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Editoriale

Le grandi imprese alla vigilia della COP21
di G.B. Zorzoli
Rispetto alle precedenti Conferenze delle Parti (COP), la
COP21 di Parigi è stata preceduta da due importanti
novità, di cui la più rilevante è il mutato atteggiamento
nel mondo delle aziende, fra le quali è cresciuto il con‐
senso sull’esistenza di un cambiamento climatico antro‐
pogenico.
Un primo segnale era già venuto dal documento di Con‐
findustria dell’aprile scorso sullo sviluppo industriale
sostenibile, dove si affermava che “l’industria italiana
guarda ormai da molto tempo al tema della sostenibili‐
tà come una opportunità piuttosto che come un vincolo
alla crescita” e che “la Green Economy … deve rappre‐
sentare la naturale evoluzione del sistema manifattu‐
riero nel suo complesso”; di qui l’auspicio che la confe‐
renza di Parigi si concluda con un accordo vincolante.
A livello internazionale la prima importante manifesta‐
zione di questo cambiamento di rotta rispetto al passa‐
to è stata una lettera di quarantatre amministratori
delegati di grandi imprese internazionali, con un fattu‐
rato complessivo nel 2014 di 1,2 trilioni di dollari, i qua‐
li hanno chiesto al summit di Parigi di introdurre forme
di tassazione sulle emissioni di CO2. Quasi a stretto giro
di posta ha fatto seguito un’analoga lettera delle princi‐
pali compagnie oil&gas europee.
Successivamente è uscito il rapporto “Powering innova‐
tion for a sustainable future. An Electric Industry's Per‐
spective”, che rappresenta un’ulteriore conferma di
quanti passi avanti stia facendo la consapevolezza, a
livello industriale, dei rischi e, allo stesso tempo, delle
opportunità offerte dal cambiamento climatico; e
dell’urgenza con cui occorre intervenire.
Il rapporto, destinato ai decisori politici che si riuniran‐
no a Parigi per la COP21, è infatti sottoscritto dai CEO di
undici grandi utility elettriche, con sede centrale in Bra‐
sile (Eletrobras), Canada (Hydro Quebec), Cina (State
Grid Corporation), Francia (EdF), Germania (RWE), Italia
(Enel), Giappone (Kansai Elctric Power), Russia
(RusHydro), Spagna (Iberdrola), USA (American Electric
Power). Una sorta di Gotha, che serve 1,2 miliardi di
clienti, produce e distribuisce circa un terzo
dell’elettricità mondiale, con un mix di capacità produt‐
tiva per il 60% privo di emissioni dirette di CO2.
Il documento non si limita a richiedere politiche chiare
e a lungo termine per sostenere il passaggio a un'eco‐
nomia low carbon, ma considera essenziale uno svilup‐
po programmato del carbon price. All’inizio dovrebbe
essere stabilito a un livello ragionevole, ma non troppo
elevato, in modo da non compromettere lo sviluppo
economico, ma dovrà modificarsi nel tempo in modo
equilibrato, restando sempre abbastanza alto da stimo‐
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lare l’utilizzo di tecnologie low carbon e sufficiente‐
mente basso da avere costi che garantiscano
l’efficienza economica. Quanti di questi gruppi, sei
anni fa, in vista della COP di Copenhagen, avrebbero
aderito a tale richiesta? A essere ottimisti, due o tre.
Ancora più rilevante, vista la storica riluttanza del
mondo imprenditoriale USA nei confronti di vincoli
posti da politiche di mitigazione climatica, è il docu‐
mento sottoscritto da ottantuno aziende americane,
che operano in cinquanta Stati, hanno oltre 9 milioni
di dipendenti e ricavi per oltre tremila miliardi l'anno,
con una capitalizzazione di oltre 5.000 miliardi di dol‐
lari. Le aziende, fra cui alcune del settore energetico,
si impegnano a sostenere il raggiungimento di un ac‐
cordo a Parigi e a ridurre in modo significativo le pro‐
prie emissioni.
Illuminanti sono le ragioni di questa scelta di campo,
ben sintetizzate dalle considerazioni dell’AD di Enel,
contenute in una lettera al Corriere del 26 settembre:
“non stiamo parlando, per essere chiaro, di
«filantropia» … Nemmeno si tratta di abbinare al pro‐
fitto una qualche forma di «responsabilità sociale». È
il solo modo giusto, e unico, per essere un’impresa
innovativa e di successo nel nostro tempo”.
Seconda, non meno importante novità è il cambia‐
mento di rotta a livello politico. Alla vigilia della
COP21 di Parigi, in un incontro a Washington Barack
Obama e il presidente cinese Xi Jinping hanno confer‐
mato l’impegno comune, preso nel novembre 2014,
per il taglio alle emissioni climalteranti. Xi Jinping è
andato oltre; ha reso noto il varo, nel 2017, di un si‐
stema ETS nazionale, che riguarderà i settori chiave
dell’industria: siderurgia, generazione elettrica, chimi‐
ca, materiali per l’edilizia, cartiere, metalli non ferrosi.
Quanto avvenuto a Washington è l’autorevole confer‐
ma di un trend che, secondo un recente studio della
Banca Mondiale (State and Trends of Carbon Pricing),
convolge oggi quaranta stati nazionali, venti fra città e
regioni, nel loro insieme responsabili di quasi un quar‐
to delle emissioni globali di gas serra, dove sono stati
adottati meccanismi di carbon pricing.
Queste linee di tendenza, per quanto disomogenee e
parziali, incideranno comunque sul dibattito e sulle
decisioni che verranno prese a Parigi. Anche se, com’è
realistico aspettarsi, dal vertice emergessero risposte
inadeguate all’obiettivo di contenere entro due gradi
la crescita della temperatura globale, una replica di
quanto avvenne sei anni fa Copenhagen sembra però
improbabile.
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Dialogo sull'energia
Intervista con Francesco Sperandini
Presidente e Amministratore Delegato GSE
a cura di Cecilia Camporeale
Nei principali Paesi Europei, gli incentivi alle fonti rin‐
novabili sono oggetto di revisione per ridurre il loro
impatto a carico della comunità. Una tendenza in atto
anche nel nostro Paese. Ritiene che in Italia il settore
delle fonti rinnovabili possa ormai considerarsi maturo
o c’è da attendersi effetti negativi sugli investimenti?
In Italia, tranne in rari casi, si sostiene sempre che gli in‐
centivi alle rinnovabili debbano essere oggetto di revisio‐
ne per ridurre il loro impatto a carico della comunità. E
non si dice, invece, che gli incentivi sono oggetto di revi‐
sione perché è nella natura stessa dell’incentivo di essere
innanzitutto a termine e, dopo un certo periodo, oggetto
di revisione per adattarlo alle mutate condizioni, al di là
del peso che hanno sulla collettività. Già negli anni ‘60
l’economista Pasquale Saraceno scriveva che “un sistema
di incentivi deve tendere a dare solo quanto occorre per
rendere conveniente l’investimento. Se infatti si supera
quel limite, delle due l’una: o si promuovono aziende
destinate a vivere indefinitamente dei contributi, oppure
si consente il formarsi di rendite a favore di quelle azien‐
de capaci di conseguire una produttività normale”.
Dunque in futuro, viste le poche risorse a disposizione, i
princìpi da seguire per la loro distribuzione dovranno
essere quelli della trasparenza e del merito, il tutto
nell’interesse collettivo. In sostanza affinché l’incentivo
vada a buon fine, per citare il Professore Giuseppe
Guarino, “è indispensabile che l’attività sollecitata, in
assenza di incentivo, non sarebbe stata compiuta o sa‐
rebbe compiuta con forme o in quantità diverse da quel‐
le ritenute più confacenti all’interesse collettivo”. Era il
1961 e in qualche modo già si anticipavano i problemi
che possono nascere all’interno di un settore, o di un
intero sistema, a causa della non corretta gestione degli
incentivi pubblici.
Ho voluto citare l’economista Saraceno e il giurista
Guarino, per ricordare che il nostro Paese, nel settore
dell’incentivazione pubblica, ha una lunga esperienza e
“perseverare nell’errore” per l’Italia sarebbe “diabolico”.
Sempre nell’ambito del supporto alle fonti rinnovabili,
a suo parere, perché il Conto termico non ha portato i
risultati sperati?
Il Conto Termico, rispetto a un avvio lento (7.720 con‐
tratti attivi al 2014 per circa 24 milioni di euro di incenti‐
vo complessivo), sta ora gradualmente prendendo quota
(13.472 richieste ammesse al primo ottobre 2015, per
48 milioni di incentivi) e riscontra il favore degli operato‐
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ri del settore che ne riconoscono l’efficacia per pro‐
getti dall’elevata qualità tecnica. Progetti, quindi, più
di nicchia e meno “popolari” rispetto a quelli finan‐
ziati da altri meccanismi, dei quali il Conto Termico
sconta la “concorrenza”. Penso ad esempio alle de‐
trazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualifica‐
zione energetica.
Ponendosi nell’ottica del privato cittadino, ma anche
della piccola amministrazione pubblica, si capisce che
i nodi da sciogliere sono due: uno a monte, di policy e
un altro a valle, di informazione. Di policy, per capire
se sia preferibile un solo meccanismo incentivante,
per facilitarne l’accesso da parte di tutti o se invece
sia preferibile metterne a disposizione molteplici,
ognuno dei quali mirato, per proprie caratteristiche,
a determinate tipologie di intervento. Di informazio‐
ne, per accertare che le specificità e le potenzialità di
ogni singolo meccanismo incentivante vengano colte
al meglio sia dai privati e che dalla pubblica ammini‐
strazione. Ad esempio, il Conto Termico consente,
per i piccoli interventi di produzione di energia termi‐
ca da FER, di recuperare fino al 65% dell’investimento
effettuato nei primi 2 anni, contro i 10 anni dell’eco‐
bonus. Oppure capita spesso che la piccola PA, che
non può accedere agli sgravi fiscali, non sia a piena
conoscenza del Conto Termico e del fatto che può
cumularlo con altri incentivi non statali, quali ad e‐
sempio i finanziamenti derivanti da bandi regionali,
comunali, anche a valere su fondi comunitari.
L’efficienza energetica è stata più volte indicata
dall’IEA come fonte energetica vera e propria dal
grandissimo potenziale. Anche i numeri del PAEE
2014 riconoscono il forte apporto dell’efficienza al
sistema Italia, ed in particolare, il contributo atteso
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dei certificati bianchi, meccanismo italiano di succes‐
so esportato anche in Europa.
Nella Strategia Energetica Nazionale l’efficienza ener‐
getica è la principale priorità. Nei Paesi industrializzati
era il combustibile nascosto, mentre ora è diventato il
primo combustibile. L’uso di energia evitata dai Paesi
membri della IEA nel 2010, generato dagli investimenti
dei 25 anni precedenti, dal 1974 al 2010, è più ampia
dell’attuale domanda soddisfatta dalle altre singole
fonti di offerta di energia, comprese il petrolio, il gas, il
carbone e l’elettricità.
Per questo motivo, ritengo di poter affermare che
l’efficienza energetica conviene ed è benemerita: ha
un valore privato e uno sociale, nettamente superiore
per importanza, su molteplici fronti. Un lavoro della
Agenzia Internazionale dell’Energia, pubblicato a set‐
tembre del 2014, parla di “benefici molteplici”
dell’efficienza energetica che variano dal risparmio di
energia, alle minori emissioni di gas serra, passando
per la maggiore sicurezza energetica, la produttività
(competitività) del settore industriale, fino ad arrivare
alla riduzione della povertà, al benessere derivante dal
miglior microclima all’interno delle abitazioni, alla
maggiore occupazione.

Un ambito in cui possiamo e dobbiamo fare di più, a
mio avviso, è quello dei trasporti: sia per quanto riguar‐
da i veicoli che le caratteristiche dei combustibili. Un
recente rapporto dell’AIE stima che implementando
l’efficienza energetica dei trasporti urbani si potrebbe‐
ro risparmiare, a livello globale, 70 mila miliardi di dol‐
lari entro il 2050. Una cifra che equivale al Pil mondiale
del 2012.

Eppure gli investimenti in questo settore non sono
così rilevanti…
Questo è vero, l’efficienza energetica non è ancora
decollata. O meglio, le aspettative sono alte, ma non
trovano riscontro nella realtà. Nello stesso lavoro
dell’Agenzia Internazionale dell’Energia si parla proprio
dell’efficienza energetica come “the <<first fuel>> with
large untapped potential”. Ma bisogna anche conside‐
rare che gli investimenti “possibili e non realizzati” so‐
no presenti in tutti i settori economici. Paul Krugman
in un articolo pubblicato il 26 aprile 2015 su Il Sole 24
Ore cerca risposte alla domanda “perché le imprese
investono così poco?”. Ebbene, i motivi per Krugman
sono da ricercarsi principalmente nella prospettiva
incerta dei bilanci pubblici e nell’incapacità di fare le
riforme strutturali necessarie. Con la dovuta attenzio‐
ne nei confronti dell’economista americano, aggiunge‐
rei un altro motivo e cioè lo short termism. L’orizzonte
temporale breve spazza via tutti gli investimenti con
un pay back period che cade al di fuori. Ad esempio, un
orizzonte temporale a due anni, generato
dall’incertezza dei mercati, dalle istanze di delocalizza‐
zione, dalla velocità delle dinamiche tecnologiche e
dalle riallocazioni delle risorse su scala planetaria, mi‐
na la praticabilità di qualsiasi investimento con un ri‐
torno da tre anni in su.

Lo scorso luglio, Lei è stato nominato Presidente e
Amministratore Delegato del GSE, quali le sfide princi‐
pali che attendono il nostro sistema energetico? E
quale sarà l’apporto del GSE nel prossimo futuro?
L’Italia ha cominciato la transizione verso un modello
basato su gas e rinnovabili molto prima di altri paesi,
anche europei, e nella produzione elettrica l’apporto
delle fonti rinnovabili è arrivata a sfiorare il 40% del
totale. Inoltre, le dichiarazioni di Cina e USA in vista di
Parigi sembrano guardare a un progressivo disimpegno
dal carbone nel settore su scala mondiale.
Per quanto riguarda l’apporto del Gruppo GSE nel pros‐
simo futuro, nell’agenda del nuovo Consiglio di Ammi‐
nistrazione si pone l’accento, tra le altre cose, sul pri‐
mato del bilancio di sistema rispetto al bilancio civilisti‐
co della Società. Questo significa che nel mio mandato
sarà prioritaria la riduzione dei costi per la collettività,
bollette comprese, più che la crescita degli utili del GSE.
In termini pratici ciò si traduce nel potenziamento di
quelle attività, come le verifiche, che puntano ad una
corretta e meritoria allocazione delle risorse pubbliche
disponibili. Lavoreremo poi sulla Trasparenza, con la
pubblicazione sul sito del GSE di tutti gli incentivi eroga‐
ti, impianto per impianto, destinatario per destinatario.
E, come dicevo prima, intendiamo far crescere quei
comparti, come l’efficienza energetica, che hanno un
Quali sono le aree di possibile ulteriore intervento impatto positivo sul sistema industriale nazionale, sulla
per quanto riguarda l’implementazione dell’efficienza riduzione dei consumi e dei costi per la collettività.
energetica?
ENERGIA ED ECONOMIA
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Dialogo sull'energia
Intervista con Dario Di Santo
Direttore Fire, Federazione Italiana per l’uso
Razionale dell’Energia
a cura di Cecilia Camporeale
Lo strumento dei Certificati Bianchi è senza alcun
dubbio uno dei meccanismi che più di altri hanno per‐
messo di registrare considerevoli progressi nel campo
dell’efficienza energetica, tanto da averlo esportato
quale best practice italiana in Europa, ed in questi
giorni si è conclusa la consultazione del MISE sulle
proposte di modifiche di questo meccanismo. Ritiene
che effettivamente occorreva fare un tagliando al
meccanismo?
Una delle ragioni per cui lo schema italiano ha avuto
successo è che nel tempo il Ministero dello sviluppo
economico è intervenuto per introdurre delle azioni
migliorative e superare le problematiche via via emer‐
se. Stesso discorso per l’Autorità per l’energia elettrica
il gas e i servizi idrici, per la parte regolatoria che ha
curato negli anni passati. Ciò ha consentito di far cre‐
scere il meccanismo, che altrimenti avrebbe potuto
arenarsi più volte.
Negli ultimi anni, nonostante gli obiettivi in termini di
certificati emessi siano stati raggiunti, si sono comun‐
que evidenziate delle problematiche che meritano at‐
tenzione. Una delle più importanti, a mio parere, è la
diminuzione dei nuovi risparmi energetici annui (per la
presenza del coefficiente di addizionalità tau gli obiet‐
tivi raggiunti e i titoli emessi dal 2012 non sono più
coincidenti). Sebbene l’incremento del tau medio sia
associato alla realizzazione di interventi di maggiore
durata (aspetto che comunque nell’industria deve fare
i conti con le modifiche produttive legate al mercato e
all’innovazione di prodotto), esso comporta anche un
aumento del costo del meccanismo per tep effettiva‐
mente risparmiato che, in presenza di risparmi annuali
decrescenti, suggerisce l’opportunità di qualche inter‐
vento migliorativo per evitare di trovarsi lontani dagli
obiettivi con un costo superiore alle attese.
Altre criticità emerse negli ultimi anni riguardano la
definizione dell’addizionalità, la responsabilità in carico
delle ESCO in caso di non conformità, gli ambiti di ap‐
plicazione, le irregolarità in alcuni progetti standard a
carattere diffuso favorite dall’assenza di controlli, la
semplificazione e maggiori certezze sui tempi collegati
adempimenti amministrativi, e alcune schede semplifi‐
cate da revisionare. Gli elementi per rivedere alcune
meccaniche dunque non mancano. L’auspicio è che le
scelte che verranno prese portino a un miglioramento
dello schema.

