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Editoriale

Primo banco di prova per la credibilità
degli obiettivi UE nel nuovo anno

di Ugo Farinelli

Nella ormai avviata gara alla conquista della leadership
nella lotta ai cambiamenti climatici, lo scandalo delle
vetture diesel della Volkswagen, avvenuto lo scorso ot‐
tobre, ha dato un forte scossone alla credibilità europea.
Da anni ormai, l’UE ha assunto posizioni fortemente am‐
biziose in tema di sostenibilità ambientale e lotta al cam‐
biamento climatico, posizioni più volte ribadite sia a li‐
vello comunitario che a livello internazionale.
Lo scandalo, iniziato come un passo falso in una proce‐
dura di rilevamento delle emissioni allo scarico delle vet‐
ture a motore diesel della Volkswagen, ha ben presto
assunto gravi proporzioni meritando l’appellativo di
“Dieselgate”.
Lo scandalo si è infatti allargato a macchia d’olio coinvol‐
gendo anche altre note marche automobilistiche e ri‐
chiedendo alla Commissione Europea di modificare so‐
stanzialmente le prove sui consumi in laboratorio, per lo
più condotte su rulli e senza traffico, a vantaggio di pro‐
ve fatte su strada, al fine di garantire la corretta informa‐
zione dei consumatori sul reale consumo della vettura e
la certificazione del rispetto dei vincoli imposti.
Nella vita fuori laboratorio, infatti, le prestazioni sono for‐
temente condizionate dalla velocità, dalla temperatura,
dalla topografia e dallo stile di guida del conducente, non‐
ché dal traffico e dalle congestioni che possiamo incontra‐
re lungo la strada. L’assenza in Europa di un sistema di
sorveglianza, con test indipendenti su strada, di certo non
migliora la fiducia, ormai minata, dei consumatori.
In quest’ottica deve essere letta il respingimento fatto, il
2 febbraio 2016, dal Parlamento Europeo in seduta ple‐
naria della raccomandazione di veto della Commissione
Ambiente sulla proposta dell’esecutivo UE di istituzione
di nuovi test per le emissioni delle auto con motore die‐
sel, aprendo così la strada alle proposte della Commis‐
sione Europea.
Infatti, la Commissione Europea sta cercando di mettere
ordine in tutta questa complicata materia, a cominciare
dall’omologazione dei nuovi modelli di autovetture. Il
principio da cui si era partiti era quello della equiparazio‐
ne di questa omologazione in tutti i laboratori abilitati
nell’Unione. Una volta ottenuta l’omologazione in un
Paese della Comunità Europea, questa vale per tutti i
Paesi dell’Unione. La vicenda Dieselgate ha mostrato
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l’esistenza di connivenze tra i controllori e i controllati:
attualmente è lo stesso costruttore che paga le autori‐
tà di omologazione per effettuare i test di controllo e
non sempre le cose procedono come dovrebbero. Con
le nuove norme che la Commissione intende introdur‐
re si dovrebbe scoraggiare questa connivenza, miglio‐
rando la qualità e l’indipendenza dei test effettuati
sulle nuove vetture e introducendo l’obbligo di audit
regolari dei servizi tecnici. Il secondo punto di debolez‐
za delle norme attuali (e sul quale concorrdano in varia
misura tutti gli attori) è lo scarso realismo dei test di
omologazione, che sono molto lontani dalle condizioni
in cui si trovano effettivamente i veicoli nel traffico,
cioè – usando un’espressione della Commissione – dal
“mondo reale”.
Secondo una recente valutazione, i veicoli con motore
diesel su strada emetterebbero sette volte tanto quel‐
lo che sarebbe previsto dai risultati dell’omologazione
(che richiede un’emissione di ossidi di azoto non supe‐
riore a 80 mg/km). Questo è un risultato che mette in
discussione la validità di tutto il processo. La Commis‐
sione vuole introdurre una maggiore sorveglianza sul
mercato, effettuando prove non soltanto su veicoli
nuovi al momento della omologazione, ma anche su
veicoli effettivamente circolanti in condizioni di
“mondo reale” e anche su richiesta della Commissione.
La stessa Commissione Europea intende svolgere un
compito diretto di sorveglianza sul sistema di omologa‐
zione per poter intervenire tempestivamente in caso di
mal funzionamento. Ma per il momento non vi sono
vincitori dal voto del Parlamento Europeo: la Commis‐
sione Europea ha fatto il possibile per mettere ordine
in una situazione oggettivamente difficile, specie dopo
Dieselgate, puntando su una razionalizzazione degli
interventi per un recupero della credibilità; gli ambien‐
talisti rilanciano (con qualche cedimento) gli obiettivi
di protezione dell’atmosfera al di là del poco realismo
dei processi di omologazione (il limite di 80 mg/km
sembra obiettivamente difficile da imporre); strumen‐
tale la posizione presa da rappresentanti del mondo
produttivo, che sottolineano la discrepanza tra i test di
omologazione e il comportamento reale dei veicoli su
strada.
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Dialogo sull'energia
Intervista con Massimo Derchi
Amministratore Delegato ERG Renew S.p.A.
a cura di Cecilia Camporeale
Il sistema energetico è forse uno dei settori, assieme a
quello dell’ICT, in continua evoluzione, quale secondo
lei saranno le principali sfide che ci attendono? E le im‐
plicazioni dell’accordo di Parigi?
In una visione a medio e lungo termine le principali sfide
che attendono il settore dell’energia sono sicuramente
legate agli obiettivi che l’Unione Europea si è data in ter‐
mini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e
di penetrazione delle fonti rinnovabili, passando
dall’attuale 15% al 27% al 2030, con una conseguente
riduzione della produzione da fonti fossili. Crediamo che
l’Accordo di Parigi abbia un significato politico importan‐
te; se sarà rispettato consoliderà lo sviluppo delle fonti
rinnovabili, non solo in UE, ma anche nei Paesi storica‐
mente meno sensibili al tema del climate change.
ERG sta partecipando a questo processo come dimostra
l’importante cambio di portafoglio di attività che ha
messo in atto, passando da primario operatore petrolife‐
ro ad attore del settore elettrico con forte vocazione rin‐
novabile, leader nella produzione di energia eolica in
Italia e in Europa.
Certo la transizione presenta sfide rilevanti come
l’integrazione di fonti intermittenti e non programmabili,
nel sistema e nel mercato elettrico e la loro regolamen‐
tazione. Infatti, nonostante i costi di realizzazione degli
impianti a fonte rinnovabile siano in riduzione non sono
state ancora pienamente raggiunte le condizioni di grid
parity.
È quindi necessario accompagnare la transizione dise‐
gnando regole di mercato e realizzando infrastrutture
che permettano il miglior utilizzo delle rinnovabili, favo‐
rendo lo sviluppo di tecnologie che ne permettano lo
stoccaggio anche attraverso strumenti di sostegno effi‐
cienti e competitivi a beneficio di player industriali seri e
affidabili.
La crescente attenzione alla sostenibilità e alla produ‐
zione energetica carbon‐free ha spinto diverse compa‐
gnie energetiche a ripensare le proprie strategie e prio‐
rità…Anche il vostro nuovo concept “Energia dalla Na‐
tura. Futuro Sostenibile”, sembra indicare un cambio di
paradigma degli operatori tradizionali….
Il gruppo ERG ha anticipato i tempi: iniziando il percorso
di riposizionamento nel 2006 con l’uscita progressiva dal
settore della raffinazione e focalizzando il proprio porta‐
foglio nelle rinnovabili. Un percorso che ha portato il
Gruppo, attraverso ERG Renew, ad avere oggi circa 1,7
GW di eolico installato tra Italia ed estero. Recentemen‐
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te è stato inoltre acquisito da E.ON il nucleo idroelet‐
trico di Terni (oltre 500 MW).
Le stesse scelte sono state portate avanti negli anni
da altre società del settore, non solo dalle utilities
tedesche (E.ON e RWE), ma anche dal principale ope‐
ratore italiano ENEL, che ha recentemente deliberato
l’incorporazione di ENEL Green Power.
Questo cambiamento di portafoglio ben rappresenta
l’impegno assunto dal Gruppo verso l’ambiente e le
generazioni future attraverso l’impegno a produrre
energia con fonti eco‐sostenibili.
Focalizzando l’attenzione sull’Europa e sul nostro
Paese, esiste una ‐ seppur velata ‐ preoccupazione
sul rischio approvvigionamento e sicurezza energeti‐
ca, che ha spinto alla elaborazione di un Energy
Union Package, anche se ancora non sono chiare le
misure in concreto che dovranno essere messe in
atto. Quale è la posizione della ERG al riguardo?
Condividiamo appieno i presupposti che hanno porta‐
to all’elaborazione dell’Energy Union Package. Esiste
chiaramente un problema di approvvigionamenti e di
sicurezza del sistema energetico, pertanto è necessa‐
rio favorire lo sviluppo di un unico sistema energetico
europeo basato in primis sullo sviluppo delle infra‐
strutture di interconnessione e sull’adozione di rego‐
le di mercato univoche, questo per favorire
l’interscambio di energia e massimizzare l’utilizzo di
risorse “europee” (in particolar modo quelle rinnova‐
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bili). È un obiettivo ambizioso e la strada è
lunga, ma obbligata. Per percorrerla efficace‐
mente sino in fondo – si pensi alle opposizio‐
ni locali per la realizzazione di infrastrutture
energetiche ‐ occorre un forte commitment
politico e un grande senso di responsabilità
da parte di tutti gli stakeholder coinvolti.
Anche nell’ottica della sicurezza dell’ap‐
provvigionamento, puntare sulle fonti rinno‐
vabili presenta un duplice beneficio: signifi‐
ca, infatti, puntare su fonti carbon free e su
fonti locali. Tuttavia, il settore delle fonti
rinnovabili è oggi interessato da una revisio‐
ne degli incentivi che interessa tutti (o qua‐
si) i principali Paesi Europei, al fine di ridurre
il loro impatto a carico della comunità. Ritiene che il
settore sia in grado da solo di reggersi e di garantire il
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei della
Roadmap 2050?
Sicuramente le fonti rinnovabili, oltre ad essere prive
di emissioni che impattano negativamente sul clima,
sono un’opzione fondamentale per ridurre la dipen‐
denza nell’approvvigionamento energetico da paesi
terzi, spesso politicamente instabili. Nonostante il loro
valore strategico in Europa abbiamo assistito a diversi
interventi retroattivi sui regimi di sostegno e, in molte
realtà inclusa l’Italia, ad un sostanziale blocco degli
incentivi per i nuovi impianti. Il settore ad oggi non è in
grado di autosostenersi integralmente anche in consi‐
derazione dei costi di installazione ancora elevati ri‐
spetto ai prezzi attuali e forward espressi dai mercati
power. È chiaro quindi che in assenza di una forte go‐
vernance europea volta a ridisegnare i mercati, in mo‐
do tale da sostenere il prezzo della commodity, e di
interventi coerenti da parte degli Stati membri a soste‐
gno del processo di transizione energetica, il raggiungi‐
mento degli obiettivi europei di riduzione dell’utilizzo
del carbone (al 2030 come al 2050) diventa difficilmen‐
te praticabile.
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In Italia, in questo momento particolare, per il settore
eolico sarebbe opportuno sostenere con un’apposita
regolamentazione interventi di efficientamento e di
rinnovamento del parco impianti esistente per consen‐
tire di aumentare in modo sensibile la produzione eoli‐
ca, limitando al contempo l’impatto ambientale.
In un contesto energetico fortemente mutato, sia per
il peso delle politiche ambientali che di quelle energe‐
tiche, con obblighi sovranazionali da rispettare, quale
ritiene sia il ruolo futuro del nostro Paese?
È difficile oggi prevedere come si svilupperà il mix pro‐
duttivo italiano rispetto ai target degli accordi siglati a
livello europeo e internazionale. Tutti gli scenari ipotiz‐
zati prevedono una crescita delle rinnovabili superiore
alla domanda elettrica. Lo scenario più ambizioso, in
linea con l’obiettivo della Roadmap europea al 2050,
include il contributo aggiuntivo al 2030 di circa nuovi 17
GW di potenza eolica installata: tenuto conto che oggi
l’eolico italiano non arriva a 9 GW e che complessiva‐
mente tra il 2013 e il 2015 è stato installato meno di 1
GW, questo dà un’idea della dimensione della sfida.
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Dialogo sull'energia
Intervista con Danis Bashirov
Secondo Segretario dell’Ambasciata della
Federazione Russa in Italia

