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Editoriale

Le crisi geopolitiche non sostengono più
il prezzo del petrolio
di Vittorio D'Ermo
Il disequilibrio tra domanda ed offerta registrato a par‐
tire dalla seconda metà del 2014 si è rafforzato ed ha
raggiunto valori record nell’anno appena trascorso.
La contrazione del prezzo è stata determinata dall'au‐
mento della produzione americana, che ha ridotto dra‐
sticamente la propria dipendenza dal petrolio di impor‐
tazione, con innegabili riflessi sugli equilibri mondiali:
da un lato infatti, assistiamo ad un (quanto meno appa‐
rente) minor impegno americano nel Medio Oriente,
dall’altro i Paesi OPEC, di fronte all'avanzare della pro‐
duzione degli Stati Uniti hanno adottato una politica di
difesa della propria quota di mercato attraverso la
massimizzazione dei livelli produttivi accettando il bas‐
so prezzo fissato dal mercato. Mentre il petrolio comin‐
ciava a scendere ci si è interrogati sulla compatibilità
della nuova produzione degli Stati Uniti con i nuovi li‐
velli di prezzo.
La risposta, per vari aspetti inattesa, è stata quella della
tenuta della produzione americana mentre i prezzi regi‐
stravano ulteriori riduzioni che hanno portato il prezzo
medio annuo del marker europeo nel 2015 a 52,45 $/b.
In questo inizio d'anno, è crollata anche la soglia di sup‐
porto dei trenta dollari per barile aprendo scenari di
nuovi drammatici ribassi.
Tutto questo è avvenuto in presenza di un continuo
deterioramento del contesto geopolitico.
A partire dagli anni '50, ovvero da quando il petrolio ha
assunto il ruolo di fonte leader sul mercato energetico
mondiale, i problemi geopolitici, con particolare riferi‐
mento ai difficili equilibri
del Medio Oriente, hanno
sempre avuto un enorme
rilievo per la determinazio‐
ne dei prezzi del greggio e
per la sicurezza degli ap‐
provvigionamenti petrolife‐
ri mondiali. Le crisi energe‐
tiche, che hanno visto con‐
trapposti Paesi OPEC e Pae‐
si occidentali e, successiva‐
mente, le guerre contro
l'Iraq, avevano sempre avu‐
to un forte impatto sui
prezzi del greggio.
Negli ultimi anni questa
sorta di legame si è andato
dissolvendo.
La crisi degli Stati del Medio
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Oriente e del Nord Africa, spesso creati artificiosamen‐
te dalle grandi potenze, ha favorito l'affermazione di
movimenti estremisti e gruppi terroristici che hanno
progressivamente aumentato la loro attività, compro‐
mettendo ancor più gli instabili equilibri politici.
Il fenomeno delle primavere arabe, salutato con grandi
speranze dall’Occidente, non ha portato i frutti sperati
per il progressivo affermarsi delle componenti più e‐
stremiste aventi come obiettivo l'applicazione più rigi‐
da della legge coranica più che la creazione di moderne
democrazie: i movimenti e gruppi sciiti e sunniti hanno
intensificato le loro iniziative anche terroristiche che, in
un crescendo sempre più preoccupante, si sono estese
dai Paesi di origine ad altri Paesi dell'area mediorienta‐
le nonché all'Europa ed agli Stati Uniti.
Lo smantellamento dei vecchi equilibri ha raggiunto un
punto di non ritorno con l'affermazione dell'Isis, un'or‐
ganizzazione avente come obiettivo la creazione di uno
stato islamico il più esteso possibile utilizzando tutti gli
strumenti possibili: dal terrore alla guerra.
Nei primi giorni dell'anno, prima ancora dei crolli di
borsa, la tensione latente tra Arabia Saudita ed Iran ha
superato i livelli di guardia a seguito dell'esecuzione di
un leader religioso sciita accusato di attività terroristica
dalle autorità saudite.
Questo episodio, che ha portato a reazioni violente in
Iran ed altri paesi a forte presenza sciita, si è concluso
con la rottura delle relazioni diplomatiche tra i due più
importanti Paesi dell'area del Golfo con un enorme po‐
Brent: medie mensili
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tenziale petrolifero e gassifero ed una produzione di
petrolio che si aggira, complessivamente, sui 13 milioni
di b/g ovvero oltre il 40% della produzione OPEC.
A differenza del passato, questo drammatico scenario
non si è tradotto in aumenti di prezzi del greggio ma in
forti riduzioni a beneficio dei paesi consumatori dell'a‐
rea OCSE e di quelli in rapida industrializzazione che
sono tornati ai tempi del "petrolio facile" ma che devo‐
no affrontare altre difficili sfide sul piano economico.
Considerare questa condizione di vantaggio per i consu‐
matori come stabile sarebbe, però, un grave e pericolo‐
so errore come segnala tutta la storia dell'industria del
petrolio dove il susseguirsi di alti e bassi è una delle po‐
che regole mai smentite.
Gli attuali livelli di prezzo cominciano a essere non re‐
munerativi per molte produzioni, mentre le società pe‐
trolifere internazionali ma anche quelle dei paesi pro‐
duttori, in gravi difficoltà, stanno tagliando drastica‐
mente i programmi di investimento per la creazione di
nuova capacità produttiva necessaria per il soddisfaci‐
mento della nuova domanda. L'interrogativo riguarda
solo i modi e i tempi del recupero che avverrà, molto
probabilmente, con modalità diverse dal passato.
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Dialogo sull'energia - intervista con Massimiliano Montorfano
Intervista con Massimiliano Montorfano
Responsabile Vendite Italia Clienti Industriali
e GNL di Liquigas
a cura di Antonietta Donia
In occasione del convegno “GNL negli usi finali: prospet‐
tive di una nuova realtà” organizzato il 10 dicembre u.s.
a Milano, dall'AIEE in collaborazione con Innovhub SSI,
con il supporto di Liquigas e di Adriatico LNG, abbiamo
intervistato il Dott. Massimiliano Montorfano.
Perché Liquigas ha partecipato a questo evento?
Liquigas è da sempre protagonista dell’energia sul mer‐
cato italiano.
Saper cogliere pienamente le più recenti opportunità di
innovazione consente di essere sempre in grado di af‐
frontare al meglio le sfide continue poste dalle esigenze
di efficientamento energetico.
Proprio per questa ragione la nostra presenza al conve‐
gno Innovhub è di primaria importanza per illustrare a
stakeholders, istituzioni presenti e aziende, la strategia
di Liquigas nella distribuzione del GNL, gas naturale li‐
quefatto.
Perché focalizzarsi sull'offerta energetica nel settore
industriale?
Liquigas è una realtà molto attenta a entrambi i versanti
principali del mercato energetico, sia quello domestico
sia quello industriale. Si tratta di ambiti senza dubbio
distinti, con diverse esigenze, anche se spesso quanto
emerso in un segmento può essere applicato e riadatta‐
to in un altro. Il tema del rifornimento energetico è par‐
ticolarmente importante dal punto di vista industriale
per un Paese come il nostro che non dispone come altri
di cospicue risorse in tal senso. Per garantire un alto li‐
vello di competitività per i beni e i servizi generati in Ita‐
lia, in particolare nei settori del food & beverage, anche
in relazione all’offerta sui mercati internazionali, è quindi
fondamentale riuscire ad alimentare i processi aziendali
usufruendo di una fonte energetica che possa offrire un
buon rapporto tra costo ed efficienza. Questo è vero, in
particolare, per le tantissime aziende presenti in Italia
che, per ragioni geografiche e morfologiche, non posso‐
no accedere alla rete del metano. Il GNL e il GPL rappre‐
sentano senz’altro le migliori alternative energetiche già
a disposizione delle aziende.
Secondo Lei quale ruolo può avere il GNL come combu‐
stibile innovativo?
Il GNL, combustibile innovativo nel nostro Paese ma già
largamente utilizzato negli Stati Uniti da oltre 50 anni,
sta giocando un ruolo cruciale nell’innovazione energeti‐
ca per le industrie italiane. Si tratta infatti di un combu‐
stibile in grado di garantire quindi un alto potere calorifi‐
ENERGIA ED ECONOMIA

co e la possibilità di stoccare una consistente riserva
di energia in uno spazio contenuto.
Non solo, l’utilizzo del GNL garantisce alle aziende un
incremento sostanziale della propria sostenibilità am‐
bientale, dato che il Gas Naturale Liquefatto registra
emissioni ridotte di CO2, quasi nulle di NOx (ossido di
azoto) e non immette anidride solforosa nell’a‐
ria. Inoltre il GNL registra emissioni di polveri sottili
pari a zero, il cosiddetto PM10 che è uno degli agenti
inquinanti piu pericolosi per la salute.
Che tipo di servizio è possibile offrire ai clienti per
efficientare l'impianto?
Noi di Liquigas analizziamo le esigenze energetiche
dei siti industriali e, attraverso partner tecnologici
qualificati, forniamo un audit energetico dell’azienda,
per evidenziare le potenziali aree di intervento e le
misure da poter adottare per ottimizzare gli impianti
da un punto di vista energetico. Ad esempio, uno dei
punti di forza del GNL è legato alla cogenerazione e
trigenerazione, ossia la possibilità di poter generare
energia elettrica e termica combustibile attraverso
l’utilizzo del nostro combustibile, con benefici concre‐
ti e misurabili in termini di efficienza e raggiungendo
risparmi oltre il 20%.
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Quale ruolo pensa che Liquigas possa avere
nell'attuale mercato, in evoluzione e ricco di
cambiamenti congiunturali?
La nostra azienda può giocare un ruolo senza dubbio
centrale e per due tipi di ragioni. Da un lato, la nostra
presenza capillare e radicata in tutto il territorio nazio‐
nale ci permette di confrontarci tutti i giorni con le a‐
ziende italiane, mettendoci nella posizione di usufruire
di un osservatorio privilegiato sull’evolversi delle esi‐
genze e delle problematiche in ambito energetico che
le industrie si trovano ad affrontare.
Dall’altro, la nostra filosofia aziendale è quella di pro‐
muovere attività di vero e proprio scouting nel campo
dell’innovazione, anche monitorando le best practice
provenienti dall’estero.
Esattamente quello che è successo per quanto riguar‐
da l’introduzione del GNL in Italia per l’utilizzo in ambi‐
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to industriale, un ambito in cui possiamo già vantare
numerosi clienti che ci hanno scelto per i vantaggi pri‐
ma descritti: FCA, Forno Bonomi, Acqua Levissima, il
caseificio Mario Costa, le Terme di Bibione e Vis.
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Dialogo sull'energia - intervista con Laura Cozzi

Intervista con Laura Cozzi
Head of Demand Outlook Division,
World Energy Outlook at the
International Energy Agency

a cura di Cecilia Camporeale
Alla luce delle conclusioni a cui si è pervenuti a Parigi,
quali ritiene possano essere le principali sfide che il si‐
stema energetico mondiale dovrà affrontare?
Il cambio di metodologie apportato nella negoziazione
internazionale può, a suo avviso, superare l’empasse
che ha visto finora contrapposti i Paesi industrializzati e
quelli in via di Sviluppo?
La 21esima Conferenza delle Parti (COP21) svoltasi a
Parigi ha sicuramente segnato un punto di svolta rispet‐
to alle edizioni precedenti. Basti pensare come precisi
impegni in materia di clima, le cosiddette contribuzioni
nazionali (NDC), siano stati assunti da oltre 190 nazioni
responsabili di circa il 95% delle emissioni mondiali pro‐
venienti dal settore dell’energia e come lo stesso indica‐
tore si sia attestato attorno al 15% durante la conferenza
di Kyoto. In questo contesto, il consumo e la produzione
di energia, responsabile di circa i due terzi delle emissio‐
ni globali di gas serra, é stato sicuramente al centro della
scena: più della metà degli NDC presentati include espli‐
citi riferimenti all’incremento delle energie rinnovabili e
circa un terzo comprende misure volte a migliorare
l’efficienza energetica negli usi finali. La Cina ha certa‐
mente avuto un ruolo chiave nel raggiungimento
dell’accordo: basti pensare che lo scorso anno gli investi‐
menti in rinnovabili nel paese asiatico sono stati maggio‐
ri di quelli di Stati Uniti ed Unione Europea. Nonostante
la svolta positiva impressa dalla COP21, come ampia‐
mente analizzato nel report speciale del World Energy
Outlook Energy and Climate Change, le politiche energe‐
tiche così come formulate oggi porterebbero ad un forte
sviluppo di energie rinnovabili ed efficienza energetica e
ad una conseguente crescita più lenta delle emissioni di
CO2. Tutto questo si tradurrebbe al 2100 in un incremen‐
to della temperatura di 2,7 °C, non in linea con l’obiettivo
condiviso di limitare l’aumento della stessa a 2°C. Le prin‐
cipali sfide da affrontare sono legate ad assicurare un
adeguato livello di investimenti in energie rinnovabili,
accrescere l’efficienza energetica negli usi finali, ridurre
progressivamente l’uso delle centrali a carbone meno
efficienti, eliminare i rimanenti sussidi alle fonti fossili
entro il 2030 e ridurre le emissioni di metano associate
alla produzione di gas e petrolio.
Come l’IEA ha più volte sottolineato, la vera risorsa al
contenimento dei consumi energetici mondiali è
l’efficienza energetica, nonostante tutto ancora non
pienamente esplorata. Spesso, l’efficienza energetica
ENERGIA ED ECONOMIA

