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Editoriale

Rischio deflazione
per la domanda energetica?
di G.B. Zorzoli
Nell’incertezza che contraddistingue il quadro economico
a livello internazionale, un punto fermo è il moltiplicarsi di
analisti e di opinion maker convinti che l’attuale fase de‐
flattiva abbia caratteristiche strutturali e sia pertanto una
condizione con cui dovremo convivere a lungo.
Non mancano gli argomenti a sostegno di questa tesi. Le
innovazioni tecnologiche riducono in misura crescente la
domanda di lavoro intellettuale intermedio, ma anche
medio‐alto (nelle Borse più della metà delle transazioni è
gestita direttamente da software). Accanto alla disinter‐
mediazione ormai “tradizionale” – acquisti online, home
banking – startup come Uber, Airbnb o Blablacar contri‐
buiscono a una ripartizione del valore creato che premia il
capitale e penalizza il lavoro: mediamente meno retribui‐
to, spesso più precario di quello offerto dalle imprese tra‐
dizionali.
Poiché in tal modo diminuisce il reddito a disposizione
della maggioranza dei cittadini, secondo molti analisti è
poco probabile che, almeno nel breve‐medio termine, nei
paesi sviluppati la domanda abbia una crescita significati‐
va, per cui l’inflazione da questa provocata è destinata a
calare o addirittura ad annullarsi.
Qualunque sia la loro opinione in materia, nel disegnare le
proprie strategie decisori politici, grandi istituzioni finan‐
ziarie, capi d’azienda dovrebbero pertanto attribuire pru‐
denzialmente una buona probabilità al verificarsi di que‐
sto scenario e – se in qualche modo interessati al settore
– mettere nel conto le conseguenti ricadute sull’anda‐
mento futuro della domanda di energia. Conseguenze che
potrebbero risultare particolarmente rilevanti nei paesi
sviluppati, dove, anche prendendo in considerazione il
solo trend storico, caratterizzato da un costante aumento
“fisiologico” dell’efficienza energetica complessiva, in uno
scenario di deflazione strutturale la domanda energetica,
depurata delle oscillazioni provocate da cause congiuntu‐
rali, nella più ottimistica delle ipotesi dovrebbe rimanere
pressoché costante.
In aggiunta ai possibili effetti di una fase deflattiva prolun‐
gata, vanno considerati quelli derivanti dagli impegni di
mitigazione del cambiamento climatico: efficienza energe‐
tica e apporto delle fonti rinnovabili dovranno necessaria‐
mente crescere, in quanto senza questi due strumenti
non sarà possibile realizzare la riduzione delle emissioni
climalteranti prevista dall’UE per il 2030. In particolare, la
quota del consumo finale lordo (CIL) coperta dalle rinno‐
vabili non potrà discostarsi molto dal 27%, indicato come
obiettivo medio europeo.
Nel 2015 l’Italia ha raggiunto il 17,3%. Assumendo quindi
l’ipotesi di un CIL sostanzialmente costante, entro il 2030
dovremo aumentare del 56% l’attuale contributo del‐
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le rinnovabili; e, se il CIL crescesse, l’impegno sarebbe
maggiore. Non è impresa da poco, visto che il risultato
conseguito l’anno scorso si è giovato in misura signifi‐
cativa della rivalutazione statistica del contributo ai
consumi termici fornito dalle biomasse. Detto altrimen‐
ti, quando nel 2010 si sono fissati gli obiettivi da rag‐
giungere entro il 2020, si partì da dati che sottostima‐
vano clamorosamente il numero di impianti di riscalda‐
mento alimentati da legna o da pellet. L’incremento
effettivo 2010‐2015 delle biomasse è stato quindi con‐
tenuto, mentre quello del solare termico è risultato
assai modesto e l’apporto delle pompe di calore ha in‐
cominciato a farsi sentire solo a partire dal 2013, quan‐
do questa tecnologia è stata inclusa fra quelle aventi
diritto all’ecobonus. Anche se continuano a incontrare
difficoltà nel realizzare il loro potenziale, di qui al 2030
le pompe di calore sembrano comunque l’opzione che,
più delle altre, potrà contribuire alla crescita dell’ap‐
porto delle rinnovabili ai consumi finali termici.
Come in passato, spetterà quindi alla produzione elet‐
trica con rinnovabili il compito di garantire una parte
cospicua dell’offerta necessaria a realizzare un incre‐
mento del 56% di qui al 2030: secondo stime ufficiose,
a tal fine sarebbe necessario portare al 55% il loro con‐
tributo alla produzione elettrica nel 2030. Sono circa
quindici punti in più rispetto al 2015, ma in valore asso‐
luto l’impegno sarà maggiore, in quanto la percentuale
dei consumi finali soddisfatti dal vettore elettrico è de‐
stinata a crescere, anche per il contributo delle pompe
di calore e della mobilità elettrica, la cui penetrazione,
secondo le più recenti previsioni, proprio tra il 2020 e il
2030 incomincerà a diventare significativa.
La crescita della domanda elettrica potrebbe quindi
compensare almeno in buona parte la perdita percen‐
tuale subìta dalla produzione con combustibili fossili,
ma questo avverrà a spese del gas e del gasolio nel ri‐
scaldamento domestico e di benzina e gasolio nel tra‐
sporto. Se mettiamo nel conto anche il prevedibile con‐
tributo del GNL al trasporto sia marittimo, sia pesante
su strada (che il documento di consultazione del MiSE
valuta intorno al 25% nel 2030), il gas troverebbe una
compensazione anche per le perdite nei consumi termi‐
ci, ma riducendo ulteriormente la domanda di benzina
e gasolio.
La carne già sul fuoco è insomma più che sufficiente a
giustificare l’elaborazione di una strategia energetica
nazionale, che affronti in modo realistico e trasparente
i nodi da sciogliere, evitando che la situazione si aggro‐
vigli ancor più di quanto lo sia oggi.
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Dialogo sull'energia
Intervista con Andrea Ripa di Meana
Direttore Generale Cassa per i servizi
energetici e ambientali ‐ CSEA
a cura di Cecilia Camporeale
La legge di stabilità per il 2016 ha disposto la trasforma‐
zione di CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico
in CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali, che
ha così assunto la natura giuridica di ente pubblico eco‐
nomico, pur mantenendo i compiti istituzionali appar‐
tenenti al CCSE. Cosa cambia nell’operato della CSEA?
Come incide questa modifica nel sistema elettrico na‐
zionale?
La trasformazione indica che la funzione di ente operati‐
vo a servizio del sistema energetico e idro‐ambientale è
stata confermata e rafforzata. CSEA diventa l’unico ente
di sistema che opera sull’intera filiera energetico‐
ambientale, ossia nei 4 settori dell’elettricità, del gas,
dell’acqua e, ora che il settore è stato appena attribuito
alla cura del regolatore AEEGSI, anche dei rifiuti.
Inoltre, la connotazione di ente pubblico economico as‐
segnata a CSEA riflette meglio la natura dell’attività svol‐
ta, che è essenzialmente di produzione di servizi alle im‐
prese. Sinora i servizi principali offerti alle imprese sono
stati quelli ‐ amministrativi, informatici, tecnici e finan‐
ziari ‐ connessi al ciclo di accertamento e riscossione
degli oneri di sistema e delle altre componenti tariffarie
poste a carico della clientela, nonché di istruttoria per
l’assegnazione e poi di erogazione del variegato insieme
di contributi, incentivi, perequazioni, agevolazioni, sussi‐
di e di ogni altro meccanismo introdotto dal regolatore o
dal legislatore. CSEA continua ad offrire questo insieme
di attività senza soluzione di continuità, con uno sforzo
costante di aumento di efficienza sia delle procedure
interne che dei rapporti con le imprese.
La nuova veste giuridica consentirà a CSEA di avere un
organico proprio, di redigere un bilancio civilistico ed
eventualmente di ricorrere a strumenti flessibili quali i
patrimoni separati previsti dal codice, per far fronte alle
richieste di gestione di ulteriori meccanismi regolatori e
di nuovi servizi alle imprese.
Il sistema elettrico nazionale sta subendo profonde tra‐
sformazioni, in vista anche della completa liberalizza‐
zione del mercato prevista nel 2018: l’eliminazione del‐
la progressività delle tariffe, la nuova classificazione
delle potenze elettriche, sono solo le più recenti. Quale
sarà il nuovo assetto del sistema elettrico?
CSEA è un ente operativo che non partecipa alla defini‐
zione dei meccanismi regolatori e degli assetti del mer‐
cato. Invece è attivo nella gestione dei meccanismi rego‐
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latori varati dall’AEEGSI e dal legislatore. Più che ave‐
re una visione diretta dell’intero sistema elettrico,
CSEA ha quindi una sensibilità specifica sui segmenti
regolati del sistema e sulle loro tendenze evolutive.
Nei segmenti regolati la novità principale dei prossimi
anni sembra essere quella della cessazione dei mec‐
canismi di tutela dell’utente persona fisica o PMI, in‐
trodotti negli ultimi dieci anni a seguito dell’apertura
del mercato alla clientela domestica. Anche senza
volersi sostituire all’AEEGSI, non sembra azzardato
ritenere che alcuni meccanismi regolatori, oggi appli‐
cati al mercato della maggior tutela, possano essere
riorientati nel prossimo futuro, per costituire stru‐
menti di tutela delle fasce deboli di utenza. In fondo,
anche in settori economici diversi dall’energia, la pro‐
tezione del consumatore rientra abitualmente nel
perimetro della regolazione.
La CSEA non si occupa solo del settore elettrico, ma
anche del settore del gas ed idrico. Se nel settore
gas, assistiamo all’avvio di riforme che culmineran‐
no con la piena liberalizzazione del mercato nel
2018, per il settore idrico la questione è più com‐
plessa. Quali sono a suo giudizio gli elementi di mag‐
gior criticità e quelli a priorità di intervento?
E’ evidente che il settore idrico è profondamente di‐
verso da quelli energetici. Non ci sono segmenti, co‐
me la produzione e la vendita nell’elettricità e nel
gas, in cui operatori industriali possano operare in
regime di mercato libero. La regolazione abbraccia
l’intera filiera idrica, il che probabilmente deriva dalla
sensibilità collettiva verso la risorsa idrica, che è di‐
versa e più intensa rispetto a quella che la collettività
nutre verso i servizi energetici. Situazione, questa,
destinata a perpetuarsi. A questo dato di fondo si
aggiunge un minor grado di maturazione del settore e
di razionalizzazione della sua struttura industriale. La
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frammentazione delle gestioni è ancora assai elevata. Il
peso del passato, rappresentato dagli oneri accumulati
con gestioni deficitarie connesse a livelli tariffari incoe‐
renti con i costi effettivi, si fa ancora sentire. AEEGSI ha
ormai reimpostato il quadro regolatorio, a cui ha confe‐
rito non solo una nuova stabilità e uniformità di ap‐
proccio, ma anche una nuova attenzione alla dimensio‐
ne della sostenibilità economica delle gestioni. Senza
questa nuova centralità del tema del recupero dei costi,
sarebbe del tutto impensabile avviare una stagione di
promozione degli investimenti, il cui livello è stato in‐
sufficiente per decenni e di cui tutti avvertono l’enorme
bisogno da gran tempo. Il legislatore ha contribuito a
creare i presupposti di una evoluzione positiva, con una
serie di misure che vanno dall’unicità delle gestioni en‐
tro ogni ambito ottimale, all’introduzione di poteri so‐
stitutivi nella gestione del meccanismo delle concessio‐
ni e della “concorrenza per il mercato”. Il che dovrebbe,
nel medio periodo, portare ad una maggiore concentra‐
zione in capo ad operatori più solidi, in grado di sfrutta‐
re le economie di scala e di cogliere le nuove opportu‐
nità gestionali offerte dalle nuove tecnologie in termini
di gestione in remoto della misura, di gestione di por‐
zioni del ciclo manutentivo delle reti e di rapporto com‐
merciale con la clientela.
Tra i nuovi strumenti introdotti dal legislatore, ritenia‐
mo che possa essere potenzialmente assai efficace nel‐
la spinta al finanziamento dei nuovi investimenti quello
del Fondo di Garanzia delle Opere Idriche, recentemen‐
te introdotto dalla Legge 221/2015 (collegato ambien‐
tale alla legge di stabilità del 2014), la cui gestione è
affidata a CSEA. Ovviamente, l’efficacia del Fondo sarà
tanto maggiore quanto più accurato sarà il disegno spe‐
cifico del suo funzionamento.
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Come CCSE siete da diversi anni detentori di molti
dati ed informazione di grande interesse per il setto‐
re energetico nazionale, e continuerete ad esserlo
anche come CSEA. Avete al riguardo in programma
attività volte alla valorizzazione e diffusione di tali
rilevanti informazioni?
Siamo ben consapevoli che il patrimonio informativo
accumulato da CSEA nell’esercizio delle proprie attivi‐
tà a vantaggio del sistema ha alcuni caratteri di unici‐
tà. L’organizzazione e la efficace presentazione e dif‐
fusione di queste informazioni potrebbe rivestire una
utilità per alcune delle categorie di operatori del si‐
stema, per il pubblico diffuso o per le stesse ammini‐
strazioni deputate a pianificare e regolare gli assetti
dei mercati. CSEA ha dunque in stato di avanzata pro‐
gettazione degli strumenti di valorizzazione e di diffu‐
sione delle informazioni in proprio possesso, che per
inciso non pone alcun problema di rispetto della
privacy in quanto esse non riguardano i singoli utenti
bensì degli aggregati territoriali.
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Intervista con Carlo Parmeggiani
Chief Executive Officer di Fiamm Sonick