a cura di Cecilia Camporeale
Commento dell’Ufficio Relazioni Economiche
dell’Ambasciata della Federazione Russa a Roma
per l’Associazione Italiana Economisti dell’Energia
L’anno appena trascorso è stato un anno di particola‐
re attenzione alla sostenibilità sia a livello mondiale
che europeo, conclusosi con l’accordo della COP21 a
Parigi. Quale è il Vostro giudizio su questa crescente
attenzione alla sostenibilità e qual è la vostra posi‐
zione in merito all’Accordo di Parigi?
I cambiamenti climatici rappresentano oggi una delle
sfide più serie che l'umanità dovrà affrontare. Dalla
soluzione del problema climatico dipendono la qualità
della vita di tutti gli uomini della Terra, la crescita eco‐
nomica e il sostenibile sviluppo sociale di intere regio‐
ni mondiali. La Russia è impegnata attivamente per
risolvere il problema del riscaldamento globale. Ab‐
biamo firmato il Protocollo di Kyoto, abbiamo rispet‐
tato tutti gli impegni presi e abbiamo anche fatto mol‐
to di più di quanto c'eravamo impegnati. Dal 1991 al
2012 non abbiamo soltanto evitato la crescita delle
emissioni di gas serra, ma le abbiamo pure diminuite.
Grazie a questo, per dare un esempio, abbiamo scon‐
giurato l'emissione di 40 miliardi di tonnellate di ani‐
dride carbonica. Basta dire che nel 2012 l'emissione
mondiale di gas serra è stata pari a 46 miliardi di ton‐
nellate, cioè possiamo dire di aver frenato il riscalda‐
mento globale quasi di un anno. Aggiungo che intanto
il PIL russo dal 2000 al 2012 è cresciuto più di due vol‐
te. Grazie al programma nazionale "Efficienza energe‐
tica e sviluppo del settore dell'energia" contiamo di
abbassare questo indicatore ancora del 13,5% entro il
2020. Entro il 2030, modernizzando l'economia e in‐
troducendo nuove tecnologie ecologiche, pianifichia‐
mo di ridurre l'emissione di gas serra del 70% rispetto
al 1990.
Quale è stato l’impatto della caduta dei prezzi mon‐
diali di petrolio sulla cooperazione economica bilate‐
rale tra la Federazione Russa e l’Italia?
La caduta dei prezzi mondiali del petrolio ha avuto un
effetto drammatico sul commercio estero della Fede‐
razione Russa, comprendendo, purtroppo, anche
l’interscambio commerciale con l’Italia. In maniera
diretta, da gennaio ad ottobre 2015, in termini mone‐
tari, le esportazioni russe verso l’Italia, sono calate a
19,7 miliardi di euro (‐36,7%). Poiché la parte del leo‐
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ne (circa 85%) delle nostre forniture verso l’Italia ri‐
guarda il comparto delle materie prime, soprattutto
risorse energetiche, le variazioni dei prezzi mondiali
sono evidentemente importantissime. In termini di
volumi fisici, il momento è positivo con le esportazio‐
ni russe, nello stesso periodo considerato, in leggero
aumento (+3,3%) e volumi venduti di gas russo
all’Italia in crescita del 12,6%.
In altre parole, vendiamo più gas, ma guadagniamo di
meno. Questo vale anche per altri nostri mercati di
sbocco. In modo indiretto, tale situazione ha fatto de‐
crescere il potere d’acquisto russo, anche a causa del‐
la svalutazione del rublo. Di conseguenza, le importa‐
zioni russe dall’Italia, secondo i dati del nostro Servizio
Federale Doganale, da gennaio a ottobre 2015, sono
scese a 6,6 miliardi di euro (‐37,7%). Certo le illegitti‐
me sanzioni imposte sulla Russia dall’Unione Europea
e le contromisure del Governo russo aggravano la si‐
tuazione e scoraggiano gli imprenditori. Infatti, le san‐
zioni sono un serio freno e pure una minaccia per lo
sviluppo della cooperazione economica italo‐russa.
Quale è la Vostra previsione sull’andamento dei mer‐
cati energetici?
Siamo convinti che il prezzo attuale del greggio non è
adeguato al mercato perché basso com’è non per‐
mette di investire nei progetti a lungo termine rispec‐
chiando l’incertezza che domina i mercati a causa del
prolungarsi della crisi globale. La posizione della Fede‐
razione Russa, se paragonata ad altri produttori, rima‐
ne vantaggiosa grazie ai moderati costi di produzione
e di trasporto. Infatti, il gas convenzionale è meno
caro dello shale gas, i trasporti via gasdotti sono meno
cari di quelli effettuati da navi cisterna e non richiedo‐
no la liquefazione con la successiva rigassificazione.
Però i piani di investimento sono stati severamente
rivisti da parte di tutti i grandi operatori del settore
energetico, quindi un rialzo dei prezzi è inevitabile. Poi
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bisogna considerare anche l’instabilità legata alle
regioni del Medio Oriente e dell’Africa del Nord, an‐
che nell’area del Golfo, zona di grande influenza , le
tensioni stanno crescendo. Siamo convinti che la
continuità e la stabilità delle forniture possano di‐
ventare di vitale importanza, non meno dei prezzi.
Come vedete le prospettive per l’economia russa?
Certo il 2015 non è stato un anno molto facile per
l’economia russa, sia per fattori di carattere esterno
che interno, e secondo le stime il PIL è diminuito del
3,7% ma delle ragioni per un cauto ottimismo ci so‐
no. Prima di tutto, sono abbastanza positivi gli indi‐
catori economici generali che rendono più sicura la
situazione economica del nostro Paese. Lo Stato ha
accumulato buone riserve in valuta e in oro, il debito
pubblico è poco sopra all’11% del PIL, il deficit del
budget è stato del 2,6%. È cresciuto del 3,3% la per‐
formance del settore agroalimentare con le esporta‐
zioni di prodotti agricoli che, nel 2015 per la prima
volta negli ultimi anni, hanno superato l’export di
armamenti, pur confermando la sua seconda posi‐
zione come esportatore mondiale di armamenti.
Non dimentichiamo che negli ultimi anni il contribu‐
to al PIL da parte delle esportazioni di petrolio e di
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gas non ha mai superato il 14‐16%. Per questo, nono‐
stante la caduta nel 2015 di ben quattro volte del prez‐
zo del nostro principale prodotto di esportazione, il bi‐
lancio commerciale del Paese è stato positivo.
Poi per quanto riguarda la ricchezza delle famiglie russe
bisogna ricordare che la svalutazione del rublo ha quasi
dimezzato i redditi nominali, ma l’aumento dei prezzi al
consumo non è stato così grave in termini di ppp.
(purchasing power parity, parità di potere d’acquisto)
L'economia russa è molto più forte e resistente di quan‐
to sembra da fuori.
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Scenari energetici come strumento per
investigare nell’incertezza del futuro
di Cecilia Camporeale
Dopo il rapporto dell’IEA, WEO 2015, sono stati resi noti
le previsioni energetiche elaborate da due grandi
compagnie petrolifere: ExxonMobil e BP.
L’attuale contesto energetico mondiale è soggetto a forti tasso di urbanizzazione e, conseguentemente, i consu‐
fluttuazioni, che rendono ancor più arduo ipotizzare cosa mi legati alla vasta gamma di utilizzi a cui l’energia è
accadrà nel prossimo futuro.
demandata. Il PIL mondiale dovrebbe più che duplicar‐
Il grado di incertezza che il sistema energetico si trova a si con un peso maggiore da attribuirsi ai Paesi in Via di
dover affrontare è quanto mai elevato e il ricorso agli Sviluppo, con la Cina che raggiungerà la soglia del 20%
scenari rappresenta un ottimo strumento per esplorare del PIL mondiale, portandosi molto vicina al peso del
la possibile evoluzione del sistema energetico ed investi‐ PIL degli USA, e l’India oltre il 5%.
Per BP, la popolazione crescerà di circa 1,5 miliardi
gare le possibili criticità, anticipandone le sfide.
L’energia è certamente divenuta fondamentale in ogni raggiungendo gli 8,8 miliardi di persone al 2035 e, con‐
cordemente con ExxonMobil, le stime sono di un rad‐
aspetto della nostra vita.
Il XXI secolo ha già assistito a grandi cambiamenti nel doppio del PIL, grazie all’apporto di Cina ed India che
modo in cui le persone utilizzano l’energia. I grandi pro‐ rappresentano quasi la metà della crescita del PIL
gressi fatti nelle tecnologie hanno portato a poter conta‐ mondiale, con le economie OCSE che rappresentano
re su un quantitativo crescente di energia grazie allo circa ¼.
sfruttamento di nuove fonti di energia, rinnovabili e non, Focalizzando l’attenzione al 2025, anno in comune dei
soprattutto con una crescente attenzione alla riduzione due rapporti, i combustibili fossili costituiscono oltre
l’80% dei consumi energetici primari (82,4% per BP vs
dell’impatto ambientale.
Entrambe le compagnie partono dalla considerazione 80% di Exxon), le rinnovabili (idro+fonti rinnovabi‐
che la domanda energetica continuerà a crescere nel li+biomassa) costituiscono in media il 13% dei consumi
prossimo futuro. In particolare, ExxonMobil stima una energetici, mentre sono concordi sul peso del nucleare
crescita della domanda energetica del 25% al 2040, un (5,1%÷5,8%), percentuali destinate solo in parte a mo‐
incremento significativo ma inferiore a quanto sarebbe dificarsi nell’orizzonte temporale considerato.
stimabile (110%) se non si prevedessero miglioramenti in Secondo le previsioni BP, il petrolio rimarrà la principa‐
termini di efficienza energetica in tutti i settori della do‐ le fonte di energia del mondo, con una domanda mon‐
diale di petrolio in aumento del 21,5% nel periodo
manda.
Secondo BP, la domanda energetica è stimata in crescita 2014‐2035 (+0,9% m.a.). A differenza di quanto previ‐
del 34% tra il 2014 ed il 2035, imputabile soprattutto alla sto da ExxonMobil, per BP il picco del carbone sarà
crescita più rapida dei Paesi ad economia emergente, successivo al periodo da essa considerato. Nel periodo
mentre la domanda energetica risulta
Confronto dei consumi energetici primari per fonte al 2025
crescere appena nei Paesi OCSE; nel
complesso, la crescita della domanda
energetica è più lenta rispetto al pas‐
sato (1,4% m.a. vs 2,3% m.a) del peri‐
odo 2000‐2014.
I drivers fondamentali per l’evoluzione
della domanda energetica sono certa‐
mente la popolazione e l’evoluzione
economica attesa.
Per ExxonMobil, la popolazione mon‐
diale raggiungerà i 9 miliardi al 2040,
rispetto agli attuali 7,2 milioni, che
prevalentemente vivranno in città
(65% al 2040 rispetto al 55% del
Nota: ExxonMobil evidenzia con voce separata il consumo di biomasse e rifiuti; BP riporta
2014). Saranno soprattutto i Paesi e‐ all’interno della voce petrolio il quantitativo di biofuels che è pari a 99,5 Mtep nel 2025.
Fonte: Elaborazione AIEE su dati BP ed ExxonMobil
mergenti a veder aumentare il loro
ENERGIA ED ECONOMIA
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Consumi energetici primari secondo BP

le ed a emissioni CO2
nulle. Secondo Exxon, il
Petrolio*
3581,9
4041,8 4211,1 4838,6
5115,1
1,3%
0,9%
nucleare nel prossimo
2,2%
1,8%
Gas naturale
2181,6
2879,7 3065,5 3874,1
4428,1
decennio
riprenderà la
0,5%
0,5%
Carbone
2369,4
3611,2 3881,8 4101,3
4271,8
2,9%
1,9%
Nucleare
584,3
626,2
574,0
788,4
859,2
propria crescita, passan‐
2,1%
1,8%
Idro
602,3
783,9
879,0 1101,7
1273,8
do
dall’attuale contribu‐
9,2%
7,2%
Rinnovabili
51,8
168,0
316,9
837,7
1359,4
to
del
4,4% a poco meno
1,7%
1,4%
Consumi energetici primari
9371,3 12110,8 12928,4 15541,8
17307,3
del doppio nel 2040, con
*comprende i biofuels
la Cina protagonista di
Consumi energetici primari secondo Exxon
quasi la metà di questa
Var
Var
Mtep
2000
2010
2014
2025
2040
crescita. Le fonti rinnova‐
m.a.2025/14 m.a.2040/14
1,0%
0,7%
Petrolio
3956,1
4510,5
4712,1
5241,2
5619,2
bili, quali eolico, solare e
2,2%
1,6%
Gas naturale
2242,6
2923,0
3023,8
3830,1
4560,9
biocarburanti, continue‐
0,4%
‐0,2%
Carbone
2343,4
3401,8
3729,3
3905,7
3578,2
ranno il loro trend di cre‐
3,3%
2,9%
Nucleare
680,4
730,7
655,2
932,3
1360,7
0,7%
0,3%
Biomasse/rifiuti
1007,9
1234,7
1335,5
1436,3
1436,3
scita, triplicandosi nel
1,9%
1,3%
Idro
226,8
302,4
327,6
403,2
453,6
periodo
2014‐2040.
5,5%
4,0%
Rinnovabili
75,6
176,4
252,0
453,6
705,6
Nonostante il rallenta‐
Consumi energetici primari
10532,9
13229,1 14035,4 16202,5 17714,4
1,3%
0,9%
mento della crescita del‐
2014‐2035, il consumo di carbone farà registrare un au‐ le emissioni, per entrambe le società le emissioni di CO2
mento del 10% (+0,5% m.a.), ma perderà il secondo po‐ continuano ad aumentare: +20% tra il 2014 e il 2035
sto come fonte di consumo entro il 2035. Tra i combu‐ per BP e +11% tra il 2015 e il 2040 per ExxonMobil, sot‐
stibili non fossili, le fonti rinnovabili (compresi i biocar‐ tolineando il divario crescente tra il percorso previsto
buranti) cresceranno rapidamente, aumentando la loro per le emissioni e la necessità, ribadita più volte
quota di energia primaria (da circa il 3% di oggi al 9% dall’UNFCCC, che il picco sia raggiunto al più presto, per
entro il 2035), soprattutto per la produzione elettrica, a iniziare il trend di riduzione necessario per posizionare
cui contribuiscono per un 16% nel 2035.
il sistema lungo la traiettoria dei 450 ppm al 2100; un
Specularmente, per ExxonMobil, il petrolio rimarrà la elemento questo che ben rende la portata della sfida
principale fonte di energia del mondo, anche se essen‐ che il sistema energetico mondiale è chiamato ad af‐
zialmente legata al trasporto e come materia prima per frontare .
l'industria petrolchimica, con una domanda
Confronto dell’andamento delle emissioni
mondiale di petrolio in aumento del 20% nel
periodo 2014‐2040 (+0,7% m.a.). Il carbone,
attualmente il secondo combustibile mondiale,
dovrebbe raggiungere il picco di domanda in‐
torno al 2025, per poi iniziare la sua discesa.
Secondo gli esperti di ExxonMobil, il declino del
carbone sarà guidato soprattutto dal settore
industriale e termoelettrico, più di altri settori
interessati da politiche di miglioramento dell'ef‐
ficienza energetica e di contenimento delle e‐
missioni di CO2. Il gas naturale continuerà ad
espandersi, superando il carbone solo dopo il
2025, per soddisfare circa il 26% della domanda
globale al 2040.
Sul fronte delle fonti carbon‐free, che rappre‐
senteranno il 40% della crescita della domanda
globale, l’energia nucleare resta la principale
fonte per la produzione di elettricità in molti
Fonte: Elaborazioni AIEE
Paesi, in quanto rappresenta una fonte affidabi‐
Mtep
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Il premio "Energia Sostenibile 2015"
L’AIEE assegna il premio Energia Sostenibile 2015 a
Stefano Dolcetta Capuzzo, Amministratore Delegato FIAMM,
per l’attività svolta nel promuovere una grande azienda italiana
sulla strada della green economy coniugando la produzione con
la ricerca e l’innovazione nel campo delle tecnologie per le
rinnovabili e della mobilità elettrica
Nato a Vicenza, dopo la laurea in Economia e Commer‐
cio all’Università di Verona, Stefano Dolcetta ha fre‐
quentato un master al CUOA, il Centro Universitario di
Organizzazione Aziendale di Altavilla Vicentina, presso
Vicenza.
Nel 1974, entra in FIAMM (società nata nel 1942), e se‐
gue lo sviluppo commerciale delle batterie per avvia‐
mento presso la filiale di Brescia; nel 1975 inizia
un’esperienza internazionale in Brasile e Sud America,
dove segue l’avvio della produzione di avvisatori acusti‐
ci. Rientrato in Italia, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio
degli anni ’80, con responsabilità crescenti, guida
l’internazionalizzazione dell’azienda, dapprima in Fran‐
cia, Germania e Spagna, poi negli Stati Uniti con
l’apertura di uno stabilimento e l’acquisizione di contrat‐
ti duraturi di fornitura con i colossi automobilistici Ford
e General Motors. Vengono aperte filiali commerciali in
tutta Europa, nasce Fiamm Brasile e prosegue lo svilup‐
po tecnologico e la specializzazione dei prodotti.
Nel 1997 Dolcetta lascia la Fiamm e fonda, per sua auto‐
noma iniziativa, la Dicra SpA, attiva nella vendita e distri‐
buzione di componenti per auto e dell’elettronica di
consumo in Italia e all’estero, che sviluppa per 10 anni e
che entra a far parte del gruppo FIAMM, di cui resta Pre‐
sidente e Amministratore Unico.
Da luglio 2006 ricopre la carica di Presidente di Pardo
S.p.A. e, da giugno 2007, data di rientro in FIAMM, rico‐
pre la posizione di Amministratore Delegato, avviando
un significativo piano di ristrutturazione e rilancio che
prevede investimenti in ricerca e sviluppo, recupero di
efficienza e produttività e riduzione dei costi. Inizia a
sviluppare le tecnologie legate alle energie alternative,
riuscendo a riguadagnare competitività e una posizione
di leadership mondiale nel mercato degli avvisatori acu‐
stici e facendo di Fiamm un protagonista dell’info‐
mobility, grazie allo sviluppo di sofisticate antenne e
sistemi per la ricezione radio‐satellitare.
È inoltre Amministratore unico di Stedin Srl, Consigliere

e amministratore del Cobat (società controllante
Dicra), il Consorzio Pubblico per lo smaltimento delle
batterie esauste.
Convinto che le persone siano la risorsa più importante
per il successo di un’azienda, Dolcetta punta sulla valo‐
rizzazione delle potenzialità e sulle capacità di ognuno.
Ha creato la Fiamm University, progetto da lui promos‐
so in collaborazione con la Fondazione CUOA, che svi‐
luppa percorsi di alta formazione rivolti a profili mana‐
geriali volto a sostenere i progetti di sviluppo strategico
dell’impresa e consolidare il patrimonio di competenze
di chi lavora in azienda.
Impegnato anche a livello associativo, dal 2012 a inizio
2016, è stato vice presidente di Confindustria con dele‐
ga alle relazioni industriali e welfare, in passato è stato
presidente della sezione meccanica metallurgia di Con‐
findustria Vicenza. È membro dell’Accademia Olimpica,
ente che promuove la vita culturale e artistica di Vicen‐
za e della provincia, unendo persone riconosciute per
la loro autorevolezza nei campi delle lettere e delle
arti, delle scienze e della tecnica, del diritto, economia
e amministrazione.
A maggio 2015 è stato nominato Cavaliere del Lavoro
dal Presidente della Repubblica Mattarella e da novem‐
bre 2015 è Presidente della Banca Popolare di Vicenza.