richiede una spinta verso la ricerca e l’innovazione.
Quale ritiene sia il sentiero da seguire in questo cam‐
po visto i problemi ancora non del tutto superati della
crisi economica del 2008?
L’efficienza energetica ha un ruolo fondamentale nel
contenere l’aumento della domanda mondiale di ener‐
gia. Tuttavia rimangono inutilizzati circa i due terzi del
suo potenziale che risulterebbero peraltro sostenibili
economicamente. Si possono comunque intravedere
segnali incoraggianti nella diffusione di politiche a so‐
stegno dell’efficienza energetica negli usi finali: nel
2005 gli standard obbligatori coprivano solo il 14% dei
consumi mondiali di energia mentre nel 2014 tale per‐
centuale si é attestata attorno al 27%. La Cina é sicura‐
mente il principale responsabile di questo miglioramen‐
to grazie all’introduzione di standard di efficienza so‐
prattutto nel settore industriale tesi ad aumentare la
competitività del comparto industriale energivoro. An‐
che gli Stati Uniti hanno introdotto degli standard sugli
autoveicoli e più recentemente sui camion per ragioni
di sicurezza energetica e ambientali. L’Unione Europea,
che da sempre ha avuto un ruolo leader in tema di effi‐
cientamento energetico, presenta opportunità per ulte‐
riori miglioramenti ad esempio nel settore dei trasporti
pesanti ed in quello residenziale. Inoltre, un piano di
investimenti più aggressivo produrrebbe un effetto po‐
sitivo sulla crescita economica di +1,1% al 2035 com‐
portando allo stesso tempo una diminuzione della do‐
manda di gas con conseguenti ripercussioni geopoliti‐
che positive.
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Il basso prezzo del petrolio che ha segnato la fine del
2015 e l’inizio del 2016, se da un lato permette ai di‐
versi paesi di poter mettere in atto quelle riforme ne‐
cessarie per togliere i sussidi alle fonti fossili, dall’altro
lato rischia di scoraggiare investimenti carbon‐free.
Quanto ritiene che questo rischio sia reale e, a suo av‐
viso, quanto perdurerà questa situazione?
Il consumo di fonti fossili continua a beneficiare di ele‐
vati sussidi ma i primi segnali positivi iniziano ad intrave‐
dersi. Infatti, nel 2014, i sussidi ai combustibili fossili
sono ammontati su scala mondiale a circa 500 miliardi
di dollari, cifra che sarebbe stata di circa il 25% maggio‐
re in assenza delle importanti riforme avviate a partire
dal 2009 in concomitanza dell’importante summit G20
svoltosi a Pittsburgh. Inoltre alcuni paesi tra i quali In‐
dia, Malesia ed Indonesia stanno approfittando del de‐
clino delle quotazioni per proseguire nei loro program‐
mi di eliminazione dei sussidi alle fonti fossili. Il perdu‐
rare dei prezzi bassi potrebbe però complicare la transi‐
zione energetica causando la perdita circa il 15% degli
investimenti in efficienza energetica e rallentando lo
sviluppo delle rinnovabili che risulterebbero essere me‐
no competitive.
Quale è il futuro energetico che ci aspetta?
Gli ultimi anni hanno sicuramente rappresentato un pe‐
riodo pieno di grandi cambiamenti per il settore
dell’energia così come numerose sono le sfide che lo
stesso si accinge ad affrontare. A livello globale, la do‐
manda di energia continuerà ancora a crescere anche se
a ritmi meno elevati di quanto visto in passato e sempre
più importante sarà il ruolo giocato dalle tecnologie
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low‐carbon che incrementeranno sensibilmente la
loro quota nel settore elettrico passando dal 30% circa
nel 2013 a quasi il 50% nel 2040. Le rinnovabili costi‐
tuiranno una quota significativa del mix energetico
globale con il gas naturale che registrerà un aumento
del suo peso relativo (l’unico tra le fonti fossili). Da un
punto di vista geografico, la Cina, che é stata nel corso
dell’ultimo decennio il principale motore della crescita
della domanda mondiale, andrà stabilizzandosi con
l’India pronta a salire al centro della scena energetica
mondiale. La domanda di energia dell’Unione Europea
si stabilizzerà anch’essa nell’ambito di un processo
che vedrà il vecchio continente diventare una delle
economie meno carbon‐intensive a livello mondiale.
Infine, i rischi legati alla volatilità delle quotazioni del
petrolio potrebbero avere importanti ripercussioni
negative sui cicli di investimento con il rischio concre‐
to di una forte risalita dei prezzi.
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Il nuovo Pacchetto sull’Economia Circolare
di Cecilia Camporeale
Lo scorso 2 dicembre la Commissione Europea ha approvato il nuovo
Pacchetto sull’Economia Circolare. L’obiettivo dichiarato, da tutti
condivisibile, è di stimolare la transizione europea verso una economia
che aumenterà la competitività globale, promuoverà una crescita
sostenibile e creerà nuovi posti di lavoro.
Come era stato già evidenziato
nell’editoriale del numero di maggio del Bollettino
“Energia ed Economia” (n. 5/2015), l’economia circolare è
l’evoluzione del concetto ben noto di sviluppo sostenibile,
così come introdotto per la prima volta dal famoso Rap‐
porto Brundtland dal 1987. Infatti, in un documento della
Commissione Europea si dichiara: “We cannot build our
future on a 'take‐make‐dispose' model. Many natural re‐
sources are finite, we must find an environmentally and
economically sustainable way of using them. It is also in
the economic interest of businesses to make the best pos‐
sible use of their resources.” (European Commision –Fact
Sheet “Circular Economy Package: Questions & Answers).
L’obiettivo è quindi quello di utilizzare le nostre risorse
(finite) nel modo più intelligente e sostenibile possibile,
giacché l’attuale modello lineare di crescita economica
non è più adatto alle esigenze della società moderna alta‐
mente globalizzata.
Il modello di economia circolare prevede che il valore dei
prodotti e dei materiali sia mantenuto il più a lungo possi‐
bile; i rifiuti e l’uso delle risorse siano ridotti al minimo, e
al raggiungimento della fine vita del prodotto le risorse
siano mantenute all’interno dell'economia per essere uti‐
lizzate più e più volte e creare ulteriore valore.
Si tratta di un modello win‐win, che per il sistema produt‐
tivo si tradurrà in un vantaggio competitivo, nella creazio‐
ne di nuovi posti di lavoro, nella promozione dell’inno‐
vazione mentre per i consumatori, i vantaggi saranno le‐
gati alla possibilità di poter contare su beni/prodotti inno‐
vativi e più durevoli, che al contempo garantiscano rispar‐
mi monetari e un miglioramento nella qualità della vita.
Come sottolineato da Frans Timmermans, responsabile
per lo Sviluppo sostenibile: "Il nostro pianeta e la nostra
economia non sopravvivranno se continueremo a seguire
i dettami del prendi‐trasforma‐usa e getta”.
L'economia circolare si prefigge di ridurre i rifiuti e proteg‐
gere l'ambiente, ma presuppone anche una profonda tra‐
sformazione del modo in cui funziona la nostra intera eco‐
nomia, nella convinzione che essa possa offrire un’op‐
portunità unica per reinventare l’economia europea, ren‐
dendola più sostenibile e più competitiva.
Secondo le stime della Commissione, la prevenzione dei
rifiuti, la progettazione ecocompatibile, il riutilizzo e misu‐
re analoghe possono generare, per il periodo 2015‐2035,
ENERGIA ED ECONOMIA
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risparmi netti per le imprese europee pari a 600 mi‐
liardi di euro, ossia l'8% del fatturato annuo, riducen‐
do nel contempo l'emissione di gas a effetto serra di
600 Mt e determinando la creazione di nuovi posti di
lavoro, stimati in oltre 170.000 occupati diretti non
delocalizzabili fuori dai confini europei.
Per facilitare la transizione verso un’economia circo‐
lare, nell’ambito del Pacchetto Economia Circolare la
Commissione ha predisposto proposte legislativa per
la revisione della normativa sui rifiuti ed un Action
Plan on the Circular Economy.
La proposta sui rifiuti, essenzialmente riferita ai rifiuti
urbani, stabilisce una chiara ed ambiziosa visione di
lungo termine per incrementare il riciclo e ridurre il
collocamento in discarica, proponendo al contempo
Fig. 1 ‐ UE‐28: Rifiuti urbani trattati nel 2013

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat

Fig. 2 ‐ UE‐28: Rifiuti da imballaggio nel 2013

* Comprende anche imballaggi in ferro ed alluminio

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat
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misure concrete per abbattere gli ostacoli che si frappon‐
gono al miglioramento della gestione dei rifiuti, tenendo
conto delle diverse situazioni degli Stati membri.
L’Action Plan on the Circular Economy, integrando le pro‐
poste sulla normativa sui rifiuti, stabilisce misure che fun‐
gono da anello mancante nell'economia circolare e af‐
frontano tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto: dalla
produzione e il consumo fino alla gestione dei rifiuti e al
mercato delle materie prime secondarie.
L’obiettivo è, quindi, quello di incrementare un maggior
ricorso al riciclaggio e al riutilizzo a beneficio sia dell'am‐
biente che dell'economia: si trarrà, così, il massimo valo‐
re e il massimo uso da materie prime, prodotti e rifiuti,
promuovendo risparmi di energia e riducendo le emissio‐
ni di gas a effetto serra.
Inoltre, il Piano d'Azione individua anche un certo nume‐
ro di azioni mirate al superamento delle barriere di mer‐
cato in specifici settori o flussi di materiali, come la plasti‐
ca, gli sprechi alimentari, le materie prime essenziali, la
costruzione e la demolizione, la biomassa e i bioprodotti
nonché misure orizzontali in settori come l'innovazione e
gli investimenti.
La transizione sarà finanziata con 650 milioni di euro pro‐
venienti da Horizon 2020, a cui si sommeranno parte dei
fondi provenienti da COSME, fondi strutturali e di investi‐
mento, fondo per gli investimenti strategici (FEIS) e altri
programmi dell'UE.
Ma analizziamo nel dettaglio cosa prevedono le nuove
proposte sui rifiuti urbani e sugli imballaggi.
Innanzitutto, la Commissione punta a uniformare il qua‐
dro regolatorio relativo alla qualifica di rifiuto ed in tal
modo considera “non rifiuti” i materiali riciclati che sod‐
disfino un insieme di condizioni generali comuni in tutti i
Paesi UE, ponendosi:
per i rifiuti urbani: l'obiettivo di riuso e riciclo comune
del 60% entro il 2025 e del 65% al 2030;
per l’imballaggi: l’obiettivo di riuso e riciclo comune
pari ad un minimo del 65% nel 2025, così ripartito per
materiale specifico: 55% per la plastica; 60% per il le‐
gno; 75% per i metalli ferrosi; 75% per l’alluminio, 75%
per il vetro e 75% per carta e cartoni. Obiettivo che sale
al 75% nel 2030, così ripartito: 75% per il legno; 85%
per i metalli ferrosi; 85% per l’alluminio; 85% per vetro
e 85% per carta e cartone;
un obiettivo vincolante di collocamento in discarica per
ridurre tale pratica al massimo al 10% di tutti i rifiuti
entro il 2030;
di rafforzare la collaborazione con gli Stati membri per
migliorare concretamente la gestione dei rifiuti;
di semplificare e migliorare le definizioni della termino‐
logia relativa ai rifiuti e armonizzare i metodi di calcolo;
di individuare criteri minimi relativi a un regime di re‐
sponsabilità estesa del produttore, che preveda di ri‐
compensare i produttori che commercializzano prodot‐
ENERGIA ED ECONOMIA

ti più verdi e ne incoraggiano il recupero e il riciclag‐
gio alla fine del ciclo di vita.
Si tratta in vero di obiettivi molto più contenuti rispet‐
to alla prima proposta dello scorso luglio 2014, quando
i target al 2030 erano pari al 70% per i rifiuti municipali
e pari all’80% per i rifiuti di imballaggio (v. Bollettino
maggio 2015).
Secondo i dati Eurostat, nel 2013, i rifiuti urbani gene‐
rati in UE sono stati pari a 243,3 milioni di tonnellate,
registrando un trend di contrazione dell’1,2% medio
annuo dal 2007, con una riduzione complessiva del
6,8% dai 261 milioni di tonnellate del 2007. Oltre 237,9
milioni di tonnellate subiscono un trattamento sia esso
da intendersi come destinazione in discarica, in incene‐
ritore, compresa la valorizzazione energetica, o la tra‐
sformazione in compostaggio e/o riciclo, ecc.
Dall’interpretazione dei dati Eurostat, emerge però
una discrepanza tra i rifiuti generati e quelli trattati,
restando oscura la definizione e la destinazione della
differenza, valore che nel 2013 è stato del 2% in con‐
trazione rispetto al 4% del 2007, una ipotesi è che po‐
trebbe rappresentare una eventuale perdita (?).
La destinazione a discarica occupa ancora un ruolo
troppo rilevante nella gestione dei rifiuti pari al 31%
nel 2013 (fig. 1), sebbene l’analisi dei dati per il perio‐
do 2007‐2013 mostra un lento trend di contrazione del
quantitativo destinato a discarica dal 43% del 2007, ad
ogni modo ancora lontani dall’obiettivo zero auspicato
dall’UE.
Anche la strada per raggiungere il nuovo obiettivo di
riuso e riciclo del 65% al 2030 è in salita. Infatti, siamo
appena al 28% nel 2013 (da un 24% del 2007), con
punte fortemente differenziate tra Paese e Paese: dal
2,8% della Romania al 54,7% della Slovenia, passando
per il 28% del Regno Unito ed il 47% della Germania.
L’Italia invece si attesa su valori di poco inferiori alla
media UE, raggiungendo un tasso di riciclaggio di quasi
il 26% nel 2013, dal 19% del 2007.
L’analisi dei rifiuti da imballaggio è più complessa do‐
vendo far riferimento alle diverse tipologie di materia‐
le utilizzato. In generale, si può osservare che nel 2013
i rifiuti da imballaggio generati sono stati pari a 79,6
milioni di tonnellate (importo destinato a crescere
giacché mancano ancora i dati per Grecia e Romania),
ma che ciononostante dimostra un trend di crescita se
rapportato ai 79,1 milioni di tonnellate del 2012, unico
anno per il quale i dati risultano completi. Con riferi‐
mento al 2013, i dati mostrano che la percentuale di
riciclo degli imballaggi generalmente intesi si aggira su
una media UE del 65%, vicinissima all’obiettivo com‐
plessivo assunto, con punte minime che vanno dal 36%
del Portogallo (era 41% nel 2012) a punte massime del
79% per il Belgio (80% nel 2012).
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Nel caso del vetro, infatti, il tasso di
riciclo UE è pari al 73%, contro un o‐
biettivo al 2030 dell’85%, percentuale
che oscilla tra il 32% di Cipro ed il
100% del Belgio.
Per i metalli, il valore complessivo è
certamente positivo pari al 74% ri‐
spetto all’obiettivo del 85% in testa
all’allu‐minio e ai metalli ferrosi, va
tuttavia rilevata una mancanza di dati
per ciò che attiene la ripartizione tra i
due comparti. I dati ripartiti, infatti,
risultano disponibili solo per 8 Stati
membri (Italia, Germania, Francia,
Svezia, Regno Unito, Polonia, Repub‐
blica ceca e Cipro).
Molta più strada va fatta invece per il
recupero del legno e plastica.
Infatti, la percentuale di riciclo del
legno per l’UE‐28 è pari al 36% nel
2013, contro un obiettivo del 75% al
2030. Tra gli Stati membri, i più virtuosi risultano esse‐
re Portogallo (98,5%) ed Irlanda (82%), mentre tra i
meno virtuosi troviamo Malta (appena l’1,5%) e Croa‐
zia (1,9%).
Per la plastica, il tasso di riciclo in UE‐28 è pari al 37%,
con un obiettivo che è stato definito solo per il 2025 e
pari al 55%.
Per quanto riguarda il nostro Paese, l’analisi mostra
dati sostanzialmente in linea con quanto osservato
per l’UE‐28, registrando al 2013 già un buon tasso di
riciclo pari all’85% per carta e cartone (ossia pari
all’obiettivo atteso al 2030) e pari al 76% per il ferro
(superando l’obiettivo atteso al 2025), mentre per
plastica (37%), legno (56%), vetro (71%) ed alluminio
(66%) vi è ancora un po’ di strada da fare.

Fig. 3 ‐ UE‐28: Tassi di riciclo per i diversi materiali di imballaggio ed obiettivi

*Comprende anche imballaggi in ferro ed alluminio

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat

In termini di materiale impiegato, in UE‐28, i rifiuti da im‐
ballaggio (fig. 2) generati risultano per lo più legati a carta
e cartone (40%), seguiti dal vetro (20%), plastica (19%) e
legno (15%). La quota dei rifiuti da imballaggio legati ai
metalli (alluminio e ferro) è limitata al 6%, ma per molti
Paesi mancano dati ripartiti per le due tipologie.
Carta e cartone si conferma il settore principale di riciclo,
con una percentuale che già al 2013 sfiora gli 85% richiesti
al 2030. In effetti, il settore del riciclo di carta e cartone è
ormai una realtà ben consolidata in tutta l’Unione Euro‐
pea, tanto che i valori più bassi sono pari al 48% (Malta)
ma si raggiungono quote di oltre il 97%, grazie a Cipro e
Finlandia. A buon punto risulta anche il tasso di riciclo di
vetro e metalli.

Fig. 4 ‐ Tassi di riciclo per i diversi rifiuti da imballaggio in UE nel 2013 (blu) ed obiettivi al 2030 (rosso)
carta e cartone
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legno

plastica*

* solo per la plastica l’obiettivo enunciato dalla direttiva è unico: 55% al 2025.