ENERGIA ED ECONOMIA

Uno dei campanelli di allarme che hanno spinto il
MISE ad analizzare il meccanismo è stato il gap tra il
numero dei titoli emessi e i risparmi registrati, un di‐
vario in crescita. Cosa pensa al riguardo? Quali le con‐
siderazioni o la chiave di lettura di questo fenomeno?
Come accennato, il problema non è il divario in sé, pre‐
vedibile in ragione dell’evoluzione del mix di progetti,
ma il fatto che l’andamento dei risparmi annuali non sia
positivo. Presumibilmente il MiSE, che deve tenere con‐
to degli input politici ricevuti in merito al contenimento
della spesa e al costo efficacia delle misure di policy, ha
ritenuto che la tendenza in atto non sia soddisfacente.
Il Ministero ha ipotizzato per lo schema dei certificati
bianchi un contributo del 60% agli obiettivi al 2020 co‐
perti con misure di incentivazione: è dunque fonda‐
mentale che il meccanismo sia in grado di generare i
risparmi necessari, e di fare questo con il minore costo
possibile. Si tratta di concetti semplici da declinare, ma
tutt’altro che banali da mettere in pratica. Da come
verranno scritte le linee guida – e dunque anche dalla
bontà degli spunti ricevuti nel corso della consultazione
– dipenderà la capacità di rispondere a questa esigenza
in modo positivo.
In effetti, le aspettative legate ai certificati bianchi
sono rilevanti, così come emerge anche dall’analisi del
PAEE 2014, che attribuisce proprio a questo meccani‐
smo oltre la metà del risparmio atteso al 2020, perché
gli altri strumenti risultano meno efficaci? Quali azioni
occorrerebbe promuovere per rendere più incisivi altri
strumenti?
L’indicatore di costo‐efficacia utilizzato nel PAEE offre
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una visione parziale dell’efficacia degli schemi. In parti‐
colare si concentra sulla capacità di essi di produrre ri‐
sparmi al minore costo di incentivazione per gli utenti
finali, sia esso espresso in termini di imposte o di com‐
ponenti tariffarie. Chiaramente tale indicatore ha senso
compiuto quando si raffrontano le medesime soluzioni
di efficientamento, ma quando nella cesta delle propo‐
ste considero tecnologie e settori differenti non è detto
che un maggiore costo per tep sia un difetto.
Per esempio, nel settore dell’edilizia è richiesto per il
futuro un intervento di ampio respiro che comprenda
nella riqualificazione gli involucri edilizi. Si tratta di inve‐
stimenti con tempi di ritorno piuttosto lunghi per cui è
normale che un incentivo ad essi dedicato presenti un
indicatore di costo per tep maggiore di un intervento
industriale con ritorno a breve termine.
Nel meccanismo dei certificati bianchi, si è passato da
un sistema basato prevalentemente su schede stan‐
dard a schede analitiche e consuntive, segno di una
evoluzione dello strumento che implica, allo stesso
tempo, una maggior complessità. Ritiene che l’attuale
frammentazione dei ruoli dei diversi attori istituzionali
possa costituire in qualche modo un freno alla naturale
evoluzione dei TEE?
Indubbiamente, dopo le modifiche introdotte dal D.M.
28 dicembre 2012, si è assistito a qualche problematica
di raccordo e omogeneità fra le istituzioni coinvolte, in
particolare nell’ambito della valutazione delle pratiche.
Si tratta comunque di problemi che sembrano essere
stati risolti col tempo, grazie al lavoro svolto dalle parti.
Che potessero emergere dinamiche complesse era pre‐
vedibile, ma quello che conta è che si sia trovato un e‐
quilibrio e che i diversi soggetti possano apportare un
contributo positivo in funzione delle loro caratteristiche
e competenze.
Infine, quali ritiene possano essere gli effetti nel cam‐
po dell’efficienza energetica della diagnostica energeti‐
ca nelle imprese previste dall’art. 8 del D.Lgs.
102/2014? Secondo lei, l’UNI CEI EN ISO 50001:2001
può essere di stimolo per il coinvolgimento del settore
industriale nelle politiche di efficienza energetica?
Le imprese avrebbero dovuto condurre diagnosi energe‐
tiche con una certa regolarità a prescindere dagli obbli‐
ghi introdotti in applicazione delle disposizioni della di‐
rettiva sull’efficienza energetica. La diagnosi – che con‐
siste in una fotografia energetica dell’azienda corredata
da una serie di possibili interventi di efficientamento
con relativa analisi di fattibilità tecnico‐economica –
dovrebbe rappresentare infatti una normale prassi di
analisi e gestione di una voce di costo che può rivelarsi
più o meno importante. Purtroppo così non è in molti
casi, e dunque l’obbligo di legge può risultare utile per
sopperire a una carenza gestionale.
ENERGIA ED ECONOMIA

Come tutti gli obblighi ci sarà chi lo prenderà come
opportunità, cogliendone i benefici, e chi cercherà di
fare il minimo sindacale per evitare le sanzioni, barat‐
tando i benefici con un inutile risparmio iniziale. La
speranza è comunque che un numero consistente di
imprese colga la valenza della diagnosi energetica e
cominci ad avviare a valle gli investimenti proposti,
recuperando così i costi sostenuti per adempiere
all’obbligo.
La diagnosi produrrà inoltre benefici per il sistema Pae‐
se: l’analisi da parte di ENEA delle pratiche ricevute
consentirà di ricavare nel tempo importanti informazio‐
ni sulle dinamiche dei consumi e sulle opportunità di
intervento. Ciò consentirà al MiSE, così come al Parla‐
mento e al Governo, di impostare le politiche energeti‐
che relative agli usi finali con maggiore efficacia.
Sul fronte delle singole imprese, la diagnosi rappre‐
senta un primo passo verso la consapevolezza
dell’impatto della variabile energetica sulla produzio‐
ne di beni e servizi. Le imprese, una volta comprese le
opportunità di intervento e i relativi benefici, tendono
nel tempo ad adottare un sistema di gestione
dell’energia (SGE), eventualmente certificato ISO
50001, in risposta all’impegno crescente dei vertici
aziendali. L’SGE rende l’impresa capace di conseguire
risparmi energetici consistenti negli anni, in un’ottica
di miglioramento continuo favorito dalle procedure e
dall’organizzazione mirata. Ciò porta in genere alla
diffusione della consapevolezza fra tutti gli stakehol‐
der e i dipendenti, traducendosi in ulteriori benefici
legati alle modifiche comportamentali e a
un’attenzione verso l’uso delle risorse energetiche in
ogni fase produttiva ed anche in relazione all’impiego
di materia e semilavorati e all’impatto energetico sul
ciclo di utilizzo dei beni e servizi offerti. In sostanza
l’impresa impara col tempo a collegare l’efficienza
energetica al core business, cogliendone i relativi be‐
nefici in termini di competitività. Per questi motivi
suggeriamo alle imprese di approfittare delle diagnosi
obbligatorie, chiedendole di qualità e dando poi un
seguito alle proposte interessanti, che sicuramente
non mancano.
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La competitività in bolletta
di Agime Gerbeti
Lo spirito di Benjamin Franklin si deve essere materializ‐
zato durante un qualche Consiglio dei Ministri, questo
spiegherebbe perché il Governo ha recentemente sco‐
perto l’elettricità: un vettore più capillare dei Carabinieri
e più versatile di Crozza. Prima con l’Enel e la banda lar‐
ga, poi con l’intramontabile bolletta per il canone RAI.

rinnovabile negli anni a venire senza ricorrere alla bol‐
Non si tratta di discutere qui l’opportunità politica o la letta, senza appesantire i costi di produzione indu‐
legittimità costituzionale di far pagare questo per quello, striale del vettore energetico.
quanto chiedersi quanto l’utente elettrico possa soppor‐
tare sui propri costi energetici consumi che di energetico
******
hanno davvero poco.
La Commissione europea sostiene inoltre che la maggior In vista della COP 21 di Parigi, da più parti si sta solle‐
parte dell’aumento dei costi per il periodo 2008 – 2011 vando il problema per cui la limitazione delle emissio‐
(ca. il 67%) sia stato determinato, per i consumatori in‐ ni in ambito territoriale – l’Europa è l’unica area geoe‐
dustriali, delle varie tassazioni. Sempre nel documento nergetica che impone limiti alle emissioni di CO2 – sia
della DG Trade “Energia e competitività” del 2014, so‐ non solo inutile, ma anche controproducente: ciò per‐

stiene inoltre che, a livel‐
lo europeo, l’aumento
dell’1% della parte costi
dell’elettricità comporta
la riduzione del 1,6%
dell’export. L’IEA proietta
al 2035 un prezzo
dell’elettricità per l’in‐
dustria europea più alto
del 24% dell’attuale. Se‐
condo logica, le perdite
percentuali
sull’export
dovrebbero essere assolu‐
tamente significative.
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letta si riferisce a costi
“vivi” di energia, il restan‐
Figura 1. Sintesi annuale ‐ prezzo medio (€/MWh). Fonte: Eurostat
te 60% sono oneri ag‐
giuntivi che gravano sulla
ché i costi ambientali limitano la produzione industria‐
competitività del nostro tessuto industriale nei mercati le proprio in quelle aree più virtuose e delocalizzano la
mondiali. Il prezzo dell’elettricità in Italia è mediamente produzione dove l’energia costa di meno anche per‐
superiore alle altre borse europee e il costo europeo è ché prodotta con “vettori” più inquinanti. Inoltre gli
2,2 volte quello statunitense e 1,3 volte quello cinese.
opifici sono mediamente meno efficienti dei loro cor‐

Siamo giustamente orgogliosi di aver raggiunto con largo
anticipo gli obiettivi di produzione rinnovabile al 2020, ma
dovremmo anche tener conto che il mondo
(probabilmente) non finirà in quella data e che altri impe‐
gni ci verranno richiesti per il 2030 (27% FER sul consumo
finale lordo di energia) e oltre. Tali impegni rischiano di
gravare, oltre che sulle famiglie canonizzaterai anche,
come detto, sulle industrie.

rispettivi europei e consumano, letteralmente, di più.

In più occasioni ho avuto modo di sostenere che oc‐
corre contabilizzare la CO2 contenuta nei beni per re‐
stituire competitività al tessuto industriale europeo,
più avanzato ed efficiente. Attraverso la defiscalizza‐
zione – con percentuali premianti sull’IVA – di quei
beni che siano stati prodotti con un basso contenuto
di CO2 i prodotti efficienti, decarbonizzati, sarebbero
Si deve trovare un modo di incrementare la produzione più competitivi sul mercato con un vantaggio su pro‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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dotti congeneri – fabbricati in Europa o extra UE – meno l’ambiente a pagarne l’alto prezzo.
clean, gravati da un’IVA superiore.
L’obiezione che in questo modo ci sarebbe una trasla‐
In questo modo l’incentivo sulle FER potrebbe derivare zione degli oneri dalla bolletta alla fiscalità generale
dal rapporto contrattuale tra produttore industriale e potrebbe non cogliere nel segno perché, con alta pro‐
energetico, magari in un contesto di sistema efficiente babilità, la produzione defiscalizzata potrebbe essere
di utenza attraverso il quale creare le condizioni per addizionale rispetto a quella prevista al netto della
una maggiore competitività industriale per le filiere low ripresa.
carbon.
Inoltre, la filiera rinnovabile con le competenze e i po‐
Si toglierebbe un po’ di “bastone” dalla bolletta e si offri‐ sti di lavoro creati con gli incentivi sono eccellenze che
occorre non perdere.
rebbe una carota al raggiungimento degli obiettivi.
È un preciso obbligo morale non recedere dagli impegni Abbiamo investito e ora dobbiamo far fruttare
alla riduzione delle emissioni, ma finanziare i nuovi o‐ l’investimento; l’eventualità di una riforma dell’ETS
biettivi rinnovabili ancora sulla bolletta potrebbe essere verso una valorizzazione puntuale della CO2 nei beni,
una mossa pericolosa per il settore energivoro. A meno, consentirebbe di gestire in modo equilibrato i vantaggi
naturalmente, che questa non sia una politica finalizzata che gli europei hanno costruito negli anni con le fonti
a una silente deindustrializzazione del vecchio Continen‐ rinnovabili e l’efficienza energetica e indirizzarli a favo‐
te a favore delle industrie dei paesi emergenti ad alta o re della filiera industriale.
altissima intensità carbonica. Nel qual caso sarebbe Senza canoni aggiuntivi.

ENERGIA ED ECONOMIA
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I certificati bianchi rappresentano un caso di eccellenza della politica energetico‐ambientale italiana,
adottato anche in Europa come riferimento per le politiche di promozione dell’efficienza energetica. Il
convegno si offre quale sede di confronto tra gli operatori e le istituzioni che porti a soluzioni condivi‐
se, anche alla luce del recente documento di consultazione pubblicato dal MSE.
Si è tenuto giovedì 1 ottobre presso il Palazzo dell’informazione, a Roma, il convegno organizzato da
Amici della Terra dal titolo Certificati Bianchi: uno strumento importante per l’efficienza energetica.

Dieci anni di certificati bianchi: bilanci e prospettive di riforma
Il saluto introduttivo è stato dato da Tommaso Franci, Amici della Terra, che sottolinea come i certificati bianchi
rappresentino un meccanismo necessario su cui puntare per stimolare l’efficienza energetica, risorsa ritenuta
prioritaria anche dalla SEN. La scelta dei certificati bianchi per raggiungere l’obiettivo vincolante al 2020 di ri‐
sparmio energetico finale da conseguire in base a quanto previsto dall’art. 7 della Direttiva 27/UE/2012 è certa‐
mente condivisibile. In base ai dati provvisori forniti dal MSE all’UE, nel 2014, ai fini dell’obiettivo ex art. 7 della
Direttiva, sarebbero stati conseguiti circa 0,76 Mtep annui di risparmi di cui il 78% da Certificati Bianchi, il 22%
da detrazioni fiscali e un contributo molto limitato dal Conto Termico. Per soddisfare l’obiettivo 2020, occorrerà
un contributo di 6‐7 volte superiore a quanto fatto finora da questo strumento. Visto il ruolo determinante che
sarà assunto dal meccanismo, è auspicabile che, contestualmente alle nuove linee guida per il funzionamento
del meccanismo, vengano definiti gli obiettivi di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016 (2017–
2020) a carico dei soggetti obbligati in modo da offrire uno scenario di stabilità complessiva, insieme a nuove
regole, per gli operatori coinvolti.

Interventi
L’importanza dell’efficienza energeti‐
ca è stata più volte riconosciuta dai
diversi documenti di governo, come
ha sottolineato Sara Romano, Diret‐
tore Generale per il Mercato Elettri‐
co, le Rinnovabili e l’Efficienza Ener‐
getica del Ministero Sviluppo Econo‐
mico. Il problema dell’efficienza e‐
nergetica non è solo un problema di
contabilità di Mtep, pur importante
per la credibilità del nostro Paese, ma rappresenta una
risorsa, non solo lato energia, ma “di crescita economica,
occupazionale e crescita culturale, come spinta
all’innovazione per l’avanzamento del Paese”. In questo
contesto, i certificati bianchi svolgono un ruolo centrale
ed è fisiologico “fare un tagliando” dello strumento per
capire come migliorarlo, potenziarlo e come dare mag‐
gior spinta all’innovazione e al risparmio addizionale. La
dimensione industriale più forte alla gestione del mecca‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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nismo e una valenza maggiormente orientata
all’innovazione rappresentano due elementi di po‐
tenziamento per la promozione dell’efficienza ener‐
getica. Un fattore di attenzione è certamente il cre‐
scente differenziale che si è andato creando nel tem‐
po tra il numero dei titoli e i tep risparmiati. Proprio
nell’ottica di individuare aree di miglioramento, il
documento di consultazione promosso dal MSE (con
scadenza al 30 settembre), si è focalizzato su 4 ele‐
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menti: a) l’addizionalità, ossia la necessità di rimettere al
centro del restyling il calcolo, con metodologie chiare e
definite di misurazione, per definire meglio la baseline
ed individuare i punti di partenza; b) modalità di ricono‐
scimento degli incentivi, ossia il ruolo del TAU, che dove‐
va essere un booster per gli investimenti, ma che sembra
non aver dato luogo a uno stimolo continuo
all’innovazione dei processi; c) ruoli dei soggetti coinvol‐
ti: l’aumento della presentazione di interventi nel setto‐
re industriale richiede di rivedere l’assetto e rendere il
beneficiario responsabile del progetto o corresponsabile
con le ESCo; d) razionalizzazione degli interventi.
Stefano Besseghini, A.D. di RSE gruppo GSE, ha ribadito
come fisiologico ed opportuno un momento di controllo
e verifica del funzionamento dello strumento dei certifi‐
cati bianchi, sottolineando l’importanza del ruolo della
comunicazione e dell’informazione. Nel corso del 2014
sono stati presentati 14.751 progetti: 1.034 Proposte di
Progetto e di Programma di Misura (PPPM) che rappre‐
sentano 7% dei progetti presentati nel 2014; 7.604 Ri‐
chieste di Verifica e Certificazione standard (RVC‐S) pari
al 52%; 4.034 Richieste di Verifica e Certificazione analiti‐
ca (RVC‐A), pari al 27%; 2.079 Richieste di Verifica e Cer‐
tificazione a consuntivo (RVC‐C) pari al 14%. In particola‐
re, Besseghini sottolinea come in effetti un elemento
che ha contribuito all’ampliamento della forbice tra il
numero dei TEE e i risparmi effettivamente conseguiti è
legato al ruolo svolto dal coefficiente moltiplicativo tau,
introdotto dal 2011.
Cecilia Gatti, Direttore relazioni esterne dell’AEEGSI, illu‐
stra come, nel condividere l’importanza di una diffusione
della cultura dell’efficienza energetica, anche l’Autorità è
impegnata attivamente come dimostra l’iniziativa
“Bolletta 2.0”, o quanto è in corso in tema di smart me‐
tering e a tutto ciò che porta ad una maggiore consape‐
volezza degli utenti finali rispetto ai propri consumi, do‐
ve “efficienza energetica non è consumare meno ma con‐
sumare meglio”. Lo strumento dei certificati bianchi ha

certamente il pregio di riuscire a conciliare aspetti
regolati e di mercato. Poiché l’attuale consultazione
ha come oggetto solo alcuni punti, l’attesa dell’AEEGSI
è volta soprattutto a comprendere come saranno trat‐
tati in particolare alcuni punti: l’efficienza energetica
rispetto alle gare gas, il perimetro degli interventi e
l’urgenza della definizione dei nuovi obiettivi post
2016. Con la riforma della distribuzione del gas, sono
stati inseriti nella valutazione delle gare per la conces‐
sione le iniziative correlate ai progetti di efficienza
energetica, non sono definite però i riferimenti e le
modalità applicative, col rischio che questo elemento
pur facendo attribuire la concessione ad un soggetto,
crei, allo stesso soggetto, elementi di criticità in fase
di attuazione perché, in prospettiva, si tratterà di un
impegno che andrà a sommarsi e dovrà essere coe‐
rente con gli obblighi e con tutto ciò che questo com‐
porta. Il secondo aspetto riguarda il perimetro degli
interventi, che l’AEEGSI vorrebbe il più ampio possibi‐
le: non focalizzato solo su alcuni aspetti, ma si consi‐
deri l’insieme del sistema. Ad esempio nel caso del
teleriscaldamento, la valutazione dell’intervento non
si esaurisca solo con il considerare i risparmi consegui‐
ti dalla centrale ma consideri i risparmi fino all’utente,
ossia anche quelli della rete.
Concordando sull’importanza del ruolo dell’efficienza
energetica quale motore della ripresa per il nostro
Paese, Federico Testa, Commissario ENEA, sottolinea
come l’Italia ha le capacità industriali necessarie per
assicurare un pieno sfruttamento delle potenzialità
dell’efficienza, ma occorre che vi siano certezze.
L’ENEA ha contribuito alla gestione dei Certificati bian‐
chi sin dalla sua nascita, potendo così osservare
l’evoluzione del meccanismo nel tempo e gli effetti
che esso ha portato alla crescita economica, grazie
soprattutto alle ricadute in termini di innovazione e,
quindi, di aumento della competitività delle imprese e
di sviluppo di nuove elevate professionalità.