Il Premio Energia Sostenibile viene assegnato ogni anno ad una figura rappresentativa connessa allo sviluppo dell'energia
sostenibile. Lo scopo del Premio è di incoraggiare la diffusione e la conoscenza di tutte le forme di energia sostenibile per il
nostro Paese, tenendo conto della crescita economica della necessità di sicurezza degli approvvigionamenti, della difesa
dell’ambiente e della stabilità del clima.
Da quest’anno, nella memoria del suo fondatore, il Premio Energia Sostenibile 2015 sarà dedicato a Edgardo Curcio
ENERGIA ED ECONOMIA
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Il Gruppo FIAMM
Nato nel 1942, produce e distribuisce accumulatori per
avviamento auto e per uso industriale (gruppi di continui‐
tà, riserva d’energia), accumulatori con tecnologia al so‐
dio‐nickel per l’energy storage e automotive, e avvisatori
acustici.
Con un fatturato di 620 milioni di euro, il Gruppo Fiamm
opera oggi sul mercato con quattro linee di prodotto: bat‐
terie avviamento, batterie industriali, avvisatori acustici e
antenne, annoverando tra i suoi clienti le più blasonate
case automobilistiche mondiali.
È presente in 60 paesi, dove realizza il 70% del fatturato,
potendo contare su 10 insediamenti produttivi – in Italia,
Svizzera, Francia, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Brasile e
Cina – oltre 20 sedi commerciali e tecniche e su una rete
diffusa di importatori e distributori. Occupa circa 3300
dipendenti nel mondo e circa 1200 in Italia.
Da oltre 70 anni specialista dell’energia con i suoi accumu‐
latori per avviamento e per usi industriali, FIAMM ha sa‐
puto trovare nuovi e interessanti ambiti di applicazione
delle batterie per accumulo sia innovative al piombo che
al sodio‐nichel (batterie al sale) quale soluzione green per
lo storage dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, per la
mobilità ed il backup sostenibili. Una scommessa che
FIAMM ha vinto grazie ad ingenti investimenti in ricerca e
sviluppo e alla collaborazione con importanti centri di ri‐
cerca e università.
In un pianeta in cui le risorse naturali sono un bene da
preservare, efficienza energetica, reti intelligenti e sistemi
di accumulo stanno diventando strategici per le politiche
energetiche, che puntano a tagliare i consumi, spianare i
picchi della domanda e gestire al meglio la produzione
incostante da fonti rinnovabili.
Sono sempre più numerosi i progetti in Italia e nel mondo
che vedono protagoniste le batterie ‘al sale’ prodotte da
FIAMM SONICK che danno importanti vantaggi dal punto
di vista ecologico (bassissimo impatto ambientale, assen‐
za di emissioni, componenti totalmente riciclabili) e di
efficienza (lunghissima durata, alto numero di cicli, massi‐
ma resistenza agli sbalzi termici, elevata energia specifica,
basso costo delle materie prime).

FIAMM per la Mobilità Sostenibile
Le batterie al sale per la riduzione degli inquinanti nelle
città oggi alimentano diversi veicoli commerciali quali bus
elettrici e veicoli atti a distribuire la merce in città.
FIAMM può vantare un’esperienza consolidata nella pro‐
gettazione e sviluppo di batterie con tecnologia AFB
(Advanced Flooded Battery) e AGM/(Absorbent Glass Ma‐
terial) per i sistemi Micro Hybrid equipaggiate con i siste‐
mi start&stop.
Oggi il fabbisogno di energia delle vetture moderne richie‐
de batterie che mantengano la potenza a lungo nel tem‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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po, in particolare a fronte delle misure di riduzione
delle emissioni di CO2 previste dall’ Unione Europea.
Le batterie al sale per la riduzione degli inquinanti
nelle città, oggi alimentano diversi veicoli commer‐
ciali quali bus elettrici e veicoli atti a distribuire la
merce in città.
Le batterie al sale alimentano la terza generazione
dell’Iveco Daily elettrico dichiarato “Van of the Year
2015”. In questi giorni presentato a Zurigo‐Kloten
nella nuova versione super silenziosa.
A Mountain View, in California, sede del colosso del
web Google, dall'inizio del 2015 circolano gli eco‐bus
elettrici che montano le batterie sodio‐nichel per
trazione elettrica.
Si tratta di un progetto pilota sostenuto da Google,
società sempre molto attenta agli sviluppi della mo‐
bilità sostenibile, che vede il coinvolgimento della
CEC, la California Energy Commission che fa capo
all’ufficio del Governatore Jerry Brown, la quale ha
sostenuto il progetto per l’elettrificazione dei bus
con l’utilizzo di batterie che garantiscono la massima
riduzione dell’impatto ambientale.

FIAMM per il Residenziale
Presentata in questi giorni la casa del futuro a
“consumo zero” progettata tra Torino e Aosta. Casa
sperimentale “mobile” equipaggiata con batterie
sodio‐nichel FIAMM e pannelli fotovoltaici . Ideata
da Mirco Taglietti di Aktivhaus e promossa dal Poli‐
tecnico di Torino, Università della Valle d’Aosta, isti‐
tuti di ricerca e l’azienda UNE.
FIAMM sta inoltre fornendo il sistema il dedicato
all’accumulo di energia da fonti rinnovabili destinato
ad applicazioni domestiche (con sistemi di accumulo
al piombo innovativo).
FIAMM RES consente di stoccare l’energia prodotta
da fonti rinnovabili (in particolare il fotovoltaico) e
destinata al consumo domestico in modo autonomo
e sicuro, favorendo un’intelligente gestione
dell’energia e una sensibile riduzione dei costi di ap‐
provvigionamento dalla rete.
FEBBRAIO 2016
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L’obiettivo è di incentivare sempre di più l’auto‐consumo,
che grazie a FIAMM RES può passare dal 20% fino al 70‐
80% del fabbisogno di energia di un’abitazione.

FIAMM per l’Energy Storage
FIAMM è stata la prima azienda italiana che nel 2011 ha
realizzato un ‘impianto pilota’ per l’accumulo dell’e‐
nergia prodotta da fotovoltaico nel suo stabilimento di
Almisano in provincia di Vicenza. Si tratta della prima
‘isola energetica’ prodotta in Europa che oltre a imma‐
gazzinare l’energia, evitando gli sprechi, la rilascia quan‐
do necessario evitando l’emissione in atmosfera di oltre
100 tonnellate di CO2 l’anno.
A tutela dell’ambiente montano nel 2014 FIAMM ha par‐
tecipato alla missione intrapresa dal Cobat, in collabora‐
zione con il comitato EvK2CNR, per sostituire le batterie
esauste e i pannelli fotovoltaici del Laboratorio Osserva‐
torio Piramide (voluto nel 1987 da Ardito Desio) a 5.50
metri di altezza sul versante nepalese dell’Everst e conti‐
nuare a garantire così l’autosufficienza energetica del
Laboratorio.
Altro progetto rilevante è rappresentato dalla commessa
Toucan Project per EDF‐EN in Guyana francese dove gli
accumulatori FIAMM collegati ai pannelli fotovoltaici
dell’impianto nell’area nei pressi di Montsinery, imma‐
gazzinano l’energia durante il giorno per rilasciarla du‐
rante le ore notturne.
Nelle microreti/non normate rientra invece la commessa
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per il sistema di accumulo destinato ad un resort di
lusso delle Maldive che consente grazie allo storage il
pieno sfruttamento dell'impianto fotovoltaico del
resort e di due gruppi elettrogeni diesel come backup
o per la modulazione dell'erogazione. Si creano così
le condizioni per l’autosufficienza energetica dell’al‐
bergo, limitando al massimo l’impatto ambientale.
Numerose sono anche le applicazioni dei sistemi di
accumulo FIAMM nelle microreti nell’ambito di siste‐
mi normati, come ad esempio il progetto di smart
grid del campus dell'Università di Savona e altri.
Un’altra esperienza che vede in primo piano le batte‐
rie al sale per lo storage di energia riguarda l'isola
greca di Tilos, nel Dodecaneso, che diventerà un labo‐
ratorio ‘a cielo aperto’ dove sperimentare progetti
innovativi legati all’applicazione di tecnologie di accu‐
mulo energetico che rendono più efficiente la produ‐
zione e l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili in un
contesto più ampio di smart island.
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Si ricomincia
dalla diagnosi energetica
Il 19 febbraio, si è tenuto presso la Sala conferenze della sede ENEA a Roma, l’evento organizzato da
ENEA dal titolo “Si ricomincia dalla diagnosi energetica”, una occasione per fare il punto della situazio‐
ne e presentare alcune delle informazioni più interessanti che emergono dalla banca dati costituita dal‐
le circa 14mila diagnosi energetiche ricevute dall’ENEA; una risposta consistente da parte delle imprese
che colloca il nostro Paese in posizione di vantaggio tra i Paesi membri della Comunità Europea.

L’accoglienza è stata fatta dal Commissario ENEA, Fe‐
derico Testa, che ha sottolineato come le attività di
diagnosi energetiche siano importanti per poter indivi‐
duare le modalità più incisive per fare efficienza ener‐
getica, una risorsa sempre più preziosa e nascosta.
Proprio questa grande potenzialità di sviluppo è stata
sottolineata da Mauro Mallone, Ministero dello Svilup‐
po Economico, che ha evidenziato come l'adempimen‐
to relativo alla consegna delle diagnosi energetiche da
parte delle aziende energivore e delle grandi imprese
in attuazione del D.Lgs. 102/2014, un obbligo che alla
scadenza di legge del 5 dicembre scorso ha coinvolto
7.128 aziende ‐ di cui il 63% circa del settore industria,
il 28% del terziario e il 9% del primario ‐ per un totale
di oltre 14mila diagnosi energetiche.
Oggi, il settore sembra aver maturato una maggior
consapevolezza del proprio sistema energetico, tro‐
vando nell’osservanza dell’adempimento anche spunti
di possibili campi di ricerca e sviluppo.
Lo stato dell’arte è stato presentato da Marcello
Salvio, ENEA, che ha illustrato come dalle prime analisi
e catalogazioni avviate da ENEA, emerge che il 94%
degli audit, ha riguardato aziende multisito, mentre il
restante 6% è riferito ad imprese monosito. Il maggior
numero di siti coinvolti riguarda il terziario che rappre‐
senta il 28% del totale delle aziende, ma comprende
oltre il 50% (51,29%) dei siti sottoposti a diagnosi, con‐
tro il 47,48% dell’industria e l’1,23% del primario. Il
terziario, infatti, è caratterizzato da una pluralità di
luoghi (si pensi a grande distribuzione, banche, poste)
e, di conseguenza, vanta il maggior numero di diagnosi
energetiche.
Nella classifica dei settori più ‘virtuosi’ per aver effet‐
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tuato e inviato l’audit energetico entro i termini di leg‐
ge, ai primi posti, per numero di aziende, quello della
plastica e gomma (l’8,69% del totale), alimentare
(7,41%), metallurgico (7,17%), produzione di motori
(5,48%), chimico (4,23%), commercio al dettaglio
(3,69%) e tessile (3,52%).
A seguire Domenico Santino, ENEA, ha moderato la ta‐
vola rotonda che ha visto la partecipazione e la condivi‐
sione dell’esperienza fatta da alcune imprese del mondo
produttivo, grazie agli interventi di Francesco Baglivo,
Fiat Chrysler Automobiles, Egidio Perrella, AMA,
Giuseppe Antonino e Pierluca Addari, Poste Italiane,
Diego Garrone, A2A, Pasquale Monti, ENEL, Carlo Pesa‐
ro, Policlinico Gemelli, Marco Celima e Daniele Cavari‐
schia, Campus Biomedico, Rocco Cirillo, Fastweb, Sergio
Catalano e Francesco Armesano, InvestiRE SGR,
Gianfranco Fantuzzi, Toro Rosso, Antonio Gelmuzzi,
Panini.
Dopo l’illustrazione della caso studio relativo agli ince‐
neritori, fatto da Pasquale De Stefanis, ENEA, e della
Banca Dati da parte di Francesco Vatrano, ENEA,
l’evento ha visto la premiazione da parte di ENEA e Mi‐
nistero dello Sviluppo Economico a di tre aziende sim‐
bolo dell'eccellenza italiana che hanno ottemperato
all'obbligo dell'audit energetico, definite quali aziende
ambasciatrici dell’efficienza energetica, capaci cioè di
far conoscere e promuovere, presso l’opinione pubblica
e le imprese, la tutela dell’ambiente e il risparmio ener‐
getico. Si tratta di Dolce&Gabbana, Panini e Toro Rosso;
le tre aziende sono state le prime, nei rispettivi settori, a
effettuare il ‘check up’ energetico introdotto dal D.Lgs.
102/2014 che ha recepito la Direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica.
“Da un’analisi preliminare della nostra banca dati emer‐
ge che nelle imprese è aumentata la consapevolezza
che ridurre le spese energetiche significa anche miglio‐
rare la competitività sul mercato e che la diagnosi ener‐
getica rappresenta uno strumento chiave per ottenere
benefici economici rilevanti – ha spiegato Roberto
Moneta, ENEA – I riconoscimenti di oggi intendono con‐
tribuire a diffondere nel mondo imprenditoriale
l’importanza e l’utilità dell’audit energetico”.
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Il mercato del gas naturale in Europa nel 2015
Francesco Marghella e Andrea Nigro
La domanda in Europa
La domanda mondiale di gas nel 2015 ha recuperato ter‐
reno in mezzo ad incertezze crescenti, dopo il marcato
rallentamento del 2013 e del 2014. Gli spunti di ripresa
economica e la riduzione dei prezzi hanno fornito un
concreto sostegno alla domanda.
Per quanto riguarda l'Europa OCSE, dove si concentra
una quota fondamentale dei consumi di gas, in base
all’ultimo aggiornamento dell’International Energy A‐
gency, che fa riferimento a settembre 2015, il consumo
interno di gas naturale nei Paesi dell’area OCSE Europa si
è attestato intorno ai 29 miliardi di metri cubi, in aumen‐
to dell’1,1% rispetto allo stesso mese dell’anno prece‐
dente. Ma l'elemento di maggiore interesse, in questa
fase difficile dell'economia europea, è rappresentato
dall'aumento della domanda nella misura di circa il 5,7%
nel periodo che va da inizio anno a settembre, rispetto
allo stesso mese del 2014.
Questo aumento risente delle condizioni climatiche di
alcuni Paesi, ma anche dalla ripresa dell'attività indu‐
striale e infine al ribasso dei prezzi innescato dal crollo di
quelli del petrolio e dall’abbondanza di offerta.
Dal punto di vista climatico, in Europa si è assistito ad
una prevalenza di aria tropicale proveniente dalle Azzor‐
re, che ha ritardato, se non addirittura evitato, l’arrivo
dell’inverno. Come spesso accade in meteorologia, nes‐
suno fattore specifico può essere assunto ad unico re‐
sponsabile per l’afflusso di aria calda sul Continente, ma
il fenomeno meteorologico chiamato ‘El Nino’, partico‐
larmente forte quest'anno, si pensa possa aver avuto un
ruolo. L'evento si verifica quando le acque del Pacifico
diventano eccezionalmente calde e distorcono le condi‐
zioni meteorologiche in tutto il mondo.
Secondo la Steve Cleaton di BBC Meteo, non è possibile
dire con certezza che questa bella ma anomala stagione
è direttamente collegata al riscaldamento globale, anche
se potenzialmente esso è un fattore. Ad ogni modo, su
scala globale, il 2015 dovrebbe essere risultato l'anno
più caldo mai registrato.