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat
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Energy management.
Fondamenti per la valutazione,
la pianificazione e il controllo dell'efficienza energetica.
Con esempi ed esercizi

Cronache ed avvenimenti

Conferenza di Parigi i primi passi verso un modello di sviluppo
regionale eco‐sostenibile
Si è tenuto giovedì 28 gennaio, presso la Sala conferenze della sede
ENEA a Roma, la conferenza di presentazione dello studio “Liguria
Zero Emission” realizzato dall’ENEA su incarico del WWF Italia, con
il fine di analizzare e valutare alcune possibili soluzioni per la transi‐
zione dall’attuale modello di sviluppo, incentrato sui combustibili fossili, a un modello “green”,
basato sull’efficienza energetica e sulle rinnovabili.

a cura di Cecilia Camporeale
La conferenza è stata moderata da G.B. Zorzoli, presi‐
dente onorario Coordinamento FREE, che ha sottolinea‐
to come nel valutare lo studio occorra tener ben pre‐
sente che la regione Liguria presenta proprie peculiarità
imprescindibili (economiche, geografiche, morfologiche,
ecc).
L’introduzione è stata fatta da Donatella Bianchi, presi‐
dente del WWF Italia, che sottolinea come lo studio si
incentra nell’analisi di possibili soluzioni o percorsi alter‐
nativi che considerino come elementi chiave
l’economia, l’occupazione e l’ambiente, senza dimenti‐
care la salute, sia intesa come salute dell’uomo che del
pianeta, perché è doveroso attivare tutte le opzioni pos‐
sibili per contenere entro 1,5° C l’innalzamento medio
della temperatura del nostro pianeta. “Questo studio
dimostra in modo chiaro e inequivocabile – ha dichiara‐
to Donatella Bianchi – come già oggi esistano una serie
di soluzioni concrete e cantierabili che consentirebbero
ad una Regione come la Liguria (ma il discorso potrebbe
tranquillamente essere esteso all’intero Paese) di fare
rotta verso un’economia a bassissime emissioni, capace
cioè di contrastare la minaccia dei cambiamenti climati‐
ci e, allo stesso tempo, creare nuova occupazione, più
durevole e sostenibile.” L’elemento innovativo dello
studio per Bianchi risiede proprio nell’individuare una
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serie di idee cantierabili per un percorso concreto da
seguire.
Roberto Morabito, Direttore Dipartimento Sostenibili‐
tà dei Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA, sottolinea
che “Non si tratta di un piano energetico regionale, ma
dell’analisi di alcune opzioni che possono essere svilup‐
pate e percorse da subito e avere piena attuazione nel
corso di qualche decennio. L’obiettivo è l’individua‐
zione di un modello di sviluppo green e low carbon che
possa essere replicabile anche in altre realtà regionali
e territoriali.” Inoltre, Morabito evidenzia come l’anno
appena concluso sia stato un anno di forte fermento
per l’attenzione al clima, prima con l’Enciclica del papa
che ha rivoluzionato la relazione dell’uomo col creato,
non più al centro ma suo custode, per finire con
l’accordo internazionale di Parigi (COP21) e con gli im‐
pegni assunti per un valido trasferimento tecnologico
necessario per risolvere il problema della transizione
verso un uso sostenibile delle risorse, facilitando una
quanto mai necessaria conversione dell’economia da
brown a green.
I risultati dello studio sono stati illustrati da Natale
Massimo Caminiti, responsabile Servizio Mitigazione e
Adattamento al Cambiamento Climatico ENEA. Secon‐
do lo studio, nei prossimi 15 anni in Liguria, in termini
di sola occupazione diretta, potrebbero nascere
oltre 4.500 nuovi posti di lavoro dalla transizio‐
ne verso un modello green e low carbon
dell’economia; tale sviluppo richiederebbe inve‐
stimenti medi annui pari a 391 milioni di euro.
Complessivamente sono state prese in conside‐
razione oltre 30 opzioni tecnologiche e su 15 di
esse è stata effettuata una valutazione degli
impatti energetici, ambientali, economici ed
occupazionali, arrivando ad una rosa di inter‐
venti, da poter promuovere in cinque settori
strategici: fonti rinnovabili elettriche, rinnovabili
termiche, accumulo elettrochimico in batterie,
risparmio energetico nell’edilizia, sistema dei
trasporti sostenibile. Alcune delle opzioni indivi‐
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duate risultano promettenti, ma non ancora piena‐
mente mature (ad esempio l’auto elettrica), in
quanto la loro affermazione dipenderà dagli inve‐
stimenti e dalle traiettorie di sviluppo internazio‐
nali. In altri casi, si tratta di tecnologie ormai matu‐
re e di sicuro sviluppo (ad esempio il fotovoltaico),
ma ancora condizionate da costi e limiti organizza‐
tivi del mercato. Altre ancora sono tecnologica‐
mente pronte (ad esempio la riqualificazione ener‐
getica ad emissioni quasi zero degli edifici), ma o‐
stacolate da inerzie organizzative e disponibilità di
accesso a capitali adeguati. Secondo lo studio,
l’insieme delle proposte consentirebbe alla Liguria
di ridurre di circa 6 milioni di tonnellate annue le
emissioni di CO2, di fatto dimezzando le emissioni
pro‐capite, portandole cioè a circa 3,6 tonnellate di
anidride carbonica equivalente (tCO2eq), rispetto
alla media nazionale attuale che è di circa 7,1
tCO2eq.
Francesco La Camera, Direttore Generale SVI, Mi‐
nistero dell’Ambiente, ha confermato la rilevanza
del 2015 come anno della semina per gli obiettivi
di sostenibilità, quale elemento centrale delle poli‐
tiche internazionali che ha trovato nell’accordo
raggiunto a Parigi il suo apice, e che avrà ripercus‐
sioni anche nel nostro Paese. Nel suo intervento,
La Camera ha anche illustrato quanto sta facendo
l’Italia in tema di sostenibilità ed attenzione
all’ambiente (Green Act; recepimento della norma‐
tiva sull’economia circolare; collegato ambientale,
la strategia per uno sviluppo sostenibile, ecc.).
Maria Grazia Midulla, Responsabile Clima ed Ener‐
gia WWF Italia, ha evidenziato come il documento
può rappresentare uno strumento per illustrare il
possibile abbandono del carbone; lo studio, infatti,
offre esempi di un percorso in cui decarbonizzazio‐
ne e sviluppo economico sono equamente rilevan‐
ti. Inoltre, il pregio dello studio risiede nella sua
replicabilità ed estensione ad altre regioni italiane,
regioni che potrebbero essere quindi capofila delle
attività derivanti dalla COP21, avviando un nuovo
percorso di dialogo col territorio.
Il convegno si è concluso con gli interventi di
Alessandro Pollio, Assessore Sviluppo economico e
Politiche comunitarie del Comune di La Spezia, e di
Giacomo Giampedrone, Assessore Infrastrutture e Am‐
biente della Regione Liguria, entrambi hanno illustrato
come è importante il coinvolgimento delle istituzioni
locali e della cittadinanza per le tematiche ambientali e

della sostenibilità, per una maggior tutela del territorio.
Inoltre, Pollio ha anche condiviso con i partecipanti
il lavoro fatto col progetto La Spezia 20.20, volto alla
realizzazione organica delle attività e misure operanti
sul territorio per la definizione di un Piano Strategico
condiviso.

Per illustrare meglio i risultati dello studio la redazione ha intervistato l'Ing. Natale Massimo Caminiti
responsabile Servizio Mitigazione e Adattamento al Cambiamento Climatico ENEA.
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Cronache ed avvenimenti - intervista con Natale Massimo Caminiti
Intervista a:

Natale Massimo Caminiti
Responsabile Servizio Mitigazione e
Adattamento al Cambiamento Climatico ENEA

Quale è stato l’obiettivo del lavoro?
Il lavoro ha avuto come obiettivo quello di indicare il
percorso possibile da seguire per realizzare una transi‐
zione verso un modello “green”, che prevede l’utilizzo di
tecnologie e sistemi tecnologici “low carbon”. Si tratta
di un percorso, non solo in grado di ridurre le emissioni
di gas serra e limitare l’impatto dei cambiamenti climati‐
ci come indicato dal recente accordo di Parigi e dagli
ridurre di circa 6 milioni di tonnellate annue le emissioni
impegni europei, ma anche di promuovere l’efficienza
di CO2, di fatto dimezzando le emissioni pro capite, por‐
energetica e favorire lo sviluppo, l’innovazione del siste‐
tandole cioè a circa 3,6 tonnellate di anidride carbonica
ma produttivo e l’incremento dei livelli occupazionali.
equivalente (tCO2eq), fortemente al di sotto della media
Quanto è rilevante l’aver scelto una regione complessa nazionale attuale che è di circa 7,1 tCO2eq. In sostanza,
come la Liguria?
la Liguria dimezzerebbe le sue emissioni pro capite. A
Lo studio, commissionato dal WWF all’ENEA, attraverso livello di occupazione, verrebbero a crearsi circa 4.500
una metodologia bottom‐up, analizza una serie di opzio‐ posti diretti, senza contare le opzioni riguardanti la so‐
ni e proposte tecnologiche, valutandone l’impatto sotto stenibilità nel settore dei trasporti, di difficile quantifica‐
diversi aspetti (efficienza energetica, emissioni, investi‐ zione sotto questo aspetto.
menti e occupazione), che possono essere sviluppate e Quasi la metà dei nuovi posti di lavoro risultano legati
avviate da subito e avere una loro piena attuazione nel allo sviluppo di fonti rinnovabili elettriche e termiche,
corso di qualche decennio. Certo, alcune opzioni non settore nel quale, secondo le stime, potrebbero nascere
sono ancora pienamente mature ma fortemente pro‐ 2.076 occupati. Tale sviluppo richiederebbe investimenti
mettenti, altre sono ormai mature, ma ancora condizio‐ complessivi pari a 2,5 miliardi di euro, di cui 103 milioni
nate da costi e da limiti organizzativi del mercato, altre di euro all’anno per le rinnovabili elettriche e 63 milioni
sono tecnologicamente pronte, ma ostacolate da inerzie di euro all’anno per le rinnovabili termiche, per un totale
organizzative e disponibilità di accesso a capitali ade‐ medio annuo di 166 milioni di euro. L’impatto occupa‐
guati. Lo studio parte dall’esigenza del WWF di dimo‐ zionale medio annuo sarebbe di 737 occupati per le rin‐
strare che è possibile ripensare il sistema economico. La novabili elettriche e 1.339 per le rinnovabili termiche. Di
Liguria ha visto il passaggio da una economia basata su fatto, in questo modo, il 40% dell’attuale domanda di
una presenza di grandi gruppi industriali anche energe‐ energia elettrica regionale sarebbe soddisfatto da fonti
tici a un modello più centrato sui servizi. È tra le regioni rinnovabili per una valore pari a circa 2,5 TWh.
del Nord‐Ovest quella con un forte peggioramento della Tra le fonti rinnovabili, un forte contributo deriverebbe
performance economica dall’inizio della crisi; con una dal fotovoltaico, grazie a 750 MW installati per una pro‐
popolazione che ha una età media molto elevata. Pre‐ duzione di energia elettrica di circa 900 GWh, che com‐
senta un elevato grado di rischio idrogeologico ed è tra porterebbe un investimento medio annuo di 50 milioni
le regioni italiane col più basso tasso di riciclo dei rifiuti. di euro e un aumento dell’occupazione di 163 unità. Se
Occorre però precisare che le oltre 30 opzioni tecnologi‐ si punta ad un pieno utilizzo delle potenzialità eoliche
che individuate e le 15 di esse approfondite, tramite della regione, si può contare su uno sviluppo di 500 MW
una valutazione degli impatti energetici, ambientali, (per 1000 GWh di energia elettrica prodotta annual‐
economici ed occupazionali, da promuovere in cinque mente), con un investimento medio annuo valutato in
settori strategici (le fonti rinnovabili elettriche, le rinno‐ circa 40 milioni di euro ed un’occupazione di 226 unità
vabili termiche, lo sviluppo dell’accumulo elettrochimico lavorative. Il contributo dello sviluppo del biogas viene
in batterie, il risparmio nell’edilizia, la sostenibilità nel valutato in 35 MW (per una produzione di energia elet‐
settore dei trasporti), sono perfettamente riproponibili trica di 210 GWh), sebbene un ulteriore sviluppo del
per le altre regioni italiane.
biogas è possibile attraverso l’immissione nella rete gas
come biometano, a cui si affianca il contributo della bio‐
Quali sono i principali risultati ottenuti?
massa
solida per usi elettrici valutata in 16 MW per una
L’insieme delle proposte consentirebbe alla Liguria di
ENERGIA ED ECONOMIA
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produzione di energia elettrica di 79 GWh. Complessiva‐
mente l’investimento medio annuo per la biomassa risulta
di 7 M€/a e l’occupazione di 218 unità, con il vincolo di
ricorre alle migliori tecnologie disponibili per evitare, o
ridurre al minimo, le emissioni in atmosfera di sostanze
inquinanti. Un discorso a parte merita la valorizzazione
del contributo dell’idroelettrico, in cui investire non solo
riconoscendo le potenzialità della fonte nella produzione
elettrica attraverso lo sviluppo di piccoli impianti, ma an‐
che per la sua utilità nella regolazione del regime idrico,
come misura di adattamento al cambiamento climatico
legato agli eventi metereologici estremi. La stima com‐
plessiva per la produzione elettrica annua da idroelettrico
è pari a 330 GWh.
Un approfondimento è stato dedicato ai sistemi di accu‐
mulo elettrico in un’ottica di maggiore sviluppo e integra‐
zione delle fonti rinnovabili non programmabili, che rap‐
presentano una tecnologia di forte interesse sia per lo
stato attuale che per le sue prospettive di mercato nel
prossimo futuro. La tecnologia dell’accumulo, infatti, si
presenta fortemente utile non solo per assicurare una
corretta integrazione delle fonti rinnovabili non program‐
mabili per la sicurezza del sistema elettrico in generale,
ma anche per sfruttare a pieno le nuove tecnologie di
frontiera, come può essere considerato ‐ sotto alcuni a‐
spetti ‐ lo sviluppo dell’auto elettrica, offrendo al contem‐
po l’opportunità di creare nuova impresa e occupazione.
Un altro settore dalle grandi potenzialità è, certamente, la
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riqualificazione del parco edilizio: con un investimento
di circa 209 milioni di euro medio all’anno si creereb‐
bero circa 2186 nuovi posti di lavoro, intervenendo su
più di 10 mila appartamenti con una riduzione di con‐
sumi pari al 60% rispetto agli attuali. Sull’arco tempo‐
rale di 15 anni il risparmio energetico complessivo,
sarebbe alla fine del periodo, di 71 ktep pari a circa il
15% di riduzione dei consumi termici del residenziale.
Nell’insieme, dal settore delle fonti rinnovabili e della
riqualificazione energetica degli edifici si avrebbe
un’occupazione di circa 4.262, che salgono a circa
4.500 se si considera l’occupazione associata allo svi‐
luppo e gestione dell’accumulo in batterie.
Anche dai trasporti può venire un contributo rilevan‐
te: in particolare, prendendo in considerazioni quattro
tipologie di intervento, quali auto elettriche, elettrifi‐
cazione delle banchine portuali, promozione del traffi‐
co pubblico locale e del trasporto ferroviario da e per i
porti, si possono ottenere a regime risparmi energetici
di circa 310 ktep/a.
Lo studio si snoda, così, in un percorso che, partendo
dal contesto socio‐economico della regione in cui
mettere in luce le caratteristiche siano esse potenziali‐
tà o criticità riscontrate della realtà ligure, analizza le
diverse proposte e gli impatti di un loro inserimento in
un dato contesto territoriale, con evidenti risultati
positivi in termini di aumento dell’occupazione e ridu‐
zione delle emissioni.
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La produzione statunitense e il prezzo del WTI
Francesco Marghella
Il WTI o West Texas Interme‐
diate è un tipo di petrolio
greggio chiamato anche Te‐
xas Light Sweet. Esso riveste
un’importanza particolare sui mercati finanziari perché
rappresenta una pietra di paragone per la definizione
del prezzo del greggio per i contratti a termine sui merca‐
ti dei futuri. Il WTI viene anche utilizzato come riferimen‐
to per fissare il prezzo del Brent del Mare del Nord.
Dal punto di vista fisico, il WTI è più leggero del Brent e
contiene lo 0,24% di zolfo. Viene raffinato negli Stati Uni‐
ti. La quotazione del petrolio greggio WTI e il suo storico
vengono pubblicati ed aggiornati in tempo reale dal di‐
partimento dell’energia degli Stati Uniti.
In passato, il prezzo del petrolio greggio WTI era sistema‐
ticamente più alto rispetto al Brent e superiore al paniere
dell’OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petro‐
lio). Le discrepanze erano dovute al fatto che, essendo
più leggero, il WTI è più facile da raffinare, ma oggi que‐
sto discorso non è più valido. Il prezzo del barile di WTI è
il frutto degli equilibri e disequilibri del bilancio petrolife‐
ro mondiale.
Negli ultimi anni, la produzione di "shale oil", petrolio
non convenzionale e di olio estratto dalle sabbie bitumi‐
nose del Nord America ha contribuito a compensare la
flessione di produzione dei giacimenti nel Mare del Nord
sino a quando la sua crescita inattesa non ha provocato
un eccesso di offerta a livello mondiale.
Al momento, l’equilibrio tra offerta e domanda globale è

diventato particolarmente sensibile alla crescita dello
"shale oil" statunitense, considerato che l’80%
dell’aumento al fuori dei paesi non OPEC è stato for‐
nito proprio dagli Stati Uniti.