a cura di Cecilia Camporeale
Grazie alla sua direzione, il gruppo FIAMM ha puntato
molto su R&S, un settore dove l’Italia non brilla per in‐
vestimenti, nonostante sia riconosciuto il valore ag‐
giunto che esso può avere in termini di competitività.
Quali ritiene siano le ragioni che frenano gli investi‐
menti in R&S nel nostro Paese? E quanto questo aspet‐
to incide nei vostri investimenti?
Il nostro gruppo nato nel 1942 è diventato leader per
forniture sia nel settore automotive (batterie e trombe)
che nel settore dell’energia (batterie) grazie ai continui
investimenti in R&S. In particolare negli ultimi 10 anni
ha sviluppato sia internamente che tramite acquisizioni
batterie innovative sia per l’automotive che per il backup
e per l’energy storage. Questo grazie all’R&S sia delle
batterie al piombo che delle batterie innovative sodio‐
nichel. E’ indiscutibile che l’innovazione ha permesso al
nostro gruppo di essere riconosciuto a livello mondiale.
Purtroppo spesso in Italia l’R&S, fondamentale per il
futuro delle aziende e per la loro competitività mondia‐
le, non è adeguatamente supportata dalle politiche fisca‐
li e dalla mancanza di adeguati fondi e finanziamenti. Nei
nostri business plan quanto sopra è sempre tenuto ade‐
guatamente in considerazione con percentuali intorno al
4% del fatturato.

la trazione full
electric di veicoli
commerciali sia
per l’energy stora‐
ge, necessarie per
l’utilizzo razionale
delle energie rin‐
novabili che altri‐
menti per loro
natura sarebbero
dis‐continue, non‐
ché per applicazioni backup. Per accelerare la green
evolution è soprattutto necessario che i vari paesi defi‐
niscano normative atte a sviluppare realmente, nelle
sue varie applicazioni, l’energia sostenibile.
La vostra batteria sodio‐nichel presenta una forte
sostenibilità sia in termini di materiale impiegato che
in termini di end of use, rappresentando un esempio
di vision lungimirante ed un ottimo esempio precur‐
sore di ciò che l’Europa ci richiede oggi (e per il futu‐
ro) su tutti i prodotti con l’economia circolare…
Confermo! Infatti fra le varie tecnologie innovative
la nostra scelta a suo tempo è stata quella, magari in
parte contro corrente, di scegliere una tecnologia che
fosse green (incluso l’alto livello di sicurezza) sia in fase
di esercizio che a fine vita e che non fosse basata
su materie rare che ne avrebbe condizionato il suo svi‐
luppo. Il costo pertanto di questa batteria sarà in futu‐
ro influenzato essenzialmente dalla capacità di svilup‐
pare processi competitivi non dipendendo dai suoi
materiali.

Alla luce dell’arduo traguardo del contenimento (e az‐
zeramento) delle emissioni di gas serra per contenere
l’aumento della temperatura media entro 1,5‐2°C al
2100, riaffermato con forza alla COP21 lo scorso dicem‐
bre, il tema della sostenibilità ne risulta ulteriormente
rafforzato. Un settore dove si è ancora fatto poco, ed
additato settore dal grande potenziale, è quello del set‐
tore trasporti, ancora fortemente dipendente dal pe‐ Infine, ma non certo argomento di poco conto, parlia‐
trolio. Il gruppo FIAMM sta facendo molto nel settore mo di Energy Storage. I problemi legati all’impiego di
della mobilità sostenibile. Quali ritiene siano gli ele‐ fonti rinnovabili sono sostanzialmente legati alla loro
natura intermittente, che accompagnata con lo sfasa‐
menti per una sua più rapida green evolution?
mento temporale tra il momento di produzione e
Il gruppo FIAMM è stato fra i
primi a livello mondiale a
sviluppare batterie stop &
start per l’auto‐motive sia
nella versione AFB che
AGM. Sta continuando a
sviluppare batterie per il
microibrido che portano a
saving di CO2 a seconda
dell’applicazione anche fino
al 20%. FIAMM ha inoltre
acquisito e poi sviluppato Batteria per il Backup al sodio‐nichel
Daily IVECO: veicolo elettrico equipaggiato
batterie sodio‐nichel sia per
con batterie sodio‐nichel
ENERGIA ED ECONOMIA
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quello di utilizzo dell’energia, mettono a rischio la di‐
sponibilità elettrica. Se un paio d’anni fa, il limitato
quantitativo di produzione rinnovabile era facilmente
integrabile nel sistema elettrico nazionale, man mano
che i volumi prodotti dalle fonti rinnovabili sono cre‐
sciuti anche i rischi per la sicurezza della rete. In questo
senso, lo stoccaggio e, più in generale, i sistemi di accu‐
mulo rappresentano il vero salto tecnologico per ga‐
rantire un sistema generativo sempre più low carbon,
non solo a livello centralizzato, ma che potrebbero es‐
sere impiegati al servizio di piccole utenze... Quali sce‐
nari attendersi per il prossimo futuro?
Le fonti rinnovabili, elemento fondamentale per produr‐
re energia contenendo fortemente l’emissione di CO2,
hanno bisogno di una cassa di compensazione nella
quale immagazzinare energia quando la produzione è
superiore alla richiesta e viceversa rilasciarla al bisogno.
I nostri sistemi di storage, equipaggiati con le nostre
batterie tra cui l’impianto sperimentale da noi realizzato
ad Almisano (VI), sono stati fra i primi in Europa e sono
in servizio in grandi impianti presso i principali clienti
quali EDF‐EN, EGP, TERNA ecc. Questi rappresentano
degli esempi di utilizzo razionale delle rinnovabili.
A valle dello sviluppo delle sopracitate normative,
l’energy storage diventerà un componente fondamenta‐
le della rete elettrica nel suo insieme e servirà a com‐
pensare la discontinuità delle rinnovabili nei loro vari
punti di collegamento con la rete stessa. Ad esempio le
piccole installazioni domestiche di fotovoltaico saranno

compensate da sistemi di energy storage residenziali. I
grandi impianti rinnovabili avranno per la loro regola‐
zione grandi impianti di energy storage e le reti elettri‐
che sia di trasmissione che distribuzione avranno im‐
pianti di energy storage nei loro nodi critici per poter
regolare adeguatamente la frequenza di tensione. A
quel punto l’energy storage diventerà uno dei compo‐
nenti del sistema elettrico ed ovviamente visti i volu‐
mi un giorno raggiungerà costi compatibili.
FIAMM è già attiva nell’energy storage con vari pro‐
getti pilota, quali saranno i vostri passi successivi?
Prima di tutto raccogliere tutte le informazioni dagli
impianti in esercizio al fine di migliorare continuamen‐
te (con ulteriori investimenti in R&S) sia la performan‐
ce che i costi per renderli compatibili con le emergen‐
ze del mercato. Nel frattempo, nell’attesa del piano di
sviluppo dell’energy storage su base veramente indu‐
striale, con la nostra tecnologia forniamo sempre di
più batterie sia nel backup dove si necessita di batte‐
rie ecologiche ad alta densità di energia, sicure e in‐
sensibili alle condizioni ambientali, sia nella mobilità
per veicoli commerciali.

