo del 2014, rag‐
giungendo i 12,9 Mt. La Colombia è stata la principale
fornitrice con 5,2 Mt (+11% rispetto il 2014) seguita
dalla Russia con 4,3 Mt (+27%). Le importazioni di car‐
bone dal Sud Africa sono più che duplicate raggiungen‐
do i 3 Mt (2,972 kt), mentre quelle dall’Ucraina sono
crollate, da 532 kt della prima metà del 2014 a 55 kt nei
primi sei mesi del 2015.

EMISSIONI CO2
Australia: taglio del 26-28% di CO2
entro il 2030
Il governo australiano ha presentato il proprio obiettivo
di riduzione delle emissioni che presenterà alla COP‐21,
il prossimo dicembre. Il Paese mira a ridurre le emissioni
di GHG del 26‐28% entro il 2030, rispetto ai livelli del
2005. Tuttavia, il 2005 è stato un anno storicamente di
elevate emissioni e la scelta di quest’anno rispetto al
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2000 come anno di riferimento potrebbe essere un mo‐
do per ridurre questa contrazione. Secondo l’autorità
per il cambiamento climatico, l’Australia necessiterebbe
di un taglio del 40‐60% rispetto al livello 2000 entro il
2030 per rispettare gli accordi internazionali che limita‐
no ai 2°C l’innalzamento climatico. Il paese si trova ad
affrontare le critiche per il suo sostegno al settore carbo‐
ne e per aver scartato le proprie proposte su carbon tax
e sullo scambio di quote di emissioni di carbonio e fiscali.
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Brasile: taglio del 37% delle emission
di GHG entro il 2025 rispetto al livello 2005

Stati Uniti: obiettivo di riduzione di GHG 32% al 2030 rispetto al 2005

Il Brasile, nel comunicare il proprio Intended Nationally
Determined Contribution (INDC) all’UNFCCC, ha svelato
il proprio impegno a tagliare le emissioni di GHG del
37% entro il 2025, rispetto ai livelli del 2005, e a rag‐
giungere una contrazione del 43% delle emissioni nel
2030. Si tratta di un obiettivo ambizioso rispetto a quel‐
lo di altri paesi, ma è pur vero che le emissioni di GHG
del Paese sono già diminuite del 33% tra il 2005 e il
2013 grazie alle politiche di successo svolte per reprime‐
re la deforestazione illegale, secondo sistemi di misura‐
zione emissivi indipendenti (SEEG). L’obiettivo di ridu‐
zione potrebbe quindi essere rilevante. Inoltre, il Brasile
mira a ridurre le emissioni aumentando la penetrazione
delle fonti rinnovabili (ad eccezione del grande idro ma
includendo le biomasse) nella generazione elettrica, che
dovrebbe così passare da poco meno del 15% attuale al
23% nel 2030.

Il presidente americano ha svelato l’obiettivo finale del
Clean Power Plan proposto dall’Agenzia per la Prote‐
zione Ambientale (EPA), che mira a ridurre le emissioni
di gas serra, più precisamente le emissioni del settore
elettrico del 32% nel 2030 dai livelli 2005, corrispon‐
denti a una riduzione delle emissioni di 870 Mt. Que‐
sto sarà il primo vincolo nazionale alle emissioni di CO2
per il settore elettrico, che conta circa 1/3 delle emis‐
sioni di carbonio totali. Il Clean Power Plan mira a ri‐
durre le emissioni di SOx del settore elettrico del 90%
e quelle di NOx del 72% al 2030 rispetto ai livelli 2005.
Ogni stato avrà un proprio obiettivo di riduzione e do‐
vrà sottoporre una proposta all’EPA sulle misure che
intendono adottare per raggiungere tale obiettivo.