al nuovo contesto di mercato, tagliando i programmi di
spesa in conto capitale. I bilanci per il 2015 sono stati
già ridotti, ma in assenza di una significativa ripresa dei
prezzi, seguiranno tagli più profondi. I grandi investi‐
menti vengono fatti solo attraverso un processo di va‐
lutazione molto più dura e potrebbero portare ad una
ristrutturazione dei portafogli.
I prezzi spot sugli Hubs Europei
Nel corso del 2015, le medie settimanali delle quota‐
zioni su base spot, presso i tre principali Hubs Europei,
si sono mosse tra i 7,79 e i 4,64 $/MMBtu, lungo un
trend quasi costantemente al ribasso, toccando la quo‐
tazione minima nell’ultima settimana di dicembre.
Il prezzo più alto della settimana del 23 dicembre è
stato quello registrato al NBP con 4,73, al Bunde/Dutch
TTF con 4,61 $/MMBtu, rispetto al minimo di 4,59
$/MMBtu di Zeebrugge.
L’ultima settimana di dicembre 2015 è abbastanza si‐
gnificativa, infatti non si scendeva sotto i 5 $/MMBtu
da molto tempo. Si tratta di andamenti che riflettono
la condizione di abbondanza di offerta a fronte di una
domanda in recupero ma ancora troppo bassa.
La principale causa per prezzi così bassi resta comun‐
que il crollo dei prezzi del petrolio e del carbone, con
cui il gas deve competere soprattutto nel settore ter‐
moelettrico.

I prezzi all’importazione alla frontiera europea
Il prezzo del gas naturale, importato sulla base di con‐
tratti di lungo termine, ha continuato a muoversi al ri‐
basso per tutto il 2015, sotto la spinta della riduzione dei
prezzi del petrolio e dell'aumento di disponibilità a livello
mondiale con la produzione su scala molto ampia dello
shale gas negli Stati Uniti.
A dicembre, infatti, il prezzo medio del gas importato
con contratti TOP è stato pari a 6,17 $/MMBtu rispetto
ai 9,65 $/MMBtu nel mese di gennaio, una riduzione non
indifferente di circa il 36%.
Le compagnie petrolifere e del gas stanno rispondendo

I prezzi del gas alla frontiera italiana
I prezzi del gas importato in Italia con contratti TOP si
sono attestati alla fine del 2015 sui 5,8 $/MMBtu, ri‐
spetto ai 10,5 di fine 2014; un crollo in gran parte do‐
vuto alla drammatica riduzione del prezzo del petrolio
che si è ripercosso in una sorta di effetto domino su
tutte le commodities energetiche.
Nel caso del gas, la riduzione ha interessato in partico‐
lare i contratti TOP tradizionalmente legati ai prezzi del
petrolio e dei prodotti petroliferi.
I prezzi spot, già da tempo sganciati dai meccanismi di
indicizzazione e più legati alle condizioni di mercato,
hanno comunque dimostrato anch'essi una netta ten‐
denza alla riduzione. Da dicembre 2014 a dicembre
2015, il prezzo del gas all'Hub Bunde/Dutch TTF è sce‐
so da 8,2 a 5,2 $/MMBtu.
Nel corso del 2016, sia perché le prospettive di recupe‐
ro della domanda non appaiono particolarmente robu‐
ste, sia perché i prezzi del petrolio si muoveranno su
livelli piuttosto bassi, le quotazione del gas si discoste‐
ranno di poco da quelle dell'anno precedente.
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Norme generali sul sistema energia

Energia elettrica

04 febbraio 2016

04 febbraio 2016

Delibera 35/2016/E/com – Approvazione del programma
di verifiche ispettive nei confronti di esercenti la vendita
di energia elettrica e/o di gas naturale, in materia di qua‐
lità dei servizi telefonici
Il presente provvedimento prevede ispezioni presso quat‐
tro imprese di vendita di energia elettrica e gas al fine di
verificare il rispetto degli obblighi previsti dal TIQV in ma‐
teria di qualità dei servizi telefonici commerciali.

Delibera 38/2016/R/eel– Modifiche e rettifiche di erro‐
ri materiali agli Allegati A alle deliberazioni dell’Auto‐
rità 646/2015/R/eel e 653/2015/R/eel
Il presente provvedimento adegua la regolazione
output‐based del servizio di trasmissione dell'energia
elettrica a seguito dell'acquisizione nella Rete di Tra‐
smissione Nazionale della rete di proprietà delle Ferro‐
vie dello Stato Italiane, e rettifica gli errori materiali
riscontrati negli Allegati A alle deliberazioni 646/2015/
R/eel e 653/2015/R/eel.

Ricerca di sistema
11 febbraio 2016
Delibera 47/2016/rds – Approvazione del consuntivo del‐
le attività del progetto “sviluppo di un sistema innovativo
di produzione di energia elettrica alimentato da rifiuti
degli allevamenti avicoli” (Energavi) ed erogazione della
quota di contribuzione 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 "Sviluppo di un
sistema innovativo di produzione di energia elettrica ali‐
mentato da rifiuti degli allevamenti avicoli" (ENERGAVI) ‐
ammesso al finanziamento con decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 ‐ e dispone
l'erogazione della relativa quota a saldo.

18 febbraio 2016
Delibera 56/2016/rds – Trasmissione al Ministero dello
Sviluppo Economico delle graduatorie delle proposte di
progetto presentate nell’ambito del bando di gara di cui
al decreto dello stesso Ministero 30 giugno 2014
Il presente provvedimento approva la trasmissione al
Ministero dello sviluppo economico delle graduatorie
delle proposte di progetto presentate ai sensi del bando
approvato con decreto 30 giugno 2014 del Direttore ge‐
nerale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza
energetica, il nucleare, per la relativa approvazione. Il
provvedimento propone altresì al medesimo Ministero di
autorizzare la Cassa per i servizi energetici e ambientali a
recepire in ambito contrattuale e nel capitolato tecnico di
ciascun progetto gli aspetti evidenziati nelle relazioni de‐
gli esperti, nonché l'ammissione con riserva di due propo‐
ste di progetto.
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Delibera 39/2016/R/eel– Rettifiche di errori materiali e
modifiche delle definizioni dell’Allegato A (TIT) e
dell’Allegato C (TIC) alla deliberazione dell’Autorità
654/2015/R/eel
Con la presente deliberazione si procede alla correzio‐
ne di errori materiali riscontrati nel TIT e nel TIC appro‐
vati con deliberazione 28 dicembre 2015, 654/2015/R/
eel e all'aggiornamento delle definizioni in essi conte‐
nute in coerenza con le disposizioni della normativa
primaria.
Delibera 41/2016/E/eel – Avvio di procedimento per
l’accertamento, ai sensi dell’art. 1, comma 511, della
legge 208/2015, della sussistenza di una riduzione non
inferiore al 10% del prezzo complessivo della fornitura
di energia elettrica, su istanza di parte
Con la presente deliberazione si avvia un procedimento
volto a compiere gli accertamenti preliminari funzionali
all'eventuale operatività del sistema, previsto dall'art.1,
comma 511, della legge 208/2015, volto a consentire,
alle parti di contratti pubblici relativi a forniture di e‐
nergia stipulati da un soggetto aggregatore, di ricondu‐
zione a equità o rivedere il prezzo, con particolare rife‐
rimento all'istanza presentata dalla società Gala S.p.A.,
relativamente alla fornitura di energia elettrica erogata
in forza della convenzione EE12 con Consip S.p.A.

11 febbraio 2016
Delibera 48/2016/R/eel – Modifiche e rettifica di un
errore materiale all’Allegato A alla deliberazione
dell’Autorità 595/2014/R/eel
Il presente provvedimento modifica l'Allegato A alla
deliberazione 595/2014/R/eel in materia di misura
dell'energia elettrica prodotta, rettificando anche un
errore materiale.
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Delibera 49/2016/R/eel – Determinazione degli importi
da erogare ai sensi dell’articolo 36 dell’Allegato A alla
deliberazione dell’Autorità ARG/elt 199/11, relativa alla
promozione delle aggregazioni di imprese distributrici di
energia elettrica nel periodo 2012‐2015
La presente deliberazione determina gli importi da ero‐
gare alle imprese distributrici di energia elettrica interes‐
sate da processi di aggregazione nel periodo 2012‐2015
la cui istanza è stata ammessa al meccanismo di promo‐
zione delle aggregazioni di cui al comma 36.1 del TIT
2012‐2015.

25 febbraio 2016
Delibera 72/2016/R/eel – Integrazioni e modifiche alla
regolazione relativa ai sistemi semplici di produzione e
consumo
Con il presente provvedimento viene modificato il
TISSPC al fine di:
1) recepire le disposizioni di cui al decreto legge 154/15,
previste per i soggetti che, nel periodo compreso tra il 6
maggio 2010 e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitata‐
mente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al
regime di amministrazione straordinaria;
2) recepire le disposizioni di cui alla legge 221/15, in ter‐
mini di abolizione della soglia di 20 MW relativa ai SEU e
di allargamento dei SEESEU‐A ai gruppi societari;
3) prevedere semplificazioni ai fini del rilascio della quali‐
fica di SEU per piccoli impianti.
Delibera 73/2016/R/eel – Modificazioni e integrazioni
alle deliberazioni dell’Autorità 111/06, 166/2013/R/com,
258/2015/R/com e 487/2015/R/eel, funzionali alla sotto‐
scrizione e risoluzione dei contratti di dispacciamento e
trasporto, nonché all’introduzione di disposizioni in ma‐
teria di switching dei clienti aventi diritto al servizio di
salvaguardia
Il presente provvedimento apporta modifiche e integra‐
zioni alle deliberazioni dell'Autorità n. 111/06,
166/2013/R/com, 258/2015/R/com e 487/2015/R/eel
funzionali alla sottoscrizione e risoluzione dei contratti di
dispacciamento e trasporto nonché introduce disposizio‐
ni in materia di switching dei clienti finali aventi diritto al
servizio di salvaguardia.

Gas naturale
11 febbraio 2016
Delibera 46/2016/R/gas – Approvazione in via provviso‐
ria dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio relati‐
vi all’anno 2016 per la società Stogit S.p.A.
Con la presente deliberazione sono approvati i ricavi
d'impresa in via provvisoria per il servizio di stoccaggio
ENERGIA ED ECONOMIA

per l'anno 2016 di cui all'articolo 14 della RTSG, i cui
criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio
del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio
2015‐31 dicembre 2018.

25 febbraio 2016
Delibera 66/2016/R/gas – Determinazione dei ricavi
d’impresa, in via definitiva, per il servizio di stoccaggio,
relativi all’anno 2015, per la società Edison Stoccaggio
S.p.A.
Con la presente deliberazione sono approvati in via
definitiva i ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio
per l'anno 2015 per la società Edison Stoccaggio S.p.A.
Delibera 68/2016/R/gas – Avvio di procedimento per
aggiornamento infra‐periodo della RTDG
Con la presente deliberazione viene avviato un proce‐
dimento per l'aggiornamento infra‐periodo della
RTDG, con riferimento ai seguenti aspetti:
 definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi
unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi, ai
fini della loro applicazione a valere dall'1 gennaio
2017;
 revisione della componente ΔCVERunit,t, ai fini della
sua applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
 determinazione delle componenti a copertura dei
costi centralizzati per il sistema di telelettura/
telegestione e dei costi dei concentratori, espresse in
euro per punto di riconsegna, ai fini della loro appli‐
cazione a partire dall'anno 2017;
 definizione dei costi standard inclusivi dei costi di
installazione e messa in servizio da applicare ai grup‐
pi di misura, espressi in euro/gruppo di misura, per
gli anni dati successivi al 2016.
Delibera 69/2016/R/gas – Approvazione di una propo‐
sta di aggiornamento del codice di rete della Società
Snam Rete Gas S.p.A.
La deliberazione approva la proposta di modifica del
Codice di rete della società Snam Rete Gas SpA, tra‐
smessa ai sensi:
‐ del punto 3 della deliberazione 602/2013/R/gas, in
materia di regolazione della qualità del servizio di tra‐
sporto del gas naturale per il periodo di regolazione
2014‐2017;
‐ del punto 3, lettera c. della deliberazione 250/2015/
R/gas, in materia di odorizzazione del gas per usi do‐
mestici e similari di clienti finali direttamente allacciati
alle reti di trasporto del gas naturale.
Delibera 70/2016/R/gas – Avvio di procedimento per
la definizione dei criteri di valutazione della documen‐
tazione allegata alle istanze presentate dalle imprese
di distribuzione, ai fini del versamento parziale o
dell’esonero del versamento dell’ammontare previsto
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dell’elemento a copertura dei costi di approvvigiona‐
mento relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di
marzo 2016, le condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione
dell'elemento a copertura dei costi di approvvigiona‐
mento relativi alla materia prima. In particolare, per il
mese di marzo, il valore dell’elemento QEPROPMC sa‐
rà pari a 4,471035 euro/GJ che corrisponde a 0,447416
euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico
Delibera 74/2016/R/gas – Aggiornamento, per il mese di
superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc
marzo 2016, delle condizioni economiche di fornitura dei
(0,050240 GJ/kg).
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione

nei casi di mancata disalimentazione dei punti di riconse‐
gna forniti nel servizio di default distribuzione
Il presente provvedimento avvia un procedimento per
l'adozione di disposizioni atte a definire i criteri di valuta‐
zione delle istanze presentate dalle imprese di distribu‐
zione ai fini del versamento parziale degli ammontari
previsti in caso di mancata disalimentazione di un punto
di riconsegna secondo le tempistiche stabilite dalla rego‐
lazione.