TLC: Una centrale TLC con
batterie sodio‐nichel
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Impianto di energy storage realizzato per la
stazione elettrica di Codrongianos (Sardegna)
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Dialogo sull'energia
Intervista con Giovanni Valotti
Presidente A2A, Presidente Utilitalia
a cura di Cecilia Camporeale
Il settore energetico è attraversato da profondi cambia‐
menti, che richiedono un ripensamento delle attività e
dei ruoli per assicurarsi la permanenza in un settore
sempre più volatile. Quali ritiene essere le principali
strategie su cui puntare?
In seguito agli obiettivi ambiziosi che ci ha consegnato la
Conferenza mondiale sul clima dell'Onu di Parigi e al pac‐
chetto di target europei sull'efficienza e le rinnovabilii, ci
inseriamo in un quadro di cambiamento di scenario, in
particolare come obiettivi di sistema.
Se le nostre imprese vogliono esistere tra vent'anni, de‐
vono imparare a immaginarsi il futuro e cambiare il pro‐
prio modello di business in modo abbastanza radicale.
Questo vuol dire realizzare almeno tre condizioni per
l'Italia.
La prima: ci dovrebbero essere politiche energetiche
veramente un po' più lungimiranti che guardino almeno
a trent'anni, e non slogan e indicazioni vaghe ma impe‐
gni precisi. Anche se, per farlo, bisogna capire qual è il
peso dell'Italia all'interno delle politiche energetiche eu‐
ropee, e purtroppo il nostro Paese è molto debole oggi.
Ci vuole una politica energetica insomma; che non vuol
dire semplicemente un Piano energetico.
La seconda: chiarezza e stabilità del quadro normativo e
regolamentare. La nostra normativa è troppo complicata
da gestire per un'impresa normo‐dotata: abbiamo im‐
prese normali che fanno più fatica nel nostro Paese che
non al di fuori.
Terzo aspetto: servono operatori industriali efficienti.
Questo settore non può più permettersi imprese che
non lo siano.
Credo ci sia bisogno di lavorare su molti terreni per il
futuro.
La generazione distribuita: un'esplosione che nessuno si
sarebbe immaginato: solo 10 anni fa avevamo 1000 im‐
pianti, oggi sono 600 mila.
Le rinnovabili: sono cresciute in modo molto forte, ma
con incentivi. C'è da capire quale sarà la 'fase due' delle
rinnovabili con meno incentivi.
Il calo della domanda di energia: ormai strutturale e non
più legato alla crisi dei consumi. Non torneremo mai ai
livelli di consumo di 10 anni fa, quindi dobbiamo prepa‐
rarci a gestire un mercato con domanda minore.
A questi si aggiungono riassetto del termoelettrico in
chiave di maggior efficienza e il tema della riduzione dei
prezzi all'ingrosso.
Credo ci sia bisogno di chiudere qualche impianto, oltre
al tema del consolidamento degli operatori e del capa‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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city market. Poi, naturalmente, una delle frontiere sarà
il tema dell'accumulo.
Nel corso del convegno, ha dichiarato che ''le utilities
tradizionali municipalizzate non esistono più'', in vista
della prossima piena liberalizzazione del mercato,
prevista per il 2018, come si stanno preparando le
utilities e quali sono le principali debolezze che do‐
vranno affrontare?
Le utility tradizionali, quelle che una volta si chiamava‐
no “locali” o municipalizzate, lo sono sempre meno ma
continuano ad avere hanno una caratteristica fonda‐
mentale: operano prevalentemente nelle aree urbane
e ‐ dalle stime che si hanno ‐ al 2050, l'80% della popo‐
lazione vivrà nelle aree urbane.
E' chiaro che su questo noi abbiamo un patrimonio di
investimenti, ma anche di relazioni con i territori, che
possono portare un valore per tutto il settore.
Utilitalia rappresenta circa 500 imprese che operano
su tutto il territorio nazionale. Siamo coscienti che le
municipalizzate, in senso stretto, sono estinte. Il mer‐
cato fa il suo lavoro di selezione.
Le nostre imprese, soprattutto le più grandi e struttu‐
rate, sono impegnate nel fare gli investimenti necessa‐
ri, avendo sposato alcuni principi importanti: la soste‐
nibilità e il valore economico‐sociale e il valore am‐
bientale.
Credo ci sarà da ragionare molto sul ruolo che potran‐
no e dovranno avere queste aziende radicate sui loro
territori tipicamente urbanizzati e impegnate in proget‐
ti importanti di ammodernamento delle reti e di inve‐
stimenti per le nuove fonti di produzione di energia.
Una cosa molto importante per il futuro è la capacità
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di ricerca per le nostre imprese, ma la capacità di investi‐
re sulla ricerca non si sposa bene con piccole dimensioni.
È anche per questo che la taglia dimensionale dell'impre‐
sa sarà sempre più importante, dal momento che gli inve‐
stimenti nella ricerca determineranno la competitività di
queste imprese, nel lungo termine.
La liberalizzazione dei mercati, le politiche di risparmio
energetico, quelle di efficienza energetica ed il ridisegno
dei mercati energetici in discussione a livello europeo,
porteranno anche ad un ampliamento della rilevanza e
dei ruoli delle attività di distribuzione, che rappresenta‐
no l’operatore più prossimo al territorio. Ciò come cam‐
bierà il rapporto tra operatori e consumatori?
Gli ingredienti fondamentali sono tre: buone politiche,
imprese efficienti e cittadini responsabili.
Ambiente, acqua, energia sono settori industriali molto
diversi tra loro, ma alla fine gli utenti finali sono sempre
gli stessi: le persone che dalla qualità dei servizi pubblici
offerti possono misurare la qualità della propria vita. E
spesso in base a questi standard si registrano le principali
differenze tra le zone arretrate ed avanzate del nostro
Paese.
Un effettivo cambio di passo richiederebbe una visione
ambiziosa del futuro: assicurare ai cittadini italiani la mi‐
gliore qualità dei servizi
È per questo che servono almeno tre condizioni essenzia‐
li: una politica di qualità, imprese di servizi pubblici
efficienti e un cittadino responsabile e consapevole.
Il tutto condito da una buona quantità e qualità negli
investimenti.
E' necessario disegnare uno scenario evolutivo nei diversi
settori facendo delle scelte, magari non popolari nel bre‐
ve termine ma che facciano davvero l’interesse dei citta‐
dini nel medio periodo.
Serve un salto di qualità delle politiche, partendo dagli
effetti finali misurabili che si vogliono produrre sulla qua‐
lità della vita dei cittadini.
Avere imprese efficienti, che siano in grado di tradurre
politiche in servizi di qualità, è fondamentale. Non conta
l'assetto proprietario del gestore, quel che conta è la sua
capacità tecnica, organizzativa e gestionale. Conta la qua‐
lità del quadro di regolazione, che induca gli operatori,
pubblici o privati che siano, a raggiungere i migliori stan‐
dard di efficienza, a mitigare gli incrementi tariffari, a
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competere sui migliori standard di qualità dei servizi, a
investire.
Le imprese devono assumersi la responsabilità di fare
la loro parte, abbandonando per sempre vecchie tute‐
le e protezioni, promuovendo percorsi di modernizza‐
zione. In questo quadro però le norme da sole
non bastano. Servono progetti industriali credibili,
nuovi modelli di aggregazione, una diversa qualità di
gestione, una visione strategica e una grande capacità
attuativa.
Inoltre conta, per buona parte, anche il comporta‐
mento dei cittadini. Anche su questo il nostro Paese
registra un deficit culturale. È difficile pensare di risol‐
vere il problema dei rifiuti senza una collaborazione
attiva di tutti nella riduzione della quantità prodotta
oltre che nella raccolta differenziata.
Se le imprese riusciranno a realizzare il proprio Piano
industriale, tenendo naturalmente conto delle indica‐
zioni dell'attività di regolazione, i cittadini avranno
servizi migliori. Alla base di questo complesso proces‐
so, ci sono gli investimenti. È infatti proprio questo
uno dei temi più rilevanti della questione energetica
italiana; in special modo per il ruolo dei distributori
(gas, elettrico, idrico, TLR) è fondamentale l’attua‐
zione di piani di investimento orientati alla funzionali‐
tà ed all’efficienza impiantistica ed operativa coerenti
con l’esigenza di un continuo miglioramento dei servi‐
zi tecnico/commerciali resi all’utenza. Per questi scopi
è essenziale l’adozione sia di sistemi di pianificazione
a medio/lungo termine che di tecnologie innovative.
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Allineare la politica e le politiche
con la scienza
di Agime Gerbeti
Considerato l’ultima spiaggia, l’Accordo di Parigi sui cam‐
biamenti climatici racchiudeva le speranze per la terra e le
future generazioni. Tutti si auspicavano che le Parti aves‐
sero chiaro il rischio cui stiamo andando incontro.
L’IPCC nel suo ultimo Assessment Report parla di estinzio‐
ne di massa e diffusione di epidemie e tumori. Infatti, Piers
J. Sellers, vice direttore del Sciences and Exploration alla
NASA, che ha dedicato la vita alla scienza sui cambiamenti
climatici, il 16 gennaio 2016 su The New York Times ha
pubblicato l’articolo “Cancer and Climate Change” con il
quale, fa un appello alla politica: “…l'anno scorso è stato
l'anno più caldo mai registrato, fino ad ora. Credo che le
generazioni future penseranno al passato 2015, come un
anno importante ma non decisivo nella lotta per allineare
la politica e le politiche con la scienza”, e ha proseguito
comunicando la sua battaglia contro il cancro.
Ormai tanti scienziati ed esperti della materia si sono e‐
spressi sull’esito dell’accordo di Parigi; alcuni manifesta‐
mente delusi e altri un po’ più ottimisti. Ora che “le acque
si sono calmante”, il risultato del negoziato appare pur‐
troppo ambiguo e deludente. Gli obiettivi di riduzione del‐
le emissioni sono stati fissati dagli stessi Stati aderenti
(nationally determined contributions) in base alle loro stra‐
tegie nazionali per la lotta ai cambiamenti climatici. Si trat‐
ta di contributi e non di obiettivi e sono determinati in mo‐
do assolutamente discrezionale. L’unico obiettivo è quello
di cercare di mantenere la temperatura media globale sotto
i 2°C. Come dire che la COP ha chiesto: “Farete i bravi?”
E gli Stati hanno risposto: “Forse”.
Avendo a che fare con un accordo volontario, non ha sen‐
so parlare in nessun caso di sanzioni. Infatti l’accordo,
all’art. 15, adottata un sistema di conformità che agirà at‐
traverso un Comitato composto da 12 esperti nominati
dalla Conferenza delle Parti della UNFCCC. L’accordo di
Parigi stabilisce che il sistema deve essere trasparente,
non contradittorio e non punitivo (!).
Detto in altri termini, anche se i contributi di riduzione del‐
le emissioni fossero stati legalmente vincolanti l’adesione
dei Paesi sarebbe potuta essere la stessa, poiché un mec‐
canismo del genere è facilissimo da sottoscrivere: se violo i
patti, un ipotetico organismo sanzionatorio non può punir‐
mi! Un po’ come dire che se andate a 200 all’ora su una
strada il cui limite è 50 nessuno potrà farvi una contrav‐
venzione. Probabilmente la polizia non potrà neanche re‐
darguirvi! Ma tanto in questo caso la polizia non esiste.
Alla domanda come gli Stati fisseranno gli obiettivi volon‐
tari, la risposta è fin troppo semplice, poiché i politici han‐
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no un mandato limitato nel tempo (al massimo lavo‐
rano per essere rieletti) è ovvio che le strategie sa‐
ranno economiche e non ambientali.
In aggiunta a questo, manca un sistema di monito‐
raggio delle emissioni, che sarebbe fondamentale
per controllare il raggiungimento degli obiettivi am‐
bientali, pardon dei contributi nazionali, ma la parola
monitoraggio in tutto il testo dell’accordo si trova
una sola volta. Una. È evidente che senza la verifica
delle emissioni manca anche una politica seria con‐
tro i cambiamenti climatici. Recentemente si è ri‐
scontrato il caso della Cina, che si era “dimenticata”
di comunicare 900 milioni di tonnellate di CO2 nel
periodo 2011 ‐ 2013, corrispondenti approssimativa‐
mente alle emissioni di tutta la Germania nel 2013
(Eurostat. Greenhouse gas emission statistics).
Però, bisogna dare merito che a partire dal 2028,
ogni cinque anni, ci sarà una verifica sul raggiungi‐
mento dei contributi nazionali (art. 14).
Ma il problema del clima è urgente e l’accordo di
Parigi inizierà a funzionare, forse, tra 12 anni.
Durante il negoziato sembrava che ai fini della ridu‐
zione delle emissioni globali dovesse concretamente
scomparire la distinzione tra i paesi in via di sviluppo
(PVS) e quelli industrializzati. È vero che non esiste
più una lista in proposito ma è altrettanto vero che
nel testo tale distinzione è rimasta ed inoltre vige
sempre il principio della responsabilità comune ma
differenziata. Che cosa cambia allora? In sostanza, i
paesi sviluppati aiuteranno finanziariamente (100
miliardi di dollari all’anno fino il 2020 per la mitiga‐
zione e l’adattamento) i PVS, ai quali è riconosciuto il
fatto che raggiungeranno più tardi il picco delle e‐
missioni per poi intraprendere rapide (?) riduzioni
delle emissioni utilizzando le migliori conoscenze
scientifiche disponibili. In più l’accordo decide in be‐
neficio dei PVS maggiormente esposti ai rischi dei
cambiamenti climatici il proseguimento del Meccani‐
smo Internazionale di Varsavia per danni associati
con impatti del cambiamento climatico, meccanismo
che verrà rivisto in questo 2016.
Del resto l’Accordo è pieno di rinvii. Troviamo i con‐
cetti ma non i dettagli per l’attuazione. Forse i Paesi
dovranno accordarsi di nuovo.
A Parigi è stata presa la decisione di portare al limite
massimo le emissioni globali, per poi diminuirle, ri‐
schiando di non poter più tornare indietro.
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Progress in the Dec 9 Paris Text
Eppure il successo di Words
Brackets
How many words are there? How many brackets remain?
questo accordo sembra‐ 40,000
2,000
va legato alla feroce ne‐
34,678
goziazione per la riduzio‐
ne, non dei gas climalte‐ 30,000
1,500
1,609
ranti, ma del numero
25,324
delle parole e delle pa‐
Words
rentesi in esso contenute 20,000
1,000
916
(grafico 1).
19,733
Leggendo l’Accordo (ma
è giusto usare la maiu‐
Brackets
10,000
500
scola?) emerge evidente
366
che non si è costruita
una soluzione, ma con‐
0
0
cordato un alibi, così che
10‐Nov
03‐Dec
04‐Dec bridging
05‐Dec Co‐Chairs
9‐Dec
ciascuno, di fronte al
fallimento, possa avere
qualcuno da accusare.
Chiuso a dicembre 2015 il capitolo internazionale, pria competitività sul mercato internazionale?
l’Europa si impegna ora alla declinazione degli obiettivi Visto che l’Europa è sempre lo “scolaro diligente” della
UE post 2020. In particolare è in corso la revisione della politica ambientale internazionale siamo tutti ansiosi
Direttiva sullo scambio delle quote di CO2, la cosiddetta di scoprire come il vecchio continente sarà in grado di
Direttiva ETS. Già dai documenti in bozza emerge che la coordinare la politica energetica con quella ambientale
proposta è di aumentare in modo lineare il valore dei di fronte ai paesi emergenti, grandi inquinatori. Perché
benchmark da 0,5 a 1,5%. Clausola che si traduce in una i costi dei cambianti climatici stanno crescendo in mo‐
riduzione del consumo di energia utilizzata. Ma se do esponenziale non solo per il pianeta, ma anche per
l’industria disponesse di questa tecnologia di risparmio la salute umana.
avanzato non la utilizzerebbe già per migliorare la pro‐
Il presente articolo è stato redatto ad esclusivo titolo personale
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Un bilancio dell'energia a inizio anno: cosa attendersi?
a cura di Francesco Marghella
Il 2015 sarà ricordato non solo per il crollo del prezzo del greggio ma anche per il rimbalzo dei consumi di energi‐
a: + 3,6% la domanda di petrolio, +1,5% la richiesta di energia elettrica, + 9% quella del gas naturale. Tuttavia,
non si può dimenticare quanto profondo sia stato il crollo che precede questa ripresa: nel petrolio le flessioni si
sono susseguite per 13 anni, nell’elettricità il 2014 ha rappresentato il valore minimo degli ultimi dieci anni men‐
tre nel gas naturale i consumi del 2015, nonostante il +9%, sono stati comunque inferiori a quelli del 1999. Crollo
della domanda e leggera ripresa vanno dunque visti insieme. Quali fattori li hanno determinati? Che ruolo hanno
avuto la crisi economica e il prezzo del petrolio? E come si prospetta il futuro? Il convegno presenta alcune anali‐
si sull’evoluzione della domanda dei principali prodotti energetici da confrontare con i punti di vista di chi produ‐
ce, vende, consuma o governa il settore dell’energia per capire quale lettura venga data della situazione in atto
e quali implicazioni ciascuno ne tragga per le proprie strategie e comportamenti.
Il giorno 2 marzo 2016, presso la sede del GSE di viale
Maresciallo Pilsudski in Roma, si è svolto il convegno
intitolato “Un bilancio dell'energia a inizio anno: cosa
attendersi?”, che ha visto protagonista l’analisi
sull’evoluzione della domanda dei principali prodotti
energetici nel 2015 ed i fattori che l’hanno influenzata.
Erano presenti i maggiori esperti del settore assieme
ad una numerosa platea di interessati e di addetti ai
lavori. Oltre a Luigi De Paoli (Università Bocconi), che
ha dato avvio alla sessione di presentazione dei risulta‐
ti delle analisi, concentrandosi sulla domanda comples‐
siva di energia, sono intervenuti, Rita Pistacchio
(Unione Petrolifera) sui consumi dei prodotti petrolife‐
ri, Antonio Sileo (IEFE‐Bocconi e I‐com) sui consumi di
gas naturale ed Arturo Lorenzoni (Università di Pado‐
va) sui consumi elettrici.
La tesi fondamentale, alla base dell’esistenza del con‐
vegno sul tema, è che l’analisi del fabbisogno energeti‐
co di un paese non possa prescindere da un’analisi dei
fattori che ne determinano l’anda‐mento storico.
L’analisi che fa il prof. De Paoli è un’indagine qualitati‐
va su questi fattori.
Per prima cosa, un confronto tra andamento dell’e‐
conomia e domanda di energia. A fronte di un au‐
mento dei consumi energetici primari del 2,5‐3,0% ri‐
spetto al 2014, egli pone in evidenza un aumento del
PIL dello 0,6% (dato destagionalizzato preliminare, fon‐
te ISTAT). Questo è il dato da cui partire, tuttavia non
sufficiente per carpire tutti gli elementi del quadro.
Evidentemente, la presenza di un aumento più che
proporzionale della domanda del fattore di produzione
“energia” rispetto al valore del prodotto deve essere
letto considerando che il disaccoppiamento progressi‐
vo tra economia ed energia, misurato dal calo delle
intensità energetiche (rapporto tra energia consumata
e prodotto), è un’evidenza che ha fatto la sua appari‐
zione nelle maggiori economie del mondo già a partire
dagli anni ’70 del novecento, ovvero con le crisi petro‐
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lifere.
La controtendenza del dato 2015 deve essere, dun‐
que, effetto di una serie di fattori di carattere con‐
giunturale, non sussistendo ancora elementi sufficien‐
ti per mettere in dubbio la continuità della tendenza
di fondo di lungo periodo, che fino al 2006 ha solo
rallentato la crescita della domanda di energia
nell’Unione Europea nel suo complesso e che
dall’anno successivo, e quindi prima dell’ultima gran‐
de crisi economica, ne è diventata causa di progressi‐
va riduzione.
Il prof. De Paoli ha, quindi, elencato e discusso i princi‐
pali fattori che la letteratura economica propone a
riguardo. Essi sono la variazione nella struttura dei
consumi e della produzione, il livello e la composizio‐
ne dell’interscambio con l’estero, l’andamento dei
prezzi dell’energia, l’andamento dell’efficienza ener‐
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getica ed altri fattori congiunturali quali, ad esempio, il
clima ed calendario.
Secondo il professore dell’Università Bocconi, la com‐
posizione settoriale del valore aggiunto potrebbe aver
giocato un ruolo, a giudicare dalla produzione indu‐
striale (indice ISTAT) in crescita dell’1% rispetto al 2014.
Tuttavia, tale parte non può aver inciso così profonda‐
mente sulla variazione annuale dei consumi, visto an‐
che che i settori a maggiore intensità di energia, come
la metallurgia e la carta, hanno perso terreno.
La dinamica del commercio con l’estero è un altro di
questi fattori, considerato che l’energia consumata per
produrre beni nazionali può essere sostituita compran‐
do beni importati e, viceversa, un aumento dell’export
di beni, prima ancora che di servizi, dovrebbe essere
alla base di una maggiore richiesta del fattore energia
per la produzione. L’Italia ha chiuso il 2015 con una bi‐
lancia commerciale positiva, ma le importazioni sono
aumentate in misura superiore rispetto alle esportazio‐
ni (dato ISTAT in valore monetario al netto dei beni e‐
nergetici). Ciò, invece che un essere un elemento posi‐
tivo, sembrerebbe, quindi, avere una ricaduta negativa
sulla domanda di energia.
Non si nasconde il fatto che il crollo dei corsi energetici
medi nel 2015 rispetto al 2014 abbia avuto sicuramente
un effetto positivo sui consumi, soprattutto nel settore
trasporti, dove famiglie e imprese hanno potuto benefi‐
ciare di una sostanziale riduzione dei prezzi dei combu‐
stibili. L’elasticità al prezzo della domanda di energia
per trasporto potrebbe, in prima e grossolana analisi,
essere stimata a ‐0,1, ma, anche qui, le quantità in gio‐
co non riescono a spiegare l’aumento complessivo dei
consumi registrati.
Infine, l’incremento della produttività dell’energia può
aver continuato ad incidere sull’andamento dei consu‐
mi, ma si crede solo in senso negativo, visto il già citato
trend di lungo periodo, mentre al calendario e, soprat‐
tutto, al clima deve essere attribuito il resto della varia‐
zione. In particolare, il 2015 è stato più rigido durante
la stagione invernale, aumentando i consumi di gas na‐
turale e di altri combustibili per il riscaldamento, e più
caldo in luglio, determinando anche il record storico
della punta di prelievi elettrici dalla rete per effetto del
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massiccio ricorso agli apparecchi per il raffrescamento.
In definitiva, l’analisi contenuta nell’intervento del prof.
De Paoli svela gli elementi che sicuramente hanno in‐
fluenzato la domanda di energia in Italia durante lo
scorso anno.
Per ciò che riguarda l’andamento della domanda di e‐
nergia in Italia nel 2015 nel dettaglio per singole fonti,
Rita Pistacchio, Responsabile Ufficio Studi di UP, ha
dato le sue impressioni sul mercato del greggio e dei
prodotti petroliferi, definendo l’anno appena trascorso
sicuramente in modo positivo in quanto anno di ripresa
dei consumi, ma con forti dubbi che possa essere segui‐
to da ulteriori forti incrementi, viste le dinamiche di
lungo periodo di quella che rimane, purtuttavia, la pri‐
ma fonte energetica in Italia per importanza.
Antonio Sileo, IEFE‐Bocconi e I‐Com, ha invece dato un
quadro sulla domanda di gas in Italia. In conseguenza
soprattutto di un clima più rigido, i consumi hanno fat‐
to registrare un incremento tendenziale del 9%. La do‐
manda del settore termoelettrico si è ripreso in manie‐
ra molto forte, dopo molti anni di crisi, per effetto della
mancata produzione idroelettrica rispetto al 2014 ad
altissima idraulicità.
Sulla domanda elettrica, in ripresa dell’1,5% rispetto al
2014, si è soffermato Arturo Lorenzoni dell’Università
di Padova. Secondo il professore, questo segnale di ri‐
presa deve essere considerato come un nuovo cambia‐
mento strutturale, quanto piuttosto come un segno
congiunturale al quale non si deve attribuire molta im‐
portanza per il futuro, segnato dal tessuto produttivo,
soprattutto industriale, andato perso negli ultimi anni e
non più recuperabile.
Nella seconda parte si è svolta la Tavola rotonda "An‐
alisi della situazione e visione prospettica", moderata
da Goffredo Galeazzi, Direttore della Staffetta quotidia‐
na, a cui hanno partecipato Andrea Bianchi, Direttore
politiche industriali di Confindustria, Fabio Leoncini,
Amministratore delegato di Innowatio, Federico Testa,
Commissario Enea e G.B. Zorzoli Presidente onorario
del Coordinamento FREE. I lavori sono stati chiusi
da Francesco Sperandini, Presidente del Gse.
(https://www.youtube.com/watch?v=fvjdugOD2EQ)
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Newtilities: le imprese dell’energia
alla sfida del cambiamento
L'assegnazione del premio Uomo dell'Anno 2015"
e del premio Energia Sostenibile "Edgardo Curcio"
Si è tenuto giovedì 10 marzo presso l’Auditorium GSE,
l’annuale premiazione di Staffetta Quotidiana e AIEE.
Come ogni anno, la premiazione è stata preceduta da
un workshop dal titolo “Newtilities: le imprese
dell’energia alla sfida del cambiamento”, che ha offer‐
to l’occasione per un confronto sui cambiamenti che
stanno interessando il settore energetico, spingendo
le utilities a un vero e proprio “cambio di pelle” ab‐
bandonando i vecchi schemi ed elaborando nuove
strategie.