Il crescente surplus ha portato ad un vero e proprio
crollo dei prezzi in attesa di un taglio concordato del‐
la produzione tra l’OPEC e la Federazione Russa o di
qualche altro intervento sull'offerta.
Alexander Novak, Ministro del Petrolio russo, ed il
venezuelano Del Pino si sono incontrati per convince‐
re i grandi attori del mercato lato produzione a ridur‐
re le estrazioni per sostenere i prezzi.
Goldman Sachs ritiene improbabile che ciò avvenga,
perché i grandi produttori temono che a beneficiarne
sarebbero le compagnie americane e l’Iran, appena
tornato ad esportare sui mercati esteri.
E gli ultimi dati disponibili giustificherebbero il pessi‐
mismo degli investitori. La Federazione Russa ha pro‐
dotto a gennaio la media di 10,88 milioni di barili al
giorno, in crescita dai 10,83 milioni di dicembre e ai
massimi degli ultimi 30 anni. Al contempo, un son‐
daggio Reuters ha stimato un aumento delle scorte di
greggio negli USA di 4,7 milioni di barili al termine
della settimana scorsa, salendo al nuovo record di
499,6 milioni di barili.
Sia il dato russo che quello in attesa di riscontro degli
USA dimostrano che nessun grande produttore del
pianeta sta fornendo segnali di un rallentamento
dell’output.
L’accumulo delle scorte in A‐
La produzione statunitense di petrolio ed il prezzo del WTI
merica è sintomatico, infatti,
di una produzione superiore
alla domanda, che in parte
viene accantonata nei serbatoi
e sulle navi cargo, per essere
rivenduta a prezzi maggiori in
futuro. Ma lo spazio disponibi‐
le dei super‐tank americani si
riduce e diventa sempre più
realistica la previsione di Gol‐
dman Sachs di un crollo delle
quotazioni fino ai 20 dollari al
barile. Sul fronte della doman‐
da, infine, preoccupa il calo del
manifatturiero in Cina, segno
del rallentamento della secon‐
da economia del pianeta.
Dando uno sguardo alla produ‐
zione petrolifera statunitense,
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si riscontra un aumento del 15% nel periodo 2012‐
2014, dovuto a strutture di credito più efficienti, al pro‐
gresso tecnologico ed a prezzi del petrolio elevati. I pro‐
duttori statunitensi sono al momento motivati a pro‐
durre di più anche a causa della revoca del divieto di
esportazione del petrolio.
Per contrastare questi sviluppi i giganti delle esporta‐
zioni di petrolio come l'Arabia Saudita e la Federazione
Russa hanno pensato di aumentare al massimo la loro
produzione per favorire il crollo dei prezzi ipotizzando
che questa situazione avrebbe spinto i produttori di
petrolio degli Stati Uniti a chiudere i pozzi a più alto
costo.
In effetti quali che siano le motivazioni di questa fase di
bassi prezzi ‐qualcuno ipotizza un tentativo di indeboli‐
mento della Russia‐,molto aggressiva sul piano geopoli‐
tico‐ è proprio sulla capacità di resistenza della produ‐
zione Made in U.S.A. che si gioca la partita dei prezzi
del greggio nei prossimi mesi.
I principali produttori statunitensi hanno ridotto le loro
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spese e migliorato la produttività ma potrebbero essere
vicini ad una fase di crescenti difficoltà derivanti dalla
difficoltà di ripagare i debiti contratti.
Mettendo a confronto prezzo del WTI e produzione
americana si nota come il periodo dei cento dollari per
barile abbia costituito un potente incentivo allo svilup‐
po; ora, dopo un anno e mezzo di cali del prezzo, i livelli
produttivi si stanno stabilizzando ma addirittura po‐
trebbero ridursi secondo la logica del passato.
Nel 2008, con prezzi del WTI intorno ai livelli attuali, la
produzione si aggirava sui cinque milioni di b/g rispetto
agli attuali 9. Viene da chiedersi se il crollo dell’offerta
sia imminente. La risposta non è automatica, visto che
storia e tecnologie difficilmente tornano indietro. Ciò
che potrebbe accadere, invece, è un ridimensionamen‐
to, che non dovrebbe tardare ad arrivare.
A tale proposito non sono da sottovalutare le indicazio‐
ni che provengono dall'indice Baker sulla attività di e‐
splorazione che sono in netto calo da quando i prezzi
sono crollati.
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Efficienza energetica e rinnovabili

21 gennaio 2016

29 gennaio 2016

Delibera 17/2016/R/com ‐ Disposizioni sul contenuto
minimo delle risposte motivate ai reclami dei clienti, in
tema di fatturazione di importi anomali per l’energia
elettrica ed il gas.
Il provvedimento modifica la definizione di fatturazione
di importi anomali e definisce il contenuto minimo delle
risposte motivate ai reclami di prima istanza e alle ri‐
chieste scritte di rettifica che abbiano ad oggetto la fat‐
turazione di importi anomali. In particolare, è aggiorna‐
ta la definizione di "fatturazione di importi anomali" che
sarà legata ai casi in cui gli importi siano superiori al
150% dell'addebito medio delle bollette degli ultimi 12
mesi per il mercato elettrico e al doppio dell'addebito
più elevato degli ultimi 12 mesi per il gas. Il reclamo po‐
trà essere redatto anche in forma libera, ma il venditore
avrà l'obbligo di offrire sulla home page del proprio sito
l'accesso diretto al modulo dedicato, che dovrà preve‐
dere anche un nuovo campo per inserire i dati di auto‐
lettura. Per quanto riguarda i nuovi obblighi di comple‐
tezza della risposta del venditore, in aggiunta agli ele‐
menti già oggi obbligatori (vedi TIQV), dovrà: contenere
la descrizione delle modalità di fatturazione applicabili
in base alla regolazione o al contratto. Se il cliente la‐
menta dati di misura non coerenti con le sue abitudini di
consumo andrà indicata l'ultima bolletta con il dettaglio
dei consumi degli ultimi 12 mesi e le modalità e costi
per richiedere la verifica del contatore.

Delibera 29/2016/R/efr – Determinazione del valore
medio del prezzo di cessione dell’energia elettrica
dell’anno 2015, ai fini della quantificazione del prezzo di
collocamento sul mercato dei certificati verdi e del valore
degli incentivi verdi e del valore degli incentivi a essi so‐
stitutivi
Il presente provvedimento, ai fini della quantificazione del
prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi e
del valore degli incentivi a essi sostitutivi, quantifica il va‐
lore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elet‐
trica, registrato nell'anno 2015, in 51,69 €/MWh.

Ricerca di sistema
29 gennaio 2016
Delibera 25/2016/Rds ‐ Approvazione del consuntivo
delle attività del progetto “Progettazione e sperimenta‐
zione su larga scala di un sistema decentralizzato per la
gestione negoziata tra distributore e clienti domestici
dell’energia elettrica (Smart Domo Grid) (SDG)” ed ero‐
gazione della quota di contributo a saldo
Il presente provvedimento approva le verifiche sul conse‐
guimento dei risultati finali e l'ammissibilità delle spese
sostenute per la realizzazione del progetto "Proget‐
tazione e sperimentazione su larga scala di un sistema
decentralizzato per la gestione negoziata tra distributore
e clienti domestici dell'energia elettrica (Smart Domo
Grid)" (SDG) ‐ ammesso al finanziamento con decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 ‐ e
dispone l'erogazione della relativa quota a saldo.
ENERGIA ED ECONOMIA

Energia elettrica
04 gennaio 2016
Delibera 1/2016/R/eel – Disposizioni in materia di servi‐
zio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica
per il biennio 2016‐2017 (superinterrompibilità nelle isole
maggiori)
La delibera dà attuazione a quanto previsto dal DL
210/15 in tema di proroga del servizio di superinterrom‐
pibilità nelle isole maggiori, modificando ed integrando
la deliberazione 15/10, con riferimento alle procedure di
allocazione e determinazione del corrispettivo.

14 gennaio 2016
Delibera 13/2016/R/eel – Prime disposizioni per l’ade‐
guamento della struttura delle componenti tariffarie a
copertura degli oneri generali per i clienti connessi in alta
e altissima tensione
Il provvedimento prevede le prime disposizioni in attua‐
zione di quanto previsto dal decreto legge 210/15 in meri‐
to all'applicazione degli oneri generali alle utenze in alta e
altissima tensione, stabilendo che le componenti tariffarie
a copertura degli oneri generali di sistema applicabili per
le utenze connesse in alta e altissima tensione dal 1 gen‐
naio 2016 abbiano struttura trinomia (€cent/punto di pre‐
lievo per anno; €cent/kW; €cent/kWh).
Delibera 21/2016/R/eel – Approvazione delle modifiche
apportate da Terna al contratto con i soggetti che si av‐
valgono delle misure di cui al comma 6, dell’articolo 32,
della legge 23 luglio 209, n. 99/09 – Interconnector.
La deliberazione approva lo schema aggiornato del con‐
tratto tra Terna e i soggetti finanziatori degli intercon‐
nector ai sensi della deliberazione 666/2015/R/eel.
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Gas naturale
14 gennaio 2016
Delibera 10/2016/R/gas – Aggiornamento del tasso di
interesse ai fini della determinazione del rimborso, ai ge‐
stori degli importi relativi al corrispettivo una tantum per
la copertura degli oneri di gara per l’affidamento del servi‐
zio di distribuzione del gas naturale.
Con la presente deliberazione è aggiornato, con validità
per il triennio 2016‐2018, il tasso di interesse da applicare
per la determinazione del rimborso ai gestori uscenti degli
importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decre‐
to 226/11, secondo le modalità definite con la delibera‐
zione dell'Autorità 3 luglio 2014, 326/2014/R/gas. Per gli
anni 2016‐2018 il tasso di interesse da applicare è fissato
pari al costo del capitale di debito, in termini nominali
post tasse, utilizzato ai fini della determinazione del
WACC, che per il triennio 2016‐2018 assume valore pari a
3,53%. Tale tasso di interesse sarà aggiornato per gli anni
successivi al triennio 2016‐2018, in coerenza con le dispo‐
sizioni del TIWACC per l’aggiornamento del parametro
legato al costo del debito, in termini nominali post tasse.

Delibera 20/2016/R/gas – Determinazione dei premi
e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del ser‐
vizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2013
Il presente provvedimento determina, per l'anno
2013, i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicu‐
rezza del servizio di distribuzione del gas naturale
per 167 imprese distributrici di gas naturale.

29 gennaio 2016
Delibera 28/2016/R/gas – Aggiornamento, per il
mese di febbraio 2016, delle condizioni economiche
di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di
approvvigionamento relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di
febbraio 2016, le condizioni economiche di fornitura
dei gas diversi da gas naturale, a seguito della varia‐
zione dell'elemento a copertura dei costi di approvvi‐
gionamento relativi alla materia prima. In particola‐
re, è stato fissato il valore dell’elemento QEPROPMC,
di cui all’art. 23, del TIVG, pari a 5,566245 euro/GJ
che corrisponde a 0,557014 euro/mc per le forniture
di GPL con potere calorifico superiore di riferimento
pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

Documenti di consultazione
14 gennaio 2016

28 gennaio 2016

Documento di consultazione 12/2016/R/gas
Modifiche inerenti alla disciplina del settlement gas

Documento di consultazione 30/2016/R/gas
Disposizioni in materia di servizio di stoccaggio del
gas
naturale per l’anno termico di stoccaggio
Il presente documento per la consultazione presenta gli
2016/2017
orientamenti dell'Autorità in merito alle possibili modifi‐
che ed integrazioni alla regolazione vigente in materia di
settlement gas, disciplinata dal TISG, con specifico riferi‐ Il presente documento per la consultazione illustra
mento alla sessione di aggiustamento e fa seguito alla gli orientamenti dell'Autorità circa il conferimento di
deliberazione 276/2015/R/gas con cui l'Autorità ha ap‐ capacità di stoccaggio per l'anno 2016/2017 e le sue
provato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della modalità di utilizzo, anche alla luce dell'evoluzione
prima sessione di aggiustamento effettuata ai sensi del della disciplina del bilanciamento.
TISG nel mese di maggio 2015.
Termine invio osservazioni: 15 febbraio 2016
Termine invio osservazioni: 15 febbraio 2016
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Libri e monografie
The Outlook for Energy: A View to 2040
ExxonMobil, 2016
Come ogni inizio
d’anno, è stato
pubblicato anche
per il 2016 il re‐
port previsionale
dell’Exxon Mobil. Il
documento enfa‐
tizza come nel XXI
secolo, l’energia
sia ormai un ele‐
mento integrato nella vita di ogni giorno. Il 21° secolo è
stato testimone di grandi cambiamenti nel modo in cui le
persone utilizzano l'energia, negli enormi progressi della
tecnologia energetica. Oggi la nostra energia può venire
dal profondo dell’oceano, da scisti rocciose, da fissione
nucleare, biocarburanti, vento e sole, ma soprattutto lo
sviluppo delle fonti di energia continua ad evolvere in mo‐
do da ridurre l'impatto sull'ambiente. Anche sul lato della
domanda, come sottolineato dal documento, si è assistito
ad una continua evoluzione. Molte economie continuano
a subire forti rallentamenti, anche dopo cinque anni dalla
recessione globale, mentre altri, tra cui la Cina, continua‐
no ad espandersi in modo significativo, sebbene a un rit‐
mo più modesto. Anche così, la produzione economica

globale è aumentata di circa il 50% dal 2000, con un
miglioramento delle condizioni di vita per centinaia di
milioni di persone, anche se esistono ancora sacche di
popolazioni caratterizzate da povertà energetiche. Un
altro trend positivo acquisito è la capacità di trovare il
modo di utilizzare l'energia in modo più efficiente,
contenendo di gran lunga la crescita del ricorso
all’energia e delle emissioni. ExxonMobil stima che il
mondo, oggi, usa circa il 10% in meno di energia per
unità di produzione economica di quanto abbia fatto
nel 2000. Tuttavia, la necessità di energia rimane ele‐
vata: negli ultimi quattordici anni, la domanda globale
di energia è aumentata di circa un terzo, con la Cina
che rappresenta circa la metà di questa crescita. La
copertura di questa crescente domanda di energia
resta la sfida da affrontare, riconoscendo la necessità
di dover far fronte alla domanda di 7 miliardi di perso‐
ne ogni giorno. Resta la consapevolezza che l'energia
è fondamentale per i nostri moderni standard di vita e
lo sarà sempre più poiché il fabbisogno energetico
delle persone continua a crescere.
http://corporate.exxonmobil.com/en/energy/energy
‐outlook/download‐the‐report/download‐the‐
outlook‐for‐energy‐reports