Documenti di consultazione:
18 febbraio 2016
Documento di consultazione 60/2016/R/gas – Completa‐
mento dell’implementazione delle disposizioni europee in
materia di risoluzione delle congestioni presso i punti di
interconnessione con l’estero del sistema nazionale dei
gasdotti
Il presente documento per la consultazione è finalizzato
al completamento del processo di implementazione del‐
le disposizioni europee relative alla gestione delle conge‐
stioni presso i punti di interconnessione con l'estero del
sistema nazionale dei gasdotti contenute nell'allegato I
al regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio (come emendato dalla Decisione della
Commissione del 24 agosto 2012).
Termine invio osservazioni: 31 marzo 2016

18 febbraio 2016

naturale nei mercati all'ingrosso (CMEM) con riferimento
al periodo compreso tra l'1 ottobre 2016 e il 31 dicem‐
bre 2017. Nel documento sono altresì illustrati gli o‐
rientamenti dell'Autorità in merito all'aggiornamento,
per lo stesso periodo, della componente CCR relativa ai
costi delle attività connesse all'approvvigionamento
all'ingrosso.
Termine invio osservazioni: 31 marzo 2016

25 febbraio 2016
Documento di consultazione 71/2016/R/gas – Criteri
di valutazione della documentazione allegata alle i‐
stanze presentate dalle imprese di distribuzione, ai fini
del versamento parziale o dell’esonero dal versamento
dell’ammontare previsto nei casi di mancata disalimen‐
tazione fisica dei punti di riconsegna forniti nel servizio
di default distribuzione
Il presente documento per la consultazione presenta
gli orientamenti dell’Autorità in merito alla definizione
dei criteri di valutazione delle istanze presentate dalle
imprese di distribuzione ai fini del versamento parziale
dal pagamento degli ammontari previsti in caso di
mancata disalimentazione di un punto di riconsegna
secondo le tempistiche stabilite dalla regolazione.

Documento di consultazione 61/2016/R/gas – Determi‐
nazioni delle componenti relative ai costi di approvvigio‐
namento del gas naturale nei mercati all’ingresso (CMEM)
e delle attività connesse (Ccr), per il periodo compreso
tra il 1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017
Il presente documento per la consultazione si inquadra
nel procedimento avviato con deliberazione 23/2014/R/
gas e illustra le modalità di determinazione della compo‐
nente relativa ai costi di approvvigionamento del gas Termine invio osservazioni: 31 marzo 2016
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Libri e monografie
Rapporto sulla competitività dei settori produttivi
Edizione 2016. A cura di Stefano Costa e Claudio Vicarelli
La quarta edizione del
“Rapporto sulla competiti‐
vità dei settori produttivi”,
tradizionalmente finalizza‐
to all’analisi degli aspetti
strutturali e dinamici della
competitività del sistema
delle imprese, propone
una lettura congiunta dei
dati sulla domanda di la‐
voro allo scopo di valutare
adeguatamente le carat‐
teristiche della ripresa
occupazionale vista dal
lato delle imprese. L’attenzione rivolta all’occupazione
trova la sua ragione d’essere nella considerazione che in
una fase di recupero ciclico dell’economia italiana, sep‐
pure caratterizzata da elevata incertezza e fragilità e da
un basso grado di diffusione tra settori, la necessità di
assicurare una ripresa del mercato del lavoro rappre‐
senta un aspetto rilevante per il rafforzamento della
crescita economica, anche alla luce delle modifiche nor‐
mative intervenute. Nel corso della fase recessiva e del‐
la successiva ripresa, in ambito europeo l’industria ha
subito contrazioni occupazionali più ampie e durature

rispetto ai servizi. In queste circostanze, la riduzione
delle ore lavorate ha rappresentato un importante
strumento di flessibilità interna, comune a tutti i
Paesi europei. Nel confronto con i principali partner
europei, l’Italia, insieme alla Spagna, si contraddistin‐
gue per una flessione più lunga e intensa
dell’occupazione manifatturiera. Nel periodo 2013‐
2015, caratterizzato dalla fine della recessione e
dall’avvio di una parziale ripresa, le imprese italiane
sembrano avere adottato strategie occupazionali
improntate alla prudenza: in attesa del consolidarsi
della fase ciclica, esse hanno incrementato il proprio
input di lavoro attraverso un aumento delle ore lavo‐
rate per dipendente e un contestuale, progressivo
riassorbimento della Cassa integrazione guadagni
(CIG). Solo in un secondo momento – e limitatamen‐
te alle sole attività del terziario – sono tornate ad
aumentare anche le posizioni lavorative dipendenti.
Il rapporto fornisce un quadro dettagliato su struttu‐
ra, performance e dinamica del sistema produttivo
italiano, approfondendo l’andamento della domanda
di lavoro delle imprese nell’ultimo triennio. Il docu‐
mento è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/storage/settori‐produttivi/2016/
Rapporto‐competitivita‐2016.pdf

European Economic Forecast. Winter 2016
European Commission, 2016
L’economia europea rima‐
ne supportata da un nu‐
mero positivo di fattori
quale i prezzi del petrolio,
il tasso di cambio dell’euro
e i costi finanziari che han‐
no stimolato l’export e i
consumi privati. Gli investi‐
menti, comunque, restano
osteggiati dall’incertezza
economica e, in alcuni pae‐
si, dal debito eccessivo.
L'economia europea è oggi
nuovamente di fronte a
turbolenze e rischi derivanti dal rallentamento delle eco‐
nomie emergenti. La ripresa economica dell’Area Euro
resta moderata, nonostante il prezzo del petrolio sia an‐
cora basso, e la politica di bilancio è più favorevole alla
crescita, in gran parte legata alla spesa pubblica associa‐
ta all'afflusso di richiedenti asilo in alcuni Stati membri. Il
PIL dell’Area euro dovrebbe accelerare leggermente
dall’1,6% nel 2015 all’1,7% di quest'anno, di poco infe‐
riori alle previsioni di autunno, e ci si attendono effetti
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positivi più tardi nel 2016 e 2017, grazie alla ripresa
dell’attività economica mondiale. Inoltre, alcune
delle riforme strutturali attuate negli Stati membri
dovrebbero continuare ad avere un impatto positivo
sulla crescita. Nell'Area Euro la crescita complessiva
del PIL dovrebbe salire ulteriormente all’1,9% nel
2017. Le prospettive di crescita del PIL mondiale
sono di nuovo peggiorate per i rischi derivanti dai
mercati emergenti. La crescita economica globale al
di fuori dell'UE dovrebbe rallentare dal 3,7% del
2014 al 3,2% del 2015, per poi recuperare gradual‐
mente nel 2016 (+3,6%) e nel 2017 (+ 3,8%).
L’outlook sottolinea come le prospettive di crescita
dell’economia mondiale e dei mercati finanziari glo‐
bali, nonché delle prospettive economiche dell’Area
Euro, sono ancora caratterizzate da un’elevata in‐
certezza legata al prezzo del petrolio, alle tensioni
geopolitiche, alla rimozione delle sanzioni contro
l'Iran e alla risposta dei produttori di petrolio con
costi di pareggio sopra prezzi spot attuali. Il docu‐
mento è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/eeip/pdf/ip020_en.pdf
FEBBRAIO 2016

Libri e monografie
The Future of Electricity in Fast-Growing Economies.
Attracting Investment to Provide Affordable, Accessible and Sustainable Power
World Economic Forum, 2016
I mercati dell’energia elettrica
in economie in rapida crescita
devono affrontare sfide diverse
rispetto a quelle dei mercati
più maturi. I mercati maturi
con una domanda stabile di
energia elettrica stanno pas‐
sando ad un mix più sostenibile
nelle tecnologie di generazione
di energia, pur continuando a sostenere la crescita econo‐
mica con una disponibilità elettrica sicura ed economica. I
mercati in rapida crescita stanno cercando di rispondere
all’affamata nuova domanda di energia elettrica, legata alla
crescita delle loro economie, all’aumento dei soggetti con‐
nessi in rete e al consumo pro capite. Il documento punta a
dare indicazioni per costruire un’architettura energetica
basata sulla necessità di bilanciare gli obiettivi di sicurezza,
accessibilità, convenienza a breve e medio termine, e soste‐
nibilità ambientale. Il fatto che, nel 2012, 1,2 miliardi di per‐
sone non avevano accesso all'elettricità, assieme al grado di
povertà, concentra inevitabilmente l'attenzione su accessi‐
bilità e convenienza, ma anche sui progressi per il raggiungi‐
mento di un accesso universale affidabile, specie per i mer‐
cati in rapida crescita che dovranno sviluppare roadmap

volte a sfruttare le nuove tecnologie oggi esistenti,
per rendere l’elettricità più economica, e a aumenta‐
re la sostenibilità ambientale. Soddisfare la crescente
domanda di energia elettrica richiederà ingenti inve‐
stimenti sia nella realizzazione di nuova capacità ge‐
nerativa centralizzata e distribuita, che nelle reti ed in
tutta la filiera. Certamente la gran parte della nuova
capacità nei Paesi in rapida crescita proverrà da fonti
rinnovabili, che richiede grandi investimenti di capita‐
le iniziali (e di conseguenza ridurrà i costi operativi).
L’effetto combinato della crescente domanda elettri‐
ca e dell’intensità di capitale comporterà un raddop‐
pio degli investimenti dei Paesi non OCSE in energia
elettrica, che passeranno da circa $ 240 miliardi/anno
a $ 495 miliardi/anno tra il 2015 e il 2040, aprendo un
dibattito quanto mai attuale alla luce degli INDCs pre‐
sentati alla COP21 e della difficoltà di questi Paesi ad
attrarre investimenti a lungo termine a causa delle
preoccupazioni sulla trasparenza e affidabilità delle
politiche e dei regolamenti da essi messi in campo. Il
documento è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.weforum.org/reports/the‐future‐of‐
electricity‐in‐fast‐growing‐economies

Statistical Report 2015
Eurogas, 2016
Il contesto energetico glo‐
bale del gas nel 2014 è sta‐
to pieno di eventi. Gli eco‐
nomics mondiali di offerta
(in crescita) e domanda
(ancora relativamente bas‐
sa), il crollo dei prezzi del
petrolio, le minacce geopo‐
litiche sono tutti elementi
che incidono sulla sfida
energetica già esistente in
Europa, dove gli obiettivi di
accessibilità, sostenibilità e
sicurezza sono di primaria
importanza, seppur ancora difficili da soddisfare simulta‐
neamente, portando a sviluppare il concetto di Energy
Union per adottare un approccio coerente e integrato per
affrontare queste sfide. Il settore del gas in Europa conti‐
nua a puntare su una maggior flessibilità, che si riflette con
la crescita delle infrastrutture, soprattutto nella parte o‐
rientale dell’Unione. Aumentano le capacità di GNL grazie
all’apertura di nuovi terminali in Lituania, aumentano le
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capacità di stoccaggio in diversi Paesi grazie allo
sfruttamento di giacimenti sotterranei. Tuttavia, la
domanda di gas ha continuato la sua discesa, princi‐
palmente a causa di condizioni atmosferiche più miti.
Proprio per le condizioni atmosferiche più calde, il
consumo di energia primaria è diminuito nel 2014 del
3,9% rispetto all’anno precedente. Il consumo di gas
è diminuito del 10,4% rispetto al 2013 poiché è stato
richiesto meno riscaldamento dai residenti e dalle
imprese. Tutte le fonti di energia sono diminuite ad
eccezione dell’idroelettrico, che è aumentato del
2,2%. Nel realizzare il mercato energetico interno
europeo, il ruolo del gas sta divenendo centrale e le
fonti di approvvigionamento sempre più difficili da
rintracciare. I dati di questo rapporto si basano sulle
informazioni disponibili fornite dalle industrie nazio‐
nali del gas e integrate con i dati provenienti da orga‐
nizzazioni internazionali, nonché con le migliori stime
elaborate da Eurogas. Il documento è disponibile al
seguente indirizzo:
http://www.eurogas.org/uploads/2016/flipbook/
statistical‐report‐2015
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GAS NATURALE
UE: prova per i “gruppi di acquisto
solidali” fra Paesi

Belgio: nel 2015, consumi elettrici e di gas
in aumento

Bruxelles studia regole per aumentare la sicurezza
delle forniture internazionali. Supervisione dei con‐
tratti commerciali quando il fornitore supera il 40% in
un Paese o regione, controllo ex ante degli accordi
internazionali come quelli per i nuovi gasdotti (vedi
Nord Stream), obbligo per i 28 Stati membri di suddi‐
virsi in 9 gruppi e di fornirsi il gas tra di loro in caso di
grave crisi, rafforzamento della strategia sul GNL per
aumentare la concorrenza coi prezzi dei gasdotti e far
scendere i costi per l'energia UE, ed efficienza e il ri‐
sparmio energetico, sono solo alcuni dei principali
punti del nuovo pacchetto per garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti che la Commissione UE sta
discutendo. La Commissione, però, non potrà bloccare
i contratti, né modificarli, ma solo avvertire le autorità
energetiche nazionali che dovranno tenerne
"massimo conto" per metterle in guardia sugli even‐
tuali rischi dei nuovi contratti. I Paesi che si possono
trovare in questa situazione di rischio monopolio sono
Finlandia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Slovac‐
chia e Bulgaria. Abbandonata l'idea di acquisti colletti‐
vi di gas, la Commissione propone una "clausola di
solidarietà" con la costituzione di 9 gruppi di solidarie‐
tà fra gli Stati membri nel caso di grave crisi, con ac‐
cordi commerciali pre‐stipulati e visionati dalla Com‐
missione, sulla base dei quali ogni Paese si impegna
all'interno del proprio gruppo a fornire energia priori‐
tariamente ai consumatori protetti, ossia case, ospe‐
dali e infrastrutture cruciali del Paese vicino, anche a
discapito dei propri consumatori industriali. L'Italia è
nel gruppo con Slovenia, Austria, Ungheria e Croazia,
la Germania con Polonia, Slovacchia e Repubblica ce‐
ca, la Francia con Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spa‐
gna e Portogallo.

Secondo l’operatore della rete elettrica belga Synergrid,
il consumo elettrico e di gas sono aumentati rispettiva‐
mente dell’1% e del 9,6%. Il consumo elettrico è aumen‐
tato grazie soprattutto all’incremento del 2% dei consu‐
mi delle grandi industrie connesse con la rete di trasmis‐
sione e dell’1% dei consumi dei settori residenziali e dei
servizi. Questo lieve incremento è legato alla tempera‐
tura mite nel 2015. A livello locale, il consumo auto‐
prodotto è aumentato del 9%. Le importazioni di energi‐
a elettrica hanno raggiunto un valore record nel 2015
pari a 23,7 TWh (+9% rispetto al 2014), a causa di una
scarsa disponibilità di centrali nucleari, mentre le espor‐
tazioni sono diminuite del 35%, pari a 2,7 TWh. Le im‐
portazioni nette (21 TWh) sono state superiori del 19%
rispetto al 2014 ed hanno coperto il 26% del consumo
totale nel 2015. Il consumo di gas è aumentato del
9,6%. La domanda di gas dal settore energetico è au‐
mentata del 12% (a causa della limitata disponibilità di
centrali nucleari), mentre la domanda da parte dei gran‐
di consumatori industriali è aumentata del 4,8%. I clienti
allacciati alla rete di distribuzione hanno consumato
quasi l’11% nel 2015.

Estonia: Fortum disinveste il 51% delle
azioni della compagnia Eesti Gaas

Bulgaria: Shell firma per esplorazioni
profonde in idrocarburi

Fortum ha firmato un accordo per la vendita del
51,4% delle azioni della società estone Eesti Gaas a
Trilini Energy OÜ. La transazione dovrebbe completar‐
si entro la prima metà del 2016. Eesti Gaas è l’unico
importatore di gas in Estonia (l’altro importatore con‐
suma il 100% della sua importazione) e l'unico fornito‐
re sul mercato all'ingrosso. Gli altri azionisti sono Ga‐
zprom (37,03%), Itera Latvija (9,99%) e vari azionisti
(1,6%). La partecipazione nella società holding di tra‐
sporto del gas, AS Võrguteenus Valdus, è stata vendu‐
ta già nel 2015 e, dopo questa operazione, Fortum
non ha più aziende del gas in Estonia.