Negli ultimi anni, l’accresciuta sensibilità globale per
l’ambiente e il clima, il forte sviluppo delle fonti rinno‐
vabili, l’impatto del progresso tecnologico sui modi di
produrre e consumare energia, hanno scosso profonda‐
mente l’assetto del settore energetico,
costringendo gli operatori a immaginare
nuovi modi di utilizzare le tecnologie tra‐
dizionali e aprendo la strada a quelle
emergenti.
L’apertura del convegno è stata svolta da
Carlo Andrea Bollino, Presidente AIEE, e
da Goffredo Galeazzi, Direttore della Staf‐
fetta Quotidiana. Entrambi hanno voluto
cogliere l’occasione per ricordare due im‐
portanti figure del settore energetico
scomparse lo scorso anno:
Edgardo Curcio e Marcello Colitti.

La Tavola Rotonda
La tavola rotonda è stata moderata da G.B. Zorzoli, edi‐
torialista Staffetta Quotidiana, che evidenza come il
mondo dell’energia, non solo elettrico, è stato abituato
ad una rapida evoluzione tecnologica e questo è stato
recepito agevolmente dal sistema. Si trattava di recepi‐
re innovazione tecnologica che mante‐
neva inalterato il sistema, ma
nell’ultimo decennio le innovazioni tec‐
nologiche intervenute non permettono
più di mantenere le stesse condizioni
precedenti. Ciò è avvenuto soprattutto
con le fonti rinnovabili, la generazione
distribuita, la microcogenerazione,
cambiando anche le dimensioni tempo‐
rale dell’innovazione.
Alla tavola rotonda sono intervenuti
Giovanni Valotti, Presidente A2A ed
Utilitalia, Pietro Tittoni, Amministrato‐
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re Delegato ERG Power Generation, Luca Alippi, Am‐
ministratore Delegato EP Produzione, Giuseppe Artiz‐
zu, Executive Director Global Energy Strategy Electro
Power Systems, a rappresentare le esperienze delle
diverse utilities.
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Francesco Starace "Uomo dell’Anno 2015"
Al termine dell’interessante tavola rotonda si è svolta
la cerimonia di premiazione. Staffetta Quotidiana,
attraverso il suo direttore Galeazzi, ha consegnato il
Premio Uomo dell’Anno 2015 a Francesco Storace,
A.D. di Enel, per la sua particolare visione dell'oriz‐
zonte energetico dei prossimi anni, di una lucidità e di
un'ampiezza senza paragone in questo momento nel
settore, che si traduce in una visione del tutto nuova
dei compiti e della strategia del gruppo di cui ha pre‐
so le redini, quasi due anni fa.

Francesco Starace, nel
ringraziare per il pre‐
mio ricevuto, sottoli‐
nea come tutti coloro
che si occupano di
energia devono af‐
frontare cambiamenti
veloci e dirompenti,
“chi non comprende o
rifiuta queste forze rischia di esserne schiacciato”.
La sfida principale che gli operatori energetici devono
affrontare, per Starace, non è la competitività tra i diver‐
si operatori elettrici, che rappresenta una competitività
di secondo livello, ma la principale sfida è verso
le
altre commodities. In futuro occorrerà sempre più ener‐
gia, che sarà più volatile, con un maggior ricorso alle fon‐
ti rinnovabili alla digitalizzazione delle reti, con investi‐
menti che devono rientrare in tempi brevi (max tre anni)
se ci si vuole muovere allo stesso ritmo del mercato.