World Oil Outlook
OPEC, 2015
Il mercato petrolifero ha
attraversato forti e sostan‐
ziali cambiamenti. Il World
Oil Outlook (WOO) è ora
alla nona edizione e mira a
sottolineare i possibili svi‐
luppi futuri della scena e‐
nergetica e petrolifera, ed a
identificare le principali sfi‐
de e le opportunità dell'in‐
dustria petrolifera negli
anni a venire. Il WOO illustra la visione globale per la
domanda di petrolio, e la fornitura sia per il medio (2015
‐2020) che per il lungo termine (2020‐2040). Il WOO
2015 sottolinea come il petrolio rimarrà al centro del mix
energetico globale nei prossimi 25 anni, contribuendo a
soddisfare il crescente fabbisogno energetico del mon‐
do. La domanda sarà per lo più concentrata nei Paesi in
via di sviluppo, dove le popolazioni continuano a cresce‐
re, domanda che è (e sarà) sorretta dalla grande disponi‐
bilità di risorse. La razionalizzazione della capacità, so‐
prattutto nei Paesi OCSE, e l'espansione della capacità
dei Paesi in via di sviluppo sono evoluzioni inevitabili che
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si verificheranno nella loro pienezza nel prossimo
futuro. L’evoluzione dell’industria petrolifera pre‐
senta però delle incertezze, legate agli sviluppi eco‐
nomici, alle misure politiche, alla tecnologia e alla
fornitura non‐OPEC. Le incertezze sono evidenti an‐
che se guardiamo all’andamento del prezzo
dell’ultimo anno: i prezzi sono infatti crollati da oltre
80 $/b a circa 40 $/b, con fluttuazioni e volatilità che
rendono fortemente instabile il mercato. Il 2015,
inoltre, è stato caratterizzato da un eccesso di offer‐
ta, con livelli di stock superiori alla media degli ulti‐
mi cinque anni, ma nonostante questa instabilità dei
mercati, l'OPEC ha continuato a giocare un ruolo
primario nella fornitura. Come dichiarato dall’OPEC,
il documento di quest’anno del WOO si propone di
esaminare il settore sia dal lato della domanda che
dell'offerta, per fornire a tutti gli interessati una mi‐
gliore comprensione di come le decisioni, le politi‐
che e le tendenze potrebbero influenzare il futuro.
http://www.opec.org/opec_web/
static_files_project/media/downloads/publications/
WOO%202015.pdf
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Libri e monografie
After Paris: Fiscal, Macroeconomic, and Financial Implications of Climate Change
Mai Farid, Michael Keen, Michael Papaioannou, Ian Parry, Catherine Pattillo, Anna Ter-Martirosyan,
and other IMF Staff
L’Accordo di Parigi di di‐ di adeguare le economie ai cambiamenti climatici ri‐
cembre 2015 ha posto le chiede una nuova progettazione di sistemi fiscali, di
basi per affrontare seria‐ orientamento della spesa nazionale, per affrontare le
mente il cambiamento cli‐ sfide del clima, facilitando gli investimenti “puliti” e
matico, spostando ora l'at‐ mettendo in comune i rischi legati al clima. Il docu‐
tenzione sui problemi prati‐ mento analizza alcuni strumenti che possono essere
ci di attuazione delle politi‐ validamente messi in campo per combattere il cam‐
che. In questo contesto, il biamento climatico nei suoi due aspetti: mitigazione e
documento si offre quale adattamento. Sul fronte della mitigazione, uno stru‐
strumento per fare il punto mento prioritario è certamente il sistema di trading o
sulle implicazioni ‐ di vasta di tasse volte a fissare un prezzo per il carbonio e ri‐
portata ‐ delle politiche durre le emissioni. Si tratta, infatti, di strumenti po‐
fiscali, finanziari e macroe‐ tenzialmente efficaci, semplici da gestire e, al contem‐
conomiche che sono legate po, forniscono ricavi per abbassare il debito o altre
alla tematica del cambiamento climatico. Secondo il FMI, il imposte, stabilendo segnali di prezzo utili ad riorienta‐
primo elemento da considerare è la necessità di riconosce‐ re il cambiamento tecnologico verso investimenti a
re e valorizzare il ruolo che può essere svolto dalle politiche basse emissioni. Le sfide risiedono prevalentemente
di bilancio per l’attuazione degli impegni di mitigazione nella misurazione di adeguati percorsi di prezzo e
presentati dai 186 Paesi. Il cambiamento climatico deve nell’affrontare gli effetti negativi sulle famiglie e le
essere affrontato come un’esternalità: le imprese e le fami‐ imprese più vulnerabili e le conseguenti sensibilità
glie non pagano, infatti, per le conseguenze ambientali de‐ politiche. Sul fronte dell’adattamento, le misure per
rivante dalle loro emissioni di GHG legate ai combustibili rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici dipen‐
fossili o di altre fonti, ciò sottolinea la necessità di creare deranno dalle circostanze e vulnerabilità specifiche di
una vera e propria tassa sulle emissioni. Le politiche fiscali ciascun paese.
sono fondamentali per mobilitare in modo efficiente le fon‐ http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/
ti pubbliche e private di finanziamento, mentre l'esigenza sdn1601.pdf

Fiscal Stabilization in Oil and Gas Contracts: Evidence and Implications
Mario Mansour e Carole Nakhle, Oxford Institute for Energy Studies, 2016
L’importanza della stabilità
fiscale è uno dei mantra più
ripetuti nell’industria degli
idrocarburi. In realtà, rara‐
mente è realizzata giacché il
mondo è sempre in continua
evoluzione. Quasi ogni mese,
i paesi annunciano o introdu‐
cono cambiamenti fiscali,
come ad esempio: un nuovo
regime fiscale per un nuovo
bacino di esplorazione, una
modifica di un regime esi‐
stente, l’aumento delle tasse, l'introduzione di incentivi
per stimolare gli investimenti, o la chiusura di
“facilitazioni” fiscali , per citarne solo alcuni. Uno dei moti‐
vi per cui la stabilità fiscale a lungo termine è difficile da
realizzare è semplicemente legato all'esistenza di forti in‐
cognite al momento stesso dell’introduzione del regime
fiscale: ad esempio, pochi potevano prevedere le grandi
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ricchezze del Mare del Nord durante la prima trivella‐
zione nel 1970, o la rivoluzione da scisto. Queste con‐
tinue evoluzioni fanno si che i governi sottopongano i
propri regimi fiscali a continua revisione, se da un
lato i governi vogliono assicurarsi una parte equa del‐
la risorsa per la nazione, dall’altra gli investitori pun‐
tano a garantirsi un rendimento minimo degli investi‐
menti e un regime fiscale semplice e stabile. La diffi‐
coltà di trovare un punto di incontro tra questi obiet‐
tivi contribuisce a rendere dinamico il processo fisca‐
le ed a far venire meno una duratura stabilità fiscale.
Il documento analizza come le clausole di stabilità
fiscali si sono evolute dalla fine degli anni Novanta ad
oggi in 20 Paesi (19 Paesi in via di sviluppo e Messi‐
co), un periodo quello analizzato caratterizzato da
significativi evoluzioni nell’industria degli idrocarburi.
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp‐content/
uploads/2016/01/Fiscal‐Stabilization‐in‐Oil‐and‐Gas‐
Contracts‐SP‐37.pdf
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Notizie dal mondo

GAS NATURALE
USA: nel 2015 prezzi del gas al livello più
basso del 1999

Algeria: sospese le esplorazioni
di shale gas a Ain Salah

Secondo l’US EIA, i prezzi spot nell’Henry Hub sono
stati in media 2,61 US$/MBTU nel 2015, registrando
così il livello più basso dal 2012, mentre produzione e
stoccaggio hanno raggiunto livelli record dovute a
temperature del IV trimestre più calde del normale. La
produzione media di gas nazionale è stata pari a 2,11
miliardi di metri cubi/giorno (o 772 miliardi di metri
cubi), vale a dire il 6% in più rispetto al 2014. Tuttavia,
produzione superiore e prezzi inferiori hanno contri‐
buito ad aumentare il consumo di gas per la produzio‐
ne di energia elettrica (circa 750 milioni di metri cubi/
giorno nel 2015), mentre il consumo nel residenziale e
terziario è diminuito rispettivamente del 6,7% e 4,4%
a causa delle più alte temperature. L’eccesso di offer‐
ta mondiale di gas (oversupply vs debolezza della do‐
manda) ha contribuito al calo dei prezzi del gas sui
mercati mondiali. In Europa, il prezzo medio del gas è
sceso da 10,1 US$/MBTU nel 2014 a 7,3 US$/MBTU
(‐28%), con una media 6,1 US$/MBTU nel mese di di‐
cembre 2015, mentre il prezzo di GNL in Giappone è
sceso del 35% da 16 US$/MBTU del 2014 a 10,4
US$/MBTU nel 2015 (fino a 8,8 US$/MBtu nel mese di
dicembre 2015).

La compagnia statale algerina Sonatrach ha deciso di
sospendere le esplorazioni di shale gas nei campi speri‐
mentali in Ain Salah (Tamarasset wilaya nell’Algeria me‐
ridionale). L’esplorazione rimarrà sospesa fintanto che il
prezzo del petrolio sul mercato globale non raggiungerà
gli 80 $/barili (attualmente è al di sotto dei 30 $/barile),
livello richiesto per rendere economicamente vantag‐
gioso le operazioni di estrazione. Infatti, l’esplorazione
era iniziata nella prima metà del 2014, quando il prezzo
internazionale era ancora intorno ai 100 $/barile.

Europa: crescono le importazioni
da Russia e di gnl
Le esportazioni di gas dal gigante russo Gazprom ver‐
so l'Europa sono aumentati di oltre l'8% nel 2015, da
147 miliardi di metri cubi del 2014 a 159,4 miliardi di
metri cubi nel 2015, nonostante le tensioni politiche
legate all'Ucraina. In particolare, sono aumentate le
esportazioni verso la Germania (+17%, 45 miliardi di
metri cubi), verso la Francia (+37%, 10 miliardi di me‐
tri cubi), verso l’Italia (+12%, 24 miliardi di metri cubi)
e verso il Regno Unito (+10%, 17 miliardi di metri cu‐
bi). Secondo Gazprom, l’aumento delle importazioni
del gas in Europa è legato ad un calo della produzione
domestica, sottolineando così l'esigenza dell’avvio dei
lavori per il controverso progetto Nord Stream II. Al
contempo, secondo le statistiche preliminari rilasciate
da Cedigaz, le importazioni nette di GNL sono cresciu‐
te di quasi il 17% nel 2015, raggiungendo i 31,3 Mt. Le
importazioni di GNL sono aumentate in tutti i Paesi
europei, ad eccezione della Francia (‐5,9% a 4,8 Mt,
grazie al maggior ricorso alle importazioni via gasdot‐
to dalla Norvegia e ricorso al ritiro da stoccaggio per
far fronte all’aumento della domanda di gas) e della
Grecia (importazioni stabili). Nella penisola iberica, la
ENERGIA ED ECONOMIA

scarsa disponibilità di energia idroelettrica e una for‐
te ondata di caldo nell’estate 2015 hanno contribuito
a far lievitare la domanda di GNL dal settore energeti‐
co: le importazioni di GNL sono aumentate del 12% in
Spagna (a 9 Mt nel 2015) e del 16% in Portogallo. Le
importazioni in Italia sono salite di quasi il 32%, rag‐
giungendo i 4,2 Mt, grazie soprattutto ad Edison che
ha fatto ricorso al suo contratto con il Qatargas che
prevedeva l’indicizzazione al petrolio (ottenendo così
un prezzo inferiore a quello spot italiano). Nel Regno
Unito, le importazioni nette sono aumentate del 12%
a 9,4 Mt (+20% ricevuto dal South Hook), a causa di
temperature inferiori alla media. In Belgio e nei Paesi
Bassi, le importazioni di GNL sono aumentate, rispet‐
tivamente, del 90% (a 1,9 Mt) e del 72% (a 0,6 Mt).
I bassi prezzi del GNL hanno aumentato le esportazio‐
ni di GNL dal Qatar, primo fornitore di GNL che ha
esportato così 19,2 milioni di tonnellate in Europa
(+15%), vale a dire il 61% del totale delle importazioni
di GNL in Europa. Le importazioni dalla Nigeria sono
aumentati del 39% a 4,6 Mt (il 15% della fornitura
totale GNL) e sono aumentate anche le importazioni
di GNL dalla Norvegia (+30% a 2,2 Mt). L'Europa ha
importato meno da Trinidad e Tobago (‐50% a 1,1
Mt) e dall'Algeria (‐12% a 6,8 Mt).
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Ucraina: raddoppiate le sue importazioni
di gas dall’UE nel 2015
Secondo il gestore della rete di trasporto del gas ucrai‐
no Ukrtransgaz, l'Ucraina ha importato 16,4 miliardi di
metri cubi di gas nel 2015, il 16% in meno rispetto al
2014. Le importazioni di gas dalla Russia sono dimezza‐
te da 14,5 miliardi di metri cubi a 6,1 miliardi di metri
cubi nel 2015, a vantaggio di fornitori europei, che
hanno raddoppiato le forniture di gas (10,3 miliardi di
metri cubi) rispetto al 2014 (5,1 miliardi di metri cubi).
Le importazioni di gas dalla Slovacchia sono quasi tri‐
plicate (9,7 miliardi di metri cubi, rispetto ai 3,6 miliar‐
di di metri cubi nel 2014), mentre le importazioni
dall'Ungheria (0,5 miliardi di metri cubi) e dalla Polonia
(0,1 miliardi di metri cubi) sono rimaste sostanzialmen‐
te stabili.

Giappone: nel 2015 diminuite
importazioni di petrolio e di GNL

Secondo le statistiche preliminari pubblicate dal Mini‐
stero delle Finanze del Giappone, le importazioni di
greggio sono diminuite del 2,3% nel 2015 a circa 3,37
milioni di barili/giorno, raggiungendo il livello più basso
dal 1988. Il Giappone sta gradualmente chiudendo le
sue centrali elettriche ad olio combustibile e la lenta
crescita economica assieme alle tendenze strutturali
del settore dei trasporti (passaggio alle auto elettriche
e riduzione dell'uso delle automobili tra le giovani ge‐
nerazioni) stanno contraendo la domanda di petrolio.
Inoltre, le importazioni di GNL sono diminuiti del 3,9%
raggiungendo così il valore di 85 Mt nel 2015 rispetto ai
88,5 milioni di tonnellate nel 2014, . Si tratta del primo
calo nelle importazioni di GNL dall'incidente di Fuku‐
shima del 2011. Le stime sono per un proseguo della
contrazione del consumo GNL nel 2016 dettato sia alla
contrazione della domanda globale di energia giappo‐
nese che dal riavvio dei reattori nucleari.

PETROLIO
Cina: sfruttare le caverne sotterranee
come riserve strategiche

Polonia: possibile fusione tra gruppi
petroliferi e gas a partecipazione statale

La Cina sta costruendo
caverne sotterranee
per conservare fino al
25% dell’espansione
delle sue riserve petro‐
lifere strategiche (SPR)
entro il 2020, per assi‐
curarsi la possibilità di
soddisfare il consumo
relativo ad una even‐
tuale interruzione del‐
le forniture per 90
giorni. Sebbene la maggior parte dei siti SPR non siano
sotterranei, il Paese ha identificato almeno 5 siti sot‐
terranei: un sito è già completato a Huangdao nella
provincia di Shandong e altri quattro siti sono in co‐
struzione, ciascuno dei quali dovrebbe contenere circa
130 milioni di barili (quasi 1/4 dell’obiettivo dei 500
Mb di SPR fissato per il Huangdao2020).