Shell ha vinto un permesso di cinque anni per
l’esplorazione di petrolio e gas in acque profonde al
blocco offshore 1‐14 Silistar nel Mar Nero bulgaro e si è
impegnata a investire € 18,6 milioni in indagini sismiche.
La Bulgaria sta cercando di aumentare la produzione di
petrolio e gas per uso interno per porre fine alla dipen‐
denza quasi totale dal gas russo. Il Paese ha già assegna‐
to licenze esplorative a Total, OMV e Repsol per avviare
l'estrazione del petrolio e del gas nel blocco 1‐21 Han
Asparuh nel Mar Nero; la prima perforazione è prevista
nel giugno 2016. Silistar è vicino a un blocco in acque
rumene, dove OMV stima un potenziale di produzione
di gas pari a 84 miliardi di metri cubi di gas.
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Regno Unito: avviata la produzione del
campo gas offshore a Laggan Tormore
Total ha avviato la produzione dai giacimenti a gas e
condensati di Laggan e Tormore, situati nella parte occi‐
dentale della zona Shetland (Regno Unito). Lo sviluppo
del Laggan‐Tormore consta di quattro pozzi sottomarini
e dovrebbe produrre 90.000 boe/g. Total opera nel
Laggan‐Tormore con una quota del 60% insieme a
DONG Energy (20%) e SSE (20%); SSE ha acquisito la sua
quota del 20% da Total lo scorso luglio.

PETROLIO
Norvegia: la produzione di idrocarburi di
Statoil è aumentata del 2% nel 2015

Irlanda: attribuisce 14 nuove licenze per
l’esplorazione di petrolio e gas

Nel 2015, la società di idrocarburi norvegese Statoil ha
prodotto in media 1.971 milioni di boe/g di idrocarburi,
vale a dire il 2% in più rispetto al 2014 (1.927 milioni di
boe/g). La sua produzione di gas è aumentata solo
dell'1% a 801‐806 milioni di boe/g (+7%, pari a 637 mi‐
lioni di boe/g in Norvegia e ‐17% pari a 170 milioni di
boe/g oltremare), mentre la produzione di liquidi è au‐
mentata del 3% da 1.127 milioni di boe/g a 1.165 milio‐
ni di boe/g (+1% in Norvegia per 595 milioni di boe/g e
+6% all'estero per 569 milioni di boe/g). Statoil ha ven‐
duto 829 milioni di barili (+2% da 811 MBL nel 2014) e
44 miliardi di metri cubi di gas (+2%). Nel 2016, la pro‐
duzione “equity” dovrebbe essere leggermente inferio‐
re a quella del 2015.

Il Dipartimento delle Comunicazioni, dell'Energia e
delle Risorse Naturali ha assegnato 14 nuove Licensing
Options nel mare aperto in Irlanda, dopo la conclusio‐
ne della prima fase delle assegnazioni nell’ambito
dell’Atlantic Margin Licensing Round 2015, che aveva
ricevuto 43 domande entro settembre 2015. L'offerta
vede coinvolte otto società, vale a dire Eni, Europa,
ExxonMobil, Nexen, Scotia, Statoil e Woodside come
operatori, insieme a BP, che sarà partner di Eni. La
fase di assegnazione si concentra su un’area del sud di
Porcupine Basin, dove saranno condotte nuove ricer‐
che sistemiche entro il 2016. La seconda e ultima fase
delle assegnazioni è prevista per la metà di maggio
2016.

Regno Unito: nel 2015, +9% di produzione
di energia primaria
Secondo i dati del Dipartimento dell’Energia e Cambia‐
mento Climatico britannico, la produzione energetica
primaria nel Regno Unito è aumentata del 9% nel
2015, il primo incremento dal 1999, grazie alla più ele‐
vata produzione di gas e petrolio: la produzione di gas
è aumentata dell’8,5% (avvio dei campi di Breagh e
Jasmine), la produzione di petrolio è salita del 12,8%.
La produzione elettrica primaria è cresciuta del 13,8%,
sorretta soprattutto dal nucleare (circa 23% del mix
elettrico, da 20,5% del 2014); la produzione low‐
carbon è stata pari al 43% della fornitura elettrica. La
percentuale di gas è rimasta globalmente stabile intor‐
no al 31%, mentre il carbone è crollato dal 34% al 26%
(riducendo la capacità di 1/3 a causa della conversione
a biomassa della centrale di Drax e l’aumento del prez‐
zo del carbonio). La produzione di carbone è diminuita
del 27%, a causa della chiusura delle miniere e
dell’avvicinarsi al termine vita di altre miniere. Il consu‐
mo di energia primaria è aumentato dello 0,2% nel
ENERGIA ED ECONOMIA

2015, ma è diminuito dell’1,1% se corretto per tem‐
perature. Le importazioni di gas hanno superato la
produzione nel 2015, in aumento del 4,3% rispetto
all'anno precedente (+21% per il GNL, con il Qatar
che rappresentano il 92% delle importazioni di GNL),
con la Norvegia che è rimasta la principale fornitrice
di gas (61%); le esportazioni di gas sono aumentate
del 34%, principalmente verso l'Europa attraverso
l'Interconnector belga. Il Regno Unito è rimasto un
importatore netto di prodotti petroliferi per 9,1 Mt,
in crescita da 6,3 Mt del 2014.
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Francia: EDF prevede di fermare le sue
centrali a olio combustibile entro il 2018

di EDF, ma solo lo 0,6% della produzione elettrica, con
conseguente flusso negativo di cassa di € 800 milioni. I
bassi prezzi dell’elettricità hanno avuto un impatto mino‐
EDF prevede di chiudere il suo intero asset a petrolio en‐
re su Engie, che ha, invece, potuto beneficiare di prezzi
tro il 2018, che corrisponde ad una capacità totale di 5,2
del gas più bassi per le sue centrali a gas (‐21% nel 2015).
GW, vale a dire la metà della sua capacità di generazione
di energia termica nel paese. Il gruppo chiuderà le due
unità da 700 MW dell’impianto elettrico di Aramon, nel
Gard, ad aprile 2016 come annunciato in precedenza.
Entro il 2018, il gruppo vorrebbe anche fermare
l’operatività del suo impianto da 2.400 MW Porcheville
(Yvelines) e le due unità da 700 MW di Cordemais (Loire‐
Atlantique). Gli impianti possono essere utilizzati fino al
2023 ma le avverse condizioni di mercato (bassi prezzi
dell’elettricità sui mercati europei) hanno reso non reddi‐
tizio il loro funzionamento: nel 2015, le centrali a olio
combustibile hanno rappresentato il 6,7% della capacità

CARBONE
Cina: congela i nuovi progetti per la
produzione di carbone almeno fino al 2019

Australia: Queensland dà l'approvazione
finale per la miniera Carmichael

Il Consiglio di Stato della Cina ha annunciato misure per
ridurre la capacità di carbone in un contesto di eccesso
di offerta mondiale. La produzione di carbone sarà ri‐
dotta di 500 Mt in tre‐cinque anni a partire dal 2016 e
la capacità di produzione sarà anch’essa ridotta o ri‐
strutturata di altri 500 Mt nello stesso periodo. Per rag‐
giungere questo obiettivo, il governo cinese non appro‐
verà nessun ulteriore progetto volto ad aumentare la
produzione di carbone o lo sviluppo di nuove miniere di
carbone senza sottostare a più rigorose condizioni (ad
esempio con limiti alla produzione nel caso di nuova
miniera). Le vecchie miniere di carbone suddivise in 13
categorie e valutate dall’Amministrazione statale per la
Sicurezza sul Lavoro e l’Amministrazione statale per la
sicurezza delle miniera di carbone dovranno essere
chiuse. Inoltre, il regolatore energetico cinese ha an‐
nunciato che più di 1000 miniere, con una capacità pro‐
duttiva totale di 60 Mt saranno chiuse nel 2016, su un
totale di 10.760 miniere.

Il Dipartimento Ambiente del Governo del Queensland
(Australia) ha dato la sua approvazione ambientale
definitiva al progetto di estrarre carbone dalla miniera
gigante Carmichael, sviluppata dal gruppo energetico
indiano Adani. Il progetto da US$ 12 miliardi, sviluppa‐
to dal gruppo indiano Adani Mining, è stato approvato
dal governo del Queensland a maggio 2014 e dal go‐
verno australiano a luglio 2014. Nel mese di agosto
2015, la Corte Federale d'Australia ha dichiarato non
valida l'approvazione del progetto della miniera a car‐
bone Carmichael nel Queensland centrale. A ottobre
2015, il governo federale australiano ha nuovamente
approvato il progetto, che deve ancora dimostrare la
sua economicità ed ottenere la licenza mineraria da
parte dello Stato per il sito. Il controverso progetto
Carmichael dovrebbe produrre 60 Mt/anno di carbo‐
ne, ed avere un potenziale di 10 Gt di riserve di carbo‐
ne. La produzione di carbone dovrebbe iniziare nel
2017, tre anni dopo la data prevista.

Croazia: in dubbio la centrale a carbone da
500 MW di Plomin
Il Ministro dell’Ambiente croato sta considerando la
nuova strategia energetica “in linea con i piani
dell’Unione Europea per spingere le fonti rinnovabili e
ridurre le emissioni di CO2” e potrebbe temporanea‐
mente sospendere la costruzione della centrale termica
e delle perforazioni petrolifere nel Mar Adriatico fino
alla definizione della nuova strategia. In questo conte‐
sto, la costruzione della centrale supercritica a carbone
da 500 MW a Plomin di HEP, Plomin‐C, verrebbe sospe‐
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sa. L’utility elettrica nazionale, HEP, è legata in
partnership con il gruppo giapponese Marubeni per lo
sviluppo di un progetto da 800 milioni di euro, che do‐
vrebbe realizzarsi nel 2019.
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ELETTRICITÀ
Francia: nel 2015, leggero aumento dei
consumi elettrici (+2,2%)

Norvegia: nel 2015, lieve aumento della
produzione elettrica di Statkraft

Secondo le statistiche preliminari rilasciate dal gestore
francese della rete di trasporto dell'energia elettrica
RTE, il consumo di elettricità in Francia è aumentato
del 2,2% nel 2015, con forti variazioni mensili (+2% nel
mese di luglio 2015 rispetto a luglio 2014 a causa del
tempo molto caldo e ‐10% in dicembre 2015 a causa
di temperature più elevate). Corretto dagli effetti cli‐
matici, il consumo di elettricità è aumentato solo dello
0,5%, grazie ad una maggiore domanda da parte
dell'industria (+0,2%) e da parte del settore civile, resi‐
denziali e terziario (+0,6%). La produzione elettrica
netta è aumentata dell’1,1% nel 2015 a 546 TWh, con
una produzione di energia nucleare ancora pari al 76%
del mix di potenza francese. La produzione di energia
eolica è salita del 23% a 21 TWh e rappresenta il 3,9%
del mix di generativo. Quasi 1 GW di capacità eolica è
stato aggiunto nel corso dell'anno e la potenza eolica
ha superato la soglia dei 10 GW, mentre la nuova ca‐
pacità solare addizionale è stata pari a 895 MW, rag‐
giungendo complessivamente la potenza di 6,2 GW.
Nel complesso, l'espansione della flotta rinnovabili (2
GW) ha contribuito ad aumentare di 584 MW la capa‐
cità generativa totale, giacché sono stati chiusi circa
1,5 GW di capacità a carbone. Nel 2015, la Francia ha
esportato 91 TWh di energia elettrica e importato 30
TWh. La Francia è rimasta il più grande esportatore
netto in Europa.

Statkraft, la principale utilità elettrica norvegese, ha ge‐
nerato un totale di 56,3 TWh nel 2015 (+0,5% rispetto al
2014). Questo lieve incremento è legato a un calo dello
0,5% della produzione idroelettrica (a 53,1 TWh), che è
stato compensato da una produzione di energia eolica
in aumento (+47% a 2,5 TWh); la generazione a gas e a
biomassa è rimasta stabile, rispettivamente, a 0,5 TWh
e 0,3 TWh. Il gruppo ha venduto 43,5 TWh sui mercati
nordici (‐3,1%) e 1,1 TWh sul mercato continentale
(stabili a partire dal 2014). Nel 2015, l'azienda ha inve‐
stito un totale di € 397 milioni, quasi tre volte il livello
degli investimenti 2014, soprattutto nell’idroelettrico
internazionale, mentre non investirà ulteriormente in
eolico offshore e che verranno rinviati alcuni progetti
idroelettrici internazionali, come ad esempio il progetto
idroelettrico da 517 MW Cetin in Turchia.

Spagna: la produzione elettrica 2015
male Iberdrola, bene Endesa

ha investito € 3,2 miliardi (+13%). La società prevede di
investire 24 miliardi di euro nel 2016‐2020, di cui 70%
per la crescita e il 30% per la manutenzione: il 46% sarà
destinato alle reti, il 33% per le energie rinnovabili e il
9% per la generazione regolata. Il restante 12% sarà in‐
vestito in generazione e vendita al dettaglio.
Endesa ha annunciato un aumento del 4,9% della sua
produzione di energia nel 2015 (73,1 TWh), nonostante
un calo del 2% della sua capacità installata di 21,2 GW
(‐17% della capacità di idrocarburi, +4% della produzio‐
ne). Le condizioni idrologiche avverse hanno portato a
una diminuzione del 18% della produzione idroelettrica
(7,2 TWh), compensata da un aumento del 35% della
produzione CCGT (7,5 TWh) e da una più elevata gene‐
razione nucleare (+4%, 25,8 TWh) e carbone (+7%, 26,1
TWh). Endesa ha prodotto 60,7 TWh in Spagna peninsu‐
lare e 12,4 TWh nei territori extrapeninsulare (+1,6%). Il
gruppo ha distribuito 114 TWh in tutto il mercato spa‐
gnolo (+2,9%) e venduto 78 TWh ai propri clienti del
mercato libero (+0,8%) e 14,9 TWh sul mercato vincolato
(‐9,8%); le vendite di gas sono pari a 71,6 TWh (‐3,7%)

Iberdrola ha illustrato i propri risultati 2015, eviden‐
ziando un calo dell’1,5% della produzione di elettrica
globale (137 TWh), nonostante un aumento del 3,1%
della potenza generativa (46,5 GW). I volumi di ener‐
gia elettrica distribuiti sono aumentati dello 0,6%, a
190 TWh, mentre l'offerta di gas è aumentata del 6%
a 101 TWh. Il declino nella produzione elettrica è so‐
prattutto legata alla Spagna, dove la produzione è sce‐
sa del 9,1% (55,5 TWh), a causa di una minore disponi‐
bilità di energia idroelettrica (‐30%, 12,4 TWh), nono‐
stante un aumento del 10% della capacità idroelettri‐
ca, che è stato in parte compensata da una più elevata
generazione CCGT (+92%, 2,2 TWh) e da carbone
(+47%, 3,6 TWh). La produzione di energia da fonti
rinnovabili è diminuita del 9,9% a 11,9 TWh. Il gruppo
Iberdrola ha distribuito 92,7 TWh di energia elettrica
(+2,1%) e fornito 20 TWh di gas (+33%), tra cui 13,9
TWh (+7,6%) ad utenti finali e 6,1 TWh a centrali CCGT
(tre volte l’incremento del 2014). Nel 2015, Iberdrola
ENERGIA ED ECONOMIA
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Arabia Saudita: investirà US$ 133 miliardi
nel settore elettrico entro il 2025
Il Ministero di Elettricità e Acqua dell'Arabia Saudita
stima che il paese avrà bisogno di investire circa 133
miliardi US$ in progetti elettrici nell’arco dei prossimi
dieci anni per soddisfare la crescente domanda di e‐
nergia. Il picco della domanda si stima sarà raggiunto
nel 2022 con 90 GW, mentre la potenza installata è
inferiore a 80 GW (77 GW nel 2014). Nel settembre
2015, la domanda di picco è salita del 10% (rispetto al
livello di picco del 2014) a 62,3 GW, da 56,5 GW. L'A‐
rabia Saudita ha in programma di firmare contratti per
la connessione dell'Arabia Saudita all'Egitto entro la
metà del 2016 ed avere l'interconnessione operativa
prima di metà 2019. Inoltre, l’Arabia Saudita scom‐
mette sull’efficienza energetica, prevedendo di rispar‐
miare 1,5 milioni di boe/g entro il 2030 a seguito del
programma di efficienza energetica che sarà attuato.
Un addizionale risparmio di 850 milioni di boe/g po‐
trebbe essere ottenuto grazie ad una maggiore effi‐
cienza delle centrali elettriche e di desalinizzazione
dell'acqua ed a un migliore utilizzo dei feedstock pe‐
trolchimici (19% del consumo totale di energia).