Il Premio Energia Sostenibile“Edgardo Curcio” assegnato a Stefano Dolcetta, FIAMM
A seguire l’AIEE, per tramite del suo presidente, Carlo
Andrea Bollino, ha ricordato il grande impegno nel
settore energetico del compianto Edgardo Curcio, a
cui da quest’anno è intitolato il Premio Energia Soste‐
nibile. Per quest’anno, il Premio Energia Sostenibile
“Edgardo Curcio” è stato attribuito a Stefano Dolcetta
Capuzzo, A.D. di FIAMM, per l’attività svolta nel pro‐
muovere una grande azienda italiana sulla strada del‐
la green economy coniugando la produzione con la
ricerca e l’innovazione nel campo delle tecnologie per
le rinnovabili e della mobilità elettrica.
Il premio è stato ritirato da Carlo Parmiggiani, Chief
Executive Officer di Fiamm Sonick, che ha illustrato i
principali traguardi raggiunti da FIAMM grazie allo
sviluppo di batterie sodio‐nichel. FIAMM ha sempre
lavorato nel settore elettrico, tanto che è nata produ‐
cendo nel 1942 con un motocarro elettrico. Dal 2007,

dal suo rientro in
FIAMM, Dolcetta ha
creduto molto nello
sviluppo, puntando su
ricerca e innovazione.
Parmiggiani, nel suo
intervento, ha sottoli‐
neato come l’innova‐
zione rappresenti la
carta vincente per restare competitivi sul mercato, anche
se innovare significa affrontare possibili errori. A partire
dal 2010, l’attività di ricerca si è dedicata alle batterie
sodio‐nichel, che sono gli elementi fondamentali per le
tre strade di attività che FIAMM segue: a) mobilità soste‐
nibile (non auto); b) sistemi di back up; c) energy storage.
L’energy storage non è ancora economicamente conve‐
niente per far fronte al ruolo che ci si attende, ma ciò è
legato soprattutto ai volumi ancora limitati, ma probabil‐
mente prestissimo – ben prima del 2022, anno indicato
dalla tavola rotonda – sarà una realtà consolidata.
L’obiettivo di FIAMM è di rafforzare il proprio presidio sui
primi due settori, mobilità sostenibile e sistemi di back
up, per essere pronti alla sfida dell’energy storage su ba‐
se industriale, dove l’energy storage può essere tranquil‐
lamente paragonato al trasformatore di 50‐60 anni fa.
il video integrale dell'evento può essere scaricato al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=DWu9Wdam4Iw&feature=em‐
upload_owner
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RAPPORTO ATTIVITA' 2015
Presentazione
Il 16 marzo è stato presentato il “Rapporto Attività 2015” del GSE, che grazie
all’anticipata pubblicazione vuole essere strumento di trasparenza e condivi‐
sione dei dati, analisi ed informazioni aggiornate, elementi imprescindibili sia
per il decisore pubblico che per l’operatore privato ed i cittadini in generale.
L’evento di presentazione del rapporto, tenutosi
presso l’Auditorium GSE, si è aperto con il saluto
del Presidente, Francesco Sperandini, che ha vo‐
luto sottolineare il grande impegno richiesto per
realizzare entro tre mesi dalla fine dell’anno il
documento. Il rapporto si pone come una foto‐
grafia completa dell’Italia “rinnovabile”, uno stru‐
mento per rendere conto dei 16 miliardi di euro
che l’Italia affida ogni anno al GSE. Come sottoli‐
neato da Sperandini “il GSE si sente responsabile
rispondendo dell’immenso ammontare di risorse
che gli Italiani investono ogni anno nella sostenibilità
ambientale, al fine di garantire quella solidarietà inter‐
generazionale, quella visione volta al futuro che preten‐
de che ai nostri figli e ai nostri nipoti vengano lasciate
risorse dell’ambiente «at least where there is enough,
and as good left in common for others», per mutuare
anche stavolta alcune parole dal mondo anglofono,
quello del filosofo inglese John Locke, considerato il pa‐
dre del liberalismo moderno.”
La presentazione dei dati e dei risultati 2015 è sta‐
ta fatta da Luca Benedetti, GSE, che ha percorso
tutti i principali campi in cui opera il GSE, eviden‐
ziando come l’Italia con oltre 17% di consumi finali
di energia da fonti rinnovabili ha già raggiunto gli
obiettivi europei al 2020.
Guido Bortoni, presidente dell’AEEGSI, ha affron‐
tato il tema dei nuovi strumenti di promozione
delle fonti rinnovabili, sottolineando la necessità
che si badi maggiormente alle rinnovabili di fron‐
tiera. L’attuale scenario di incertezza che ha colpito i
mercati spot, ha colpito particolarmente i produttori di
fonti rinnovabili. In generale, le prossime tappe del set‐
tore elettrico saranno certamente connesse alla neces‐
sità di modificare il design del mercato elettrico affin‐

ché vi sia una aggregazione della domanda elettrica.
Considerata però la scarsa propensione della domanda
‐ sia industriale che civile in forma aggregata ‐ a impe‐
gnarsi in acquisti di lungo periodo bisogna pensare a un
“mercato delle aste che metta in relazione con l'offerta
una domanda che in certo modo dovremo ‘obbligare'
ad approvvigionarsi con contratti di lungo termine, sep‐
pur per un quantitativo minimo del fabbisogno".

Inoltre, sulla governance del settore, Bortoni è tornato
a evidenziare che “al governo spetta di elaborare una
visione d'insieme, indicare una traiettoria e tener conto
dei costi. Al regolatore di creare la strumentazione, di‐
segnare i mercati e i contratti".

L’evento è proseguito con due tavole rotonde moderate da Gionata Picchio della Staffetta Quotidiana

La Governance dell’efficienza energetica:
obiettivi, strumenti e monitoraggio
E' stata incentrata sul ruolo dei Certificati Bianchi, che
come sottolineato da Sperandini, devono seguire una
metodologia di valutazione dei risultati rigorosa, ed assi‐
milabile a quella degli aiuti di stato (pur non applicando‐
ENERGIA ED ECONOMIA

si ad essi la normativa).
Massimo Beccarello, vice Direttore Politiche Industriali
Confindustria, ha evidenziato come la maggior parte
degli interventi rientranti nell’ambito dei Certificati
Bianchi siano stati realizzati nel settore industriale, che
però devono essere inseriti in maniera organica e valu‐
tati non solo in termini di risparmi ma anche come e‐
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sternalità. Per traguardare gli obiettivi al 2030 occorre‐
rà una maggior valorizzazione del mercato e una valo‐
rizzazione dei costi evitati ed esternalità ambientali.
Federico Testa, Commissario ENEA, sottolinea come
l’efficienza energetica può contare su una filiera indu‐
striale già presente nel nostro territorio, divenendo così
strumento per migliorare l’occupazione e la ricchezza,
grazie anche alla loro trasferibilità e replicabilità.

Obiettivi al 2030. Quale ruolo per le
rinnovabili e i meccanismi incentivanti
Nella seconda tavola rotonda, Carlo Pignoloni, responsa‐
bile Europe and North Africa Area Enel Green Power, ha
evidenziato la necessità di una stabilità delle regole che
specie in Italia, nel passato, è venuta meno. Le fonti rin‐
novabili sono una realtà ormai consolidata, per cui lavo‐
rare alla revisione della direttiva europea sulle fonti rin‐
novabili, significa lavorare sul market design del sistema
elettrico, in un’ottica sempre più europea visto che gli
obiettivi non saranno più nazionali; ciò significa che le
regole di mercato devono essere capaci di assicurare
anche all’Italia la piena funzionalità in uno scenario sem‐
pre più europeo. Anche Agostino Re Rebaudengo, presi‐
dente Assorinnovabili, ribadisce la necessità di norme
stabili, di una revisione del market design e di segnali di
lungo tempo per il mercato per riuscire a raggiungere gli
obiettivi al 2030. Guglielmo Epifani, presidente X Com‐
missione Camera dei Deputati, ha sottolineato il mo‐
mento delicato che sta vivendo il settore elettrico, che
porta ad inevitabili ricadute nel sistema industriale e nel‐
la vita dei cittadini; si tratta certamente di un sistema
complesso che necessita di certezze ed indicazioni anche
alla luce dei nuovi impegni derivanti dalla COP21, che
potrebbero richiedere una revisione dei target UE al
2030.

rerà impegnarsi sempre più per creare un sistema or‐
ganico dei diversi meccanismi di sostegno ed incenti‐
vazione.
Inoltre, Bellanova ha approfittato di questa sua prima
uscita pubblica, dopo la pubblicazione in gazzetta del‐
le deleghe, per delineare quello che sarà la linea di
condotta del suo mandato: reciproca collaborazione
ed ascolto, ma “nel rispetto dell'autonomia di ciascu‐
no” perché non si sprechi tempo ed opportunità per il
nostro Paese. “Non amo chi ha ricette facili per situa‐
zioni complesse ‐ ha aggiunto ancora dopo la lettura
del discorso ufficiale ‐ né chi ha sempre una ricetta
pronta e si limita a criticare. Amo chi ha voglia di fare.
Anche
sbagliando ma per voglia di fare meglio, non
A conclusione dell’evento di presentazione, vi è stato
l’intervento della neo‐nominata Vice Ministro dello Svi‐ per servire interessi che non sono legittimi”.
luppo Economico, Teresa Bellanova, la quale ha indivi‐
duato 4 parole chiave della giornata: a) efficienza, ossia
valorizzazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza in
direzione di una maggior sostenibilità dell’intero siste‐
ma; b) trasparenza, ossia l’importanza del ruolo delle
informazioni da mettere a disposizione di tutti gli stake‐
holder in tempi utili; c) responsabilità, ossia la rilevanza
delle attività ispettive e di verifica che devono essere
fatte per garantire che nessuna risorsa economica pub‐
blica, neppure la più piccola, venga sprecata; d) futuro,
l’orizzonte a cui l’Italia deve guardare, puntando anche
sulle fonti rinnovabili, settore in cui crede e in cui occor‐
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RAPPORTO ATTIVITA' 2015
I principali risultati:

Gli impianti che ancora usufruiscono del meccanismo incentivante Cip 6/92 so‐
no a fine 2015 46 — contro i 68 di un anno prima — di cui 44 a fonte rinnovabi‐
le. Per essi il GSE ha sostenuto un costo di circa 1,1 miliardi di euro ritirando 9,1
TWh di energia, 2,4 TWh in meno rispetto al 2014 in virtù della naturale scaden‐
za delle convenzioni.
Sul fronte del fotovoltaico, nel corso del 2015 è stata gestita l’erogazione degli incentivi agli oltre
550.000 impianti (circa 17.700 MW) ammessi ai diversi Conti Energia: l’incentivazione dei 21,7 TWh di
energia prodotti ha comportato un costo di circa 6,3 miliardi di euro, in calo rispetto all’anno preceden‐
te principalmente per effetto della rimodulazione degli incentivi stabilita dalla L. 116/2014.
Relativamente alle produzioni rinnovabili 2015 risultano emessi dal GSE oltre 25 milioni di Certificati
Verdi, cui si aggiunge l’attività di consuntivazione dei CV IAFR relativi a produzioni 2014, per le quali si è
raggiunto un totale pari a oltre 38 milioni di CV. Nel 2015 il GSE ha ritirato circa 39,1 milioni di Certificati
Verdi, sostenendo un costo di 3,9 miliardi di euro, sensibilmente maggiore di quello dell’anno preceden‐
te (3,2). Quasi 2.900 impianti (1.660 MW) hanno avuto accesso alle Tariffe Onnicomprensive: il ritiro di
8,8 TWh (il 67% da biogas) è costato 2,3 miliardi di euro, più o meno stabile rispetto al 2014, prevalente‐
mente legato ad impianti a biogas.
A fine 2015 agli incentivi del D.M. 6/7/2012 risultano ammessi 2.050 impianti in esercizio (951 MW, di
cui oltre 500 MW entrati in esercizio nell’anno) per la maggioranza eolici (1.194 impianti, 632 MW), se‐
guiti dagli idroelettrici ad acqua fluente (445 impianti, 133 MW). L’energia incentivata è risultata pari a
circa 1,6 TWh (il 70% in più rispetto al 2014) per un costo di 176 milioni di euro.
Il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili
diversi da quelli fotovoltaici (contatore FER‐E), si è attestato a fine 2015 sul valore di 5.658 milioni di
euro, ma non ha ancora raggiunto il un tetto fissato in 5,8 miliardi di euro annui. In tale contesto va
notato che i procedimenti di verifica conclusi con esito negativo nel 2015 hanno progressivamente de‐
terminato nel corso dell’anno una riduzione del costo indicativo di circa 67 milioni di euro. Il meccani‐
smo che incide maggiormente è quello dei Certificati verdi.
Nel corso del 2015 risultano aver beneficiato del regime di Ritiro Dedicato oltre 56.200 impianti, per
una potenza di circa 14.400 MW di cui il 72% fotovoltaici e il 17% eolici; l’energia ritirata è stata pari a
quasi 18 TWh (4,6 TWh in meno rispetto al 2014), per un controvalore di 914 milioni di euro. Nell’anno
il GSE ha inoltre gestito 515.500 convenzioni per lo Scambio sul Posto (4.470 MW, quasi tutti fotovoltai‐
ci, prevalentemente piccoli impianti fino a 20 kW), cui sono corrisposti circa 2 TWh di energia scambiata
e un costo di 265 milioni di euro.
Nel 2015, secondo quanto previsto dalla normativa SEU e SEESEU 465.000 impianti in Scambio sul Posto
sono stati qualificati automaticamente; sono inoltre pervenute circa 21.700 richieste di qualifica di pic‐
coli impianti fotovoltaici (tra 3‐20 kW). Il GSE ha anche pubblicato le regole tecniche per l’integrazione
dei sistemi di accumulo, ricevendo 115 comunicazioni di installazione di sistemi di accumulo su impianti
fotovoltaici incentivati in Conto Energia.
I costi sostenuti dal GSE per l’incentivazione e il ritiro dell’energia — circa 15 miliardi di euro nel 2015 —
sono in parte compensati dai ricavi provenienti dalla vendita dell’energia ritirata. Nel 2015 il GSE ha col‐
locato sul mercato 40 TWh minimizzando gli oneri di sbilanciamento nell’interesse della collettività e
realizzando un ricavo superiore ai 2 miliardi di euro che ha coperto per oltre il 13% il costo dei meccani‐
smi di supporto.
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Sempre con riferimento al settore elettrico, oltre alla gestone dei meccanismi di incentivazione e di ritiro
dell’energia, il GSE è attivo anche nello svolgimento di altri servizi, quali ad esempio il calcolo della Mancata
Produzione Eolica (128 GWh nel 2015), la determinazione del mix energetico delle imprese di vendita (fuel
mix disclosure), il rilascio delle Garanzie di Origine da fonti rinnovabili e da Cogenerazione ad Alto Rendi‐
mento (emesse nel 2015 quasi 36 milioni di GO).
Gli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili, finanziati tramite il gettito della componente tariffaria A3,
sono diminuiti nell’ultimo anno, passando dai 13,4 miliardi di euro del 2014 ai 12,9 del 2015, soprattutto in
virtù della diminuzione dell’onere Cip 6/92 (sul quale nel 2014 incisero anche le risoluzioni anticipate) che
ha più che compensato il maggior onere per l’acquisto dei Certificati Verdi.
Nel corso del 2015, per circa 1.434 unità di produzione (13.155 MW) sono state presentate 1.498 richieste
per il riconoscimento della Cogenerazione ad Alto Rendimento, con un incremento del 28% rispetto al
2014. La maggior parte delle richieste sono state presentate per il solo riconoscimento CAR o funzionalmen‐
te all’accesso al regime dei Certificati Bianchi, mentre una minoranza sono riferite a impianti abbinati al te‐
leriscaldamento aventi accesso al regime dei Certificati Verdi.
In riferimento al meccanismo dei Certificati Bianchi, sono giunte nel 2015 11.762 richieste a fronte delle
quali il GSE ha riconosciuto circa 5 milioni di TEE, di cui il 64% relativamente a interventi in ambito industria‐
le e il 31% in ambito civile, corrispondenti a un risparmio di energia primaria di 1,7 Mtep. La flessione del
numero dei TEE riconosciuti nel 2015 rispetto all’anno precedente (7,5 milioni di TEE nel 2014) rappresenta
l’effetto di attenuazione conseguente al picco straordinario di presentazioni delle istanze registrato nel bi‐
ennio 2013‐2014, da accreditarsi prevalentemente agli aggiornamenti normativi introdotti dal D.M.
28/12/2012 (divieto di cumulo con altri incentivi statali, ammissibilità esclusivamente dei progetti nuovi o in
corso di realizzazione).
Per quanto riguarda la promozione delle rinnovabili termiche e dell’efficienza energetica mediante il Conto
Termico, nel 2015 sono pervenute 8.263 richieste (nel 2014 circa 6.500), relative prevalentemente a impian‐
ti solari termici e generatori a biomassa di operatori privati, e sono stati impegnati circa 35 milioni di euro di
incentivi, prevalentemente per interventi privati seguiti da quelli in PA.
Nell’ambito del sistema dell’obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti per i fornitori di benzina e
gasolio, sono stati rilasciati oltre 1,3 milioni di certificati di Immissione in Consumo relativi ai biocarburanti
immessi nel 2014 (biodiesel per il 93%), con un trend discendente rispetto all’anno precedente (1,5 milioni
di CIC emessi nel 2014) legato all’andamento dei consumi di carburanti nel settore dei trasporti (i primi dati
sui biocarburanti immessi in consumo nel 2015 evidenziano però una ripresa dei consumi).
Nell’ambito del sistema europeo dell’Emission Trading, nel 2015 il GSE, in qualità di Auctioner per l’Italia, ha
collocato sulla piattaforma d’asta comune oltre 69 milioni di quote di emissione valevoli per il periodo 2013‐
2020, con un ricavo totale, destinato al bilancio dello Stato, di 528 milioni di euro, in sensibile crescita ri‐
spetto all’anno precedente (oltre il 40% in più), in parte per la disponibilità di un maggior numero di quote e
soprattutto per l’aumento del loro valore medio rispetto al 2014.
Nel 2015 sono stati condotti 3.464 accertamenti (il 66 % mediante sopralluoghi e il 34% documentali), con
un incremento di quasi il 10% rispetto all’anno 2014 in termini di potenza complessiva verificata (5.320
MW). Il 17,5% dei procedimenti di verifica conclusi nell’anno (2.883) ha avuto esito negativo (provvedimenti
di decadenza o riconfigurazione degli incentivi), portando ad accertare importi indebitamente percepiti per
un valore di 106 milioni di euro; si stima che, considerando i soli impianti già in esercizio, il mancato esborso
attualizzato per il periodo residuo di incentivazione si aggiri intorno ai 240 milioni di euro.
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L’Asia e la domanda di carbone
Francesco Marghella
Il 22 settembre scorso,
Goldman Sachs ha pubbli‐
cato una ricerca secondo la
quale il picco del carbone, ovvero la punta massima stori‐
ca della domanda mondiale di questa fonte primaria di
energia, è in arrivo in anticipo rispetto a quanto ci si a‐
spettava solo pochi anni fa.
Nel suo ultimo rapporto sul commercio del carbone e del
gas mondiale, uscito il 15 febbraio, la stessa società ha
ribadito che l'industria estrattiva del carbone non sta in‐
traprendendo nuovi investimenti, visto che la capacità
attuale è in grado di fronteggiare la stagnante richiesta.
Queste nuove conclusioni sul mercato dei combustibili
fossili solidi si inseriscono come una novità di portata
eccezionale, se si considera che le ultime previsioni della
IEA (International Energy Agency) danno una domanda in
espansione del 2,1% all’anno fino almeno al 2020, traina‐
ta dal crescente fabbisogno cinese, che da solo rappre‐
senterebbe il 60% del totale dell’incremento previsto.
Ma proprio dal gigante asiatico, che per gran parte
dell’ultima decade è stato per i produttori uno sbocco di
fondamentale importanza perché in controtendenza ri‐
spetto al mondo industrializzato, in cui i consumi sono
rimasti stabili o in calo, stanno arrivando le prime avvisa‐
glie di inversione di rotta. La crescita economica esplosiva
che ha portato ad una forte impennata dei consumi pare
non sia più in grado di spingere in su la domanda da que‐
sta fonte energetica, dal momento che la brusca frenata
registrata recentemente deve lasciare intendere che
quello del 2013 sia stato un vero picco della domanda di
carbone da parte della RPC.
A questo punto, il mercato indiano dovrebbe assumere
il ruolo di unico significativo mercato emergente ancora
in vita. Non è un caso se nel World Energy Outlook 2015
dell’IEA, l'India sia stata indicata come il più importante
paese in termini di influenza sul futu‐
ro dei mercati dell'energia.
L'India dovrebbe aggiungere quasi
900 milioni di tonnellate di incremen‐
to della domanda di carbone entro il
2040, ovvero più del doppio di quan‐
to l’IEA prevede che il resto del mon‐
do potrà fare nello stesso periodo. La
domanda di carbone negli Stati Uniti,
UE, Cina e Giappone, solo per citarne
alcuni, è prevista, invece, in calo.
Il fatto che l’India abbia sofferto mol‐
to negli ultimi tempi di shortage e
delle sue conseguenze, anche pesan‐
ti, sul sistema energetico (alti costi
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d’importazione) e di quello elettrico in particolare
(blackout), ha avuto l’effetto di guidare la nuova poli‐
tica da parte del governo di Nuova Delhi, decisa a far
decollare la produzione interna di carbone. Sicché, le
miniere indiane stanno aumentando la produzione e
anche le scorte sono in ascesa. Il deciso aumento del‐
la capacità produttiva indiana comporterà, comun‐
que, uno squilibrio nel mercato, con un’inversione di
tendenza nei volumi commerciati via mare anch’essa
prevista in anticipo rispetto a qualche tempo fa.
Riguardo ai prezzi, il nuovo quadro che si sta rifletten‐
do in senso depressivo sul mercato mondiale dei car‐
boni. L’AIEE prevede i prezzi del carbone nei prossimi
mesi ancora in riduzione rispetto al 2015.
Goldman Sachs stessa ha tagliato le sue previsioni per
i prezzi del carbone (Newcastle – Australia) a soli 45 $
per tonnellata nel 2018, giù rispetto ai 48 $ per ton‐
nellata di quest'anno. In più, mentre per l’olio e gas
naturale i prezzi dovrebbero rimbalzare in quanto la
domanda risulta pur sempre in aumento, il carbone
ha ben poco speranza di rivedere un rimbalzo dei
prezzi in un futuro in cui risulta improbabile che il
carbone possa subire un revival, con gli investimenti
in nuova generazione elettrica da questa fonte sem‐
pre in contrazione ed una crescente avversione al suo
utilizzo in favore delle fonti rinnovabili in ottica clima‐
tica.
Anche l'India non dovrebbe riuscire a compensare la
contrazione del mercato del carbone in atto nel resto
del mondo. Sempre nel rapporto citato, infatti,
Goldman Sachs ha tagliato le sue previsioni sulla do‐
manda. Se prima affermava che entro il 2019 i consu‐
mi globali sarebbero risultati in discesa del 2% rispet‐
to al 2013, ora si parla del 7%, una previsione forse
troppo pessimistica.
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Norme e delibere: marzo 2016

Norme generali sul sistema energia

contabile a livello di Ambito Territoriale Ottimale. Il
provvedimento integra il TIUC.

10 marzo 2016

30 marzo 2016

Delibera 100/2016/R/com – Disposizioni relative alla
emissione della fattura di chiusura per cessazione della
fornitura di energia elettrica o gas naturale
Il presente provvedimento, inquadrato nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione 412/2014/R/efr,
definisce le disposizioni relative alla emissione della fat‐
tura di chiusura per cessazione della fornitura di energia
elettrica o gas naturale ed al monitoraggio delle stesse.