Il Ministero del Tesoro della Polonia, responsabile della
ristrutturazione delle imprese energetiche pubbliche,
sta prendendo in considerazione la fusione delle tre
maggiori compagnie petrolifere e del gas, in cui possie‐
de quote (PKN Orlen 27,5%; Lotos, 53,2%; PGNiG,
72,4%). La concentrazione permetterebbe così di con‐
solidare l'interesse dello Stato nelle società ed impedi‐
re tentativi di scalata ostile.
A luglio 2015, è stata emanata una nuova legge
per evitare agli investitori di acquistare quote di mag‐
gioranza in società ritenute strategiche per la sicurezza
nazionale, come ad esempio le grandi imprese attive
nella produzione di energia, stoccaggio di gas, prodotti
chimici o delle telecomunicazioni. Gli investitori, che
intendono acquistare un minimo di quote pari al
20% in una società polacca considerata strategica, do‐
vranno ricevere il via libera da parte del Ministero del
Tesoro.
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Grecia: riprenderanno le importazioni
dall’Iran

Qatar: aumento del prezzo
della benzina del 30%

La più grande società di raffinazione del petrolio della
Grecia, Hellenic Petroleum, ha firmato un accordo con
la National Iranian Oil Company (NIOC) per riprendere
l'importazione di greggio dall'Iran dopo la revoca delle
sanzioni internazionali. In base all'accordo, Hellenic
Petroleum potrà avviare l'importazione di petrolio
dall'Iran immediatamente e saranno depositati i 550‐
600 milioni di dollari di debito residuo a NIOC per il pe‐
trolio importato prima delle sanzioni, il cui pagamento
è stato bloccato dall'embargo internazionale.

Il Qatar ha aumentato i prezzi della benzina sul mercato
interno del 30%, approfittando del basso prezzo del pe‐
trolio a livello mondiale, con l’obiettivo di ridurre le sov‐
venzioni ai combustibili fossili. I prezzi del petrolio in
Qatar rimarranno tra i più bassi al mondo, pari a 35,7
cUS$/l. A dicembre 2015, il governo ha annunciato che
prevede il verificarsi di un deficit nel 2016, il primo da 15
anni, pari a 12,8 miliardi di US$.

USA: nel 2015 prezzi del greggio al
livello più basso del 2009

Secondo l’US EIA, i prezzi del greggio e del gas sono
diminuiti in modo significativo nel 2015, raggiungendo i
livelli più bassi alla fine dell'anno. Questa situazione
riflette il calo globale dei prezzi degli idrocarburi, che
ha colpito anche Europa e Asia. Il prezzo del greggio
(prezzo spot del WTI), che all’inizio del 2015 era relati‐
vamente basso, è diminuito del 53% rispetto al 2014,
per attestarsi sotto i 40 US$/barile a fine 2015, il livello
più basso dal 2009, riflettendo così l'eccesso di offerta
di greggio rispetto alla domanda globale. Di conseguen‐
za, le scorte globali sono aumentate costantemente nel
corso 2015. Nel complesso, l'EIA stima l'aumento della
produzione di greggio OPEC pari al 3% nel 2015 (a 37,4
milioni di barili/giorno), spinti dalla crescita della pro‐
duzione in Iraq. Non è prevista alcuna significativa ri‐
presa del prezzo nel 2016, in quanto i membri
dell’OPEC manterranno i loro livelli di produzione e
l'Iran aumenterà la propria produzione una volta che le
sanzioni internazionali saranno eliminate. I greggi di
riferimento hanno raggiunto i valori minimi da sette
anni: a dicembre 2015 il Brent è stato quotato a 39,77
US$/b e il WTI è stato scambiato a 36,87 US$/b, con
prezzi scesi nel corso dell’intero 2015 del 45%; mentre
il Dubai è stato quotato a 43,56 US$/b (‐48%). Negli
Stati Uniti, una riduzione dei prezzi del greggio ha por‐
tato a un calo della produzione nazionale a partire da
aprile 2015, anche se la produzione interna è rimasta al
suo tasso più alto dal 1972 (+ 7% rispetto al 2014, 9,3
Mb/g). Le importazioni di petrolio greggio sono scese ai
livelli più bassi registrati dal 1995, con Canada, Arabia
Saudita, Venezuela e Messico che continuano ad essere
i principali fornitori.
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Russia: Lukoil firma accordo di
esplorazione con l'Iran
La società nazionale iraniana del petrolio (NIOC) ha sigla‐
to un accordo con la compagnia petrolifera russa Lukoil
su due progetti di esplorazione di petrolio nella provincia
sud‐occidentale di Khuzestan (Iran). In base al contratto
da 6 milioni di dollari, Lukoil cercherà riserve di idrocar‐
buri a Dasht‐e Abadan e nelle parti settentrionali del
Golfo Persico. Nel 2003, un consorzio formato da Lukoil
(25%) e la norvegese Statoil (75%) ha vinto un accordo
per avviare l'esplorazione nel blocco Anaran nell'Iran
occidentale e, nel 2005, ha scoperto petrolio nei campi
Azar e Changuleh. Il consorzio ha dovuto interrompere le
operazioni nel 2011, quando gli Stati Uniti e l'Unione
europea hanno intensificato le sanzioni contro l'Iran.
Lukoil è ora impegnata nelle trattative per lo sviluppo di
un nuovo campo petrolifero ad Azar.

Norvegia: in discesa gli investimenti in
idrocarburi fino al 2019
Secondo i dati preliminari diffusi dalla Norwegian
Petroleum Directorate (NPD), nel 2015, la produzione
totale di idrocarburi è aumentata del 5,4% a 230 milioni
di metri cubi di petrolio equivalente. La produzione di
gas naturale è aumentata del 7,7%, mentre la produzio‐
ne di greggio del 3% (+ 3,5% per il petrolio greggio e per
NGLs ma ‐15% per i condensati).
Tuttavia, sempre secondo il NPD, gli investimenti in idro‐
carburi diminuiranno fino al 2019, quando torneranno a
crescere. Ciò significa che da un livello record di investi‐
menti (€ 22 miliardi) nel 2013 e nel 2014, gli investimenti
sono diminuiti del 16%, portandosi al di sotto dei 17 mi‐
liardi di euro nel 2015. Le stime parlano di un ulteriore
calo degli investimenti del 10% nel 2016 (a € 15 miliardi)
con investimenti in settori attualmente in fase di svilup‐
po che rappresentano il 45%.
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Svezia: la Vattenfall mira a progetti eolici
offshore non incentivati entro il 2025

L’utility energetica svedese, Vattenfall, punta ad essere
in grado di costruire progetti eolici offshore, senza al‐
cuna sovvenzione a partire dal 2025. La Vattenfall sti‐
ma di aumentare il proprio portafoglio eolico, passan‐
do dall’attuale capacità installata di 1,8 GW a 4 GW
entro il 2020 e 7 GW entro il 2025. L'azienda sta cer‐
cando di vendere i suoi impianti e miniere a lignite e
carbone situate nella Germania orientale. Nel 2015, il
gruppo ha vinto una gara d'appalto per la costruzione
del Horns Rev 3 un progetto eolico da 400 MW al largo
della costa danese. Il governo britannico ha annuncia‐
to nel 2015 che avrebbe rimosso gli incentivi all’eolico
onshore (Renewable Obligations) da aprile 2016, ma
avrebbe mantenuto gli incentivi eolici per l’offshore.

Regno Unito: nuovi investimenti della DONG
Energy nell’eolico offshore
Gruppo energetico danese DONG Energy, il più grande
operatore di parchi eolici offshore nel Regno Unito, ha
annunciato l'intenzione di investire ulteriori 8,15 mi‐
liardi di euro nell’eolico offshore britannico entro il
2020, concentrandosi sull’area fuori Yorkshire. La so‐
cietà, insieme con Vattenfall, è ottimista sul futuro so‐
stegno per l'energia eolica, nonostante i recenti tagli
agli incentivi ai settori a basse emissioni di carbonio e
al solare. La Vattenfall ha recentemente ottenuto il
nullaosta dalla Corte Suprema britannica per la realiz‐
zazione di un complesso eolico offshore europeo al
largo della costa scozzese di Aberdeenshire.

Cina: raggiunti i 30 GW di potenza eolica
nel 2015

Estonia: obiettivo del 45% da energie rinnovabili nel consumo energetico al 2030

Secondo i dati preliminari dell’Associazione Eolica cine‐
se, oltre 30 GW di potenza eolica sono stati installati in
Cina nel corso del 2015. Questo deciso incremento è
parzialmente legato alla politica del 2014 volta a taglia‐
re le tariffe feed‐in per l’eolico onshore di circa 0,3
cUS$/kWh per i progetti approvati dopo il 1 gennaio
2015 e per quelli approvati prima ma realizzati nel
2016. L’annuncio dei tagli previsti dalla nuova tariffa
feed‐in per il 2016 e 2018 ha spinto gli sviluppatori ad
accelerare la realizzazione dei progetti così da benefi‐
ciare delle tariffe del 2015.

Il ministero degli affari economici e delle comunicazioni
estone ha presentato un piano di sviluppo energetico al
2030. Il piano punta ad una quota del 45% da energie
rinnovabili alla copertura del consumo totale di energia
entro il 2030, vale a dire 32 TWh (su un consumo totale
di energia di 70 TWh). Le energie rinnovabili dovrebbe‐
ro coprire anche l'80% della produzione di calore al
2030. Per quanto riguarda i gas serra, l'Estonia mira a
ridurre le emissioni di almeno il 70% entro il 2030 ri‐
spetto al livello del 1990, e di oltre l'80% entro il 2050.

Il governo della provincia di Alberta ha intenzione di
cambiare le regole per i piccoli produttori di energia
elettrica da fonti rinnovabili e di introdurre un sistema
net‐metering per gli impianti solari. Dal 2009, i pro‐
prietari di impianti di micro‐generazione (1 MW o me‐
no) solari o eolici possono accreditare ogni eccesso di
elettricità prodotta sulla loro bolletta elettrica, ma non
possono venderla. In base al nuovo regolamento pro‐
posto, gli impianti di micro‐generazione potrebbero
vendere l’elettricità in eccesso alla rete elettrica.

sua prima asta per le energie rinnovabili dopo una mo‐
ratoria al sostegno delle fonti rinnovabili entrata in vi‐
gore nel 2012. L'offerta riguarderà 500 MW di energia
eolica e 200 MW di biomassa. Le grandi società elettri‐
che operanti in Spagna (Iberdrola, Gas Natural Fenosa,
Enel Green Power, EDP Renovaveis), hanno già mostra‐
to interesse a parteciparvi. I vincitori riceveranno tra i
76 €/MWh e gli 89 €/MWh, a seconda del tipo di im‐
pianto. Nel 2015, il governo ha annunciato che la Spa‐
gna aggiungerà 6,5 GW di nuova capacità eolica entro il
2020.

Spagna: primo bando per le energie
Canada: la regione di Alberta introdurrà un rinnovabili dal 2012
Agli inizi di questo nuovo anno, la Spagna ha avviato la
sistema di net-metering per il solare
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Stati Uniti: solare dà più lavoro
di petrolio e gas

Egitto: investimenti per 6 miliardi US$ nel
settore delle energie rinnovabili

Dagli ultimi dati pubblicati nella nuova edizione del
"National Solar Jobs Census" stilato dalla Solar Founda‐
tion emerge che l’industria statunitense dell'energia sola‐
re dà più lavoro del petrolio e del gas. L' impiego nel set‐
tore è cresciuto del 20% per il terzo anno consecutivo, e
alla fine del 2015 si contavano 209 mila lavoratori. A con‐
fronto, stando al Dipartimento statunitense del Lavoro,
gli impiegati nell'estrazione di petrolio e gas a fine 2015
erano 184.500, 17mila in meno del 2014. Nel complesso
l'impiego nel settore solare ha registrato una crescita del
123% negli ultimi cinque anni. Ad aumentare, tuttavia,
non sono tutte le tipologie di lavoro. I posti nel manifat‐
turiero, nello sviluppo di progetti e nella vendita risultano
pressoché stabili nell'ultimo quinquennio, mentre cresco‐
no gli addetti all'istallazione, passati da poco meno di
44mila nel 2010 a quasi 120 mila nel 2015.

Secondo la banca d'investimento EFG Hermes, l'Egit‐
to potrebbe attirare almeno 6 miliardi US$ di investi‐
menti nel settore delle energie rinnovabili (progetti
eolici e solari fotovoltaici in base al regime di feed‐in‐
tariff) entro il 2018. L'Autorità egiziana per le nuove
energie rinnovabili mira a coprire il 20% del mix di
produzione elettrica con fonti rinnovabili entro il
2020, nel tentativo di diversificare il suo mix di gene‐
razione attualmente dominato dal gas. Questo obiet‐
tivo si tradurrebbe in circa 8 GW di nuova capacità,
tra cui 5,5 GW di energia eolica e 2,5 GW di energia
solare, ciò rappresenterebbe un’opportunità di inve‐
stimento totale di 6‐7 miliardi di dollari per il pro‐
gramma egiziano feed‐in‐tariff entro il 2018.

Irlanda: nuovo progetto di pompaggio
idroelettrico da 360 MW

Austria: tagli della tariffa feed-in per il
fotovoltaico del 28%

Siga Hydro ha annunciato l'intenzione di sviluppare un
progetto idroelettrico, convertendo parte di una miniera
in disuso nei pressi di Tipperary in una centrale a pom‐
paggio. Il progetto Silvermines avrà una capacità di 360
MW. Se approvato, il progetto sarebbe il secondo
impianto di pompaggio in Irlanda, dopo l’impianto
Turlough Hill da 292 MW dell’ESB, a Wicklow.

L'Austria ha pubblicato i nuovi livelli di tariffari
feed‐in per le fonti energetiche rinnovabili nel 2016.
Le principali modifiche riguardano una riduzione del
28% della tariffa per gli impianti solari fotovoltaici
compresi tra 5 kW e 200 kW a 8,24 c€/kWh, con una
riduzione del 2,4% per l'energia eolica a 9,04 c€/kWh,
in calo dell'1% per gli impianti a biomassa con una
capacità superiore a 1 MW tra 10,6 c€/kWh e 18,8
c€/kWh, e la riduzione di 0,8‐2,7% per gli impianti di
biogas tra 12,5 c€/kWh e 18,7 c€/kWh. Al contrario,
le tariffe feed‐in per gli impianti a biomassa inferiori a
1 MW e della biomassa solida bruciata in grandi strut‐
ture efficienti sono state aumentate del 6‐7% e del
14%, rispettivamente, a 15,0‐16,4 c€/kWh e 22,0
c€/kWh, mentre una nuova tariffa feed‐in è stata in‐
trodotta per l'energia idroelettrica prodotta da boe
(12,3‐13,3 c€/kWh).

CARBONE
Repubblica ceca: chiusura graduale per le
miniere di carbone entro il 2022
Il governo ceco ha in programma di chiudere gradualmen‐
te le miniere di carbone, con le ultime miniere, situate
nella parte orientale della Repubblica Ceca, in chiusura
entro il 2022. Il forte calo dei prezzi del carbone a livello
mondiale ha colpito i produttori, così da spingerli verso la
chiusura nel 2016 di almeno una delle quattro miniere di ne europea aveva approvato il finanziamento pubbli‐
carbone che opera nella Repubblica Ceca (Karviná, CSM, co per agevolare la chiusura della miniera di carbone
Darkov e Paskov). Proprio a febbraio 2015, la Commissio‐ di Paskov.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Egitto: ok condizionato a due progetti
per 4,4 GW

India: riaprono le miniere di carbone
alle imprese private

Il governo egiziano ha approvato due contratti sottoposti
a condizione con due società cinesi per lo sviluppo di
impianti a carbone per oltre 4 GW. La Dongfang Electric
Corporation (DEC) progetta di costruire una centrale a
carbone di 1.980 MW, mentre Shanghai Electric prevede
di realizzare 4 impianti da 600 MW, per un totale di
2.400 MW. I nuovi impianti dovranno aiutare l'Egitto ad
affrontare la carenza di elettricità. Il paese punta a com‐
missionare 2,5‐3 GW di nuova capacità elettrica nel cor‐
so del 2016.