Tavola Rotonda - Il futuro dei certificati bianchi: opportunità e criticità
A seguire, nella tavola rotonda coordinata
da Diego Gavagnin sul tema “Il futuro dei
certificati bianchi: opportunità e criticità”,
Roberto Olivieri, presidente ASSOESCO,
sottolinea come grazie ai TEE, nel periodo
2006‐2014, sono stati contabilizzati rispar‐
mi addizionali di energia pari a 20,44 Mtep
e contestualmente attratto significativi
investimenti. Come operatori di sistema,
egli ritiene fondamentale la certezza del
diritto perché investire nel settore energia
significa investire guardando ad un oriz‐
zonte temporale medio‐lungo.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Ecco perché formazione, comunicazione ed informazione
sono elementi fondamentali. Massimo Medugno, diret‐
tore ASSOCARTA, elogia lo strumento dei certificati bian‐
chi quale strumento di sostegno degli investimenti in effi‐
cienza energetica, necessari se le imprese vogliono resta‐
re competitive e continuare ad operare sul territorio na‐
zionale, visto i maggiori costi energetici italiani rispetto
agli altri Paesi europei. Secondo Medugno, la rimozione
di comportamenti speculativi ed opportunistici è assolu‐
tamente condivisibile, ma ne mette in discussione le mi‐
sure proposte e i possibili rischi che il meccanismo non
sia più fruibile dalle imprese industriali a causa
dell’incompatibilità con i piani finanziari tipici di un inve‐
stimento e delle forti incertezze sull’effettiva possibilità
di continuare ad accedere al meccanismo. Nel suo inter‐
vento, Fabio Bulgarelli, direttore UTILITALIA, evidenzia
l’apporto del meccanismo dei TEE quale strumento di
indirizzo della politica energetica comunitaria e naziona‐
le, che ha permesso – nel tempo – di ridurre la fattura e
la dipendenza energetica del nostro Paese. Inoltre,
l’introduzione del coefficiente di durabilità tau è risultato
decisivo per supportare progetti più complessi e capaci di
generare maggiori risparmi per il sistema. Concorde sulla
bontà del meccanismo, Michele Santovito, presidente
ASSOEGE, sottolinea la complessità richiesta dal settore
efficienza energetica: i) difficoltà nella gestione dell’iter
procedurale; ii) la condivisione delle baseline, attraverso
l’introduzione di regole di condivisione nella definizione
degli algoritmi di calcolo in aggiunta ai valori di riferimen‐
to delle baseline e di addizionalità.

Alessandro Carettoni del Ministero dell’Ambiente rico‐
nosce nella diagnosi energetica, previsto dall’art. 8 del
D.Lgs. 102/2014, un passaggio importante per permet‐
tere al settore industriale e non solo di istradarsi cor‐
rettamente verso interventi di efficienza energetica.
Fausto Ferraresi, presidente AIRU, sottolinea
l’opportunità rappresentata dal teleriscaldamento
quale valido contributo all’efficienza energetica, grazie
soprattutto ad una potenzialità nel nostro paese di
1.100 Mm3 ed un risparmio aggiunto di 1 Mtep e 5
Mton di emissioni di CO2 evitate. L’attuale sistema di
incentivazione è basato sul meccanismo dei Certificati
Bianchi (scheda 22T). Poiché è in discussione
l’abrogazione della scheda, sorgono preoccupazioni sul
futuro di questa tecnologia, giacchè rimarrebbe solo il
fondo di garanzia istituito dal D.Lgs 28/2011 e succes‐
sivamente modificato dal D.lgs 102/2014 (peraltro non
ancora operativo in mancanza dei necessari decreti
attuativi) a suo sostegno. Strumento ritenuto insuffi‐
ciente a superare le barriere economico‐finanziarie.
Massimo Beccarello, Confindustria, ribadisce la neces‐
sità di un quadro chiaro e semplice di riferimento, e di
una visione integrata degli strumenti posti in essere. In
questo senso occorre comprendere le esternalità ad
essi legate e come queste e gli strumenti stessi si inte‐
grano tra loro. Marco Golinelli, presidente ITALCO‐
GEN, condividendo i benefici derivanti dall’efficienza
energetica, sottolinea anche le grandi potenzialità of‐
ferte dalla diagnosi energetica che stimola un percorso
di crescita e di innovazione del Paese.

Conclusioni
A conclusione della tavola rotonda, Monica Tommasi,
presidente Amici della Terra, sottolinea come di effi‐
cienza energetica si parli spesso ma che al dunque le
decisioni prese finiscono per deprimere gli strumenti di
efficienza energetica, relegandola ad un ruolo margina‐
le. Le nuove linee guida si rendono necessarie per met‐
tere a punto il meccanismo a dieci anni dalla sua istitu‐
zione e per superare le criticità che si sono manifestate
nel tempo. Tre punti in particolare vengono ribaditi: la
non retroattività delle linee guida, l’indispensabilità dei
TEE per il teleriscaldamento almeno fino alla individua‐
zione di un nuovo strumento specifico, e l’importanza
della certezza e trasparenza del quadro normativo dei
certificati bianchi. Infine, Mauro Mallone, responsabile
Divisione efficienza energetica MISE, sottolinea la gran‐
de partecipazione degli operatori alla consultazione in‐
detta dal MiSE, indicando, anche alla luce della giornata
di interventi, elementi condivisi. È indubbio la spinta
all’efficienza energetica ottenuta grazie ai certificati
bianchi e la necessità che essi premino il maggior impe‐
gno effettuato. In questo senso, secondo l’esponente
ENERGIA ED ECONOMIA

del MISE il CB deve essere letto quale premialità
dell’efficienza energetica e quindi dell’extra costo
dell’investimento, puntare cioè all’innovazione e non
essere utilizzato quale strumento per risollevarsi da
crisi industriali. Il lavoro che il ministero sta svolgendo
viaggia anche nella logica di armonizzazione dello
strumento alle normative europee sugli aiuti di stato.
Inoltre, è riconosciuta la necessità di migliorare la go‐
vernance dello strumento, pur nella sua complessità.
Cecilia Camporeale
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Il rapporto curato da ENEA e Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) esplora tre scenari di decarbonizza‐
zione del sistema energetico al 2050 ed effettua una valutazione di impatto macroeconomico, con rac‐
comandazioni ed indicazioni di policy. Il rapporto si inquadra nell’ambito del Deep Decarbonization
Pathways Project (DDPR), promosso dall’IDDRI‐SCiencesPo e dal Sustainable Development Solutions
Network delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di approfondire le soluzioni tecnologiche ed infrastrutturali
che consentirebbero una “decarbonizzazione profonda” del sistema energetico di ogni singolo paese,
in coerenza con l’obiettivo di contenere l’incremento delle temperature medie globali a meno di 2°C
Si è tenuto lunedì 26 ottobre presso la sala conferenza
ENEA, la presentazione del rapporto redatto congiunta‐
mente da ENEA e FEEM dal titolo “Pathways to deep
decarbonization in Italy”.
Il primo intervento è stato tenuto da Henri Waisman,
IDDRI, che ha illustrato come il raggiungimento
dell’obiettivo globale di mantenere la temperatura ter‐
restre entro i 2°C richiede una forte e profonda trasfor‐
mazione, col raggiungimento del picco emissivo entro il
2020. Una tale profonda trasformazione può essere ot‐
tenuta grazie all’integrazione di tre elementi: gli approcci
su scala nazionale, le strategie di lungo termine e la coo‐
perazione internazionale. Ovviamente nell’elaborare una
strategia di decarbonizzazione di un paese si deve tener
conto degli elementi specifici del paese stesso: priorità
di sviluppo, potenziali tecnici, visione di lungo periodo
(policy to 2050), aspirazione socio‐economica, nonché
l’individuazione delle specifiche correlazioni tra ciascun
settore per comprendere appieno il loro funzionamento
e come poter operare per ridurre le emissioni ad essi
associati. La cooperazione internazionale risulta un ele‐
mento fondamentale anche nell’ottica di promuovere
una riduzione dei costi legate alle nuove tecnologie.
La presentazione del rapporto sul nostro Paese è stata
fatta da Maria Rosa Virdis, Responsabile del Servizio
Analisi e Scenari tecnico e socio‐economici dell’ENEA,
che ha illustrato come il rapporto, partendo dalle speci‐
ficità italiane, analizza tre percorsi di riduzione delle e‐
missioni dell’80% al 2050, che si differenziano tra loro
per la penetrazione di alcune tecnologie (come ad e‐
sempio CCS e fonti rinnovabili), e l’evoluzione (o contra‐
zione) del contributo delle industrie energy‐intensive.
Tutti gli scenari analizzati comportano una forte decar‐
bonizzazione del settore elettrico, una intensa elettrifi‐
cazione degli usi finali, un generale efficientamento del
sistema energetico. Per realizzare la decarbonizzazione
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occorreranno politiche volte a contenere i costi per
la collettività della transizione energetica, investi‐
menti volti a rafforzare e migliorare la rete ed un
quadro regolatorio chiaro. Maria Gaeta, ENEA, ha
presentato i risultati dell’analisi dei tre diversi sce‐
nari per la decarbonizzazione del sistema energetico
al 2050: nel primo è previsto un maggior utilizzo di
fonti rinnovabili e tecnologie di cattura e stoccaggio
della CO2 (CCS + Renewables scenario); il secondo si
focalizza sull’efficienza energetica (Energy Efficiency
scenario); il terzo è caratterizzato da una limitata
disponibilità di tecnologie innovative e fonti alterna‐
tive (Demand Reduction scenario). I tre scenari per
costruzione arrivano tutti a garantire una riduzione
delle emissioni dell’80% al 2050, ma le traiettorie
che ciascun scenario segue risentono delle ipotesi
evolutive differenti. In tutti e tre gli scenari, la do‐
manda di energia primaria è prevista in progressiva
contrazione al 2050, in un range che varia da ‐28%
rispetto ai livelli 2010 dello scenario CCS ad un ‐39%
dello scenario Demand Reduction, contrazione lega‐
ta non ad una riduzione del PIL o dei livelli produttivi
ma per lo più ad un forte cambio tecnologico e shift
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di combustibili sia sul lato della domanda che
dell’offerta. Il raggiungimento di un target così elevato
di abbattimento delle emissioni richiede una quasi tota‐
le decarbonizzazione della generazione elettrica (pari al
97% al 2050) ottenuta dalla presenza considerevole di
fonti rinnovabili e/o basse emissioni del settore genera‐
tivo (grazie alla CCS).
Enrica De Cian, FEEM, ha invece illustrato gli impatti
macroeconomici della decarbonizzazione per il nostro
Paese. Certamente la maggior efficienza energetica e la
sostituzione della produzione di energia da fonti fossili
con quella da fonti rinnovabili riduce considerevolmen‐
te la dipendenza energetica del nostro Paese. Inoltre,
l’analisi mostra come l’aumento della domanda di ener‐
gia da fonti pulite aumenta l’occupazione nei settori
collegati alle rinnovabili, quindi investire nella decarbo‐
nizzazione del nostro sistema energetico comporterà
una ripresa della crescita economica. Dall’analisi macro‐
economica illustrata al convegno emerge che 4 sono i
principali temi su cui occorre puntare: R&S, tecnologie
ed infrastrutture, istruzione e formazione, mercati di
scambio di permessi e coordinamento regionale ed in‐
ternazionale delle politiche climatiche.

A seguire, nella tavola rotonda coordinata dal prof.
Leonardo Cannavò, dell’Università Sapienza di Roma,
sono intervenuti Massimo Baccarello, Confindustria,
Giuseppe Ricci, responsabile Health, Safety, Environ‐
ment and Quality di ENI S.p.A., Giuseppe Onufrio,
Greenpeace, Domenico Gaudioso, ISPRA, Tullio Fanelli,
ENEA, Teresa Panariello, Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Tutti gli intervenuti hanno sottolineato come gli scenari
rappresentano un ottimo strumento di anali delle evo‐
luzioni che il nostro sistema Paese dovrà affrontare nel
prossimo futuro, fornendo spunti di riflessione ed arric‐
chendo il dibattito e l’attenzione su aspetti che altri‐
menti non sarebbero pienamente colti. La cooperazio‐
ne internazionale rappresenta un elemento essenziale
per poter dare avvio ad un effettivo processo di decar‐
bonizzazione, ma anche in un’ottica di competitività ed
opportunità economica, dove il driver economico sarà
certamente quello fondamentale per una low carbon
society. In quest’ottica, come sottolineato da Panariel‐
lo, la creazione di filiere tecnologiche riveste un ruolo
cruciale per la competitività del sistema italiano.
Cecilia Camporeale

Intervista a:

Maria Rosa Virdis ‐ Responsabile Sevizio Analisi
e Scenari,Unità Centrale Studi ENEA
Più degli anni passati l’attesa della Conferenza di
Parigi spinge a moltiplicare le iniziative di confronto.
A suo parere come mai la COP‐21 sta assumendo
un’importanza così forte rispetto al passato?
A mio parere l’attenzione mondiale intorno ai negoziati
sul clima sta aumentando perché si comincia a capire la
serietà dei rischi climatici che corriamo a restare
sull’attuale sentiero di sviluppo. Inoltre (e questo è mol‐
to importante) perché anche in molti paesi emergenti si
comincia a capire che il vecchio sentiero di sviluppo è
insostenibile sotto vari aspetti. Per contro ridurre l’uso
di fonti fossili e le emissioni di gas serra porta benefici in
termini di qualità dell’aria e dell’ambiente (dunque di
salute), oltre a mettere in moto settori produttivi ad
alto tasso di innovazione.
C’è da chiedersi se il livello di attenzione sia sufficiente.
Secondo uno studio dell’EC‐JRC, finora gli impegni di
riduzione delle emissioni dichiarati dai vari paesi
dell’UNFCCC in termini di INDC (Intended Nationally
Determined Contributions) prima della COP‐21 (120
paesi entro il 13 Ottobre, che rappresentano l’88% delle
emissioni globali) condurrebbero ad un picco delle e‐
missioni globali intorno al 2030 e ad una traiettoria e‐
missiva più alta di quella necessaria a evitare un riscal‐
damento globale sopra i 2°C. Insomma gli impegni an‐
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nunciati sono ancora me‐
no della metà di quanto
andrebbe fatto per met‐
terci al riparo dagli effetti
più gravi del cambiamen‐
to climatico: anche con
quelli saremmo su una curva che ci porta verso un ri‐
scaldamento intorno ai 3°C. Tuttavia si tratta di passi
nella giusta direzione che rappresentano una deviazio‐
ne significativa rispetto ai trend emissivi storici e come
tali vanno apprezzati e incoraggiati.
Dall’analisi del documento e dai dati mostrati al con‐
vegno, emerge che la decarbonizzazione è possibile
per l’Italia ma comporterà una crescita economica
più lenta nel prossimo futuro, nonostante la decar‐
bonizzazione rappresenti un’opportunità di investi‐
mento in innovazione e R&S. Quali sono le sue valu‐
tazioni in merito?
Lo studio che abbiamo realizzato rappresenta un ten‐
tativo di analizzare le implicazioni economiche di uno
scenario di forte abbattimento delle emissioni di CO2
(o di decarbonizzazione) con l’uso di un modello del
sistema energetico legato ad un modello macroeco‐
nomico. Il tipo di risposte ottenute risente dei limiti
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dei modelli e delle ipotesi utilizzate. Ad esempio, il mo‐
dello energetico non stima gli investimenti necessari per
infrastrutture di trasporto e distribuzione dell’energia,
né quelli per l’intermodalità. Fra le ipotesi fatte ci sono
quelle riguardanti l'obiettivo di abbattimento delle e‐
missioni per l’Italia (‐80% al 2050), più ambizioso rispet‐
to a quello per il resto del mondo. Inoltre non si è ipotiz‐
zato nello studio un meccanismo di scambio internazio‐
nale delle emissioni, né il riciclaggio della carbon tax per
abbattere la fiscalità su capitale e lavoro. Se avessimo
adottato queste due ipotesi il risultato sarebbe stato
sicuramente più espansivo dal punto di vista della cre‐
scita economica. In questo studio, infine, non abbiamo
considerato i benefici che possono derivare dalla decar‐
bonizzazione: oltre ad una riduzione della bolletta e
della dipendenza energetica, sarebbero da mettere in
conto anche i benefici per la salute umana e
dell’ambiente in genere.
Insomma, abbiamo voluto considerare uno scenario
prudente per non essere accusati di sottovalutare le
difficoltà di adattamento necessario al nostro sistema
energetico e produttivo, ma lo studio indica che uno
scenario di decarbonizzazione “profonda” in Italia è
fattibile anche in condizioni sfavorevoli come quelle
che ho indicato, senza per ciò implicare effetti deva‐
stanti sull’economia.
Personalmente resto convinta che la decarbonizzazione
richieda lo spostamento degli investimenti da alcuni
settori dell’economia italiana verso altri ma, nella misu‐
ra in cui quegli investimenti ci fossero e si facessero in
settori innovativi, questi stimolerebbero comunque la
crescita economica. Non si tratta di scegliere fra svilup‐
po economico e stagnazione o decrescita. Si tratta di
decidere come ci si vuole sviluppare. E’ chiaro però che
se vogliamo che gli investimenti per la decarbonizzazio‐
ne stimolino la crescita in Italia dobbiamo prepararci a
produrre i beni e le tecnologie necessarie. Il che rinvia
alla necessità di una politica industriale e della ricerca
adeguate a favorire questo processo di transizione.
Dalle premesse dell’analisi discussa nel convegno e‐
merge che i tre scenari illustrati sono stati elaborati
tenendo conto delle specificità del nostro Paese. Qua‐
le dei tre ritiene il più probabile?
Quando si parla di scenari si esplora il mondo del pos‐
sibile e del plausibile, più che fare un discorso di pro‐
babilità (si tratterebbe comunque di probabilità asse‐
gnate in maniera soggettiva). Tutti e tre gli scenari so‐
no a mio avviso plausibili perché riflettono la situazio‐
ne energetica e i vincoli alle risorse disponibili in Italia
(con limitati ricorsi all’import). Ma se dovessi sceglier‐
ne uno che mi pare più robusto degli altri, data la gran‐
de incertezza che circonda alcune tecnologie come la
CCS, indicherei quello con un forte miglioramento
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dell’efficienza energetica. Mi sembra un percorso più in
linea con la storia del nostro paese, con le politiche at‐
tuali e con gli atteggiamenti dei cittadini.
In questo momento c’è molto fermento in tema di gas
naturale. L’IEA continua a parlare della “golden age of
gas” ed a considerare il gas come la fonte di transizio‐
ne per eccellenza, anche a livello Paese vi è fermento
per gnl e biometano, perché nelle vostre analisi il gas
è invece considerato residuale anche nella generazio‐
ne elettrica?
Nei nostri scenari innanzitutto c’è spazio di crescita per il
biogas, sia negli usi finali (ad esempio per teleriscalda‐
mento) che nella generazione elettrica. La riduzione ri‐
guarda soprattutto il gas di origine fossile. Se si vuole
decarbonizzare un sistema energetico dell’80% al 2050
occorre ridurre l’uso di combustibili fossili a meno che
non si disponga di una tecnologia come la CCS per evitare
il rilascio in atmosfera della CO2. Nei nostri scenari il gas
si riduce da 68 Mtep nel 2010 a 9‐14 Mtep nel 2050 e i
consumi più elevati corrispondono appunto allo scenario
con forte presenza di CCS. In Italia, come in altri paesi, un
uso più spinto delle rinnovabili elettriche permette di
decarbonizzare significativamente il settore elettrico.
Anche nel settore residenziale e terziario l’utilizzo delle
rinnovabili termiche (solare, biomassa, geotermica) o
delle pompe di calore e la maggiore efficienza energetica
(che possiamo davvero considerare come una fonte e‐
nergetica) possono spiazzare il gas, attualmente la fonte
principale in quegli usi.
Resta il settore dei trasporti, dove è assai meno immedia‐
ta la sostituzione dei combustibili fossili con le rinnovabili
o con l’energia elettrica. Riteniamo che in questo settore
ci sia un certo spazio che il gas può occupare come com‐
bustibile di transizione: nei trasporti marittimi sarebbe
certamente utile anche per ridurre l’inquinamento oltre
che le emissioni di CO2, così come nei trasporti di merci
su strada, e anche in quello passeggeri.
Ma per tornare alle indicazioni dell’IEA, esse sono cer‐
tamente valide se ci si riferisce al contesto globale. La
domanda di energia nel resto del mondo aumenta. An‐
che nell’ottica della decarbonizzazione conviene passa‐
re dal carbone o dal petrolio, al gas: e dunque la do‐
manda mondiale di gas presumibilmente crescerà nel
medio periodo. Ma per quanto riguarda l’Italia, nella
transizione siamo già abbastanza avanti: la metanizza‐
zione dell’Italia è iniziata almeno negli anni 80. Nei no‐
stri scenari di decarbonizzazione il gas potrebbe rappre‐
sentare ancora fra il 29% e il 32% del fabbisogno ener‐
getico totale al 2030: meno del 38% attuale ma ancora
una quota consistente. In valori assoluti però stiamo
parlando di 38‐44 Mtep nel 2030. In altre parole il picco
dei consumi di gas per l’Italia probabilmente è già alle
nostre spalle.
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GNL e riduzione dell’impatto ambientale dei
trasporti: normativa ed esperienze
Assogasliquidi ha promosso un convegno che ha visto coinvolti i diversi attori della filiera del GNL,
offrendo un’analisi delle linee politiche regionali, nazionali ed europee sul GNL oltre a fornire approfon‐
dimenti tecnici sulle tematiche relative alla costruzione delle stazioni di rifornimento per Gnl
Si è tenuto giovedì 29 ottobre il convegno organiz‐