Delibera 139/2016/R/com – Aggiornamento, dal 1°
aprile 2016, delle componenti tariffarie destinate alla
copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti
del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni, con
efficacia differita, relative a componenti tariffarie di cui
alla RTTG
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a
decorrere dal 1 aprile 2016, delle componenti tariffarie
Delibera 102/2016/R/com – Regolazione della voltura a copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori
nel settore gas e modifiche all’Allegato A alla deliberazio‐ componenti tariffarie relativamente ai settori dell'ener‐
ne dell’Autorità 398/2014/R/eel
gia elettrica e del gas ed anticipa l'aggiornamento della
l presente provvedimento definisce le disposizioni funzio‐ componente tariffaria RET nei prossimi mesi.
nali all'acquisizione della titolarità di un punto di riconse‐
gna attivo da parte di un cliente finale (voltura). Viene, Delibera 143/2016/R/com – Aggiornamento e modifi‐
inoltre, modificata la definizione di voltura vigente per il che alla regolazione della bolletta 2.0
Il presente provvedimento apporta integrazioni e modi‐
settore elettrico.
fiche alle regolazione della Bolletta 2.0 (deliberazioni
501/2014/R/com e 200/2015/R/com) inerenti all'aggre‐
17 marzo 2016
gazione degli importi ed al Glossario per i clienti di gas
Delibera 108/2016/A – Adozione delle policy di alto livello
naturale.
per la gestione della sicurezza delle informazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Adozione dei principi fondamentali per la gestione della Efficienza energetica e rinnovabili
sicurezza dei dati e delle informazioni ricevuti, trattati e
17 marzo 2016
gestiti dall'Autorità, quali individuati nel documento
Delibera 118/2016/efr – Modifiche alla deliberazione
Delibera 117/2016/R/com – Approvazione del budget
dell’Autorità ARG/elt 104/11, in materia di trasparenza
relativo alla stima dei costi, per il periodo 1 gennaio – 31
dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettri‐
dicembre 2016, comunicata da Acquirente Unico in rela‐
ca prodotta da fonti rinnovabili
zione all’attività di supporto informativo alla fase operati‐
Il presente provvedimento modifica e integra la delibe‐
va di rilevazione dati del monitoraggio retail
razione ARG/elt 104/11 e il Codice di condotta commer‐
Approvazione del budget relativo alla stima dei costi, per
ciale al fine di migliorare la tutela del consumatore nei
il periodo 1 gennaio ‐ 31 dicembre 2016, comunicato
casi di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.
dalla società Acquirente Unico S.p.a. in relazione all'atti‐
vità di supporto informativo alla fase operativa di rileva‐
zione dati del monitoraggio retail.
Energia elettrica

24 marzo 2016

08 marzo 2016

Delibera 137/2016/R/com – Integrazione del Testo inte‐
grato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in
materia di obblighi di separazione contabile (unbundling )
per il settore idrico
Il provvedimento definisce gli obblighi di separazione
contabile posti a carico dei gestori del SII, ovvero di cia‐
scuno dei singoli servizi che lo compongono, e i relativi
obblighi di comunicazione, anche mediante l'individua‐
zione delle modalità per l'articolazione della separazione

Delibera 87/2016/R/eel – Specifiche funzionali abilitan‐
ti i misuratori intelligenti in bassa tensione e perfor‐
mance dei relativi schemi di smart metering di seconda
generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del De‐
creto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Con il presente documento, l'Autorità definisce le speci‐
fiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa
tensione e performance dei relativi sistemi di smart me‐
tering di seconda generazione (2G) nel settore elettrico,
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MARZO 2016

Norme e delibere: marzo 2016
ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

17 marzo 2016
Delibera 120/2016/R/eel – Disposizioni conseguenti alla
deliberazione dell’Autorità 668/2015/R/eel
Il provvedimento adotta alcune disposizioni, rivolte alla
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, relative agli
adempimenti attuativi derivanti dalla deliberazione
668/2015/R/eel.

24 marzo 2016
Delibera 134/2016/R/eel – Disposizioni in tema di ulterio‐
re corrispettivo per la remunerazione transitoria della di‐
sponibilità di capacità produttiva, per gli anni 2010 e 2011
Il presente provvedimento dispone la rideterminazione
degli importi dell'ulteriore corrispettivo di remunerazio‐
ne della disponibilità di capacità di generazione elettrica
per gli anni 2010 e 2011.

30 marzo 2016

gas disciplinata dall'Autorità, in scadenza al 31 dicem‐
bre 2016, mediante l'attivazione di una nuova polizza
con effetti a partire dall'1 gennaio 2017.
Delibera 95/2016/E/gas – Approvazione del program‐
ma di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei
confronti di imprese distributrici di gas in materia di
pronto intervento, per l’anno 2016.
Il presente provvedimento avvia la campagna di con‐
trolli telefonici e verifiche ispettive sul rispetto della
disciplina in materia di pronto intervento gas, per l'an‐
no 2016, che prevede 50 controlli nei confronti di im‐
prese distributrici di gas mediante chiamate telefoni‐
che al servizio di pronto intervento e delle successive
verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese
distributrici scelte anche tra le suddette 50 in base agli
esiti dei controlli mediante chiamate telefoniche, da
attuare nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore
del presente provvedimento e il 31 dicembre 2016;
Delibera 98/2016/R/gas – Rideterminazione delle ta‐
riffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misu‐
ra del gas, per gli anni 2009 ‐ 2014
Con la presente deliberazione vengono rideterminate
le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e
misura del gas in relazione agli anni 2009‐2014, a se‐
guito della chiusura dell’indagine conoscitiva avviata
con la deliberazione 14/2013/E/gas, in tema di investi‐
menti relativi alla sostituzione di condotte in ghisa con
giunti di canapa e piombo, e dell’accettazione di ri‐
chieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali e
fisici pervenute entro la data del 15 febbraio 2016.

Delibera 138/2016/R/eel – Avvio di procedimento per la
determinazione delle componenti tariffarie relative agli
oneri generali del sistema elettrico per le utenze non do‐
mestiche, ai sensi della legge 21/2006
Il presente provvedimento avvia il procedimento per la
determinazione delle componenti tariffarie relative agli
oneri generali del sistema elettrico per gli utenti non
domestici, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera
b), del decreto legge 210/15, come successivamente in‐
tegrato e modificato dalla legge di conversione 21/2016.
In particolare, dopo i ribassi registrati per i primi tre mesi
dell’anno, dal prossimo 1° aprile per la famiglia‐tipo1 la Delibera 99/2016/R/gas – Determinazione delle tarif‐
bolletta dell’elettricità registrerà un calo del ‐5,0% (per fe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione
la bolletta gas la diminuzione sarà di ‐ 9,8%).
e misura del gas, per l’anno 2015
Con
la presente deliberazione vengono determinate le
Delibera 140/2016/R/eel – Aggiornamento, per il trime‐
stre 1 aprile – 30 giugno 2016, delle condizioni economi‐ tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribu‐
che del servizio di vendita dell’energia elettrica in mag‐ zione e misura del gas per l'anno 2015, calcolate sulla
base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno
gior tutela e modifiche al TIV
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della
aprile ‐ 30 giugno 2016, le condizioni economiche del RTDG. Ai fini di tale determinazione vengono recepite
servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela istanze di rideterminazione tariffaria e di applicazione
della tariffa di ufficio con decorrenza dall'anno 2015 e
e apporta modifiche al TIV in vigore dall'1 aprile 2016.
vengono considerate istanze di rettifica di dati patri‐
moniali e fisici pervenute entro il 15 febbraio 2016.

Gas naturale

10 marzo 2016
Delibera 92/2016/R/gas – Avvio di procedimento per la
formazione di provvedimenti in materia di assicurazione
a favore dei clienti finali del gas
Il provvedimento avvia un procedimento per l'adozione,
in seguito a consultazione di tutti i soggetti interessati, di
provvedimenti finalizzati a garantire la continuità della
copertura assicurativa a vantaggio dei clienti finali del
ENERGIA ED ECONOMIA

24 marzo 2016
Delibera 133/2016/R/gas – Disposizioni in merito
all’accordo di ripartizione dei ricavi, per l’anno 2015,
tra le società Netenergy Service e Snam Rete Gas
Con la presente deliberazione si adottano disposizioni
in merito all'accordo di ripartizione dei ricavi tra le
imprese Netenergy Service S.r.l. e Snam Rete Gas
S.p.A. ai sensi dell'articolo 17 della RTTG per l'anno
2015
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MARZO 2016

Norme e delibere: marzo 2016
Delibera 135/2016/R/gas – Disposizioni per il conferimen‐
to delle capacità per il servizio integrato di rigassificazione
e stoccaggio, per l’anno termico 2016‐2017
Il presente provvedimento disciplina le modalità di calcolo
del prezzo di riserva per le procedure d'asta per il conferi‐
mento di capacità per il servizio integrato di rigassificazio‐
ne e stoccaggio per l'anno 2016/2017.

ponete Ug3 della tariffa obbligatoria dei servizi di
distribuzione e misura. Modifiche al TIVG
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre
1 aprile ‐ 30 giugno, le condizioni economiche di for‐
nitura del gas naturale per il servizio di tutela. Deter‐
mina il corrispettivo variabile CRVOS per il periodo 1
ottobre 2016 ‐ 31 marzo 2017. Aggiorna la compo‐
nente UG3 della tariffa obbligatoria dei servizi di di‐
Delibera 136/2016/R/gas – Approvazione delle quote per‐
stribuzione e misura. Modifica il TIVG.
centuali di gas a copertura dei consumi tecnici di stoccaggio
Il presente provvedimento stabilisce le quote percentuali Delibera 142/2016/R/gas – Aggiornamento, per il
di gas applicate agli utenti per la copertura dei consumi mese di aprile 2016, delle condizioni economiche di
tecnici di stoccaggio per l'anno termico di stoccaggio 2016 fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito
‐2017, prevedendo che Stogit applichi le seguenti quote della variazione dell’elemento a copertura dei costi di
percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle approvvigionamento relativi alla materia prima.
centrali di compressione e di trattamento: a) 1,35% in Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di
caso di flusso prevalente in iniezione; b) 0,10% in caso di aprile 2016, le condizioni economiche di fornitura dei
flusso prevalente in erogazione;
gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione
dell'elemento a copertura dei costi di approvvigiona‐
30 marzo 2016
mento relativi alla materia prima. In particolare,
Delibera 141/2016/R/gas – Aggiornamento, per il trime‐ l’AEEGSI ha fissato il valore dell’elemento QE‐
stre 1 aprile – 30 giugno 2016, delle condizioni economi‐ PROPMC pari a 4,483920 euro/GJ che corrisponde a
che di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. 0,448706 euro/mc per le forniture di GPL con potere
Determinazione del corrispettivo CRVOS per il periodo 1 calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070
ottobre 2016 – 31 marzo 2017. Aggiornamento della com‐ GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

Offerta Servizi Energetici
analisi
e previsioni

Osservatorio Energia AIEE

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

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

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

Libri e monografie
Re-powering markets. Market design and regulation during
the transition to low-carbon power systems
IEA, 2016
I mercati competitivi
dell'energia elettrica sono
oggi fortemente sfidanti
per il raggiungimento di
quello che è l’obiettivo di
decarbonizzare il sistema
generativo elettrico. L'ac‐
cordo di Parigi raggiunto
dalla COP21 lo scorso di‐
cembre 2015 darà nuova forza alle politiche in materia di
cambiamento climatico e alla transizione energetica a
basso tenore di carbonio. La sfida è quanto mai ardua:
secondo le previsioni dell'IEA per le economie dell'OCSE,
la media dell'intensità carbonica del settore elettrico
dovrà diminuire dai 411 grammi per kilowattora (g/kWh)
del 2015 a 15 g/kWh entro il 2050 per raggiungere l'o‐
biettivo di contenimento dell'aumento globale della
temperatura entro i 2° C. Sebbene secondo molti studi
ciò è tecnicamente ed economicamente fattibile, il rag‐
giungimento di questo obiettivo richiede un ripensamen‐
to e un nuovo design dell’intero mercato elettrico. Il rap‐

porto analizza il possibile design che consentirebbe
il passaggio a un sistema di energia elettrica a basso
carbonio ed a basso costo, mantenendo invariate le
garanzie di sicurezza. I dibattiti su sistemi a basso
tenore di carbonio generalmente si focalizzano su
due opzioni politiche contrastanti: mercati all'in‐
grosso dell'energia elettrica con un forte prezzo del
carbonio, o politiche e normative specifiche di tec‐
nologia. La transizione verso un sistema generativo
a basso tenore di carbonio richiede l'integrazione di
politiche sul carbonio con politiche di supporto in un
quadro coerente di mercato elettrico. I mercati
competitivi sono uno strumento importante, ma
devono essere supportate con un regolamento che
garantisca una transizione efficace a basso tenore di
carbonio. Il documento illustra e prova a suggerire
le principali regolamentazioni necessarie per avviare
un utile percorso di transizione del sistema generati‐
vo. Il documento è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/REPOWERINGMARKETS.pdf

REmap: Roadmap for A Renewable Energy Future, 2016 Edition
IRENA, 2016
In un'epoca di
forte accelera‐
zione del cam‐
biamento glo‐
bale, l'adozio‐
ne dell'accor‐
do di Parigi in
occasione del‐
la COP 21 se‐
gna un punto
di svolta nella transizione energetica globale. La decar‐
bonizzazione diviene un imperativo per ridurre le emis‐
sioni di gas serra e la sostanziale crescita della distribu‐
zione delle energie rinnovabili è la naturale conseguen‐
za. La seconda edizione della Roadmap IRENA per le e‐
nergia rinnovabile mostra come il mondo è in grado di
raddoppiare la quota di energie rinnovabili nel mix ener‐
getico entro questo lasso di tempo, riducendo le emis‐
sioni di CO₂ globali da consumo di energia fino al 35%.
Secondo IRENA è possibile raddoppiare la quota di ener‐
gie rinnovabili entro il 2030 e il risparmio economico
sarebbe superiore ai costi. Si creerebbero più posti di
lavoro, stimolerebbe la crescita economica e salverebbe
milioni di vite ogni anno attraverso la riduzione dell'in‐
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quinamento atmosferico. Il raddoppio delle energie
rinnovabili, se accoppiato con una maggiore efficien‐
za energetica, sarebbe in grado di mettere il mondo
sulla buona strada per mantenere l'aumento della
temperatura a 2 °C, in linea con l'accordo di Parigi,
ma perché ciò avvenga occorre che la diffusione del‐
le energie rinnovabili avvenga ad un ritmo di ben sei
volte più veloce rispetto ai tassi attuali. Il rapporto
specifica soluzioni e azioni necessarie oggi per acce‐
lerare la transizione verso un futuro sostenibile, mo‐
strando come il progresso nel settore energetico sia
stato notevole, ma per raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità occorrono ulteriori azioni nei settori dei
trasporti, riscaldamento e raffreddamento, e
l’intervento di tutte le fonti di energia rinnovabile,
un processo di innovazione continuo, sia per moder‐
nizzare usi energetici tradizionali sia per migliorare
l'innovazione e la diffusione di nuove tecnologie.
L’analisi è condotta su 40 economie, che rappresen‐
tano l'80% del consumo globale di energia. Il docu‐
mento è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/
IRENA_REmap_2016_edition_report.pdf
MARZO 2016