Cina: le importazioni diminuiscono
del 30% nel 2015
Secondo la General Administration of Customs cinese, le
importazioni di carbone e lignite sono diminuite del 30%
nel 2015, passando da 292 Mt del 2014 a 204 Mt del
2015. Le importazioni di greggio sono aumentate
dell’8,8%, da 308 Mt del 2014 a 334 Mt, mentre le im‐
portazioni di petrolio raffinato sono rimaste fondamen‐
talmente stabili e le importazioni di gpl e degli altri gas
idrocarburi sono aumentate del 18%, da 27 Mt a 32 Mt
nel 2015.

India valuta l’apertura dell’attività estrattiva per il
carbone a società private per la prima volta dagli ulti‐
mi quarant’anni, nel tentativo di rendere il Paese,
attualmente il terzo più grande importatore di carbo‐
ne in tutto il mondo, autosufficiente in termini di for‐
niture di carbone. Il governo ha individuato le miniere
che potrebbero essere messe a disposizione e sta
finalizzando i vincoli (criteri di ammissibilità, ecc) per
le aziende partecipanti all'asta, che dovrebbero esse‐
re pronte al termine dell’anno fiscale, ossia a marzo
2016. L’India punta a raddoppiare la produzione di
carbone a 1,5 Gt/anno entro il 2020, al fine di garanti‐
re energia elettrica a 300 milioni di persone, stimola‐
re l'industria manifatturiera e migliorare lo sviluppo
nelle regioni orientali. La società statale di carbone,
Coal India, mira a produrre 1 Gt/anno entro la fine di
questo decennio e il restante (500 Mt/anno) potreb‐
be provenire da produttori privati. In base al quadro
normativo attuale, solo la Coal India e una piccola
società di proprietà statale sono autorizzate ad e‐
strarre e vendere carbone in India.

USA: la produzione di carbone è diminuita
del 10% nel 2015
Secondo le prime stime dell’EIA‐DOE, la produzione di
carbone negli Stati Uniti è diminuita del 10% nel 2015 a
circa 900 Mt, raggiungendo il minimo storico dal 1986.
Il calo della produzione di carbone è ravvisabile nella
maggior concorrenza fatta dal gas nel settore elettrico,
nella minor domanda internazionale di carbone (in par‐
ticolare proveniente da Cina, ma anche dall’Europa) e
nelle normative ambientali. La caduta dei prezzi del gas
all’Henry Hub (‐40% in media tra il 2014 e il 2015) ha
spinto le compagnie elettriche a rivolgersi al gas a sca‐
pito del carbone. Ad aprile 2015, la produzione di elet‐
tricità da gas ha superato quella da carbone su base
mensile per la prima volta nella storia ed ha continuato
a superarla nel periodo luglio‐ottobre. Il consumo di
carbone dal settore energetico ha così raggiunto il suo
ENERGIA ED ECONOMIA
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livello minimo dal 1988. Le esportazioni di carbone
sono diminuite nel 2015 di circa il 21% a causa di
una minore domanda proveniente dall’Europa (le
richieste da Regno Unito e Italia sono quasi dimez‐
zate nel 2015), mentre le esportazioni verso la Cina
sono crollate da 8,3 Mt nel 2013 a meno di 0,5 Mt
nel 2015. La produzione di carbone nel Central Ap‐
palachian Basin è stata del 40% inferiore alla media
annua 2010‐2014, a causa della difficile geologia
mineraria e degli elevati costi di gestione. In altre
tre principali aree di produzione, vale a dire Nor‐
thern Appalachian Basin, la regione di Rocky
Mountain e Powder River Basin, la produzione è
stata al di sotto dei livelli medi del periodo 2010‐14
di un valore che oscilla tra il 10% ed il 20%, mentre
solo la produzione nell’Illinois Basin è stata dell’8%
più alta.
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EMISSIONI CO2
Cina: includerà 8 settori industriali nello
schema carbon trading

non ferrosi, acciaio, la fabbricazione della carta e l'a‐
viazione, con un consumo di energia cumulata di al‐
meno 10 kt di carbone equivalente in ciascun anno tra
2013 e 2015. Piani chiarificatori sulle quote di emissio‐
ni saranno emessi entro la fine dell'anno. Il sistema
nazionale ETS includerà un sistema di cap‐and‐trade,
costringendo così i grandi inquinatori ad acquistare
crediti da aziende meno inquinanti. La Cina ha già set‐
te programmi pilota regionali.

La Commissione cinese per lo sviluppo e la riforma
(NDRC) prevede di integrare otto settori industriali nel
suo nuovo sistema nazionale di scambi di emissioni di
CO2, che avrà inizio nel 2017. Il sistema di scambio di
emissioni (ETS) coprirà le aziende del settore petrolchi‐
mico, energia, chimica, materiali da costruzione, metalli

RETI ENERGETICHE
Norvegia: l’Autorità Antitrust sostiene
il monopolio della rete elettrica di Statnett
L'autorità garante della concorrenza norvegese ha di‐
chiarato che Statnett, il gestore nazionale della rete di
trasmissione elettrica, dovrebbe mantenere il monopolio
sulla costruzione e il funzionamento delle linee elettriche
internazionali. Nel 2013, il precedente governo aveva
concesso i diritti esclusivi a Statnett, sospendendo Nor‐
thConnect, un progetto della Vattenfall e di aziende pri‐
vate norvegesi per la costruzione di una interconnessio‐
ne elettrica con il Regno Unito. Il nuovo governo ha pro‐
posto di cambiare la legge nel 2015 per consentire ai
produttori di energia nordici di esportare quella in ecces‐
so. Statnett è già coinvolta in due progetti di intercon‐
nessione elettrica con la Germania (entro il 2019) e il
Regno Unito (2021). Il Parlamento norvegese avrà l'ulti‐
ma parola sugli emendamenti proposti dal Ministero del
Petrolio e dell'Energia, la decisione è attesa entro la me‐
tà di marzo.

Belgio-Lussemburgo-Germania: market
coupling rinviato alla seconda metà del
2016
Gli operatori di rete di trasmissione belga e lussem‐
burghese, Elia e Creos, hanno annunciato che l'inter‐
connessione elettrica tra gli hubs belgi, tedeschi, au‐
striaci e lussemburghesi sarà rinviata e non entrerà in
funzione nel primo semestre del 2016, contrariamen‐
te a quanto era stato pianificato prima. Creos è impe‐
gnata attualmente nell'installazione di un trasforma‐
tore di sfasamento (PST) a 220 kV nella sottostazione
a Schifflange (Lussemburgo), che contribuirà al nuovo
corridoio per gli scambi commerciali tra il Belgio, il
Lussemburgo e la Germania. Allo stesso tempo, la co‐
struzione di due nuove linee a 220 kV nella rete Creos
(progetto LuxRing) permetterà di raggiungere una mi‐
gliore connessione tra i tre Paesi.

POLICY
Regno Unito: avviata indagine UE sugli aiuti
pubblici per la conversione Drax
La Commissione europea ha avviato un'indagine appro‐
fondita per valutare se il sostegno del Regno Unito per la
conversione di una parte della centrale a carbone Drax a
biomassa è in linea con le regole comunitarie sugli aiuti
di Stato. Ad aprile 2015, il Regno Unito aveva notificato
l'intenzione di sovvenzionare la conversione di una unità
della centrale elettrica Drax da carbone a pellet di legno
(645 MW) e di fissare un prezzo di esercizio per l'energia
elettrica prodotta, consentendo a Drax di ricevere un
ulteriore pagamento in caso di bassi prezzi di mercato.
Secondo le stime del Regno Unito, l’unità avrebbe opera‐
to fino al 2027 con una fornitura di circa 3,6 TWh/anno
di energia elettrica. L'impianto richiederebbe circa 2,4
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Mt/anno di pellet, principalmente provenienti da
Stati Uniti e Sud America. La Commissione europea
rivedrà le stime economiche dell’impianto, visto che
il tasso effettivo di ritorno potrebbe essere superiore
a quello stimato dalle parti e portare a stabilire una
compensazione eccessiva. Inoltre, l'enorme quantità
di pellet consumata dal progetto potrebbe falsare la
concorrenza nel mercato della biomassa globale,
compensando il suo effetto positivo nel raggiungi‐
mento degli obiettivi della strategia UE 2020 per le
energie rinnovabili. La Commissione ha già approva‐
to la costruzione della centrale a biomassa di coge‐
nerazione di Teesside (gennaio 2015) e la conversio‐
ne della centrale di 420 MW Lynemouth a biomassa
(dicembre 2015).
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Europa: record per la BEI nel sostegno
degli investimenti in infrastrutture

Indonesia: -16% per ricavi da petrolio
e gas nel 2016

Secondo i dati del bilancio annuale della Banca Europea
per gli Investimenti, durante lo scorso anno il gruppo
BEI, che è costituito dalla Banca e dal Fondo Europeo per
gli Investimenti, ha fornito 7,5 mld di euro di nuovi fi‐
nanziamenti sostenuti dal Piano di Investimenti per l'Eu‐
ropa (conosciuto come Piano Juncker), garantito dall'UE.
Questi finanziamenti hanno supportato investimenti per
oltre 50 miliardi di euro, cioè circa il 16% dell'obiettivo
finale di 315 miliardi. Tra i finanziamenti erogati dalla BEI
figurano anche 940 milioni di euro destinati al piano per
l'edilizia scolastica lanciato dal Governo italiano, che do‐
vrebbero consentire di costruire o ristrutturare edifici
scolastici in cui studiano 650mila ragazzi in Italia. La BEI
raccoglie fondi sul mercato dei capitali emettendo bond
(tra cui i cosiddetti green bond) e li impiega emettendo
prestiti per progetti che sostengono obiettivi dell'UE (per
circa il 90% all'interno dell'Unione).

Il governo indonesiano, attraverso il regolatore nazio‐
nale per il petrolio e il gas, SKKMigas, ha stimato che i
ricavi upstream del settore petrolifero e del gas si ridur‐
ranno del 16% a 10,77 miliardi di dollari nel 2016, da 12
miliardi US$ del 2015. La SKKMigas si aspetta un livello
medio di produzione di greggio di 827.780 miliardi di
barili/g nel 2016 (da circa 794.000 miliardi di barili/g
del 2014), mentre la produzione media di gas dovrebbe
raggiungere i 177 milioni di metri cubi/g o 64,6 miliardi
di metri cubi/anno, da circa 74 miliardi di metri cubi del
2014 e 2015.

ELETTRICITÀ
Cina: la produzione elettrica diminuisce
nel 2015, per la prima volta dal 1968
Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica cinese, la produ‐
zione di elettricità in Cina è diminuita leggermente nel
2015 (‐0,2%) a 5.618 TWh, registrando la prima diminu‐
zione dal 1968. La produzione totale termica è scesa del
2,8%, con tassi di utilizzo degli impianti che hanno fatto
segnare i record più bassi durante l'anno, mentre la pro‐
duzione di energia idroelettrica è aumentata del 4,2%.
La potenza installata è aumentata di oltre il 10%, ad ol‐
tre 1.500 GW: la potenza termica è aumentato del 7,8%,
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mentre la capacità idroelettrica è aumentata del 4,9%
e la capacità nucleare del 30% a più di 26 GW. Questo
leggero calo nella produzione di energia è legato a
una riduzione della produzione di acciaio (‐2,3%, 804
Mt, primo calo dal 1981), a causa di una domanda
debole e una grande sovrabbondanza di offerta, che
ha così determinato una riduzione del consumo di
energia elettrica e carbone. Un rallentamento nel set‐
tore delle costruzioni ha colpito anche l'industria del
cemento ad alta intensità energetica, riducendo la
produzione del 4,9% nel 2015 e conseguentemente,
causando la riduzione della domanda di carbone ed
elettricità. La produzione di energia
idroelettrica più alta e vincoli ambien‐
tali rafforzati hanno ridotto il consu‐
mo di carbone, la cui produzione ha
subito una contrazione del 3,5% nel
2015. Il consumo di elettricità è au‐
mentato leggermente nel 2015
(+0,5%), mentre il consumo industria‐
le è diminuito dell’1,4% (‐1,9% per
l'industria pesante, ma +1,3% per l'in‐
dustria leggera), mettendo in eviden‐
za il crescente divario tra la crescita
industriale e il consumo energetico.
La domanda di elettricità dal settore
dei servizi è aumentata del 7,5%,
mentre quella del domestico è pro‐
gressivamente aumentata del 5%
(+2,5% in agricoltura).
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Algeria: aumenti per i prezzi
dell'elettricità e del gas per l'industria
CREG, il regolatore dell'energia algerino, ha aumen‐
tato le tariffe ad alta tensione dell’elettricità ed ad
alta pressione del gas (relativi quindi al settore indu‐
striale) del 20% e del 35% rispettivamente.
L’aumento del prezzo dell'elettricità copre quasi il
76% dei consumatori, mentre l'aumento dei prezzi
del gas incide sul 57% dei consumatori, secondo i
dati diffusi dal CREG. Per la bassa tensione, nessun
aumento di prezzo è stato applicato per i consumi
compresi tra 0 e 500 kWh/anno (tranche 1) e tra 500
e 1.000 kWh/anno (tranche 2), classi che dovrebbero
soddisfare le esigenze di energia elettrica di base per
le famiglie. Al contrario, un aumento del 15% e del
31% dal prezzo corrente è stato deciso, rispettiva‐
mente, per i clienti della terza tranche (ossia per con‐
sumi tra 1.000 e 4.000 kWh/anno) e la quarta

Belgio: la produzione elettrica si è
ridotta dell’8% nel 2015
Secondo le statistiche preliminari rilasciate dal regola‐
tore belga dell'energia, CREG, la produzione di energia
nella zona belga dell’operatore di trasmissione Elia è
diminuita dell’8,3%, principalmente a causa di un calo
del 23% nella produzione di energia nucleare. La pro‐
duzione a gas è aumentata di quasi l’11%, mentre la
produzione di energia a carbone ha registrato una con‐
trazione del 4,5%. Per quanto riguarda la generazione
da fonti rinnovabili, la produzione eolica è aumentata
del 14%, mentre la produzione solare è aumentata del
7,1%. Le importazioni di elettricità sono state circa

tranche (più di 4.000 kWh/anno). La stessa tipologia
di progressione è stata applicata per il consumo del
gas a bassa pressione. Nessuna variazione di prezzo è
prevista per le prime due tranche, ossia consumo tra
0 e 4.500 calorie/anno e tra i 4.500 e 10.000 calorie/
anno. I prezzi sono aumentati del 24% per la terza
tranche (tra i 10.000 ei 30.000 calorie) e del 42% per
la quarta tranche (superiore a 30.000 calorie/anno).
Secondo le stime del CREG, saranno interessati dalla
modifica il 54% dei consumatori di elettricità residen‐
ziali e il 43% dei consumatori di gas residenziali a cau‐
sa degli aumenti applicati alla tranche 3, mentre il
22% dei consumatori di elettricità residenziali e il 14%
dei consumatori residenziali gas risentiranno degli
aumenti dei prezzi di tranche 4; di conseguenza, il
24% dei consumatori di energia elettrica a bassa ten‐
sione e il 43% dei consumatori di gas a bassa pressio‐
ne non subirà aumenti di prezzo. Il nuovo regime è
entrato in vigore il 1° gennaio 2016.
21 TWh nel 2015, che dal 2012, compensano la flessio‐
ne nella produzione di energia nucleare. Il prezzo sul
mercato del giorno prima in Belgio è stato in media di
44,7 €/MWh, ossia +9,5% rispetto al 2014, a causa della
limitata capacità di importazione nel periodo settem‐
bre‐ottobre 2015 e della scarsa disponibilità nucleare
durante l'anno. Nel 2015, il consumo di gas è aumenta‐
to del 10% a causa di esigenze più elevate di riscalda‐
mento (+16% rispetto 2014, anno molto mite) e dei
prezzi del gas più convenienti. Nel 2015, il Belgio ha
importato 26,5 TWh di GNL, 153 TWh di gas dalla Nor‐
vegia, 120 TWh dai Paesi Bassi e 82 TWh provenienti
dal Regno Unito; ha esportato 187 TWh in Francia e 14
TWh in Germania.