zato da Assogasliquidi dal titolo GNL e riduzione
dell’impatto ambientale dei trasporti: normativa
ed esperienze.
Il benvenuto ai tanti partecipanti è stato dato da
Rita Caroselli, direttore Assogasliquidi, e moderatri‐
ce di tutto l’incontro, che ha sottolineato la cre‐
scente attenzione al GNL quale carburante alterna‐
tivo, come testimoniato dai tanti eventi che lo ve‐
dono protagonista.

Interventi sul quadro istituzionale
Il primo intervento sul quadro istituzionale di riferi‐
mento è stato tenuto da Samuele Furfari, Commissio‐
ne europea, che ha illustrato le grandi potenzialità at‐
tribuite al GNL dalla Commissione Europea, come e‐
merge dal progetto europeo “Liquefied Natural Gas
Blue Corridors” (più noto come Blue Corridors) che
punta a rendere il GNL una reale alternativa per il tra‐
sporto a medie e lunghe distanze. Anche la direttiva
europea DAFI (direttiva 2014/94/UE) è un ulteriore
elemento in questa direzione e secondo Furfari l’Italia
potrebbe candidarsi ad essere piattaforma del gas nel
Mediterraneo.
L’intervento di Giovanni Perrella, Ministero dello Svi‐
luppo Economico, ha evidenziato come anche a livello
Paese l’attenzione al GNL è elevata. L’andamento del
prezzo del petrolio e le questioni geopolitiche influen‐
zeranno certamente il mercato internazionale, ma nel
lungo termine grazie alle nuove scoperte, il flusso del
GNL passerà dall’attuale 30% al 50%. La capacità di
produzione è certamente molto forte ma la caduta del
prezzo del petrolio ha impatti forti sui nuovi contratti
di estrazione del GNL, con possibile rinvio del loro svi‐
luppo; una tale congiuntura però porterà verosimil‐
mente ad un ritardo ma non ad un fermo dello svilup‐
po del GNL. La scoperta fatta da Eni di un nuovo giaci‐
mento di gas naturale è certamente molto importante
per l’aria medio orientale e per il sud Europa ed in‐
fluenzerà notevolmente gli scenari futuri con un più
forte ruolo del GNL. Inoltre, la legge delegazione euro‐
pea del 2014 attribuisce delega al governo per il rece‐
pimento della direttiva relativa ai carburanti alternati‐
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vi. Il MSE e MIT hanno iniziato a lavorare sul tema e a
fine maggio 2016 dovrebbero presentare una prima
bozza per chiudere l’intero percorso entro i termini
previsti dalla direttiva. Il Piano Strategico Nazionale
per l’utilizzo del GNL ha visto un’ampia partecipazione
di vari stakeholder, il passo successivo è quello di tra‐
durre il lavoro fatto in una strategia, con normative ed
obiettivi definiti e un cronoprogramma delle azioni da
svolgere. Dal lavoro fatto due elementi in particolare
devono essere tenuti da conto: la sicurezza delle infra‐
strutture e delle strutture di stoccaggio, e
l’accettabilità sociale delle infrastrutture. Come sottoli‐
neato da Perrella, mai come per il GNL si è aperto un
dibattito forte con grandi aspettative e potenzialità di
impiego che vede l’intero sistema muoversi in sinergia
per coglierne le potenzialità.
Giacomo Orlanda, regione Piemonte, quale regione
capofila della Commissione Ambiente ed Energia della
Conferenza delle Regioni, sottolinea come l’attenzione
delle regioni ai carburanti alternativi parte dal
2001/2002, spinti dai problemi legati sia alla mobilità
che agli inquinanti atmosferici. In particolare alcune
regioni avevano scelto come misura per incentivare
l’uso di carburanti alternativi meno inquinanti,
l’esenzione del bollo per le auto a metano, esenzione
che per questioni di finanza locali ora non è più estesa
all’intera vita del veicolo. Il trasporto ha un forte im‐
patto in termini di CO2, secondo solo al settore della
generazione elettrica. Se tuttavia, nel settore della ge‐
nerazione elettrica si sono avuti forti progressi, le ini‐
ziative in tal senso del settore trasporti sono lente e la
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direttiva sui carburanti alternativi rappresenta un ottimo altre che non riescono a fare questo passo. Sebbene
propulsore per il contenimento delle emissioni del setto‐ vi sia una ampia disponibilità dell’associazione a pre‐
re trasporti.
sentare le potenzialità di questo nuovo carburante,
l’esponente di ANITA non nasconde l’esistenza di
Il trasporto merci è un settore molto attento alla questio‐
alcune criticità quali la disponibilità di reti di riforni‐
ne dei carburanti, come illustrato da Giuseppina Della
mento nelle percorrenze medie‐lunghe, che diviene
Pepa, ANITA, che però evidenzia come si tratti di un set‐
elemento di scelta degli operatori, e la potenza del
tore a doppia velocità: da un lato vi sono aziende che in‐
motore, attualmente limitata a 330 Cv.
vestono fortemente in carburanti alternativi, dall’altro

Esperienze operative
A seguire si sono svolte due sessioni dedicate alle espe‐
rienze operative.
Nella prima hanno preso parte Nicola Ciannelli, Corpo
nazionale vigili del fuoco, che ha illustrato le guide tecni‐
che di prevenzione incendi relative al GNL sia con riferi‐
mento agli impianti di distribuzione che di impianti di
alimentazione a GNL con serbatoio criogenico fisso a
servizio dell’impianto; Umberto Ruggerone, UIR Unione
Interporti, che ha illustrato come presto sarà pubblicato
– entro fine anno – un testo per il bando a manifestare
interesse a sviluppare una rete di rifornimenti di GNL
negli Interporti; Andrea Cogliolo, RINA Services S.p.A. ha
illustrato come l’utilizzo del GNL nei trasporti marittimi è
ormai una realtà, non solo grazie a navi realizzate a GNL
o di prossima realizzazione, ma come naturale evoluzio‐
ne del comparto dei trasporti marittimi volti a ridurre il
loro impatto ambientale tra i più alti sia in termini di
SOx, che di NOx e CO2.
Nella seconda sessione hanno preso parte: Massimo
Prastaro, ENI RMC, che ha presentato l’esperienza ENI
relativa al primo distributore LNG in Italia, realizzato ad
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aprile 2014 a Piacenza, a cui presto se ne aggiunge‐
ranno dei nuovi (come ad esempio Pontedere previ‐
sto per giungo 2016); Massimo Santori, CNH Iveco,
che ha illustrato, quale principale costruttore di vei‐
coli GNL, come i motori a GNL e GNC presentano
vantaggi fondamentali risultando affidabili, poliva‐
lenti, economici, puliti, silenziosi e performanti e
riconoscendo il limite attuale della potenza di trazio‐
ne limitata dei motori ha annunciato che sarà lancia‐
to a giugno 2016 il motore a 390 Cv e a fine 2017 si
raggiungeranno i 450 Cv; Aldo Bernardini, Respon‐
sabile Ham Italia, ha illustrato il funzionamento degli
impianti GNL‐C e l’esperienza di Ham Italia nella rea‐
lizzazione della seconda stazione di servizio a GNL in
Italia; Paolo Tubetti, Landirenzo‐Socogas, ha, infine,
illustrato il progetto diesel dual fuel applicato su un
veicolo di prova Iveco, ed i risultati delle verifiche
delle prestazioni e delle performance su strada del
GNC e del GNL rispetto al tradizionale diesel.
Cecilia Camporeale
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Il mercato internazionale del carbone
di Andrea Nigro
Continua il trend negativo per il mercato del carbone: anche negli ultimi 4
mesi i prezzi hanno registrato variazioni al ribasso. Si è ridotto notevolmente
il differenziale tra le due piazze Atlantico e Pacifico anche se il mercato Paci‐
fico continua a registrare, salvo alcune eccezioni, le quotazioni più alte.
Prezzi medi settimanali dei carboni nel 2° quadrimestre del 2015 ($/t)
Data
05‐mag‐15
11‐mag‐15
18‐mag‐15
26‐mag‐15
03‐giu‐15
10‐giu‐15
17‐giu‐15
24‐giu‐15
01‐lug‐15
08‐lug‐15
15‐lug‐15
22‐lug‐15
29‐lug‐15
05‐ago‐15
12‐ago‐15
19‐ago‐15
26‐ago‐15

Media
Italia FOB
60,04
59,41
59,17
58,05
57,43
57,34
57,04
56,90
56,69
55,63
55,46
55,46
56,02
55,49
55,39
54,61
53,47

Media
Atlantico
58,18
58,08
56,94
56,34
56,84
56,70
56,50
57,22
57,57
56,34
55,77
55,38
55,26
54,58
54,25
53,14
51,72

Media

Pacifico
59,35
58,11
58,06
57,72
56,76
56,89
57,04
57,16
56,92
56,33
55,95
56,16
56,50
56,10
56,08
55,29
54,43

MEDIA
58,82
58,02
57,45
57,14
56,91
56,87
57,08
57,55
57,50
56,61
56,14
56,23
56,17
55,66
55,48
54,50
53,40

Il mercato Pacifico ha, infatti,
perso meno terreno rispetto
all’area atlantica, passando
dai 59,35 $/mt della prima
settimana di maggio ad una
media dell’ultima settimana
di agosto pari a 54,43 $/mt,
con una perdita di quasi
5 $/t.
Nell’area Atlantica, invece, si
è passati da una media di
58,18 $/mt nella prima setti‐
mana di maggio a 51,72
$/mt dell’ultimo dato rileva‐
to ad agosto, con un calo di
quasi 7 $.
Al 26 agosto, si sono rilevate
le seguenti quotazioni sul
mercato Atlantico: CIF ARA
Europe 54,16 $/t, Richards
Bay 52,63 $/t, FOB ARA
Barge (6.000 kcal/kg) 57,07
$/t, il Colombia (6000 kcal/
kg) ha raggiunto la quotazio‐
ne di 49,20 $/t, il Russia
Baltic 49,90 $/t, Polonia Baltic
49,80 $/t.
La diminuzione forte dei prez‐
zi nel mercato Atlantico sem‐
bra essere dovuta al fatto che
nel bacino atlantico vi è un
più accentuato eccesso di
offerta da parte di nazioni
esportatrici come la Colombia
e la Federazione Russa.
Sempre nella stessa data, le
quotazioni sul mercato del
Pacifico erano le seguenti:
Australia Newcastle 57,32
$/t, Australia Gladstone 59,50
$/t, Kalimantan (5900 kcal/kg)
51,96 $/t, Kalimantan (5000

Fonte. elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
ENERGIA ED ECONOMIA

18

OTTOBRE 2015

Il mercato dell'energia - AIEE Servizi - Osservatorio Energia AIEE
kcal/kg) 39,82 $/t, Russia
Pacific 51,50 $/t, Qinhuangdao
(6200 kcal/kg) 66,50 $/t.
Due dati sono particolarmente
rilevanti: tutti i carboni regi‐
strano un calo praticamente
costante da inizio anno e fra
tutti il carbone cinese è quello
che, come si evince anche dal
grafico sottostante, ha perso
maggiormente, passando da
110 $/t di inizio anno alla quo‐
tazione di 66,50 $/t del 26
agosto, colpito da una forte
riduzione delle esportazioni,
Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
legata al calo della domanda
Gli osservatori stanno seguendo infatti con particolare
internazionale.
Nell’area pacifica tengono maggiormente i carboni attenzione la situazione cinese per la contemporanea
dell’Indonesia, sia per i prezzi più competitivi che per la evoluzione di tre fattori potenzialmente dirompenti: il
richiesta dell'India, la quale, tra i paesi asiatici, è quello crollo azionario, il rallentamento del PIL e il calo
che meglio sta tenendo il passo rispetto ai segnali di dell’uso del carbone, anche se con vantaggio sul piano
delle emissioni di CO2.
crisi.
TOTALE IMPORTAZIONI CINA
Bituminous Steam Coal
Sub‐bituminous Steam Coal
Lignite
Coking Coal
Anthracite
Other Petroleum Coke, Calcined
Other Petroleum Coke, Not Calcined
Petroleum Coke, Calcined
Petroleum Coke, Not Calcined
Coke
Other Coke

mt
mt
mt
mt
mt
mt
mt
mt
mt
mt
mt

2015
Luglio

2015
Gen‐Lug

2014
Gen‐Lug

5.913.494
1.210.390
4.949.199
6.657.913
2.527.642
91
405.240
2.507
219.179
26

41.146.602
8.359.645
28.696.170
28.290.200
14.640.168
1.214
2.799.362
19.488
681.438
219
0

69.991.706
15.743.504
41.745.411
36.086.746
19.654.155
121
3.260.970
9.926
687.258
215
1.410

2015
Luglio

2015
Gen‐Lug

Gen‐Lug
Variazione
‐41,21%
‐46,90%
‐31,26%
‐21,61%
‐25,51%
904,50%
‐14,16%
96,34%
‐0,85%
1,84%
‐99,99%

Lug 14 ‐Lug 15
Variazione
13,75%
19,33%
70,77%
31,13%
4,67%
240,08%
‐27,46%
1,08%
309,78%
‐35,81%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
TOTALE ESPORTAZIONI CINA

2014
Gen‐Lug

Gen‐Lug
Variazione

Lug 14 ‐Lug 15
Variazione

Bituminous Steam Coal

mt

193.053

822.832

1.542.433

‐46,65%

‐3,32%

Sub‐bituminous Steam Coal
Lignite
Coking Coal
Anthracite

mt
mt
mt
mt

10.614
264
33.000
177.218

76.633
2.805
544.157
1.311.855

89.574
5.215
484.139
1.358.742

‐14,45%
‐46,22%
12,40%
‐3,45%

10,53%
‐69,47%
‐64,96%
7,98%

Other Petroleum Coke, Calcined
Other Petroleum Coke, Not Calcined
Petroleum Coke, Calcined

mt
mt
mt

83.532
49.616
12.270

827.050
356.336
88.219

596.587
367.660
113.930

38,63%
‐3,08%
‐22,57%

‐48,50%
94,65%
‐37,85%

Petroleum Coke, Not Calcined
Coke

mt
mt

23.314
734.713

182.784
5.484.171

290.885
4.429.132

‐37,16%
23,82%

190,95%
47,72%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE

Conclusioni
I mercati del carbone appaiono tutti al ribasso per un
insieme di cause: un eccesso di offerta di fronte ad una
domanda in riduzione, il crollo dei prezzi del greggio e,
infine, l’allarme proveniente dalla Cina.

ratori del settore, in quanto non possono contare su
una base di riferimento stabile, bensì devono fare i
conti con il calo della domanda ed il rischio di conta‐
gio delle difficoltà della Cina, che fino ad ora, ha svol‐
to un ruolo di traino di buona parte dell’economia e
Tutto questo sta creando un clima di disagio tra gli ope‐ del PIL mondiale.
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Norme e delibere: ottobre 2015

Norme generali sul sistema energia
26 ottobre 2015
Delibera 500/2015/R/com
Avvio di procedimento per l’eventuale adozione di misure
a garanzia della neutralità della società Gestore dei
Mercati Energetici S.p.A. – GME, nello svolgimento di al‐
cune attività di monitoraggio e di gestione dei mercati
energetici
La presente deliberazione avvia un procedimento volto
ad acquisire gli elementi necessari alla valutazione dei
potenziali conflitti di interesse derivanti dal nuovo asset‐
to di governance della società GME, ai fini dell'eventuale
adozione di misure a tutela della neutralità del GME nello
svolgimento di alcune attività di monitoraggio e di gestio‐
ne dei mercati energetici.