Egitto: in eliminazione le sovvenzioni
di energia elettrica nel 2025
Il Ministero egiziano per l’energia elettrica e le energie
rinnovabili ha annunciato che i sussidi sull’elettricità
saranno dimezzati entro il 2020 ed eliminati del tutto
entro il 2025. Il Ministero ha preparato una strategia a
lungo termine volta a investire fino a US$ 135,3 miliar‐
di per fornire 51 GW di energia elettrica fino al 2035,
aumentando la potenza elettrica attraverso nuovi im‐
pianti a carbone e nuove centrali nucleari. Secondo le
stime preliminari, il gas ha coperto il 59% della produ‐
zione di energia elettrica egiziana nel 2015, seguito da
olio (diesel) con il 32,5%, idroelettrico (7,5%) e ener‐
gie rinnovabili (eolica e solare, 1,1%).

Russia: la produzione di elettrica di Inter
RAO è diminuita del 3,3% nel 2015

Il gruppo energetico russo Inter RAO ha prodotto 127
TWh in Russia nel 2015, il 3,3% in meno rispetto al
2014, a causa di riparazioni estive più lunghe nel 2015
rispetto all'estate 2014. Nel 2015, la capacità del gruppo
è rimasta sostanzialmente stabile (‐70 MW) a 29 GW;
362 MW di potenza a bassa efficienza sono stati ritirati,
mentre un'unità da 225 MW è stata commissionata per
la centrale termoelettrica Cherepetskaya e la capacità
della centrale termica Omskaya‐5 è stata aggiornata per
100 MW. La sua potenza internazionale è rimasta stabi‐
le e la produzione di energia del gruppo è diminuita del
5,8% a 13,6 TWh, a causa di una minore domanda di
mercato in Kazakhstan, nonostante la produzione di
energia più elevata in Turchia, in Moldova e in Georgia.
In Armenia, Inter RAO ha distribuito 8,6 TWh di energia
elettrica (+2%) ed è riuscito a tagliare le perdite di ener‐
gia elettrica dall’11% al 9,9%. In Russia, la base dei con‐
sumatori del gruppo è aumentata del 2% a 12,7 milioni.
Il gruppo ha venduto quasi 166 TWh di energia elettrica
(+0,6%), pari al 16% del mercato al dettaglio. Nel 2015,
le importazioni di elettricità di Inter RAO sono scese del
58% a 1,5 TWh, a causa di una riduzione del 68% delle
importazioni dal Kazakistan (990 GWh), legate per lo più
alla svalutazione monetaria. Le esportazioni di elettricità
sono aumentate a 17,5 TWh (+25%), per l’apprez‐
zamento dell'euro rispetto alla moneta russa, con con‐
seguente incremento della redditività delle vendite per
Finlandia (+13%, a 3,4 TWh). Infine, un nuovo accordo
siglato con la Bielorussia ha permesso di esportarvi il
doppio di elettricità (2,8 TWh nel 2015).

RETI ENERGETICHE
Lituania-Polonia: avviata
l’interconnessione da 500 MW

Paesi Bassi: commissionati 20 MW per
lo stoccaggio

L’interconnessione lituano‐polacca, LitPol Link, proget‐
to da 500 MW avviato nel 2008, ha iniziato la sua rego‐
lare operatività. La costruzione della linea di trasmis‐
sione lunga 163 km, che si estende da Alytus in Litua‐
nia a Elk in Polonia, è stata completata all'inizio di no‐
vembre 2015 e la linea elettrica ad alta tensione
(HVDC) di 400 kV è stata alimentata a fine 2015. Il pro‐
getto di 500 MW è stato avviato nel 2008.

Il gruppo AES ha ufficialmente svelato Advancion 4, un
sistema di stoccaggio posto a Vlissingen (Paesi Bassi).
L’Advancion fornisce 10 MW di stoccaggio energetico
interconnesso, equivalente a 20 MW di flessibilità della
rete. Essa consentirà maggiori livelli di integrazione del‐
le energie rinnovabili, migliorando l'affidabilità della
rete e riducendo le emissioni e i costi, fornendo servizi
di bilanciamento a risposta veloce al servizio della rete
elettrica.
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Egitto: nuovo prestito da 341 milioni di
dollari dall’EBRD per le infrastrutture
energetiche

gio di gas, petrolio e GPL nel terzo bacino del Porto di Ain
Sokhna. L’EBRD ha investito oltre 1,6 miliardi di euro in
Egitto attraverso 31 progetti (inclusi quelli regionali) da
quando ha iniziato ad operare nel Paese a fine 2012.

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo
(EBRD) ha approvato aiuti finanziari per 341 milioni di
dollari alla Sonker, una compagnia egiziana per la forni‐
tura di stoccaggi e bunkeraggi di idrocarburi, al fine di
ammodernare le infrastrutture di petrolio e del gas
egiziane e per contribuire alla sicurezza energetica del
paese. Sonker opera nello stoccaggio e nel bunkeraggio
di idrocarburi presso il porto di Ain Sokhna, nel Mar
Rosso. La compagnia userà i fondi per costruire e gesti‐
re bulk‐liquids terminal per l’importazione e lo stoccag‐

RINNOVABILI
Danimarca: a maggio 2016 aste per
fotovoltaico residenziale

Germania: avvio del parco eolico offshore
Amrumbank West di E.On

L’operatore danese della rete energetica, Energinet.dk,
ha aperto i termini per la presentazione a due doman‐
de per gli incentivi fotovoltaici, volte al il raggiungimen‐
to di un target fino a 56,3 MW di capacità fotovoltaica
da realizzare attraverso un processo di aste. Le doman‐
de presentate dei progetti di nuove installazioni sui
tetti residenziali dovranno essere presentate entro il 31
maggio 2016 e le tariffe feed‐in, che variano tra 11,8‐
12,6 c€/kWh, saranno assegnati in ordine di arrivo (first
‐come‐first‐served).

Egitto: avviato il programma per 2 GW
da solare
Il governo egiziano ha ufficialmente lanciato il pro‐
gramma solare per aiutare lo sviluppo di 40 impianti
fotovoltaici nella regione di Aswan, che renderanno
così disponibile una capacità totale cumulata di 2000
MW. Il gigante progetto solare, di cui non sono note le
tappe realizzative, dovrebbe aiutare l’Egitto a soddi‐
sfare la propria crescente domanda energetica.

Belgio: nel 215, installati 53 MW di
fotovoltaico, raggiungendo i 3,15 GW
Secondo i dati dell’associazione belga per la promozio‐
ne delle fonti rinnovabili, APERE, solo 53 MW di capa‐
cità fotovoltaica sono stati installati nel Paese nel
2015, portando ad una capacità solare complessiva
del Paese di 3.158 MW. Le piccole installazioni solari
(al di sotto dei 10 kWc) ammontano al 70% delle in‐
stallazioni nel 2015. Come nel 2014, la maggior parte
degli aumenti di capacità ha avuto luogo nelle Fian‐
dre, che oggi rappresentano il 72% della capacità sola‐
re, seguita da Vallone (26%) e Bruxelles (1,5%). Nel
2015 la produzione di energia solare è salita a 3,2
TWh, cioè il 4,2% del consumo totale di energia elet‐
trica del Paese.
ENERGIA ED ECONOMIA

Il gruppo energetico tedesco E.ON ha ufficialmente avvi‐
ato la produzione del parco eolico offshore Amrumbank
West da 302 MW, situato a 35 km a nord di Helgoland
(Germania), di sua intera proprietà. E.ON ha investito € 1
miliardo; la costruzioni offshore è iniziata a gennaio
2014 ed è stata completata ad ottobre 2015. Il progetto
dovrebbe generare energia sufficiente a coprire la forni‐
tura di 300.000 famiglie e permetterà di evitare l'emis‐
sione di 0,74 MtCO2/anno.

Stati Uniti: installati 7,3 GW di nuova
capacità fotovoltaica nel 2015
Secondo la US Solar Energy Industries Association (SEIA),
sono stati installati circa 7.286 MW di capacità solare
fotovoltaica (PV) negli Stati Uniti nel 2015, battendo gli
incrementi delle capacità a gas. Questa capacità addizio‐
nale di 7,3 GW rappresenta un aumento del 17% rispetto
al 2014; più di 4 GW di grandi impianti fotovoltaici sono
stati installati (+6%), gli impianti residenziali sono au‐
mentati del 66% (+2 GW), le installazioni non residenziali
sono rimaste stabili a oltre 1 GW, e 110 MW di capacità
CSP è stata commissionata nel 2015.
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Regno Unito: movimenti nei parchi
eolici inglesi
Centrica e il suo partner EIG Global Energy Partners
hanno concordato di vendere i due parchi eolici che
possiedono congiuntamente nel Regno Unito a un con‐
sorzio di fondi, costituito dal Green Investment Bank
Offshore Wind Fund ed il fondo gestito da BlackRock,
per € 550 milioni. L'operazione riguarderà 194 MW di
parchi eolici offshore (Lynn e Inner Dowsing) al largo
della costa North East Lincolnshire, e 26 MW di eolico
onshore di Foudland, nell’Aberdeenshire. Centrica ha
acquisito il parco di Glends of Foudland nel mese di
ottobre 2004 e realizzati a luglio 2005. Il gruppo ha co‐
struito dei parchi eolici offshore Lynn e Inner Dowsing
che sono stati completati a marzo 2009. La società spa‐
gnola Repsol ha annunciato la vendita delle attività eo‐
liche offshore a SDIC Power of China per 238 milioni di
euro. La società Repsol prevede di completare la ces‐
sione delle attività nel Regno Unito durante la prima
metà del 2016, una volta che le consuete condizioni
per questo tipo di operazioni saranno soddisfatte e le
necessarie approvazioni normative ottenute.

Russia: Fortum vende il suo impianto di
cogenerazione Tobolsk da 665 MW
L’utility elettrica finlandese Fortum ha raggiunto un
accordo con SIBUR per la vendita della sua controllata
russa Tobolsk CHP, il gestore di un impianto di coge‐
nerazione a gas da 665 MW a Tobolsk (Russia). L'im‐
pianto è stato commissionato nel 1980 e ampliato e
trasformato in CCGT nel 2011, e produce anche 2.585
MW di calore. SIBUR è la più grande azienda di tra‐
sformazione del gas e petrolchimica della Russia. I
suoi impianti petrolchimici di Tobolsk Neftekhim e
Tobolsk Polymer sono i principali clienti del calore
prodotta dall'impianto di cogenerazione.
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Marocco: al via la centrale solare più
grande del mondo

A metà febbraio è stata accesa la prima sezione (Noor
1) della centrale solare più grande del mondo, che
sarà completata nel 2018, per un investimento totale
di 9 miliardi. La sezione è composta da 500 mila spec‐
chi che soddisferanno il fabbisogno di circa 650 mila
persone (160 MW). La centrale sorge a Ouarzazate, in
pieno deserto, e una volta a pieno regime sarà in gra‐
do di dare energia a un milione di abitazioni. La cen‐
trale si serve di moderne tecnologie come gli specchi
parabolici, capaci di catturare l’energia del sole per
riscaldare i tubi dove scorrerà un olio che, producen‐
do vapore, metterà in modo le turbine. Il calore
dell’olio verrà usato per riscaldare grandi quantità di
sale. Le temperature elevate (fino a 500°) porteranno
il minerale a sciogliersi, accumulando così il calore che
potrà essere impiegato per far funzionare i generatori
per circa tre ore anche con il buio. Con l’attivazione
completa si arriverà a un’autonomia di oltre 8 ore.

Cina: installati oltre 15 GW di potenza
fotovoltaica nel 2015

Secondo le statistiche preliminari rilasciate dalla Na‐
tional Energy Administration (NEA) cinese, la Cina ha
installato 15,1 GW di potenza fotovoltaica nel 2015,
aumentando la capacità solare installata da 28 GW nel
2014 a più di 43 GW del 2015 (+54%); la potenza foto‐
voltaica ha raggiunto i 37,1 GW, mentre le installazio‐
ni distribuite hanno raggiunto 6,1 GW. Diverse provin‐
ce cinesi hanno superato i 3 GW, vale a dire Gansu
(6,1 GW), Qinghai (5,6 GW), Mongolia Interna (4,9
GW), Jiangsu (4,2 GW), e Ningxia (3,1 GW). Con que‐
sto aumento della capacità di 15 GW, la Cina ha supe‐
rato la Germania per la più grande capacità solare di
tutto il mondo.
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POLICY
Francia: +1,2 di consumi energetici
primari e miglioramenti nella bolletta
energetica (-27%)
Secondo i dati preliminari presentati dal Ministero
dell’Ambiente, dell’Energia e del Mare, la produzione
energetica primaria è rimasta stabile (‐0,2%) nel 2015:
la generazione da nucleare è aumentata del solo 0,2%
e l’eolico è aumentato di circa il 25%. Questo forte in‐
cremento nella produzione compensa il declino del
13% della produzione idroelettrico, per il secondo an‐
no consecutivo. Nel 2015, il consumo energetico pri‐
mario è aumentato dell’1,2%, grazie a un incremento
del 7,8% nel consumo di gas; mentre il consumo delle
altre fonti rimane relativamente stabile nel 2015, no‐
nostante il crollo del prezzo del petrolio, dovuto alle
temperature più elevate. Il consumo di carbone è au‐
mentato limitatamente allo 0,1%, la domanda di pro‐
dotti petroliferi di solo 0,2% ed il consumo elettrico
dello 0,9%. Il tasso di indipendenza energetica (escluso

fonti rinnovabili e rifiuti) è diminuito dello 0,6% nel
2015 per raggiungere il 50,9%; le emissioni di CO2 re‐
lative al settore energetico sono aumentate del 2%
rispetto al 2014. Secondo i servizi doganali, la bilancia
commerciale della Francia ha raggiunto un minimo
storico nel 2015, grazie al calo dei prezzi del petrolio,
che ha ridotto la bolletta energetica di circa il 27%: la
bolletta energetica è scesa da quasi € 55 miliardi nel
2014 a € 40,1 miliardi nel 2015.

Regno Unito: 6 milioni di consumatori
cambiano il proprio fornitore
Secondo il regolatore britannico, Ofgem, circa 6,1
milioni di consumatori domestici hanno cambiato
fornitore nel 2015, 820.421 più del 2014, corrispon‐
denti a un incremento del 15%. Il numero dei cambi
di fornitori è stato il più alto dal 2011, con oltre il
40% di questi passati a fornitori indipendenti.