NUCLEARE
Finlandia: avvio dei test di controllo per
Olkiluoto-3

TVO ha, infatti, richiesto un risarcimento di 2,6 miliardi
di euro ad Arema che richiede, a sua volta, un risarci‐
mento di 3,4 miliardi come penali ed interesse per il
La società di utility elettrica finlandese, Teollisuuden
ritardo dei pagamenti a TVO.
Voima Oyj (TVO), ha avviato i test della strumentazione
e dei sistemi di controllo per la terza unità in costruzio‐
ne presso la centrale nucleare di Olkiluoto, in Finlandia. Russia: 195 TWh nel 2015, record
I sistemi strumentali e di controllo saranno utilizzati per la produzione nucleare
nell’esercizio, monitoraggio e controllo del reattore EPR Secondo la società nucleare russa, Rosatom, le 10 cen‐
ed il loro avvio rappresenta il primo step per trali nucleari russe, gestiti dalla sua controllata, Rose‐
l’operatività dell’OL3. La centrale da 1600 MW, svilup‐ nergoatom, hanno prodotto una quantità record di
pata da TVO e costruita da Areva, è in costruzione dal energia pari a 195 TWh nel 2015, rispetto ai 180 TWh
2005 e sarebbe dovuta terminare nel 2009, ma il pro‐ del 2014. Di conseguenza, la quota di energia nucleare
getto è stato rinviato al 2014 ed ora al 2018 e i suoi co‐ nel mix energetico del paese ha raggiunto, nel 2015, il
sti sono raddoppiati dai 3 miliardi di euro a circa 6,5 mi‐ 18,6%, in crescita dal 17,2% nel 2014.
liardi di euro, aumentando le tensioni tra TVO e Areva.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Terna è l'unica medaglia d'oro italiana
della sostenibilità mondiale

A Lodi stoccaggio di metano finanziato
con 1 miliardo
La società Ital Gas Storage, controllata da Morgan Stanley
Infrastructure e Whysol Investments, annuncia il closing
del contratto di finanziamento per complessivi 1.056,4
milioni di euro per progettare, realizzare e gestire il sito
per lo stoccaggio di metano nel sottosuolo di Cornegliano
Laudense (Lodi). Si tratta di un vecchio giacimento esauri‐
to di gas, che verrà usato come serbatoio nel quale re‐
immettere e ri‐estrarre il metano secondo le necessità.
Lo stoccaggio di Cornegliano, con concessione di 40 anni,
sarà il primo realizzato in gran parte con capitali interna‐
zionali da parte di un operatore indipendente. Ital Gas
Storage apporterà al sistema gas italiano nuova capacità
di stoccaggio per circa 1,3 miliardi di metri cubi, con la
possibilità di scambiare 27 milioni di metri cubi/giorno
sulla rete di trasmissione nazionale del gas, equivalenti a
un incremento dell’8% dell’attuale capacità di stoccaggio
e del 10% degli attuali volumi di stoccaggio giornalieri.

Rivoluzione nella bolletta targata A2A
Con il nuovo anno tutti i clienti
di A2A Energia riceveranno la
nuova Bolletta 2.0, un formato
di fatturazione più semplice e
chiaro che consentirà a famiglie
e piccole imprese di capire in maniera immediata quan‐
to costa l'energia. Il nuovo format ‐ recependo la delibe‐
ra n. 501/2014/R/com‐ nasce a seguito di un’ampia con‐
sultazione con clienti, imprese, associazioni dei consu‐
matori, opinion makers ed esperti di comunicazione al
fine di semplificare contenuti e termini della bolletta
per il mercato tutelato e il mercato libero. La bolletta è
stata ridisegnata per rispondere innanzitutto ai primi
quesiti dei clienti: tipologia di fornitura (energia elettri‐
ca o gas), importo da pagare e data di scadenza per il
versamento. I clienti del mercato tutelato troveranno
indicazioni sui servizi disponibili ed una nuova sezione di
Glossario sui termini del mondo energetico; i clienti a
libero mercato potranno invece visualizzare i dettagli
dell’offerta scelta e alcuni suggerimenti sulle opzioni
disponibili per arricchire la propria fornitura ed ottenere
ulteriori vantaggi. Sul retro della fattura saranno ripor‐
tati la composizione della spesa, con la novità delle voci
relative al costo medio unitario della bolletta e il costo
medio unitario per ciascuna voce.
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Grazie ai risultati conseguiti nelle attività ambientali
e di responsabilità sociale, Terna ha ottenuto il ricono‐
scimento di Industry Leader nel settore delle Electric
Utilities del Dow Jones Sustainability Index ed è l'unica
azienda italiana ad essere entrata nella Gold Class del
Sustainability Yearbook 2016 appena pubblicato da
RobecoSAM, l'agenzia internazionale di rating che va‐
luta le performance di sostenibilità delle oltre 2.000
maggiori imprese mondiali. Terna, che entra per la
quarta volta nella Gold Class, ha totalizzato un punteg‐
gio complessivo di 89, il più alto nella sua storia e il più
elevato fra le Electric Utilities, settore che ha registrato
un punteggio medio di 52.

Sogin, al via portale “RE.MO.” sui
monitoraggi ambientali nei siti nucleari
Sogin lancia il portale cartografico “RE.MO. ‐ REte di MO‐
nitoraggio”, accessibile dal sito internet www.sogin.it,
che raccoglie i dati sul monitoraggio ambientale, con‐
venzionale e radiologico, degli impianti nucleari, nonché
informazioni sull’andamento dei lavori di decommissio‐
ning. I dati sono aggiornati con frequenza semestrale.
L’obiettivo è favorire l’informazione e la trasparenza sul‐
le attività che Sogin sta portando avanti nei siti nucleari,
rafforzando il rapporto con gli stakeholder e il dialogo
con il territorio. RE.MO. è infatti uno strumento che for‐
nisce dati puntuali, utilizzando però un linguaggio sem‐
plice e un layout grafico intuitivo. Il portale, dove sono
già disponibili i dati riguardanti le centrali di Caorso, Tri‐
no e Garigliano, sarà integrato progressivamente con le
informazioni relative agli altri impianti nucleari in fase di
smantellamento.
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Nuovo Conto Termico: a disposizione 900
milioni per gli incentivi

Enel Distribuzione: stima ricavi in calo a
causa delle nuove tariffe di rete

Procedura semplificata per accedere agli incentivi ed
estensione della misura anche agli impianti di potenza
più elevata, sono solo alcune delle principali novità con‐
tenute nel Decreto di aggiornamento del Conto Termi‐
co, che rivede la disciplina per l'incentivazione dei picco‐
li interventi, per l'incremento dell'efficienza energetica
e per la produzione di energia termica da fonti rinnova‐
bili di cui al DM 28 dicembre 2012. Il decreto è stato
firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica
Guidi a fine gennaio. A disposizione ci sono 900 milioni
di euro annui, di cui 700 per i privati e imprese e 200
per la Pubblica Amministrazione. Le principali novità
introdotte rispetto al meccanismo finora adottato sono
l'eliminazione dell'iscrizione ai registri per pompe di ca‐
lore elettriche o a gas e caldaie a biomassa di potenza
termica superiore a 500 kW, che d'ora in avanti potran‐
no quindi accedere direttamente all'incentivo; la predi‐
sposizione di un catalogo di prodotti di mercato idonei e
pre‐qualificati per l'accesso al meccanismo per i quali è
prevista una procedura semi‐automatica di riconosci‐
mento; una nuova modalità di pagamento per la Pubbli‐
ca Amministrazione. Viene introdotta la possibilità di
erogare un acconto e pagamenti per stato di avanza‐
mento lavori, nonché il rilascio in un'unica rata per im‐
porti fino a 5000 euro; l'aggiornamento del contratto
tipo predisposto dall'AEEGSI con termini di pagamento
ridotti a 60 giorni da fine lavori rispetto ai 180 vigenti;
l'introduzione di nuovi interventi agevolabili e l'innalza‐
mento delle soglie di accesso per pompe di calore elet‐
triche, a gas, caldaie a biomassa e impianti solari termi‐
ci; la possibilità, per le sole pubbliche amministrazioni,
di richiedere, prima della realizzazione degli interventi e
al ricorrere di precise condizioni, la prenotazione degli
incentivi con impegno all'erogazione delle risorse.

Secondo la stima del gruppo, Enel Distribuzione per‐
derà nel 2016 circa 260 milioni a causa del nuovo qua‐
dro regolatorio delle attività di distribuzione e misura
dell’energia elettrica in Italia per il periodo 2016‐2030,
ossia legato al gettito derivante dalle tariffe di rete
applicate ai clienti finali. Il valore del capitale investito
riconosciuto ai fini regolatori (cosidetto Regulated as‐
set base ‐ Rab) per il 2016 è stimato in circa 21 miliar‐
di. I valori definitivi dei ricavi tariffari saranno calcola‐
bili dopo la pubblicazione delle tariffe di riferimento
che avverrà, per il servizio di distribuzione, entro il
mese di aprile 2016 e, per il servizio di misura, entro il
mese di luglio 2016.

Basilicata e Campania nel mirino di Shell
Shell Italia ha presentato al Ministero dell'Ambiente
tre istanze di valutazione di impatto ambientale per
altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi, denomi‐
nati La Cerasa, Pignola e Monte Cavallo, tutte sulla
terraferma, che interessano la Basilicata e, per una
parte di Monte Cavallo, la Campania. Secondo quanto
dichiarato da Shell Italia, le richieste hanno lo scopo di
“procedere alla rielaborazione ed alla reinterpretazio‐
ne, con tecniche d'avanguardia, del database geofisico
già esistente per le aree oggetto della valutazione di
impatto ambientale. Questa rielaborazione non preve‐
de alcun tipo di attività sul territorio dei singoli comu‐
ni, ma semplicemente lo studio di dati geologi, attra‐
verso un software che verrà analizzato all'interno de‐
gli uffici Shell". Se emergeranno "dati positivi", Shell
Italia, "continuando il dialogo con le istituzioni nazio‐
nali e locali nel pieno rispetto della legge, del territo‐
rio e dei suoi abitanti, presenterà una specifica valuta‐
zione di impatto ambientale per ciascuna delle fasi
successive previste nell'eventuale programma lavori".

Arriva ddl per riciclare le navi: in Italia 31
mila sono abbandonate

per la rimozione: il Correnab (Consorzio per il riciclag‐
gio dei relitti navali e delle navi abbandonate), da finan‐
L’Italia si doterà di una legge per riciclare le navi abban‐ ziarsi attraverso un contributo all’attracco.
donate nei porti nazionali e i relitti delle imbarcazioni che
ogni anno crescono di numero, per “relitti” si intendono
le navi affondate, semi affondate o destinate ad essere
affondate, mentre per “navi abbandonate” si intenderà
quelle per cui, da almeno 30 giorni, «l’armatore o pro‐
prietario non abbia posto in essere alcun atto previsto
dalla legge relativamente agli obblighi verso lo Stato co‐
stiero, il raccomandatario marittimo e l’equipaggio». Il
ddl (“Disposizioni in materia di rimozione e riciclaggio dei
relitti navali e delle navi abbandonate nei porti naziona‐
li”) organizza in seconda battuta una loro mappatura,
istituisce un osservatorio sui relitti e un Consorzio ad hoc
ENERGIA ED ECONOMIA
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Seminari /Eventi

Convegni AIEE
10 marzo 2016 - workshop organizzato insieme alla Staffetta Quotidiana in occasione della premiazione
dell’"Uomo dell’Anno" e dell'assegnazione del premio AIEE "Energia Sostenibile 2015" ‐ ore 14.30‐18.30 ‐ Sala
conferenze del GSE.
fine marzo ‐ Il settore energetico nel 2015 e le prospettive per il 2016 ‐ ore 9.00‐13.00 ‐ sala da definire.

Eventi

11 febbraio 2016 ‐ Tavola Rotonda Cambiamenti
climatici: aspetti scientifici, economici e strategici,
organizzata dal CESMA in collaborazione con la Rivista
21° secolo: Scienza e Tecnologia, si terrà la alle ore
18.00 presso la Casa dell’Aviatore, Viale dell’Università
20 – Roma
11‐12 febbraio 2016 ‐ IAERE Fourth Annual Conference,
Bologna:http://www.iaere.org/files/full_programme.pdf
14‐17 febbraio 2016 ‐ 5th IAEE Asian Conference ‐
Meeting Asia’s Energy Challenges ‐ presso The
University of Western Australia, Perth.
Deadline per l'invio degli abstracts 9 Settembre 2015
16 febbraio 2016 ‐ Aggiornamenti e novità per
affrontare gli impatti della Nuova Regolazione della
Qualità del servizio di distribuzione e della Misura
dell’Energia Elettrica alla luce delle disposizioni
dell’AEEGSI, Milano, Ata Hotel Executive ‐ organizzato
dall’Istituto Internazionale di Ricerca
16 febbraio 2016 ‐ Removing barriers for biogas in a
circular agro‐economy ‐ Bruxelles ‐ Representation of
Lower Saxony to the EU, Rue Montoyer 61 ore 12:45 ‐
17:00 ‐ http://www.sustainable‐biomass.eu/index.php/
events/final‐workshop‐on‐biogas
ENERGIA ED ECONOMIA

19 febbraio 2016 ‐ Diagnosi energetica: a due mesi dalla
scadenza primi bilanci e prospettive ‐ organizzato
dall'ENEA, Via Giulio Romano n. 41 – a Roma dalle
09:30 alle 13:30 (http://www.enea.it/it/comunicare‐la‐
ricerca/events/diagnosienergetiche_19feb16/diagnosi‐
energetica‐a‐due‐mesi‐dalla‐scadenza‐primi‐bilanci‐e‐
prospettive)
29 Febbraio 2016 ‐ Ricerca di Sistema, il contributo di
RSE alla Strategia Energetica Europea ‐ organizzato da
RSE presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia
Leonardo da Vinci ‐Via San Vittore 21 ‐ Milano
2‐3 marzo 2016 ‐ 11th Solar Market Workshop ‐
Bruxelles, Belgio ‐ Contatti: Kinga Timaru‐Kast
k.timaru@solarpowereurope.org ‐Tel: + 32(0) 27095541
3 marzo 2016 ‐ Flotta aziendale, quali vantaggi oltre il
green ‐ convegno organizzato da Gruppo italiaenergia a
Roma ‐ Auditorium GSE Viale Maresciallo Pilsudski, 92 ‐
http://www.canaleenergia.com/

23‐24 marzo 2016 ‐ 5th Annual Gassification
Summit ‐ Rotterdam, Olanda ‐ organizzato da ACI‐
Active Communication International
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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

€

110,00

Socio Sostenitore

quota associativa di

€

2.000,00

Socio Giovane

quota associativa di

€

50,00

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).

La missione dell'AIEE è di svolgere un'attività di ricerca ed informazione costituendo un forum interdisciplinare per lo
scambio di idee, esperienze e conoscenze tra professionisti interessati al settore dell'economia dell'energia, fornendo un
sistema di comunicazione professionale tra i suoi soci.
In questo contesto, la responsabilità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati riportati negli articoli pubblicati nella
newsletter Energia ed Economia è riconducibile unicamente agli autori medesimi. Nessuna responsabilità può essere attri‐
buita alla redazione della rivista In caso di diffusione di materiali, dati, informazioni, dichiarazioni, omissioni considerate
erronee o in qualche modo implicate in illeciti di varia natura. La redazione può rimuovere dal sito materiali che possano
essere considerati in qualche modo lesivi di diritti di terzi; a tal fine chiunque riscontri la pubblicazione di materiali che in
qualche modo possono essere ritenuti offensivi o lesivi dei propri o di altrui interessi è pregato di segnalarlo all'indirizzo:
assaiee@aiee.it

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