NUCLEARE
Cina: diverrà la terza
potenza nucleare del mondo
L’energia nucleare attualmente costituisce più
del 2% della generazione elettrica totale in Cina.
Tuttavia, il governo cinese ha fissato l’obiettivo
di raggiungere una quota del 15% del proprio
consumo energetico entro il 2020 (aumentata al
20% al 2030) da fonti non fossili, incluso nuclea‐
re, idroelettrico e altre fonti rinnovabili. Per rag‐
giungere questo obiettivo, la Cina ha pianificato
di aumentare la capacità nucleare a 58 GW e di Fonte: U.S. Energy Information Administration, International Atomic Energy Agency,
World Nuclear Association
avere 30 GW di nuova capacità in costruzione
entro il 2020. La Cina ha una capacità netta installata da be divenire operativa entro il 2020. Con questa nuova
nucleare di circa 23 GW, dopo che sono stati attivati 10 capacità addizionale la Cina diverrebbe leader nella ge‐
reattori per un totale di oltre 10 GW dall’inizio del 2013. nerazione nucleare in Asia. Tutti gli impianti nucleari ci‐
Entro la fine del 2015, la Cina dovrebbe sorpassare la nesi si trovano lungo la costa est e meridionale del Pae‐
Corea del Sud e la Russia in termini di capacità di gene‐ se, vicino le principali località di domanda elettrica ma, a
razione nucleare, piazzandosi solo dopo Stati Uniti, seguito del disastro del reattore nucleare costiero di
Francia e Giappone. Inoltre, la Cina sta costruendo nuo‐ Fukushima nel 2011, la Cina ha aumentato considerevol‐
va capacità nucleare addizionale per 23 GW che dovreb‐ mente la costruzione di reattori nell’entroterra.

Lituania: deposito dei rifiuti radioattivi
avvio dei test
Il 23 agosto 2015 sono stati avviati i test di collaudo
per la gestione dei rifiuti radioattivi solidi e impianti di
stoccaggio (B2/3/4), presso la centrale nucleare ormai
spenta di Ignalina (NPP) in Lituania. Il collaudo a freddo
viene eseguito senza l'utilizzo di rifiuti radioattivi per
dimostrare come la struttura sia in grado di soddisfare
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i requisiti di sicurezza, per poi iniziare successivamente
i test con i rifiuti radioattivi. I test sono progettati per
essere completati entro novembre 2018. La gestione
dei rifiuti radioattivi solidi e degli impianti di stoccaggio
è svolta in due fasi indipendenti: B2, in cui i rifiuti radio‐
attivi solidi vengono rimossi dai contenitori di traspor‐
to, e B3/4, in cui i rifiuti sono gestiti e conservati per 50
anni. Il costo totale degli impianti è stimato in € 200
milioni.
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Notizie - Italia
Salite le tasse sui rifiuti :+25% per le famiglie e fino a +47% per le imprese in 5 anni

Eni scopre un giacimento gigante di gas
offshore in Egitto

Eni, presente in Egitto dal 1954, ha effettuato una sco‐
perta di gas di rilevanza mondiale nell'offshore egiziano
del Mar Mediterraneo, presso il prospetto esplorativo
denominato Zohr. Il pozzo Zohr 1X, attraverso il quale è
stata effettuata la scoperta, è situato a 1.450 metri di
profondità d’acqua, nel blocco Shorouk, siglato nel gen‐
naio 2014 con il Ministero del Petrolio egiziano e con la
Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) a segui‐
to di una gara competitiva internazionale. Dalle infor‐
mazioni geologiche e geofisiche disponibili, e dai dati
acquisiti nel pozzo di scoperta, il giacimento supergiant
presenta un potenziale di risorse fino a 850 miliardi di
metri cubi di gas in posto (5,5 miliardi di barili di olio
equivalente) e un’estensione di circa 100 chilometri
quadrati. Zohr rappresenta la più grande scoperta di
gas mai effettuata in Egitto e nel mar Mediterraneo e
può diventare una delle maggiori scoperte di gas a livel‐
lo mondiale. Questo successo esplorativo offrirà un
contributo fondamentale nel soddisfare la domanda
egiziana di gas naturale per decenni.