NUCLEARE
UE: un possibile rosso per il fondo per
il decommissioning nucleare europeo

Mondo: nel 2015, 10 reattori sono stati
commissionati ed 8 chiusi

Secondo il documento di lavoro della Commissione Eu‐
ropea (Nuclear Illustrative Programme of the Commis‐
sion ‐ PINC), all'Europa potrebbe mancare più di € 118
miliardi in fondi per lo smantellamento nucleare: i costi
di disattivazione, compresi lo smantellamento delle cen‐
trali nucleari e la rimozione e lo stoccaggio dei rifiuti
radioattivi, sono stimato in € 268,3 miliardi. Tra i 16
Paesi dell'UE, in cui sono ancora in funzione le centrali
nucleari, solo il Regno Unito avrebbe abbastanza risorse
dedicate per coprire i costi di disattivazione, stimati in €
63 miliardi. La Francia ha stanziato solo € 23 miliardi,
meno di 1/3 dei 74,1 miliardi di € in costi di smantella‐
mento attesi, mentre la Germania ha bisogno di € 7,7
miliardi.

L’associazione nucleare mondiale ha appena annun‐
ciato che 10 nuovi impianti nucleari sono stati com‐
missionati nel 2015, per una capacità addizionale di
circa 9.500 MW, il doppio rispetto al 2014 (4,7 GW).
La Cina ha aggiunto 8 reattori (Fangjiashan‐2, Yan‐
gjiang‐2, Hongyanhe‐3, Ningde‐3, Fuqing‐2, Yangjiang‐
3, Fangchenggang‐1 e Changjiang‐1); la Corea del Sud
ha commissionato il reattore Shin Wolsong‐2 e la Rus‐
sia il Rostov‐Volgodonsk‐3. Inoltre, 484 MW di capaci‐
tà è stata aggiunta grazie ad uprate di impianti esi‐
stenti (+290 MW negli Stati Uniti, +175 MW in Svezia
e +19 MW nella Corea del Sud). Il 1 dicembre 2015,
c’erano 439 reattori operativi per una potenza totale
di 382 GW (senza contare i reattori Tihange‐2 e Doel‐3
in Belgio), contro 437 reattori operativi all’inizio dello
stesso anno (per una potenza complessiva di circa 378
GW). Nel corso del 2015, ben 8 reattori sono stati fer‐
mati in 4 Paesi (Grafenrheinfeld da 1,345 MW in Ger‐
mania, Genkai 1 da 529 MWe, Mihama 1 da 320
MWe, Mihama 2 da 470 MWe, Shimane 1 da 439
MWe e Tsuruga 1 341 MWe in Giappone, Oskar‐
shamn 2 da 638 MWe in Svezia e Wylfa 1 da 490 MWe
nel Regno Unito), e 64 reattori risultano in costruzione
per una potenza cumulata di 67,8 GW.

Stati Uniti: record negativo per la
produzione di uranio
Secondo US EIA, la produzione di uranio degli Stati Uniti
è diminuita del 32% nel 2015, registrando il valore più
basso di produzione annuale dal 2005. La produzione
2015 rappresenterebbe solo il 7% del fabbisogno annuo
richiesto per i reattori nucleari degli Stati Uniti; la ridu‐
zione della produzione di uranio è dovuta ad un minor
numero di impianti di trasformazione (nel IV trimestre
2015 tre dei sette impianti non hanno funzionato).
ENERGIA ED ECONOMIA
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Crollo dei consumi delle auto a Gpl,
a vantaggio di gasolio e benzina

Smart cities a Milano
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A fine febbraio è stato presentato un progetto europeo
che vuole creare un distretto smart a energia zero, chia‐
mato “Sharing Cities”, e che vedrà collaborare Milano
con Londra e Lisbona per riqualificare la zona di Porta
Romana/Vettabbia. Il consorzio formato da Milano, Lon‐
dra e Lisbona si è aggiudicato il bando europeo “Soluzioni
per città e comunità intelligenti che integrano i settori
dell’energia, trasporti e ICT attraverso progetti pilota”,
inserito all’interno del programma di ricerca e innovazio‐
ne Horizon 2020. “Sharing Cities” coinvolge Londra
(capofila del progetto), Milano e Lisbona e le tre città
“follower” Bordeaux, Burgas e Varsavia, che replicheran‐
no i modelli proposti dalle città a guida del consorzio,
proponendosi l’obiettivo di rispondere con un approccio
innovativo ad alcune delle principali sfide ambientali:
come abbattere le emissioni di carbonio di edifici e mezzi
di trasporto e come migliorare la qualità dell’aria. Il pro‐
getto riceverà in totale un contributo europeo di 25 mi‐
lioni di euro: circa 8,6 milioni saranno destinati al parte‐
nariato locale della città di Milano e di questi circa 2,1
milioni di euro saranno introitati dal Comune.

Secondo i dati presentati all’assemblea annuale di
Assogasliquidi, il fabbisogno di Gpl nel 2015 è stato
pari a 3,3 milioni di tonnellate, di cui 1,6 milioni a uso
combustione e 1,6 a uso autotrazione. Valori, per la
parte combustione, in leggera ripresa, ma comunque
notevolmente inferiori in confronto a quelli fatti regi‐
strare nell'ultimo decennio (‐35% rispetto al 2005).
L'impiego del Gpl, come consumo globale, è cresciuto
del 5,8% rispetto al 2014, con un aumento del consu‐
mo nella combustione pari al 6,7% e del 4% per uso
autotrazione. Sono più di 7 milioni le famiglie che si
riscaldano, cucinano e producono acqua calda grazie
al Gpl, che riesce a raggiungere anche le aree più di‐
sagiate del nostro territorio come comunità montane,
aree rurali e isole. Il trend di crescita del 2015 non ha
però trovato conferme nel mese di gennaio 2016.
Infatti, il Gpl a uso combustione ha fatto registrare un
consumo di 178mila tonnellate (‐6,8% rispetto al gen‐
naio 2015) e il Gpl per uso autotrazione di 120mila
tonnellate (‐8,4% sull'anno precedente), per un totale
di 298mila tonnellate, pari ad una riduzione del 7,5%.
Anche le immatricolazioni di auto a Gpl nel 2015 sono
diminuite del 2,3% rispetto al 2014. La quota di Gpl
sul totale è passata dal 9,1% del 2014 al 7,6% del
2015, quella del metano dal 5,3% al 4%; stabili le im‐
matricolazioni di auto ibride ed elettriche (rispet‐
tivamente pari all'1,6% e allo 0,1%), mentre è cresciu‐
ta la quota di quelle a benzina e diesel, passate ri‐
spettivamente dal 28,8% del 2014 al 31,1% del 2015 e
dal 55,1% al 55,6%.

Blocco della ricerca di idrocarburi
Dopo Petroceltic in acque internazionali di fronte a
Molise e Puglia, al largo delle isole Tremiti, anche Shell
Italia ha rinunciato a due istanze per la ricerca di idro‐
carburi, che interessano le aree nel Mar Ionio dove i
recenti decreti di riperimetrazione del Ministero dello
Sviluppo Economico, scaturiti dalle norme contenute
nella Legge di Stabilità, hanno vietato le attività nelle
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acque territoriali italiane. Dopo i ripetuti cambia‐
menti normativi che si sono registrati in Italia dal
2009 ‐ anno di presentazione delle istanze ‐ la
compagnia anglo‐olandese ha preferito rinunciare
e deviare gli investimenti per 2 miliardi di euro
verso altri Paesi più sicuri.
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Conai, al via la diversificazione
contributiva degli imballaggi in plastica

Certificati bianchi: più di 5 milioni di TEE
nel 2015

Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) annuncia il lan‐
cio del progetto di diversificazione contributiva per gli
imballaggi in plastica. Un passaggio fondamentale, che
vede il superamento della regola del Contributo Am‐
bientale unico per le varie categorie di imballaggio del‐
lo stesso materiale, premiando l’impegno delle impre‐
se per imballaggi meglio concepiti ai fini della sosteni‐
bilità ambientale e dell’economia circolare. Il nuovo
Contributo Ambientale verrà modulato sulla base di
tre parametri fondamentali: la facilità di selezione de‐
gli imballaggi dopo il conferimento per il riciclo,
l’effettiva riciclabilità ‐ valutate sulla base delle tecno‐
logie disponibili industrialmente note ‐ e il circuito di
destinazione (domestico o commercio/industria). Per
arrivare a questo importante traguardo sono state a‐
nalizzate circa 60 tipologie di imballaggi in plastica e
classificate quindi in tre categorie, alle quali corrispon‐
deranno altrettanti valori del Contributo Ambientale:
godranno dei valori più bassi gli imballaggi maggior‐
mente selezionabili e riciclabili, pagheranno maggiori
oneri gli imballaggi più “difficili”.

Il GSE ha riconosciuto nel 2015 poco più di 5 milioni di
titoli di efficienza energetica. I risparmi di energia pri‐
maria ottenuti nel 2015 grazie ai Certificati Bianchi am‐
montano complessivamente a circa 1.733.000 tep, di
cui 247mila tep relativi ai nuovi progetti di efficienza
energetica. Secondo quanto pubblicato nel rapporto
2015, sono state presentate 11.762 richieste, di cui
10.763 Richieste di Verifica e Certificazioni (RVC) relati‐
ve sia a nuovi progetti che a rendicontazioni successive
e 999 Proposte di Progetto e di Programma di Misura
(PPPM). Il volume dei TEE riconosciuti nel 2015 relati‐
vamente ai nuovi progetti è pari a 717.273 TEE. Oltre il
58% dei TEE afferisce a titoli di tipo II, ovvero a rispar‐
mi di energia primaria conseguiti mediante la riduzione
dei consumi di gas naturale, mentre i titoli riconosciuti
per risparmi relativi ai consumi di energia elettrica si
attestano al 31% (titoli tipo I). I risparmi di energia pri‐
maria certificati nel 2015 sono pari complessivamente
a 1.733.440 tep, di cui 247.058 tep relativi ai nuovi
progetti di efficienza energetica. Nel 2015 il maggior
numero di richieste presentate si riferisce al settore
industriale, mentre il settore civile rappresenta circa il
32% dei TEE complessivamente riconosciuti nel 2015 e
quello dell’illuminazione circa il 4%. Nello specifico, dei
3.126.101 TEE riconosciuti per il settore industriale
circa il 33% si riferisce al settore IND‐T, ovvero a inter‐
venti relativi alla generazione e recupero di calore per
raffreddamento, essicazione, cottura, fusione e il 21%
dei TEE si riferisce ad interventi di ottimizzazione ener‐
getica dei processi produttivi e dei layout di impianto
(IND‐FF).

Fiducia dei consumatori e delle imprese
A febbraio 2016 l'indice del clima di fiducia dei consu‐
matori, espresso in base 2010=100, diminuisce a
114,5 da 118,6 del mese precedente; nonostante la
flessione, l'indice si mantiene sui livelli elevati regi‐
strati negli ultimi mesi; per quanto riguarda, invece,
le imprese, l'indice composito del clima di fiducia
(Iesi, Istat economic sentiment indicator), in base
2010=100, sale a 103,1 da 101,4. Tutte le stime delle
componenti del clima di fiducia dei consumatori dimi‐
nuiscono. La flessione risulta più sensibile per le com‐
ponenti economica (a 141,8 da 152,4) e futura (a
120,5 da 127,1), più contenuta per le componenti
personale (a 105,8 da 107,6) e corrente (a 110,7 da
113,5). Riguardo le imprese, il clima di fiducia mostra
un calo contenuto nella manifattura (a 102,0 da
103,0), un andamento stabile nei servizi di mercato (a
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106,6) e un miglioramento nelle costruzioni (a 119,3
da 114,6) e nel commercio al dettaglio (a 106,5 da
102,0).

(http://www.istat.it/it/files/2016/02/CS_fiducia_02_2016.pdf?
title=Fiducia+dei+consumatori+e+delle+imprese++‐+25%
2Ffeb%2F2016+‐+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf)
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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" ‐ Disponibile su YouTube (http://
www.youtube.com/attribution_link?a=W75OlWgoRbI&u=/watch%3Fv%3DDWu9Wdam4Iw%26feature%3Dem‐upload_owner)

7 aprile 2016 ‐ Il settore energetico nel 2015 e le prospettive per il 2016 ‐ ore 9.00‐13.00 ‐ Sala Conferenze Engie,
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 12, l'accesso dall'ingresso laterale di Via degli Scialoja 21

Eventi
16‐18 marzo 2016 ‐ 9th international conference on
Improving Energy Efficiency in Commercial Build‐
ings and Smart Communities (IEECB&SC16) organiz‐
zato a Francoforte: per registrarsi:
ieecb16@easychair.org, per informazioni: http://
iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/node/9096.

27‐29 aprile 2016 ‐ 8th European Conference on Sustai‐
nable Cities & Towns ‐ Bilbao, Spagna. L'evento è co‐
organizzato da ICLEI e si concentrerà su 'Transformative
action: the potential for Europe' contattare:
basque2016@iclei.org

18 Marzo 2016 ‐ Regole di incentivazione per le fonti
rinnovabili: stato dell'arte, criticità e ripercussioni sul
Sistema Elettrico Italiano ‐ Aula Magna Università di
Firenze ‐ Piazza San Marco 4 ‐ Programma: http://
www.aeit.it/aeit/eventi/aeit_20160318fi_496.pdf

28‐29 aprile 2016 ‐ Lo stato dell’arte della Mobilità Elet‐
trica tra i temi di Mobility in Italy – Moving Ahead,
La costruzione di un ecosistema elettrico con veicoli, in‐
frastrutture e servizi; autobus elettrici per il trasporto
pubblico; carsharing elettrico ‐ Milano ‐ http://mobility‐
in‐italy.com/it/pagina‐di‐esempio/

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

3‐5 maggio 2016 ‐ la 17a edizione di Solarexpo ‐The In‐
novation Cloud 2016 ‐ l'evento convegnistico ed espositi‐
vo dedicato alle tecnologie energetiche low carbon per
edifici, reti e città intelligenti ‐ MiCo ‐ Fiera Milano Con‐
gressi http://www.solarexpo.com/ita/

8 aprile 2016 ‐ Assemblea Annuale di Assocarboni
unitamente ad un Convegno dal titolo: “Sistema elettri‐
co italiano: proposte per la transizione energetica nel
post COP21”. L’evento si terrà a Roma ‐ ore 9.00, Palaz‐
zo Rospigliosi – Sala delle Statue – Via Ventiquattro
Maggio, 43. assocarboni@assocarboni.it
12 aprile 2016 ‐ Certificati bianchi: titoli di efficienza
energetica a portata di mano ‐ Conferenza annuale
FIRE ‐ Centro Congressi RomaEventi Fontana di Trevi ‐
http://www.certificati‐bianchi.com/

18 Maggio 2016 ‐ 8^ Giornata sull'efficienza energetica
nelle industrie ‐ organizzato dalla Fondazione Megalia ‐
che avrà luogo a Milano il presso il Palazzo Gio Ponti ‐ Via
Pantano, 9.
30‐31 maggio 2016 ‐ The 11th International Energy Con‐
ference dal tema "Energy Dynamics in Changing
World" organizzato da WEC Iran a Tehran ‐ Scadenza per
la sottomissione dei papers: 5 marzo, 2016

24‐26 aprile 2016 ‐ 9th NAEE/IAEE International Con‐
ference ‐ Abuja, Nigeria ‐ Deadline per l'invio degli ab‐
stracts 30 November 2015 ‐ admin@naee.org.ng
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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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