Energia elettrica
28 settembre 2015
Delibera 454/2015/R/eel
Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre
2015, delle condizioni economiche del servizio di vendita
dell’energia elettrica in maggior tutela
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1
ottobre ‐ 31 dicembre 2015, le condizioni economiche del
servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela.

prelievo attivi, unitamente alla gestione della risoluzio‐
ne contrattuale e all'attivazione dei servizi di ultima
istanza. Tra gli aspetti più rilevanti della nuova regola‐
zione disposta dalla delibera 487/2015/R/eel si eviden‐
ziano, in sintesi, i seguenti:
‐ la radicale modifica di assetto del mercato che preve‐
de l'attribuzione al SII (e non più all'impresa distributri‐
ce) della responsabilità di esecuzione dello switching,
sia in caso di cambio di fornitore, sia in caso di attiva‐
zione dei servizi di ultima istanza;
‐ la riduzione delle tempistiche di switching a tre setti‐
mane: la richiesta di switching avente decorrenza il pri‐
mo giorno del mese potrà essere formulata fino al gior‐
no 10 del mese precedente;
‐ la definizione di un unico processo, indifferenziato per
tempistiche di esecuzione, nei casi in cui l'utente del
dispacciamento richiedente manifesti la volontà di av‐
valersi o meno del cosiddetto "switching con riserva.
In occasione dello switching, rimangono nella responsa‐
bilità dell'impresa distributrice sia l'attività di rilevazio‐
ne e messa a disposizione dei dati di misura e di quelli
funzionali all'avvio della fornitura (che devono essere
trasmessi anche al SII), sia l'attività di trasmissione al SII
degli esiti di energizzazioni di punti di prelievo nuovi o
precedentemente disattivati, nonché di disalimentazio‐
ni di punti di prelievo, affinché il SII proceda all'aggior‐
namento del Registro Centrale Ufficiale (RCU).
Le modalità di implementazione e di entrata in vigore del
provvedimento sono riepilogate nello schema che segue:

14 ottobre 2015

Attività di adeguamento tecnologico

Termine

Definizione del modello tecnologico e pubblicazio‐
Entro il
ne delle specifiche tecniche da parte del Gestore,
21.12.2015
previa consultazione pubblica (durata 30 giorni)

Delibera 483/2015/R/eel
1
Approvazione delle regole per l’allocazione della capacità di
trasporto transfrontaliera, valevoli a partire dall’anno 2016
Implementazione delle specifiche tecniche e col‐ Entro il
Il presente provvedimento approva la nuova versione 3 laudo funzionale da parte del Gestore
30.04.2016
delle regole per l'allocazione della capacità di trasporto
Perfezionamento da parte delle imprese distribu‐
sulla rete di interconnessione con l'estero (Harmonsed
trici, degli utenti del dispacciamento e delle con‐ Entro il
4
Auctions Rules) valevoli per l'anno 2016.
troparti commerciali di tutti gli adeguamenti fun‐ 30.04.2016
zionali alle nuove disposizioni

Delibera 486/2015/R/eel
Le transazioni e i processi funzionali alle attività
Determinazione in materia di impianti essenziali e modifi‐
definite dalle nuove disposizioni (relativi a clienti
che ed integrazioni alla disciplina di riferimento
finali non domestici, inclusi quelli soggetti alle Dal
5
Il presente provvedimento è finalizzato a:
procedure che saranno definite in esito al procedi‐ 01.05.2016
mento in materia di Tutela 2.0) possono essere
 determinare i valori dei parametri tecnico‐economici
gestiti nell'ambito del SII
rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di re‐
Le transazioni e i processi funzionali alle attività
munerazione alternativa ai regimi tipici, con riferimen‐
Dal
6 definite dalle nuove disposizioni sono gestiti esclu‐
01.06.2016
to alla macrozona Continente;
sivamente ed ufficialmente nell'ambito del SII
 aggiornare i criteri di calcolo dei corrispettivi per l'anno
2016 nell'ambito dei regimi tipici.
In particolare, è previsto che già dall'1 maggio 2016
possano essere gestiti nell'ambito del SII gli switching
Delibera 487/2015/R/eel
relativi a clienti finali non domestici, inclusi quelli sog‐
Riforma del processo di switching nel mercato retail
getti alle procedure che saranno definite in esito al pro‐
elettrico
cedimento di cui alla deliberazione 271/2015/R/com
Il presente provvedimento definisce, per il settore elettri‐
(c.d. "Tutela 2.0"). L'entrata in esercizio con carattere
co, la regolazione dello switching attraverso l'utilizzo del
definitivo dei nuovi processi è fissata all'1 giugno 2016.
Sistema Informativo Integrato (SII) nel caso di punti di
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Norme e delibere: ottobre 2015
29 ottobre 2015
Delibera 517/2015/R/eel
Definizione della remunerazione delle reti elettriche in alta
e altissima tensione di proprietà della Società Ferrovie
dello Stato Italiano S.p.A. oggetto di inserimento
nell’ambito della rete di trasmissione nazionale
Il provvedimento determina la remunerazione, gli ammor‐
tamenti e i costi operativi attuali e sorgenti relativi alle
reti in alta e altissima tensione di proprietà di FSI S.p.a.,
oggetto di inserimento nell'ambito della Rete di trasmis‐
sione nazionale, ai sensi della legge 190/2014.

Gas naturale
28 settembre 2015
Delibera 455/2015/R/gas
Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre
2015, delle condizioni economiche di fornitura del gas na‐
turale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 ot‐
tobre ‐ 31 dicembre 2015, le condizioni economiche di
fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e modifi‐
ca il TIVG. In particolare l’elemento PFOR,t e il componente
CMEM,t sono così stabiliti:
Elemento PFOR,t
componente CMEM,t

Euro/GJ
5,564236
6,222100

Euro/Smc(*)
0,214334
0,239675

(*) per forniture di gas naturale con potere calorifico su‐
periore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc.
Inoltre, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2015, il
valore dell’elemento QTVt del TIVG è pari a 0,013801
euro/GJ. Sono poi state modificati i valori dell’elemento
QTFi, QTMCV e la componente CPR.

01 ottobre 2015
Delibera 460/2015/R/gas
Aggiornamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, delle
componenti a copertura degli oneri derivanti dall’assicura‐
zione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo
di gasdotti locali e di reti di trasporto
Il presente provvedimento aggiorna il valore delle compo‐
nenti che assicurano la copertura dei costi derivanti
dall'assicurazione a favore dei clienti finali del gas distri‐
buito a mezzo di gasdotti locali o reti di trasporto, per il
periodo 1 gennaio 2014 ‐ 31 dicembre 2016, con decor‐
renza dal 1 gennaio 2016.

modifiche al Codice di rete di Snam Rete Gas, prope‐
deutiche all’operatività del bilanciamento
Con la delibera 470/2015/R/gas l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico approva la proposta di
modifica del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete
Gas, relativamente all'attività di bilanciamento. Con lo
stesso provvedimento inoltre, il Regolatore accoglie la
richiesta di Snam di posticipare l'avvio del nuovo regi‐
me di bilanciamento, nei termini previsti dal Regola‐
mento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26
marzo 2014 che ha istituito un codice di rete a livello
europeo per il bilanciamento del gas naturale. Nello
specifico, l'Autorità approva le modifiche al Codice di
rete che prevedono una trasposizione dei principi del
Regolamento in materia di azioni di bilanciamento a
disposizione del responsabile del bilanciamento: tra
questi, in particolare, viene previsto che, tra i prodotti
di breve termine di cui si approvvigiona il responsabile
del bilanciamento, sia possibile ricorrere ai soli prodot‐
ti title e locational, e che non siano previsti i prodotti
prodotti temporal né i vincoli infragiornalieri.
Tali modifiche costituiscono la base per la futura defi‐
nizione degli ulteriori aspetti di attuazione, in partico‐
lare in merito al completamento del quadro regolato‐
rio relativo al nuovo sistema di bilanciamento, ai mec‐
canismi per assicurare sufficiente liquidità al mercato
e al necessario periodo transitorio tra l'attuale regime
e il nuovo: tali aspetti verranno dettagliati con separa‐
ti documenti, secondo una scaletta temporale delle
attività necessarie all'implementazione del sistema,
assicurando un efficace coordinamento con tutti i sog‐
getti istituzionali coinvolti.
La definizione del termine per l'avvio del nuovo regi‐
me di bilanciamento verrà fissata con un successivo
provvedimento, ma comunque non prima di tre mesi
dal completamento delle attività necessarie per l'at‐
tuazione del nuovo sistema, tenendo conto della pre‐
ferenza espressa dagli operatori per l'avviamento nel
periodo estivo e comunque non oltre il limite ultimo
previsto dal Regolamento del 1 ottobre 2016.

14 ottobre 2015

Delibera 484/2015/R/gas
Determinazione delle tariffe di riferimento per i servizi
di distribuzione e misura e delle condizioni economiche
di fornitura del gas per gli anni dal 2013 al 2015, nella
frazione di Melezzole – comune di Montecchio (Tr),
relative alla società Metano Mobile S.r.l.
La deliberazione chiude il procedimento avviato con la
deliberazione dell'Autorità 484/2014/R/gas, con la
07 ottobre 2015
determinazione delle tariffe di riferimento e delle con‐
Delibera 470/2015/R/gas
dizioni economiche di fornitura del gas naturale per gli
Disposizioni in vista dell’operatività del bilanciamento gas, anni dal 2013 al 2015 nella frazione di Melezzole, Co‐
ai sensi del Regolamento UE 312/2014. Approvazioni di mune di Montecchio (TR) relative alla società Metano
Mobile Srl.
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Norme e delibere: ottobre 2015
Delibera 485/2015/R/gas
Approvazione di una proposta di aggiornamento del Co‐
dice di stoccaggio della Società Edison Stoccaggio S.p.A.
La deliberazione approva la proposta di aggiornamento
del Codice di Stoccaggio di Edison Stoccaggio Spa, tra‐
smessa ai sensi del punto 2. della deliberazione
596/2014/R/gas, in materia di regolazione della qualità
del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo
di regolazione 2015‐2018.
Delibera 488/2015/R/gas
Disposizioni per la gestione del servizio di peak shaving
nel periodo invernale dell’anno termico 2015/2016
Il presente provvedimento definisce disposizioni ai fini
della gestione di un servizio di peak shaving durante il
periodo invernale dell'anno termico 2015/2016 da parte
delle imprese di rigassificazione e del responsabile del
bilanciamento ai sensi dei decreti del Ministro dello svi‐
luppo economico 18 ottobre 2013 e 27 dicembre 2013.

22 ottobre 2015
Delibera 498/2015/R/gas
Riconoscimento ai fornitori di ultima istanza individuati
per gli anni termici 2012‐13 e 2013‐14 delle condizioni
economiche per l’erogazione del servizio
La delibera riconosce le condizioni economiche per
l’erogazione del servizio di FUI nel periodo 1 ottobre
2012 ‐ 30 settembre 2013 e calcolato come prodotto tra:

a) il valore del parametro β in termini di variazione di
prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1,
lettera a) del TIVG al tempo vigente, espresso in euro/GJ
offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica;
b) l’energia corrispondente ai quantitativi di gas forniti
nel primo periodo di erogazione del servizio di ciascuna
fornitura (pari a 6 mesi).
Ai fini del riconoscimento delle condizioni economiche
per l’erogazione del servizio di FUI 1 ottobre 2013‐30
settembre 2014, l’ammontare deve essere calcolato
pari al prodotto tra:
a) il valore del parametro β in termini di variazione di
prezzo rispetto alla componente QVD di cui all’articolo
7 del TIVG, espresso in c€/mc offerto in sede di proce‐
dura ad evidenza pubblica;
b) il volume corrispondente ai quantitativi di gas forniti
nel primo periodo di erogazione del servizio (pari a 6
mesi) ai clienti finali titolari di punti di riconsegna.
Delibera 499/2015/R/gas
Disposizioni in materia di sperimentazione dell’offerta
di servizi di flessibilità da parte delle imprese di rigassifi‐
cazione
La delibera approva la proposta di Adriatic LNG di pro‐
roga del periodo di sperimentazione del servizio di fles‐
sibilità di cui alla deliberazione 502/2013/R/gas fino al
31 dicembre 2017 e, al contempo, approva i relativi
corrispettivi per l'utilizzo.

Osservatorio Energia AIEE

analisi e previsioni

Offerta Servizi Energetici
Grazie ad un team multidisciplinare, l’AIEE è in grado di offrire servizi
globali di consulenza e sviluppo di progetti nel settore energia a richiesta e supporto degli operatori del mondo energetico nazionale ed internazionale. Tra i servizi offerti agli interessati vi sono previsioni a breve,
medio e lungo termine sulla domanda di energia, sui prezzi e sulle tariffe
delle principali commodities energetiche in Italia, Europa e nel mondo.
In particolare l’AIEE offre, da molti anni, studi e servizi che anche per la
loro flessibilità, trovano ampia rispondenza alle esigenze di chi opera nel
settore del petrolio, del gas, dell’elettricità e dell’energia in generale:

Osservatorio Energia AIEE
Fornisce con cadenza quadrimestrale analisi e previsioni sull’andamento dei
mercati internazionali e nazionali dell’energia di breve-medio termine, con
indicazioni sulla dinamica dei prezzi dei principali prodotti energetici.

Servizio Previsione Energia e Prezzi
contattare:
+39-06-3227367
assaiee@aiee.it
www.aiee.it
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Fornisce con cadenza mensile analisi e previsioni sull’andamento della domanda di energia in Italia e dei prezzi dei principali prodotti energetici
di breve termine. Il servizio, composto da una sezione internazionale ed
una nazionale, può essere personalizzato a seconda delle esigenze degli
utilizzatori.
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Notizie dai Soci

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

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

Buliding
and
Cultural
Heritage

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
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Libri e monografie
Edifici Energicamente Efficienti: un’opportunità
Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, Editrice Alkes, 2015
La monografia “Edifici
Energeticamente Efficien‐
ti: un’opportunità” fa par‐
te della collana RSEview,
nata per raccogliere le
competenze, i risultati
delle ricerche e le propo‐
ste di RSE su alcuni dei
temi strategici del sistema
energetico e per portarli
all’attenzione di decisori,
imprese, Pubblica ammini‐
strazione e stakeholder.
Il volume parte dalla mes‐
sa a fuoco del problema: l’attuale spreco energetico è
conseguenza del fatto che circa il 65% del patrimonio
edilizio nazionale è stato realizzato oltre 40 anni fa, pri‐
ma che fosse emanata una qualsiasi legge sulla presta‐
zione energetica in edilizia. L’edilizia, quindi, si confer‐
ma quale ambito di forte potenzialità di intervento per
un miglioramento dell’efficienza energetica, ottenendo
così un duplice vantaggio: da una parte la possibilità di
aggredire uno dei principali settori di consumo di ener‐
gia e dall’altro offrire un significativo mercato ad un set‐
tore che ha più di altri subito le difficolta di un periodo

di crisi per durata e profondità difficilmente immagi‐
nabile. Anche l’Europa ritiene la riqualificazione e‐
nergeticamente del patrimonio edilizio una via prefe‐
renziale per accrescere la sicurezza energetica e per
conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di
CO2. Per questo ha predisposto un corpus legislativo
volto a promuovere l’efficienza energetica, definen‐
do regole e condizioni affinché, non solo le nuove
costruzioni, ma anche le ristrutturazioni, rispettino
standard minimi di prestazione energetica, ed ha
stanziato nel bilancio economico 2014‐2020 risorse
per circa 20 miliardi di euro. La monografia, parten‐
do dal concetto di opportunità, propone una partico‐
lare via per mettere in moto la macchina della riqua‐
lificazione: integrare l’efficienza energetica alle ope‐
re di manutenzione degli edifici, evidenziando le pos‐
sibili soluzioni che passano attraverso una ampia
gamma di interventi di efficientamento, valutati per
prestazioni tecnologiche e in termini di costi‐
benefici, nonché di realizzabilità. Il documento è
consultabile al seguente indirizzo web:
http://www.rse‐web.it/monografie/Edifici‐
Energeticamente‐Efficienti‐un‐rsquoopportunit‐
agrave.page

Energy Efficiency Market Report 2015
IEA, 2015
Ancora una volta, l’IEA,
con questo rapporto ag‐
giornato, sottolinea il
ruolo prioritario che at‐
tribuisce
all’efficienza
energetica per assicurare
la transizione verso un
sistema energetico so‐
stenibile per il prossimo
futuro. Per giungere ad
un sistema energetico
sostenibile occorre che si
realizzi un decoupling tra
crescita economica ed
emissioni di GHG, una
prospettiva questa che evidenzia il ruolo primario attri‐
buibile all’efficienza energetica.
Negli ultimi quarant’anni, il sistema energetico mondiale
è stato caratterizzato da un continuo e costante miglio‐
ramento dell’efficienza, nonostante il suo impatto passi
quasi inosservato. Il consumo energetico pro‐capite nei
Paesi IEA è crollato ai livelli che non si vedevano dagli
anni ’80 mentre il reddito pro‐capite è a livelli più elevati
ENERGIA ED ECONOMIA

e l'accesso ai servizi energetici è in continua espan‐
sione. In questo disaccoppiamento tra economia e
consumi
energetici
risiede
l’importanza
dell’efficienza energetica. Gli investimenti in efficien‐
za energetica degli ultimi 25 anni rappresentano la
ragione principale del disaccoppiamento registrato
tra consumi energetici e crescita economica, disac‐
coppiamento che ha permesso, nei Paesi IEA, di ri‐
sparmiare 5,7 trilioni di dollari di spese energetiche,
assicurando comunque elevati livelli in termini di
servizi energetici. Questa “fonte” di energia genera
molteplici benefici per i governi, le imprese e le fami‐
glie, tra cui una maggiore sicurezza energetica, una
minore dipendenza dalle importazioni di energia, e
una riduzione delle emissioni di gas serra. L’edizione
di quest’anno presenta, inoltre, un approfondimento
sull’efficienza nel settore del building e della genera‐
zione elettrica. Il documento è consultabile al se‐
guente indirizzo web:
http://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/
MediumTermEnergyefficiencyMarketReport2015.pdf
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Libri e monografie
The Future Role of Coal: International Market Realities vs Climate Protection?
Frank Umbach, EUCERS, 2015
Il documento punta ad
indagare il futuro degli
impianti a carbone in
Europa alla luce delle at‐
tuali politiche di protezio‐
ne climatiche ed il ruolo
strategico che questa fon‐
te potrà avere nel futuro
mix energetico globale. In
effetti, sebbene il contri‐
buto che può offrire il car‐
bone è visto in maniera
differente in Europa e nel‐
le altre aree del mondo,
tutti gli scenari energetici
globali più accreditati prevedono un proseguo del contri‐
buto del carbone nel medio e lungo termine. Il ricorso al
carbone per la generazione elettrica è attualmente sog‐
getta a forti critiche soprattutto alla luce degli sforzi inter‐
nazionali in tema di protezione climatica, ma ciò non to‐
glie che globalmente il carbone è una delle materie prime
più economiche e disponibili per lungo tempo. L’IEA pre‐
vede che nel 2019 la domanda mondiale raggiungerà 9

milioni di tonnellate, grazie soprattutto alla Cina
che sarebbe responsabile della maggiore crescita
del periodo, compensate solo parzialmente dai lievi
cali ipotizzati in Europa. Da ciò emerge chiaramente
che il carbone è destinato a perdurare ancora nel
mix energetico globale. L’incremento della doman‐
da di carbone, legata soprattutto alla produzione
elettrica, e le politiche climatiche, sempre più strin‐
genti, faranno da stimolo alla domanda di tecnolo‐
gie a carbone più “pulite” in Europa e nel mondo.
Secondo il documento, poiché i nuovi impianti a
carbone saranno costruiti principalmente nei mer‐
cati emergenti, gli impianti più efficienti e la tecno‐
logia CCS giocheranno un ruolo prioritario per ridur‐
re le emissioni di GHG. L’orizzonte temporale inda‐
gato è il 2040 e l’analisi punta ad evidenziare le im‐
plicazioni strategiche dell’uso o meno del carbone
in Germania ed in Europa, nonché i conseguenti
riverberi sul sistema energetico mondiale. Il docu‐
mento è consultabile al seguente indirizzo web:
http://www.alstom.com/Global/Germany/Resources/
Documents%20‐%20Brochures/Strategy%20paper%
206%20Future%20role%20of%20coal.pdf