Uno studio della Cgia di Mestre rivela che tra il 2010 e il
2015 una famiglia con quattro componenti che vive in
un casa di 120 metri quadri ha subito un aumento del
prelievo relativo all'asporto rifiuti del 25,5%, pari, in
termini assoluti, ad un aggravio di 75 euro. Una famiglia
di 3 componenti, che abita in un appartamento da 100
mq, ha invece subito un aumento del 23,5% (+57 euro).
Un nucleo di 3 persone che risiede in un'abitazione da
80 mq, invece, ha dovuto pagare il 18,2% in più (+35
euro). Per le attività economiche, le cose sono andate
anche peggio. Nonostante la forte riduzione del giro
d'affari, ristoranti, pizzerie e pub con una superficie di
200 mq hanno subito un incremento medio del prelievo
del 47,4%, pari, in termini assoluti, a +1.414 euro. Un
negozio di ortofrutta di 70 mq ha, invece, registrato un
incremento del 42% (+ 560 euro), mentre un bar di 60
mq ha dovuto versare il 35,2% in più, pari ad un aggra‐
vio di 272 euro. Più contenuto, ma altrettanto pesante,
l'aumento subito dal titolare di un negozio di parruc‐
chiere (+23,2%), dai proprietari degli alberghi (+17) e da
un carrozziere (+15,8). Questi risultati, sottolinea la
Cgia, sono stati ottenuti dopo aver preso in esame le
tariffe sui rifiuti applicate alle famiglie e alle imprese
nei principali Comuni capoluogo di regione. Le ragioni
di questi aumenti si ritrovano nella Tari, introdotta nel
2014 dalla Legge di Stabilità 2014, in ossequio al princi‐
pio comunitario "chi inquina paga". Con l'introduzione
della Tari è stato confermato il principio che il costo del
servizio in capo all'azienda che raccoglie i rifiuti dev'es‐
sere interamente coperto dagli utenti, attraverso il pa‐
gamento della tassa. Lo studio della Cgia di Mestre evi‐
denzia come il problema risieda nell’attività svolta in
condizioni di monopolio di queste aziende. Proprio per
evitare che il costo delle inefficienze gestionali vengano
scaricate sui cittadini, la legge di Stabilità del 2014 ha
ancorato, dal 2016, la determinazione delle tariffe ai
fabbisogni standard, che potrebbe determinare, già dal
prossimo anno, una riduzione della tassa sui rifiuti.

E.ON vende gli impianti idroelettrici
in Italia a ERG
Il gruppo energetico tedesco E.ON ha accettato di ven‐
dere il suo complesso idroelettrico di Terni al gruppo
energetico ERG Power Generation per circa 950 milioni
di euro. Il complesso di 527 MW si compone di 16 cen‐
trali idroelettriche, 1 stazione di pompaggio, 7 grandi
dighe e 3 serbatoi (Salto, Turano e Corbara), che si tro‐
vano in Umbria, Lazio e Marche, e genera una media
1,4 TWh/anno. La transazione è soggetta all'approva‐
zione dell'Autorità Antitrust italiana e dovrebbe chiu‐
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dersi entro la fine del 2015. Tale cessione fa parte del
piano strategico di E.ON, focalizzato alla distribuzione
di energia, vendite e servizi. A gennaio 2015, la società
ha venduto gli asset italiani di generazione a carbone e
a gas alla società energetica ceca EPH e ceduto la pro‐
pria attività solare a F2i lo scorso febbraio 2015.
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Notizie - Italia
L’Italia a rischio di desertificazione
“senza ritorno”

Edifici scolastici: solo il 42% ha adottato
soluzioni di efficienza energetica

L’Italia è a rischio desertificazione, o meglio quello che
gli esperti chiamano “conca di polvere”, vale a dire il
punto di non ritorno laddove non esiste neppure un
minimo di biodiversità che anche il deserto garantisce,
le cui cause vanno ricercate non solo nel cambiamento
climatico ma anche nella cattiva gestione del territorio.
Questi è uno dei dati salienti presentati e discussi nella
conferenza “Siccità, degrado del territorio e desertifica‐
zione nel mondo”, organizzata dal Consiglio nazionale
delle ricerche presso il Padiglione Italia di Expo Milano.
A rischio è quasi un quinto del territorio nazionale, il
41% del quale nel Sud, oltre la metà del territorio
in Sicilia, Puglia, Molise e Basilicata. Nel mondo, il 72%
delle terre aride ricadono in Paesi in via di sviluppo e
ciò acuirà i flussi migratori. Entro la fine di questo seco‐
lo, le previsioni parlano di aumenti delle temperature
tra 4 e 6 gradi per il bacino del Mediterraneo e di una
significativa riduzione delle precipitazioni, soprattutto
estive.

Terna: siglati accordo tra Tamini Trasformatori e Tes Transformer Electro Service
Nell’ambito dello sviluppo delle Attività Non Tradizio‐
nali, Terna comunica che la società interamente con‐
trollata Terna Plus S.r.l. ha sottoscritto con il fondo
Xenon Private Equity, Riccardo Reboldi e Giorgio Gus‐
sago (“I Soci TES”) un accordo diretto a disciplinare il
processo di aggregazione societaria ed imprenditoria‐
le tra i gruppi societari facenti capo a Tamini e TES.
L’accordo prevede che il processo di integrazione di
TES in Tamini si realizzi attraverso uno scambio azio‐
nario, ovvero con la costituzione di una nuova società
di capitali Holdco, interamente partecipata dai soci
TES, la quale conferirà a Tamini il 100% delle quote
TES a fronte di un aumento di capitale. All’esito dello
svolgimento di tutte le attività prodromiche e della
sottoscrizione di tale aumento di capitale, Terna Plus
deterrà una quota di partecipazione pari a circa il
70% del capitale sociale di Tamini mentre Holdco de‐
terrà la rimanente quota di circa il 30%. Continua così
l’attività di sviluppo e consolidamento del gruppo
Terna attraverso Tamini nel settore della produzione
dei trasformatori di energia
L’operazione consentirà al gruppo Tamini di rafforzare
la propria leadership mondiale nella produzione di tra‐
sformatori industriali e nel after‐sales, a beneficio dei
propri clienti e dell’industria siderurgica mondiale.
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Secondo i dati dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica
dell'Enea, il 42% degli edifici scolastici italiani non ha
ancora adottato alcuna soluzione per ridurre la bollet‐
ta energetica. Il totale dei consumi termici è stato pari
a 9,5 TWh/anno mentre quelli elettrici è stato pari a
3,66 TWh/anno. Al momento, poco meno di 18mila
edifici sui 42.292 censiti si è dotato di soluzioni per
l'efficienza energetica, per lo più riguardanti caldaie e
finestre, seguite dall'installazione di pannelli solari,
l'isolamento della copertura e, infine, l'isolamento del‐
le pareti esterne. Altri dati del rapporto mostrano che
dal punto di vista dell'edilizia scolastica c'è molto da
fare: il 50% degli edifici analizzati è stato costruito pri‐
ma del 1971 e, nel complesso, il 55% se facciamo riferi‐
mento al 1976. Con la presentazione dell'anagrafe
dell'edilizia scolastica, il ministro Giannini ha firmato
anche due decreti. Il primo assegna 40 milioni di euro
per le indagini diagnostiche dei solai, strutturali e non
strutturali, in circa 7.000 scuole. Il secondo stanzia 300
milioni per la costruzione di scuole innovative, con le
risorse che saranno ripartite in modo che ciascuna re‐
gione abbia almeno un edificio di nuova generazione.

Referendum sulle trivelle: non
aderiscono Sicilia ed Emilia Romagna
L’Emilia Romagna e la Sicilia, le due regioni che hanno
il maggior numero di pozzi, saranno le uniche regioni a
non firmare la richiesta per il referendum abrogativo
delle norme nazionali che regolano le autorizzazioni e
gli espropri a scopo di prospezione per la ricerca e
l’estrazione di idrocarburi nel sottosuolo previste nello
Sblocca Italia e nel decreto Sviluppo. Le ragioni di que‐
sta posizione risiede nel fatto che, esse ritengono che
l’abolizione delle norme attuali, e quindi il ritorno alle
regole precedenti, abbasserebbe gli standard di sicu‐
rezza e le difese ambientali, ora più severe.
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Seminari /Eventi
Accordo di cooperazione AIEE/AIDIC
Nell’ambito dei punti di contatto delle rispettive attività, è stato sottoscritto un accordo di cooperazione tra AIEE
ed AIDIC ‐ Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica, che vedrà nei prossimi mesi la realizzazione di attività
congiunte con particolare riferimento al settore energia, per sfruttare appieno le sinergie possibili tra le due
associazioni