The energy transition in Europe: initial lessons from Germany,
the UK and France. Towards a low carbon European power sector
Natalia Fabra, Felix Christian Matthes, David Newbery, Michael Colombier,
Mathilde Mathieu e Andreas Rüdinger, Centre on Regulation in Europe (CERRE), 2015
La transazione energetica è lo
scenario delle politiche e dei
cambi strutturali che puntano a
una decarbonizzazione dell’economia. Germania, Regno
Unito e Francia hanno assunto la leadership nell’im‐
plementazione delle politiche nazionali volte a facilitare la
transizione energetica. I tre Paesi si sono posti ambiziosi
obiettivi in tema di riduzione delle emissioni, sviluppo del‐
le rinnovabili e miglioramenti dell’efficienza energetica,
grazie a Energiewende in Germania, Carbon Plan e Electri‐
city Market Reform nel Regno Unito e Loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte in Francia. Il docu‐
mento, nell’illustrare l’esperienza di questi tre Paesi, mo‐
stra anche come l’Europa può contribuire alla lotta al cam‐
biamento climatico globale mettendo in campo politiche
climatiche ed energetiche che possono essere di lezione
per altri Paesi o regioni. L’obiettivo del documento CERRE
è quello di fornire una guida pratica aggiornata sulle espe‐
rienze dei tre Paesi presi in esame, approfondendo soprat‐
tutto il settore elettrico che rappresenta l’elemento princi‐
pale per la decarbonizzazione dell’intera economia. Le e‐
sperienze tedesche, inglesi e francesi mostrano come la
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transizione energetica richieda un lungo processo e
politiche di supporto. Invero, la transizione energeti‐
ca ha anche causato un'extra pressione sulle bollette
elettriche, che nel tempo ha indotto i vari governanti
a rivederle al ribasso. È pur vero però, che nel prossi‐
mo futuro ci si attende che la transizione sia meno
onerosa grazie alla maggior maturità delle tecnologie
rinnovabili, ai miglioramenti ottenuti in efficienza
energetica e nelle esternalità ad esse associate. Poi‐
ché, come sottolineato dagli autori, la transizione
energetica comporta anche dei rischi, alcuni dei quali
inevitabili, occorre che le imprese possano intrapren‐
dere investimenti in un quadro regolatorio chiaro e
stabile, evitando così perdite di fiducia nel quadro di
riferimento. Gli autori avvertono che avere un qua‐
dro normativo stabile non è in contraddizione con la
necessità di avere regole capaci di evolvere durante
il periodo di transizione per rispondere ai mutamenti
del mercato. Il documento è consultabile al seguen‐
te indirizzo web:
http://www.cerre.eu/publications/energy‐transition‐
europe‐initial‐lessons‐germany‐uk‐and‐france
OTTOBRE 2015

Notizie dal mondo

GAS NATURALE
Germania: attesa sulla decisione della
capacità del gasdotto OPAL

Egitto: al via il noleggio di un terzo FSRU
ai primi del 2017

Gazprom ha richiesto al regolatore energetico tede‐
sco, Bundesnetzagentur, l’utilizzo del 100% del gas‐
dotto da 35 miliardi di mc/anno OPAL, che si estende
lungo 1.400 km, da Lubmin vicino Greifswald (alla fine
del gasdotto Nord Stream dalla Russia) a Brandov ai
confini cechi. Gazprom ha fatto richiesta più volte per
essere esonerato dall'obbligo di accesso delle terze
parti (come previsto dal Terzo Pacchetto Energia), ma
la Commissione europea ha finora rinviato la propria
decisione in merito all’estensione dell’accesso
all’OPAL da parte di Gazprom per quote superiori
all'attuale 50%.

La compagnia nazionale egiziana del gas Egas sta pianifi‐
cando il noleggio di una terza unità di stoccaggio e rigas‐
sificazione (FSRU) nel 2016 o ai primi del 2017 per mi‐
gliorare la propria fornitura energetica, in un contest di
declino della produzione di idrocarburi e di impennata
dei consumi che ha portato ad una carenza di gas nel
settore elettrico e ai frequenti black‐out. L’Egitto ha
commissionato il suo primo FSRU da 5,7 miliardi di
mc/anno consegnato da Hoëgh LNG in Ain Sokhna ad
aprile 2015 ed ha parlato di un secondo da 7,7 miliardi di
mc/anno anch’esso in Ain Sokhna a settembre 2015.
L’Egitto stima di importare complessivamente 7,79 Mt di
GNL nell’anno fiscale 2015‐2016 (luglio 2015‐giugno
2016).

Europa-Azerbaijan: al via la costruzione
di un nuovo gasdotto
Sono iniziati i lavori preliminari per l’avvio della co‐
struzione dei tre gasdotti che dovranno portare nuove
forniture di gas naturale dall'Azerbaijan ai consumato‐
ri di Turchia, Bulgaria, Grecia e Italia. L’espansione del
gasdotto Sud Caucasico (South Caucasus Pipeline
Expansion ‐ SCPX), dall’Azerbaijan al confine turco‐
giorgiano, ha visto l’avvio dei lavori in Azerbaijan alla
fine di giugno; il Trans‐Anatolian Natural Gas Pipeline
(TANAP), dal confine turco‐giorgiano al confine turco‐
greco, ufficialmente ha visto l’avvio della costruzione
a marzo 2015 ed, infine, il progetto Trans Adriatic
Pipeline (TAP), dal confine turco‐greco all’Italia, do‐
vrebbe avviarsi nel 2016. SCPX e TANAP dovrebbero
iniziare ad essere operative dal 2019, mentre il TAP
dal 2020. La Turchia e l’Italia hanno ottenuto di riceve‐
re rispettivamente 16 milioni di mc/g e 22,6 milioni di
mc/giorno, mentre Grecia e Bulgaria otterranno cia‐
scuna 2,8 milioni di mc/giorno.

Fonte: U.S. EIA
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Finlandia-Estonia: cancellato il terminale
GNL e il gasdotto tra i due paesi
L’operatore di trasmissione nazionale finlandese del gas,
Gasum, ha deciso di abbandonare il progetto di sviluppo
del terminare regionale GNL di Finngulg e del gasdotto di
interconnessione con l’Estonia (Balticconnector). Gasus
ha condotto studi di fattibilità che hanno dimostrato la
non economicità del progetto e l’insufficienza della do‐
manda per il mercato finlandese. Per diversi anni,
Finlandia ed Estonia hanno discusso sulla localizzazione
del terminale congiunto GNL (da 2,5 miliardi di
mc/anno) tra Inkoo (Finlandia) o Paldiski (Estonia), che
avrebbe fornito gas ai paesi vicini attraverso il gasdotto
Balticconnector. A marzo 2014, i due Paesi avevano
finalmente raggiunto un accordo, dopo aver perso la
deadline per richiedere i finanziamenti europei (fino al
40% del terminale regionale): due piccoli terminali GNL
sarebbero stati costruiti su entrambi i lati del Golfo del‐
la Finlandia e collegati dal Balticconnector entro il
2019. Poiché i due terminali non sono
stati ammessi al finanziamento europeo, i
due Paesi hanno riaperto le trattative tra
loro per giungere, a novembre 2014, ad
un accordo che prevedeva la realizzazio‐
ne di un terminale regionale GNL, proget‐
to ora accantonato. Gasum continuerà a
realizzare piccoli terminali GNL a Pori e a
Tornio (Finlandia): i progetti di terminali
GNL serviranno alle crescenti esigenze
del mercato al di fuori della rete di ga‐
sdotti nel settore industriale, nonché per
la spedizione e il trasporto pesante su
strada.
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Stati Uniti: al via le esportazioni di GNL
per ENGIE per il periodo 2018-2023

ficazione da 10 miliardi di mc/anno di Montoir‐de‐
Bretagne in Francia; o in alternativa può essere conse‐
gnato ad un altro terminale europeo. Il prezzo di ven‐
ENGIE (ex GDF SUEZ) ha firmato un accordo quin‐
dita dei cargo GNL è legato agli indici Nord Europei.
quennale di acquisto e vendita (Sales and Purchase
Agreement ‐SPA) con la Cheniere Marketing Inter‐
national, secondo il quale Cheniere consegnerà fino
a 12 cargo di GNL l’anno (circa 0,78 Mt/anno, in
base ad una media di 65.000 kt GNL cargo) per il
periodo 2018‐2023. Il GNL sarà prodotto al termi‐
nale di liquifezione da 36 Mt/anno di Cheniere Sabi‐
ne Pass (da realizzare tra la fine del 2015 ed il 2019)
e al terminale di liquefazione da 13,5 Mt/anno di
Corpus Christi, che sarà realizzato nel 2018‐2019. Il
GNL sarà consegnato ex‐ship al terminale di rigassi‐

PETROLIO
Norvegia: produzione di petrolio in
aumento, ma senza nuovi investimenti

cora risposto alla diminuzione dei prezzi del petrolio,
gli investimenti nell'industria petrolifera e del gas na‐
turale in Norvegia sono in declino, con possibili conse‐
guenze, in futuro, di una riduzione della produzione.
La crescita annuale degli investimenti è rallentata
dell'1% nel 2014, dopo aver registrato un +15% nei tre
anni precedenti. Gli investimenti sono destinati a di‐
minuire nel 2015, a fronte di spese volte alla chiusura
e alla rimozione delle attrezzature nei vecchi campi.

La produzione norvegese di petrolio e altri prodotti li‐
quidi, il cui declino era iniziato nel 2001, è tornata ad
aumentata nel 2014 e continuerà a farlo anche nel
2015. La crescita della produzione nel 2014 è stata prin‐
cipalmente il risultato della messa in produzione di
nuovi campi, ma include anche un piccolo incremento
dell’output dei campi esistenti. La produ‐
zione ha continuato a crescere nella pri‐
ma metà del 2015 ed il trend è presumi‐
bilmente destinato a continuare per i
prossimi anni, in un quadro in cui la cre‐
scita dei nuovi campi bilancerà il declino
di quelli più vecchi. I progetti di sviluppo
petrolifero nel Mare del Nord hanno ge‐
neralmente tempi lunghi, il che implica
che la produzione da un nuovo campo
prende avvio dopo diversi anni dalla de‐
cisione di svilupparlo, tempi che si allun‐
gano se il progetto è molto a nord o lon‐
tano dalle infrastrutture esistenti. La de‐
cisione di avviare lo sfruttamento dei
nuovi campi che sono ora entrati in pro‐
duzione risale al 2012, quando il prezzo
medio del Brent si aggirava ad oltre 100
$/barile, prezzo ben al di sopra
dell’attuale. Nel 2014 e nella prima metà
del 2015, sono stati avviati alla produzio‐
ne 4 nuovi campi con significativi volumi
di produzione, altri 4 campi dovrebbero
iniziare a fornire il proprio contributo
entro la fine del 2015 e nel 2016. Anche
Fonte: U.S. EIA
se la produzione in Norvegia non ha an‐
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Paesi Bassi: ExxonMobil espanderà
la sua raffineria a Rotterdam

2016. In attesa di ricevere i permessi, la costruzione è
programmata per il 2016 e divenire operativa nel
2018.

Il gruppo americano ExxonMobil ha deciso di espan‐
dere la propria unità di hydrocracker presso la sua
raffineria a Rotterdam da 191.000 miliardi di barili/
giorno per ammodernarla: da semiprodotti più pesan‐
ti a prodotti finiti ad alto valore, comprese le scorte di
base EHC Gruppo II e gasolio a bassissimo tenore di
zolfo, e soddisfare la crescente domanda del mercato
globale. Le scorte base costituiscono gli ingredienti
primari utilizzati nella produzione di oli lubrificanti e
grassi ad alta qualità. Il progetto di VIA è stato appro‐
vato e i permessi saranno ottenuti nei primi mesi del

RINNOVABILI
Svezia: 100% rinnovabile entro
i prossimi 20 anni

Cina: obiettivo 2015 aumentato
del 30% per gli impianti solari

La Svezia ha annunciato l’addio alle fonti fossili per
diventare, insieme al Costarica, uno dei primi paesi
"verdi" al mondo, e già oggi, può contare su una produ‐
zione di energia per il 66% da fonti rinnovabili.
L’attenzione ad un elevato grado di sostenibilità è con‐
divisa da tutti i Paesi nordici: in una giornata ventosa, la
Danimarca, grazie all’eolico, produce il 140% del pro‐
prio fabbisogno energetico, esportando il surplus in
Germania, Svezia e Norvegia; mentre l’Islanda, grazie
ad idroelettrico e geotermico, arriva a coprire quasi il
100% del proprio fabbisogno. Per riuscire nel suo ambi‐
zioso intento, il governo di Stoccolma ha iscritto in bi‐
lancio 484 milioni di euro da investire in infrastrutture
verdi (pannelli solari, turbine eoliche, trasporto pubbli‐
co ecologico, smart grid). Altri 5 milioni di euro saranno
spesi in ricerca e sviluppo per lo stoccaggio dell'elettri‐
cità; saranno previsti anche investimenti per migliorare
gli edifici residenziali e renderli più efficienti.

Serbia: sarà italiana la prima centrale
a biomasse

La Cina ha deciso di elevare del 30% il proprio obiettivo
di nuova capacità solare per il 2015, da un iniziale o‐
biettivo nazionale di 17,8 GW a 21,3 GW (+5,3 GW).
I nuovi progetti dovrebbero essere sviluppati nelle re‐
gioni interne della Mongolia e Hebei (nord della Cina) e
in Xinjiang (Cina occidentale). L’Amministrazione Nazio‐
nale Energetica ha richiesto agli sviluppatori dei proget‐
ti di completarli entro la fine del 2015 e di connetterli
alla rete entro la fine di giugno 2016. Molti progetti
fotovoltaici non sono riusciti a immettere la propria
elettricità a causa dell’insufficiente capacità della rete,
e l’aumentato target al 2015 potrebbe potenzialmente
aumentare l’overcapacity. Nella prima metà del 2015,
7.730 MW di nuova capacità fotovoltaica sono stati
installati, che rappresenterebbero solo 1/3 del nuovo
target. La Cina punta ad aumentare il contributo delle
fonti non fossili nel proprio mix energetico dall’11% del
2014 al 15% del 2020, riducendo le emissioni entro il
2030. La Banca Centrale della Cina stima che il paese
dovrà investire tra i 315‐630 miliardi di dollari/anno
nelle tecnologie green per i prossimi 5 anni.