Eventi
14‐16 ottobre 2015 ‐ Greenbuild Europe & The Mediter‐
ranean è costituito da un ricco programma scientifico e
formativo. 8 focus tematici: Sistemi di certificazione, Per‐
formance degli edifici, Sviluppo professionale e Progetta‐
zione innovativa, Materiali, salute e benessere, Sistemi di
certificazione, regolamenti e strumenti di governo, Per‐
formance degli edifici e scuole sostenibili, Progettazione
innovativa, aspetti economici e finanziari, Materiali e
cambiamento climatico ‐ organizzato da Verona Fiere
(Smart Energy Expo) ‐ contattare: Segreteria organizzati‐
va: conference@greenbuildeuromed.com ‐
http://www.greenbuildeuromed.com/

29 ottobre 2015 ‐ GNL e riduzione dell'impatto am‐
bientale dei trasporti: normativa ed esperienze ‐
organizzato da Assogasliquidi ‐ FEDERCHIMICA a Roma
‐ Palazzo dei Congressi ‐ ore 14‐18 ‐ Sala Colibri ‐ Per
partecipare: www.oilnonoil.it
3‐6 novembre 2015 ‐ ECOMONDO ‐ Rimini

events@iccgov.org ‐ Giovanna Bettio

18‐20 novembre 2015 ‐ RENEXPO ‐ Energy +
Efficiency Fair and Conferences ‐ organizzato a
Bucarest presso il Palace Hall.

14 novembre 2015 ‐ Pre‐G20 Cutting Edge Conference
Geopolitical Issues, Risk and Opportunities in
Eurasian Natural Gas Projects ‐ Antalya, Turchia ‐
contattare: info@cuttingedgeconferences.com

18‐20 novembre 2015 ‐ RENEXPO ‐ Energy + Efficiency
Fair and Conferences ‐ organizzato a Bucarest presso il
22–24 ottobre 2015 – 56ma Riunione Scientifica Annuale
Palace Hall.
della SIE – Napoli, Universita' Parthenope ‐sie@univpm.it
‐ http://www.siecon.org/online/
25‐27 novembre 2015 ‐ Nanotech Italy 2015: Cross‐
cutting
KETs for Responsible Innovation ‐ organizzato
23 ottobre 2015 ‐ ICCG Best Climate Practices Award
a
Bologna
presso il Centro Congressi ‐ aperta fino al 17
2015: Water, Food and Climate Change‐ Best Practices
settembre 2015 la Call for posters di NanotechItaly
across the World to grow Food and Protect Water Re‐
2015.
Disponibile l'elenco aggiornato degli spea‐
sources ‐ organizzato a Milano ‐ Cascina Triulza ‐ Civil So‐
kers,
delle
sessioni e dei workshops. Attivo il sito dedi‐
ciety Pavilion ‐ Expo 2015, ore 18.00. Contattare: ICCG
cato al brokerage event di NanotechItaly.
Events Office ‐ tel: + 39 041.2700.443, Email:
rd

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

25‐27 novembre 2015 ‐ Nanotech Italy 2015:
28‐30 ottobre 2015 ‐ Greening the Islands ‐ che si terrà Cross‐cutting KETs for Responsible Innovation ‐ orga‐
a Malta ‐ per informazioni visitare
nizzato a Bologna presso il Centro Congressi ‐
www.greeningtheislands.com o contattare: secreta‐
Scadenza Call for papers: 29 giugno 2015.
riat@greeningtheislands.com. Ufficio stampa: Cecilia Ber‐
gamasco – mob. 347.9306784
http://www.usaee.org/usaee2015/
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L’organismo no‐profit che riunisce tutti coloro che studiano, dibattono e promuovono
la conoscenza dell’energia nel nostro Paese
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