Building Energy, la multinazionale italiana che opera
in 4 continenti nel settore delle energie rinnovabili, e
il Comune di Krusevac (Serbia centrale) hanno an‐
nunciato l’avvio della costruzione di un impianto
combinato di energia elettrica e termica da biomas‐
sa, con una capacità installata rispettivamente di 4,8
MWe e 20 MWt, progettato per generare 38,4 GWh
di energia elettrica e 86 GWh di energia termica
all’anno. L’impianto sarà alimentato con cippato le‐
gnoso prodotto con il recupero della legna prove‐
niente dalla pulizia dei boschi serbi. Il contratto de‐

cennale per la vendita dell’energia termica stipulato
tra Building Energy e la termocentrale di Krusevac,
contribuirà a soddisfare gran parte del fabbisogno di
calore di Krusevac, una città con circa 110.000 abi‐
tanti. La vendita di energia elettrica sarà, invece, re‐
golata da un contratto con Elektroprivreda Srbije, il
gestore statale della rete serba, secondo le regole
della feed in tariff vigenti nel Paese balcanico. I lavori
di costruzione e l’avvio della produzione elettrica e
termica dovrebbero partire dalla stagione invernale
2017/2018
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Africa: la copertura FER della domanda
energetica si quadruplicherà nel 2030

Stati Uniti: la potenza eolica ha
raggiunto i 69,5 GW a settembre 2015

Secondo l’IRENA, la partecipazione delle fonti rinno‐
vabili alla copertura del consumo energetico
dell’Africa quadruplicherà nel 2030, da circa 5% del
consumo energetico del 2013 al 22% del 2030. La ca‐
pacità addizionale di fonti rinnovabili potrebbe far
aumentare il contributo delle FER nella generazione
elettrica al 50% entro il 2030, riducendo così le emis‐
sioni di CO2 di oltre 310 Mt. Circa il 50% dell’energia
sarebbe legata all’impiego di calore da biomassa,
giacché la metà dei consumi energetici attuali coin‐
volge il consumo di biomassa tradizionale

Secondo l’Associazione Americana per l’Energia Eolica
(AWEA), nel terzo trimestre del 2015 si sono registrati
1.602 MW di potenza eolica addizionale negli Stati
Uniti, le principali dei quali sono state installate in
Texas (771 MW), Oklahoma (398 MW), Kansas (201
MW) e Illinois (175 MW). A partire dall’inizio del 2015,
3.596 MW sono stati istallati, che è più del doppio
delle istallazioni registrate nello stesso periodo del
2014 (1.254 MW). Alla fine di settembre 2015, la ca‐
pacità eolica statunitense ha raggiunto i 69.471 MW,
col Texas che ha fatto segnare più di 1/5 della nuova
capacità eolica pari ad oltre 16 GW, seguita da
Oklahoma (oltre 4 GW) e Kansas (oltre 3 GW). Inoltre,
Regno Unito: la Green Investment Bank
13.250 MW di capacità addizionale sono in costruzio‐
aumenta i fondi rinnovabili a
ne grazie ai 102 progetti esistenti in 25 Stati (6,3 GW
1,1 miliardi di euro
in costruzione in Texas, 1,2 GW in Oklahoma, 870 MW
in
Kansas e 730 MW in North Dakota) e 4.100 MW
La UK Green Investment Bank Financial Services
(GIBFS) ha destinato una seconda trance di investi‐ sono in avanzato stato di realizzazione.
menti, pari a 474 milioni di euro, per il fondo Eolico
offshore, portando così a 1,1 miliardo di euro il capi‐ Francia: il solare fotovoltaico è divenuto
tale impiegabile e a circa 1,33 miliardi di euro il target competitivo al pari dell’eolico onshore
di riferimento. Il Fondo è il primo dedicato unicamen‐
Secondo i dati dell’associazione francese per le rinno‐
te all’investimento eolico offshore e fornisce agli in‐
vabili, Syndicat de l’énergie renouvable (SER), il solare
vestitori istituzionali di lungo termine un’opportunità
fotovoltaico in Francia è sempre più competitivo, con
di accesso al settore delle infrastrutture green nel
grandi istallazioni fotovoltaiche che offrono la loro
Regno Unito. Il fondo ha preso il 10% delle quote di
energia a 87 €/MWh, un livello equivalente a quella
un parco eolico offshore da 576 MW Gwynt y Môr
dell’energia elettrica da eolico onshore (85 €/MWh).
nella Baia di Liverpool inaugurato a giugno 2015. Il
Sebbene questo prezzo rimane ancora alto rispetto
Fondo è anche proprietario per il 24,95% delle azioni
al nucleare (la tariffa per il nucleare è di 42 €/MWh) e
del parco eolico offshore da 90 MW di Rhyl Flats, ge‐
al prezzo medio dell’elettricità nel mercato
stito da RWE Innogy UK situate lungo le coste del
all’ingrosso (38 €/MWh), gli incentivi al solare fotovol‐
Galles del nord, e di una quota del 20% del parco eoli‐
taico sono precipitati (nel 2012, il prezzo per il PV era
co offshore da 317 MW Sheringham Shoal gestito da
188 €/MWh). La forte caduta del prezzo dell’energia
Statkraft lungo le coste di Norfolk. Il fondo GIBFS è il
da fotovoltaico è legata alla caduta del prezzo dei pan‐
più ampio fondo dedicato alle rinnovabile del Regno
nelli solari (‐80% dal 2008), dovuta agli alti livelli di
Unito.
produzione della Cina; tuttavia, l’introduzione di misu‐
re anti‐dumping in Europa nel 2013 hanno limitato la
Olanda: il biometano per alimentare il
caduta dei prezzi degli apparecchi.

consumo di gas delle famiglie

In Olanda, a Waalwijk, è partito il progetto Wabico,
realizzato da HoSt BV, che produce energia da fonti
rinnovabili. A Waalwijk c'è un 'ecopark' con tre di‐
verse forme combinate di energia rinnovabile su
larga scala: solare, eolico e biomassa. Con il progetto
Wabico si riesce a trasformare i rifiuti in energia,
ottenendo biometano che viene convertito in gas
verde, con una capacità di 3.760.000 Nmc/anno,
equivalente al consumo di gas naturale di circa
2.600 famiglie ogni anno.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Spagna: approvata il nuovo quadro
regolatorio per il fotovoltaico

Cina: installati 9,9 GW di capacità solare
fotovoltaica nei primi 9 mesi del 2015

Il Ministero spagnolo dell’Industria, Energia e Turismo
ha approvato il nuovo quadro regolatorio per
l’autoconsumo, introducendo tariffe sull’autoconsumo
da solare. Le tariffe saranno imposte sia sugli impianti
esistenti che sui nuovi, sia sulla capacità che sulla gene‐
razione. La nuova tariffa sarà applicata nel prossimi 6
mesi; le installazioni solari al di sotto dei 10 kW e non a
terra saranno esentate dalle spese di generazione ma
dovranno pagare un valore fisso per ogni kW di capaci‐
tà. Inoltre, i sistemi fotovoltaici fino a 100 kW potrebbe‐
ro richiedere l’iniezione della generazione elettrica in
rete senza alcuna compensazione; i sistemi superiori a
100 kW dovranno registrare le vendite di elettricità sul Secondo l’Amministrazione Nazionale per l’Energia
mercato spot per la produzione eccedente.
(NEA) della Cina, la capacità installata fotovoltaica in
Cina ha raggiunto i 37.950 MW a fine settembre
2015, inclusi 31,7 GW di impianti fotovoltaici e 6,25
Mondo: +700 MW da FER entro il 2020
GW di impianti distribuiti. Nei primi 9 mesi del 2015,
Secondo i dati pubblicati dall’ultimo documento IEA la Cina ha aggiunto 9,9 GW di capacità fotovoltaica,
“Medium‐Term Renewable Energy Market Report inclusi 8,32 GW di impianti fotovoltaici e 1,58 GW di
2015”, la capacità addizionale relativa alle fonti rinno‐ fotovoltaico distribuito. Si tratta di più del doppio
vabili potrebbe raggiungere i 700 GW nei prossimi cin‐ della capacità installata nello stesso periodo nel 2014
que anni, imputabili a quasi 2/3 della capacità globale (3,79 GW) ma la Cina ha recentemente aumentato il
netta addizionale per la generazione elettrica del 2020. target annuale di istallazione a 23,1 GW. NEA punta a
Le fonti rinnovabili non idro rappresenteranno quasi la raggiungere 150 GW di capacità fotovoltaica cumula‐
metà dell'aumento della potenza globale. La sola Cina ta entro il 2020 ma occorrerà che la Cina superi le
rappresenterà circa il 40% della crescita totale di nuo‐ attuali congestioni della propria rete di trasmissione.
va capacità da FER, assorbendo quasi 1/3 dei nuovi A fine settembre 2015, la capacità installata eolica è
investimenti per il 2020. Le fonti rinnovabili potrebbe‐ aumentata a 108.850 MW (96.370 MW installati a
ro raggiungere una quota del 26% della produzione di fine 2014), mentre il nucleare ha raggiunto i 24,1 GW
energia globale entro il 2020 (dal 22% nel 2013).
(19,1 GW a fine 2014).

RETI ENERGETICHE
Germania: 3-8 milioni di euro per
elettrodotti interrati

Danimarca-Regno Unito: rinviato al 2022
l’interconnessione elettrico

Il governo tedesco ha approvato il piano per il cablag‐
gio sotterraneo per estendere la rete elettrica ad alta
tensione di circa 1.000 km. Gli operatori della rete di
trasmissione mirano a sviluppare nuove linee di tra‐
smissione elettrica per consegnare elettricità dai par‐
chi eolici costieri e offshore nel nord della Germania
alle industrie del sud, dove sono stati chiusi diverse
centrali nucleari. L’opzione dell’interramento dovreb‐
be costare tra i 3 e gli 8 miliardi di euro più delle reti di
trasmissioni aeree, che verrebbero aggiunti alla bollet‐
ta elettrica finale dei consumatori. Il governo punta
alle linee interrate così da superare le proteste locali
contro le nuove linee aeree, risparmiando sui relativi
costi dei ritardi.

Il piano danese e inglese di realizzare il progetto Vi‐
king Link, una linea di interconnessione da 1.400 MW
tra Revsing (Danimarca) e Bicker Fen in Inghilterra,
alla fine del 2022 sarà realizzato più tardi di quanto
previsto. Gli operatori di trasmissione della rete elet‐
trica nazionale National Grid e Energinet.dk hanno
avviato le procedure per la nomina dell’appaltatore
marino che deve effettuare indagini sul fondale per
l’identificazione del percorso migliore per il cavo mari‐
no e dei luoghi di sbarco adeguate. Ora i TSOs atten‐
dono di ricevere i necessari consensi per prendere una
decisione finale sull’investimento ad inizio 2018 ed
avere il progetto a fine 2022.
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Notizie dal mondo
Francia: GRTgaz pianifica un nuovo punto
di interconnesione con la Svizzera
L’operatore francese di trasmissione del gas, GRTgaz,
ha annunciato la creazione di un nuovo punto di inter‐
connessione tra Francia e Svizzera. Il punto bidireziona‐
le, sarà creato a Oltingue (Haut‐Rhin, Francia) e sarà in
grado di scambiare gas con la Svizzera e indirettamente
con l’Italia, nel 2018. Il nuovo punto di interconnessio‐
ne del gas aumenterà la capacità di trasferimento del
gas (la Francia può già esportare 220 GWh/giorno di
gas in Svizzera): nel 2018, la Francia sarà in grado di
importare 100 GWh/giorno di gas dall’Italia attraverso
la Svizzera e la capacità potrebbe essere raddoppiata in
seguito. Con questa struttura, la Francia beneficerà di

Fonte: GRTgaz

un maggior accesso al gas proveniente da Azerbaijan
(come ad esempio il gasdotto TAP dall’Azerbaijan
all’Italia), Algeria e Libia.

Regno Unito: la Commissione Europea
Islanda-Regno Unito: progetto per un
approva il finanziamento al progetto MeyGen interconnessione elettrico da 1.200 km
Il Regno Unito e l’Islanda stanno considerando lo svi‐
luppo di una linea di interconnessione elettrica da
1200 km che renderebbe in grado il Regno Unito di
importare elettricità dall’Islanda, dove circa il 100% è
da rinnovabili (71% da idroelettrico e 29% da geoter‐
mico nel 2013). Il Regno Unito, che sta cercando di
incrementare il suo import elettrico dovuto ad una
diminuzione incombente nella propria generazione
elettrica nazionale, anche se il progetto richiederebbe
7 o 10 anni per la costruzione.

La Commissione Europea ha approvato il trasferimento
di 17 milioni di euro dal progetto a maree Kyle Rhea al
progetto a maree MeyGen, sviluppato dalla Atlantis nel
Regno Unito. Il progetto Kyle Rhea sviluppato dal grup‐
po Marine Current Turbines (MCT) è stato acquistato
dalla Atlantis lo scorso luglio e la compagnia ha fatto
richiesta alla Commissione per il trasferimento di fondi
per 17 milioni di euro. Il fondo europeo supporterà la
fase 1B del progetto MeyGen (Project Stroma), la cui
costruzione dovrebbe partire entro la fine del 2016. Il
progetto MeyGen è distinto in due fasi, la prima delle
quali vede la costruzione di 86 turbine, per una capaci‐
tà cumulate di 86 MW. Una volta realizzato la capacità
del progetto dovrebbe raggiungere i 398 MW al 2020.

Belgio –Lussemburgo: mercato unico ok
L’operatore della rete di trasmissione belga Fluxys e la
sua controparte lussemburghese Creos Luxembourg
hanno avviato con successo il mercato integrato del
gas tra i due Paesi. Creos Luxembourg e Fluxys conti‐
nueranno a gestire le loro rispettive reti; l’integrazione
dei due mercati dovrebbe migliorare il funzionamento
del mercato libero del gas e aumentare la sicurezza
degli approvvigionamenti in Europa.

POLICY
Francia: ENGIE scommette su
efficienza
Il gruppo energetico francese ENGIE (ex‐GDF SUEZ) pun‐
ta ad incrementare le proprie attività nel campo
dell’efficienza energetica entro il 2019, aumentando la
percentuale dei ricavi ad essa relative del 40% entro il
2019. Nel 2014, le entrate dei servizi energetici sono
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state di circa 16 miliardi di euro (21% del fatturato
totale pari a 75 miliardi di euro). Il gruppo ha sottoli‐
neato il proprio orientamento a sviluppare nuove tec‐
nologie, come CCS, stoccaggio elettrico, biogas e
smart grid; ENGIE sta investendo in progetti alimenta‐
ti a gas e rinnovabili, queste ultime costituiscono il
20% delle sue capacità installate, di poco superiore
alla capacità a carbone, responsabili di emettere circa
81 Mt CO2 secondo le ONG ambientaliste.
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Notizie dal mondo
Repubblica Ceca: approvato il nuovo
Green Agreement
Il Ministero dell’ambiente e il Fondo Statale per
l’ambiente della Repubblica Ceca hanno avviato uno
schema incentivante per l’efficienza energetica e il ri‐
sparmio verde, denominato New Green Agreement,
focalizzato sull’edilizia residenziale. La Repubblica Ceca
pianifica di investire 19 milioni di euro nel 2015 e 105
milioni di euro nel 2016 nei programmi verdi di rispar‐
mio. Verrà introdotto un nuovo regime di sostegno per
i piccoli sistemi solari fotovoltaici, per consentire sov‐ ni copriranno fino al 50% della spesa totale per la so‐
venzioni fino a 3.700 euro per scaldacqua solari e picco‐ stituzione di pompe di calore, finestre, porte, sistemi
li impianti fotovoltaici per l'autoconsumo. Le sovvenzio‐ solari, pompe di calore e isolamento degli edifici.

ELETTRICITÀ
Sud Africa: +28% di nuova capacità
nel 2025

Francia: possibile aumento al 2,3% del CSPE
nei primi del 2016

L’utility elettrica nazionale del Sud Africa, Eskom, pun‐
ta ad incrementare la disponibilità di capacità elettrica
fino a +28%, da circa 42 GW (capacità installata pari a
49 GW nel 2014) a 53,6 GW nel 2025. Inoltre, la socie‐
tà pianifica di investire 4,6 miliardi di dollari per i pros‐
simi 10 anni per costruire 10.000 km di linee di tra‐
smissione elettriche. Eskom è fiducioso che sarà in gra‐
do di raccogliere fondi per finanziare i suoi piani di e‐
spansione anche se l'acquisizione di terreni adiacenti
alle linee di trasmissione potrebbe rivelarsi difficile.

L’Autorità regolatoria francese per l’energia, Commis‐
sion de régulation de l'énergie (CRE), pianifica un in‐
cremento del tasso di CSPE (componente per le rinno‐
vabili e per il sociale a carico della bolletta elettrica) da
2,2% a 2,3% ad inizio 2016. Questo aumento è dovuto
ad un forte incremento delle spese (+17% rispetto al
2014), che eccedrebbero i 7 miliardi di euro nel 2016:
le spese relative alla remunerazione delle fonti rinno‐
vabili sarebbero pari a 2/3 dell’importo, con eolico e
fotovoltaico che pesano per più della metà delle spese
rispettivamente pari a 2,7 miliardi di euro (39%) e 1,2
miliardi di euro (17%). La componente CSPE potrebbe
aumentare a 22,5 €/MWh, rappresentando il 16% della
bolletta elettrica. Per limitare la crescita del CSPE, il
governo francese sta considerando l’integrazione del
supplemento nel TICFE (imposta nazionale sul consu‐
mo finale di elettricità). In una successiva fase, il sup‐
porto finanziario alle FER potrebbe essere condiviso da
tutti i consumatori energetici, non solo quelli elettrici
come fatto finora, attraverso un "contribution climat
énergie" (CCE) a partire dal 2017.

EMISSIONI CO2
India: taglio del 35% dell’intensità
energetica al 2030
Il governo indiano ha annunciato il suo impegno a ri‐
durre la propria intensità energetica (emissioni di CO2
per unità di PIL) del 33‐35% entro il 2030 rispetto ai
livelli 2005 e di aumentare il contributo delle fonti rin‐
novabili nel mix di generazione elettrica al 40% entro
ENERGIA ED ECONOMIA

tale data, pur restando il carbone la fonte dominante
della generazione elettrica. Nel 2009, il Paese si era
impegnato a ridurre la propria intensità carbonica del
20‐25% entro il 2020, rispetto ai livelli del 2005. L’India,
inoltre, sta valutando la possibilità di contenere di car‐
bonio per 2,5 ‐ 3 GtCO2eq attraverso l’implementa‐zione
delle foreste entro il 2030. La stima degli investimenti
occorrenti si aggira sui 2.500 miliardi di dollari.
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Notizie dal mondo
Mondo: standard automobilisti per
migliorare economicità ed emissioni
Nove Paesi e regioni, che assieme costituiscono il 75%
dei consumi globali di combustibili legati ai veicoli leg‐
geri, hanno adottato standards obbligatori o volontari
per aumentare il risparmio di combustibile e ridurre le
emissioni (GHG). L’intento e la struttura di queste po‐
litiche emissive variano nel mondo ma è chiaro che, in
ogni caso, le politiche di risparmio del carburante e
delle emissioni hanno effetti sui consumi. Infatti, il
risparmio di carburante e le emissioni CO2
sono direttamente legate tra loro: migliora‐
menti nel risparmio dei carburanti si traduco‐
no direttamente in una riduzione delle emis‐
sioni di CO2 e conseguentemente in riduzione
delle emissioni GHG. Come è noto, gli stan‐
dard in termini di risparmio di carburante o
emissivi sono applicati ai veicoli che la casa
produttrice vende in un Paese, non al veicolo
prodotto in quel particolare paese. Così UE,
Canada ed India hanno standard che puntano

a ridurre le emissioni, ed in particolare gli standards eu‐
ropei ed indiani puntano a ridurre le emissioni di CO2,
quelli canadesi a ridurre tutti i gas serra. Brasile e Giap‐
pone hanno standard che puntano ad aumentare il ri‐
sparmio del carburante, richiedendo ai veicoli leggeri di
raggiungere un certo rating di chilometraggio per litro.
Altri Paesi, come gli Stati Uniti ed il Messico hanno stan‐
dard che considerano entrambe le finalità e i veicoli de‐
vono soddisfarli entrambi. Corea del Sud lascia invece la
possibilità alle case automobilistiche di scegliere quale
dei due standard rispettare.

Fonte: U.S. EIA

CARBONE
Cina: ok all’investimento di 20 miliardi
di dollari della Sinopec per gas di sintesi

Germania: Vattenfall fermerà l’impianto
a lignite da 1 GW

Il gruppo energetico cinese Sinopec ha ottenuto il via
libera per lo sviluppo di un condotto di 8.400 km per il
trasporto di gas di sintesi (syngas) dal progetti coal‐to‐gas
nello Xinjiang (in Cina occidentale) al centro di produzio‐
ne della provincia di Guangdong (in Cina meridionale). Il
progetto della conduttura da US$ 20,5 miliardi sarà in
grado di trasportare fino a 30 miliardi di metri cubi/anno
di gas e potrebbe eventualmente trasportare anche gas
convenzionale, shale gas e coal‐bed methane. Già a set‐
tembre Sinopec ha annunciato che sarebbe andata avanti La società svedese Vattenfall ha annunciato che saranno
con un progetto coal‐to‐gas nello Xinjiang da 8 miliardi di progressivamente dismesse le due unità da 500 MW
(unità E e F) dell’impianto a lignite Jänschwalde in
metri cubi/anno.
Germania ad ottobre 2018 e ottobre 2019. Le unità ri‐
marranno in modalità stand‐by, ossia saranno tenute
fuori rete per 4 anni ciascuna e saranno disponibili solo
per forniture di ultima istanza per un periodo limitato di
tempo, al fine di salvaguardare la produzione elettrica. La
società sarà compensata per la disponibilità in standby. Il
definitivo spegnimento è previsto rispettivamente per
ottobre 2022 ed ottobre 2023. La chiusura delle due uni‐
tà permetterà alla Vattenfall di ridurre le emissioni di CO2
di 8 Mt. Questa decisione fa seguito a quella della RWE,
che metterà in standby 5 unità da 300 MW ciascuna
(Frimmersdorf P e Q ad ottobre 2017, Niederaußem E ed
F ad ottobre 2018, Neurath C ad ottobre 2019).
ENERGIA ED ECONOMIA
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NUCLEARE
Belgio: approvata l’estensione al 2025
della vita utile della centrale Doel

Regno Unito: EDF e CGNPC per un nuovo
reattore nucleare

L’Agenzia Federale Belga per il Controllo del Nucleare
(FANC) ha approvato il piano dell’Electrabel per esten‐
dere la vita utile dei reattori nucleari Doel‐1 e 2
(ciascuno da 433 MW) di ulteriori 10 anni fino al 2025.
A seguito di questo accordo, il reattore Doel‐1 chiude‐
rà il 15 febbraio 2025 ed il reattore Doel‐2 il 1 dicembre
2025. Il Belgio ha 7 reattori nucleari. Di questi, tre (Doel
‐1 e 2 e il reattore da 962 MW Tihange 1) hanno otte‐
nuto l’estensione decennale della loro vita utile, il reat‐
tore Tihange‐2 da 1.008 MW raggiungerà i suoi 40 anni
di fine vita nel 2022, seguito dal reattore Doel 3 da
1.006 MW nel 2023, mentre Doel‐4 da 1,033 MW e
Tihange‐3 da 1.038 MW entrambi nel 2025. Le due uni‐
tà, Doel‐3 e Tihange‐2, sono offline dal 2014 a causa di
difetti di fabbricazione nei loro recipienti a pressione.

Il gruppo francese EDF ha firmato un Stategic Investment
Agreement con le compagnie cinesi China General Nucle‐
ar Power Corporation (CGNPC) e China National Nuclear
Corporation (CNNC), secondo cui CGNPC e CNNC otter‐
ranno la quota del 33,5% del progetto per l’impianto nu‐
cleare di Hinkley Point C nel Somerset (Regno Unito). EDF
rimarrà con il 66,5% del progetto anche se una quota del
15% potrebbe essere venduto ad un potenziale investito‐
re (EDF rimarrebbe così al 50%). Inoltre, le due società
hanno assunto l’impegno di collaborare con EDF per la
realizzazione di due centrali nucleari in Sizewell a Suffolk
ed a Bradwell nell’Essex. L'investimento complessivo è
stimato in 24,5 miliardi di euro, con CGNPC che investirà
8,1 miliardi di euro. Nel mese di settembre 2015, il Regno
Unito ha approvato una garanzia di prestito per 2,8 mi‐
liardi di euro.

Stati Uniti: aumento della potenza
nucleare al 2020

Watts Bar nel Tennessee ha appena ricevuto il suo via
libera e sarà realizzata nel 2016. L’impianto elettrico di
Vogtle in Georgia e l’impianto V.C. Summer nel Sud
Carolina dovrebbero iniziare la propria produzione
(entrambi con capacità di 1.117 MW) nel 2019 e 2020,
dopo un ritardo di 2‐3 anni.

Secondo l’EIA, la potenza nucleare negli Stati Uniti
aumenterà tra 2016 e 2020, nonostante le previste
chiusure di 2.125 MW di centrali nucleari al 2019, gra‐
zie ad una capacità addizionale di 5.618
MW. Almeno due reattori nucleari sa‐
ranno chiusi entro il 2019: l’impianto
nucleare Pilgrim da 685 MW di Entergy
nel Massachusetts, che potrebbe esse‐
re chiuso entro la metà del 2019 o an‐
che prima nel 2017 durante la sua ma‐
nutenzione programmata, e la centrale
nucleare da 678 MW di Oyster Creek
nel New Jersey. Attualmente cinque
nuovi reattori sono in costruzione negli
Stati Uniti. L’unità 2 da 1.150 MW di

Francia: rinvio al 2020 per il progetto
nucleare di Flamanville
EDF sta cercando di ritardare di tre anni (fino ad aprile
2020) la data di esercizio legale del suo terzo impianto
nucleare EPR di Flamanville per avere un margine di si‐
curezza in caso di problemi. Il decreto autorizzativo del
progetto Flamanville è stato pubblicato l’11 aprile 2007
per poi avviare la costruzione entro un massimo di 10
anni, ossia entro l’11 aprile 2017. Tuttavia, successive
difficoltà tecniche ne hanno ritardato la realizzazione ad
oltre il 2018 e prontamente EDF ha fatto richiesta
all’autorità competente per ottenere l’estensione di 36
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Fonte: EIA

mesi della data prevista per la realizzazione dal decre‐
to, cioè fino all’11 aprile 2020. Al contempo, il Mini‐
stero francese dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile
e dell’energia potrebbe costringere EDF ad iniziare le
attività di decommissioning per l’impianto nucleare di
Fessenheim da 1.760 MW prima della fine di giugno
2016. Il reattore di Fessenheim è entrato in funzione
nel 1978 e raggiungerà i suoi 40 anni di vita il 2018.
Nell’ambito della nuova norma della transizione ener‐
getica adottata a luglio 2015, la capacità nucleare in
Francia avrà un tetto pari all’attuale livello di 63,2 GW,
con EDF che dovrà fermare due reattori da 900 MW
(i due reattori netti di 88 MW a Fessenheim).
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GSE pubblica le modalità per la richiesta
di certificati verdi da filiera corta
Il GSE ha reso noto ai soggetti titolari di impianti ali‐
mentati a fonti rinnovabili ai sensi di quanto previsto
dal DM 18 dicembre 2008, che, a seguito dei controlli
effettuati, il Ministero delle Politiche Agricole ha tra‐
smesso in settimana le certificazioni della quantità di
biomassa da filiera corta riconosciuta ad ogni opera‐
Brevettata dal Politecnico di Milano la
tore nel periodo di riferimento dicembre 2013 ‐ no‐
reazione chimica che taglia la CO2
vembre 2014. Sono stati così resi disponibili le moda‐
lità operative per l’invio al GSE delle richieste di emis‐
Il Politecnico di Milano ha brevettato una reazione chi‐ sione dei CV da filiera corta.
mica CO2 + 2H2S → CO + H2 + S2 + H2O e l'unità produt‐
tiva per realizzarla in modo efficiente (un reattore ter‐ Enel Green Power e F2I siglano accordo
mico rigenerativo) che permette di sfruttare le proprie‐
per la creazione di una joint venture
tà riducenti dell'H2S per abbattere la CO2. In questo
modo, si è trovato il modo di utilizzare l'acido solfidrico nel fotovoltaico in Italia
(H2S), composto tossico presente nei giacimenti ed e‐ E’ stato raggiunto un accordo tra Enel Green Power
missione che si sprigiona nella lavorazione di carbone, S.p.A. e F2i SGR S.p.A. per la costituzione di una joint
petrolio e gas naturale, per ridurre un'altra “bestia ne‐ venture paritetica Newco a cui Enel Green Power
ra” alla base dei gravissimi danni ambientali in atto, conferirà, attraverso la società controllata Altomonte
l'anidride carbonica (CO2). Il tutto ottenendo una mi‐ FV S.r.l., 105 MW di asset fotovoltaici. F2i apporterà a
scela di gas pulita e riutilizzabile (syngas, che serve a sua volta 105 MW di asset fotovoltaici ad oggi dete‐
generare potenza, produrre vettori energetici come il nuti da F2i Solare 1 S.r.l. e F2i Solare 3 S.r.l., società
metanolo e carburanti sintetici), zolfo elementare (che controllate da F2i Energie Rinnovabili S.r.l. La joint
ha un suo mercato) e acqua. In sostanza, grazie al bre‐ venture si pone come obiettivo quello di fare leva
vetto, si ottiene il taglio netto alle emissioni di CO2 negli sull’attuale momento di consolidamento del settore
impianti chimici e la completa rimozione dell'H2S (e fotovoltaico italiano, aggregando impianti fotovoltaici
quindi consumo contemporaneo di due prodotti di operativi detenuti da istituzioni finanziarie e operato‐
scarto), ottenendo al contempo syngas e sottoprodotti ri privati. Il closing dell’operazione, previsto entro
non nocivi e riutilizzabili. Il sistema è applicabile, da l’ultimo trimestre 2015, è soggetto al parere positivo
subito e senza particolari modifiche, alla maggior parte della competente autorità antitrust comunitaria e ad
degli impianti esistenti.
altre condizioni sospensive usuali.

Emanati i due decreti di VIA per la ricerca
di idrocarburi nel golfo di Taranto

gassosi nel mar Jonio". Il Consiglio regionale del
Veneto, nel frattempo, ha espresso un voto unani‐
me contro la ricerca di giacimenti nel Delta del Po,
Il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha firmato territorio che “presenta peculiarità ambientali e
i decreti di VIA per la ricerca di giacimenti nel Golfo di idrogeologiche assolutamente degne della massi‐
Taranto da parte della Shell, con tecniche airgun, che ma protezione possibile”.
offriranno una immagine in 3D di eventuali giacimenti
petroliferi. Gli studi sismici –
ripetuti violenti spari di aria
compressa intervallati di 10‐15
secondi – dureranno per circa
sei settimane. Al contempo, la
Giunta regionale della Basilicata
"ha dato mandato al proprio
ufficio legale di produrre ricorso
al Tar contro le autorizzazioni
concesse alla società Shell per la
ricerca di idrocarburi liquidi e
D 74 FR SH -- Shell, 620kmq
d 73 FR SH -- Shell, 730kmq
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Attività di peak shaving nel futuro del
terminale Adriatic

Previsti da Saras investimenti per 645 milioni di euro in raffineria

Il Ministero dello Sviluppo Economico per il secondo
anno userà il rigassificatore Adriatic Lng, situato al largo
delle coste venete, per il servizio di peak shaving come
misura del "piano di emergenza" per fronteggiare nel
periodo invernale dell'anno termico 2015‐2016 partico‐
lari situazioni sfavorevoli e garantire la sicurezza del
sistema del gas nazionale (delibera 488/2015/R/gas).
Per questo motivo Adriatic Lng ha pubblicato la proce‐
dura per fornire il servizio di peak shaving (gli interventi
di mercato che riducono le punte di prezzo) per il pros‐
simo inverno per un quantitativo di gnl compreso tra i
60mila e i 65mila mc. La gara si chiuderà il 13 novem‐
bre e la consegna del gnl dovrà effettuarsi a dicembre.
Il servizio di peak shaving è finalizzato a rendere dispo‐
nibile, nel primo trimestre del 2016, il gas precedente‐
mente scaricato e stoccato nei serbatoi del terminale
per fronteggiare un eventuale surplus di domanda.

Anci-Conai: crescono le regioni con
oltre il 50% di riciclo rifiuti, ma anche
la differenziata (+3,67%)
Secondo i dati del V Rapporto Banca Dati Anci‐Conai su
raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti, otto Regioni
italiane (Piemonte, Lombardia, Trentino‐Alto Adige, Ve‐
neto, Friuli‐Venezia Giulia, Marche, Sardegna ed Emilia‐
Romagna) hanno già raggiunto, con ben 6 anni di antici‐
po, l’obiettivo UE fissato per il 2020 del 50% di avvio a
riciclo, mentre Valle D’Aosta, Toscana, Umbria, Abruzzo
e Campania sono invece vicine al raggiungimento
dell’obiettivo. 3141 comuni hanno centrato l'obiettivo
con un aumento percentuale a doppia cifra rispetto al
2013. Lo studio evidenzia un lieve aumento (+2,03%)
della produzione dei rifiuti nel 2014, termometro ine‐
quivocabile di una ripresa dei consumi e, al contempo,
un aumento della raccolta differenziata (+3,67%) che ha
contribuito al raggiungimento degli obiettivi di riciclo in
moltissime realtà.
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La compagnia di raffinazione Saras ha previsto un
piano di investimenti da 645 milioni per il periodo
2016‐2019 che si articola su tre aree: efficienza ener‐
getica, affidabilità degli impianti e continuità produt‐
tiva, segmento su cui si spendono in media circa 110
milioni l'anno. Altri 45 milioni circa l'anno (175 sul
piano quadriennale) saranno dedicati al miglioramen‐
to delle performance: il potenziamento del pontile
della raffineria di Sarròch per l'attracco di petroliere
più grandi, il miglioramento delle linee del greggio
per aumentare la flessibilità a seconda della materia
prima utilizzata e l'aumento della capacità di stoccag‐
gio dei grezzi.

Inaugurato distributore Q8
a multiprodotto
È stato inaugurato a San Zenone al Lambro, una stazio‐
ne di servizio autostradale Q8, che si presenta come la
più altamente tecnologica e con un’offerta multipro‐
dotto, environment friendly. La stazione di servizio,
infatti, mette a disposizione degli automobilisti, oltre a
molteplici servizi accessori, sei differenti prodotti ‐ die‐
sel, hiq diesel (gasolio prestazionale), benzina, benzina
prestazionale, gpl e metano. L’innovazione di questa
nuova stazione è proprio nell’attenzione riservata alla
mobilità sostenibile.
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Seminari /Eventi

Convegni AIEE
GNL negli usi finali: prospettive di una nuova realtà ‐ inizio dicembre (data da definire) ‐ c/o Palazzo Turati
(Camera di Commercio di Milano) ‐ ore 9.00 ‐ 17.00

Eventi
10 novembre 2015 ‐ Dialogare per cambiare il futuro
dell’energia: “Pensare globale, agire locale o pensare
locale, agire globale?” organizzato dall’Università “La
Sapienza” insieme a R&Dialogue Italia presso Domus
Nova Bethlem, via Cavour 85/A, Roma ‐ ore 8.30 ‐ 19.00 ‐
per registrarsi http://www.questionpro.co/t/ALg9AZTA8L
11 novembre 2015 ‐ Workshop ‐ Monitoraggio e con‐
trollo polveri industriali ‐ organizzato a Roma da AIDIC ‐
Tel 06‐33630041; e‐mail: aidic@qmsroma.com
(programma e scheda d'iscrizione sul sito AIEE)

25‐27 novembre 2015 ‐ Nanotech Italy 2015: Cross‐
cutting KETs for Responsible Innovation ‐ organizzato
a Bologna presso il Centro Congressi ‐
http://www.nanotechitaly.it/
3‐5 gennaio 2016 ‐ 18th Annual Energy Economics
Meeting "Economic Implications of New Energy Tech‐
nologies"‐ San Francisco, California‐ IAEE/ASSA CALL
FOR PAPERS ‐ University of Texas at Dallas. Contat‐
tare: anastasia.shcherbakova@utdallas.edu,
(www.iaee.org)

11 novembre 2015 ‐ Impatto energetico e ambientale
22‐23 gennaio 2016 ‐ Iran after the Embargo: New
dei combustibili nel settore residenziale ‐ organizzato da Business, New Energy, New Opportunities ‐ Antalya,
Anigas e Assogasliquidi a Roma ‐ tel: +39 06 9799 82 74‐5 Turchia ‐ info@cuttingedgeconferences.com
‐6; Mob: +39 345 1444946 ‐ ebinanti@strategicadvice.eu
3‐4 febbraio 2016 ‐ Energy Storage 2016 ‐ Parigi, orga‐
14 novembre 2015 ‐ Pre‐G20 Cutting Edge Conference
nizzato da Active Communications International
Geopolitical Issues, Risk and Opportunities in
Eurasian Natural Gas Projects ‐ Antalya, Turchia ‐
14‐17 febbraio 2016 ‐ 5th IAEE Asian Conference ‐
contattare: info@cuttingedgeconferences.com
Meeting Asia’s Energy Challenges ‐ presso The Univer‐
sity of Western Australia, Perth. Abstract submission
17 novembre 2015 ‐ Nimby Forum: Convegno Nazionale
deadline 9 Settembre 2015
‐ Roma ‐ segreteria@allea.net
23‐24 marzo 2016 ‐ 5th Annual Gassification
18‐20 novembre 2015 ‐ RENEXPO ‐ Energy + Efficiency
Summit ‐ Rotterdam, Olanda ‐ organizzato da ACI‐
Fair and Conferences ‐ organizzato a Bucarest presso il
Active Communication International
Palace Hall.
24‐26 aprile 2016 ‐ 9th NAEE/IAEE International Con‐
20 novembre 2015 ‐ Energia Architettura Paesaggio ‐
ference ‐ Abuja, Nigeria ‐ Deadline per l'invio degli
organizzato da InArch Lombardia e Fondazione AEM ‐
abstracts 30 November 2015 da inviare a
Gruppo A2A e promosso da EnergyLab ‐ Casa dell’Energia
admin@naee.org.ng
e dell’Ambiente ‐ Piazza Po, 3 Milano (n. 6 CFP per gli In‐
gegneri iscritti all'Ordine) ‐ per informazioni:
comunicazione@energylabfoundation.org
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Modulo d'iscrizione
AIEE ‐ Associazione Italiana Economisti dell’Energia

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

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

P.IVA

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

quota associativa di

€

100,00

Socio Sostenitore

quota associativa di

€

2.000,00

Socio Giovane

quota associativa di

€

45,00

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

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

 pagamento con carta di credito VISA

AMEX

N. ___________________________________________
TITOLARE CARTA_______________________________

data scadenza _____/_____ CVV ________

FIRMA____________________________________

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

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

E' vietato duplicare, inoltrare o diffondere ad altri la newsletter riservata ai soci AIEE,
"Bollettino Energia ed Economia" in versione pdf., integrale o parziale,
o cedere la propria password di accesso,
senza essere espressamente e personalmente autorizzato dall'AIEE.
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Associazione senza scopo di lucro che riunisce coloro che si occupano di problemi riguardanti l’energia
Stampato in proprio presso la sede in Roma, Via Giorgio Vasari 4, 00196
Direttore Responsabile: Giovanni Battista Zorzoli ‐ Direzione: Carlo Di Primio
Redazione: Cecilia Camporeale, Anka Serbu, Andrea Nigro, Tullia Di Virgilio
Registrazione del Tribunale di Roma n° 225/2001 dell’ 8 giugno 2001