Libri e monografie
Russian Gas Transit Across Ukraine Post-2019: pipeline
scenarios, gas flow consequences, and regulatory constraints
Simon Pirani and Katja Yafimava, Oxford Institute for Energy Studies, 2016
Il report è l'ultimo di una
lunga serie di commenti
pubblicati dal Programma
Gas OIES sul rapporto del gas
Russia‐Ucraina, a 10 anni
dalla prima grave crisi tra i
due paesi che hanno influen‐
zato le forniture di gas in
Europa. Il rapporto del gas
Russia‐Ucraina e il suo im‐
patto sull'Europa è diventato sempre più controverso a par‐
tire dalla crisi Ucraina del 2014 e dall'annessione della Cri‐
mea da parte della Federazione Russa. La discussione politi‐
ca europea tende a concentrarsi sui pro ma soprattutto i
contro delle varie condotte, insistendo sul fatto che ingenti
volumi di gas russo devono continuare a transitare attraver‐
so l'Ucraina come segno di “solidarietà” europea con tale
paese. Il documento inverte l'enfasi del commento esisten‐
te, basandosi su un’analisi distaccata e quanto possibile
obiettiva sui diversi scenari di flussi di gas russo verso l'Eu‐
ropa post‐2019, a seguito della scadenza del contratto di
transito in corso tra Russia e Ucraina (e l'offerta). Ciò ha
richiesto un esame approfondito di due grandi questioni: un

confronto tra impegni contrattuali a lungo termine di
Gazprom con possibili flussi di gas dopo‐2019 attra‐
verso una varietà di reti di gasdotti esistenti e futuri
possibili; ed un apprezzamento delle questioni nor‐
mative e degli ostacoli alla costruzione di nuove infra‐
strutture su larga scala del tipo proposto da Ga‐
zprom. Non sono pochi gli elementi di criticità che
una tale analisi deve affrontare: la riservatezza dei
contratti rende molto difficile essere precisi su quali
Paesi sono ‐ e devono continuare ad essere ‐ serviti e
con quali percorsi; l'evoluzione della regolazione del
gas europeo e dei codici di rete rende difficile essere
precisi sulle regole che possono governare la costru‐
zione di nuovi gasdotti e l'assegnazione della capacità
di gasdotti esistenti, entro il 2020. Tuttavia, queste
sono questioni di fondamentale importanza per il
mercato del gas europeo, che – ora più che mai –
necessita di chiarezza sulle diverse opzioni per assicu‐
rare il transito di gas russo verso l'Europa post‐2019.
Il documento è consultabile al seguente indirizzo:
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp‐content/
uploads/2016/02/Russian‐Gas‐Transit‐Across‐Ukraine‐
Post‐2019‐NG‐105.pdf

Renewable energy in Europe 2016 - Recent growth and
knock-on effects , EEA Report No 4/2016
Lo sviluppo di una solida
rete dell'Unione Energetica
in presenza di una politica
climatica lungimirante è
uno degli obiettivi strategici
dell'UE. Per favorire la tran‐
sizione verso un sistema
energetico più sicuro, con‐
veniente e decarbonizzato,
l'UE ha adottato il pacchet‐
to Clima ed Energia con
obiettivi per il 2020 e per il 2030 per ridurre il livello di gas
a effetto serra (GHG) dell'80‐95% entro il 2050 rispetto ai
livelli del 1990. La realizzazione di questi obiettivi richiede‐
rà il passaggio a fonti energetiche a basse emissioni di car‐
bonio e la gestione della nostra domanda di energia attra‐
verso il miglioramento energetico, l’efficienza e i cambia‐
menti nel nostro stile di vita. Le fonti energetiche rinnova‐
bili (FER) sono già un elemento fondamentale di questa
transizione energetica, per il loro alto potenziale nella mi‐
tigazione dei gas serra, con minori impatti sulla salute e
l'ambiente. Il rapporto integra i risultati mostrati nel re‐
port Trends and Projections in Europe 2015 — Tracking
ENERGIA ED ECONOMIA
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progress towards Europe's climate and energy targets
con dettagli sul progresso delle fonti rinnovabili nel
2013 in UE e a livello nazionale, con stime preliminari
sullo sviluppo delle FER al 2014. I dati EEA mostrano
che la percentuale di rinnovabili sugli usi energetici
finali è aumentata dal 14,3% del 2012 al 15% del
2013, un trend di crescita che continuerà anche nei
prossimi anni e che permette all’UE di posizionarsi
lungo la traiettoria indicata dalla direttiva sulle ener‐
gie rinnovabili, da cui sono poi scaturite le traiettorie
dei PANER per ciascun Paese. Il documento analizza il
contributo delle fonti rinnovabili nei vari settori di usi
finali e la posizione di ciascun singolo stato membro.
L'aumento del consumo di fonti rinnovabili ha effetti‐
vamente spiazzato l’uso di combustibili fossili, contri‐
buendo positivamente sia alle politiche di mitigazione
del clima adottate che a migliorare la sicurezza ener‐
getica globale. Il consumo addizionale di energia rin‐
novabile, rispetto al livello del consumo nel 2005, ha
permesso all'UE di tagliare la sua domanda di combu‐
stibili fossili a 110 Mtep nel 2013 (pari a quasi un de‐
cimo di tutti i combustibili fossili utilizzati in tutta l'UE
nel 2013).
MARZO 2016

Notizie dal mondo

GAS NATURALE
Emirati Arabi Uniti: aumenterà la capacità
di importazione del terminale di Jebel Ali

Spagna: Union Fenosa Gas vende la sua
partecipazione nel terminale GNL Reganosa

L’unità di stoccaggio e rigassificazione galleggiante di
Excelerate Energy Explorer ha recentemente completa‐
to i test di performance send‐out e ha raggiunto una
capacità send‐out di 28 milioni di metri cubi/giorno (o
10 miliardi di metri cubi/anno). Il FSRU Explorer ha una
capacità nominale di 8,2 miliardi di metri cubi/anno e
una capacità di 151.000 metri cubi di stoccaggio.
L’aggiornamento del FSRU aumenta la capacità di im‐
portazione del terminale di Jebel Ali, realizzato nel
2010, fino a 4,9 miliardi di metri cubi/anno.
Unión Fenosa Gas, la joint venture tra Gas Natural
Fenosa e Eni (50‐50), ha venduto la sua partecipazione
del 21% nel terminale di rigassificazione da 3,6 miliar‐
di di metri cubi/anno di Reganosa a Mugardos in Gali‐
zia, nel nord‐ovest della Spagna al governo regionale
della Galizia (Xunta de Galicia) e al gruppo Tojeiro.
L'operazione è subordinata all'ottenimento delle ne‐
cessarie autorizzazioni governative e normative.
Reganosa è attualmente di Union Fenosa Gas e Com‐
monwealth Bank (21% ciascuno), Tojeiro (18%), Sona‐
trach, il governo regionale e Caixa de Galicia (10% cia‐
scuno), Caixa Nova e Banco Pastor (5% ciascuno).
Il terminale GNL da 3,6 miliardi di metri cubi/anno è
stato commissionato nel 2007.

PETROLIO
Norvegia: Eni e Statoil avviano produzione
del campo Goliat

India: HPLC investirà US$ 6,7 miliardi per
l’espansione della raffineria entro il 2020

Eni ha avviato la produzione del giacimento di petrolio
di Goliat nella licenza di produzione 229 nel Mare di
Barents al largo della Norvegia. Nell’ambito della licen‐
za 229, Eni detiene una partecipazione del 65% (come
operatore), mentre la norvegese Statoil detiene il re‐
stante 35%. Goliat è il primo giacimento di petrolio ad
avviare la produzione nel Mare di Barents, con riserve
stimate in circa 180 milioni di barili di greggio, e la pro‐
duzione raggiungerà 100.000 bbl/g di olio.

La compagnia petrolifera statale indiana, Hindustan
Petroleum Corporation Ltd (HPLC), prevede di investi‐
re circa 6,7 miliardi di dollari per l'espansione delle
sue raffinerie di Mumbai e Visakhapatnam e nello svi‐
luppo della sua infrastruttura di marketing in India
entro il 2020. La società investirà US$ 3,1 miliardi per
l'espansione delle sue raffinerie, tra cui US$ 2,5 miliar‐
di per espandere la raffineria di Visakhapatnam da
8,3 Mt/anno a 15 Mt/anno e US$ 625 milioni per e‐
spandere la raffineria di Mumbai da 6,5 Mt/anno a 9,5
Mt/anno. HPCL investirà ulteriori US$ 2,1 miliardi in
progetti di raffineria in joint venture, come la raffineri‐
a Bhatinda (espansione da 9 Mt/anno a 11,25
Mt/anno per US$ 350 milioni), in attività sul gas, come
la realizzazione di un terminale di importazione GNL
da 5 Mt/anno in Chhara, in Gujarat, in collaborazione
con Shapoorji Pallonji, e in nuove esplorazioni di pe‐
trolio.
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Brasile: Petrobas stima la vendita di 104
concessioni onshore

Argentina: al via sussidi alle esportazioni di
petrolio per compensare i bassi prezzi

La compagnia statale brasiliana per gli idrocarburi,
Petrobras, stima la vendita di 104 proprie concessio‐
ni onshore nel tentativo di fare cassa e concentrarsi
su attività offshore più redditizie. Tra le 104 conces‐
sioni, 6 sono ancora in fase esplorativa e 98 sono
giacimenti in produzione, con una produzione media
di 35.000 barili/giorno, che è meno del 2% della pro‐
duzione totale di petrolio e ancor meno di alcuni sin‐
goli pozzi nel suo campo gigante offshore Lula.
Petrobras mira ad utilizzare i proventi delle vendite
per concentrarsi su attività offshore e per ridurre il
debito di US$ 130 miliardi. La società ha annunciato
la vendita di asset per US$ 14 miliardi nel 2016.

Il Ministero dell'Energia argentino ha annunciato che le
consistenti esportazioni di greggio dal bacino di San Jor‐
ge in Patagonia riceveranno un sussidio di 7,5 US$/bbl a
patto che i prezzi mondiali del greggio rimangano al di
sotto della soglia di 47,5 US$/bbl. Questo contributo è
volto a compensare il calo dell'attività legata alla caduta
dei prezzi del greggio a livello mondiale nel corso degli
ultimi due anni e ad attirare investimenti esteri.

Cina: CMPC annuncia tagli negli
investimenti nel 2016
Il gruppo petrolifero cinese, China National Petroleum
Corp. (CNPC) ha annunciato un taglio del 23% dei suoi
investimenti nel 2016, in un contesto di bassi prezzi del
greggio e di calo della produzione interna. CNPC stima
di produrre 108 milioni di tonnellate di greggio in Cina
nel 2016, vale a dire il 2,9% in meno rispetto al 2015.
Ben 16 giacimenti di idrocarburi cinesi sono soggetti a
revisione e la società potrebbe decidere di ridurre ulte‐
riormente gli obiettivi di produzione. Nel complesso, per
la produzione di petrolio cinese si prevede un calo da
3% a 5% nel 2016.

CARBONE
Germania: riavvio del progetto di una
nuova centrale a carbone da 1,1 GW

Stati Uniti: esportazioni di carbone
diminuite del 23% nel 2015

Uniper, la nuova filiale di generazione di energia termi‐
ca del gruppo tedesco E.ON, ha ricevuto l'approvazio‐
ne da parte del governo del distretto di Münster
(Nordrhein‐Westfalen, in Germania) a riprendere i la‐
vori di costruzione per la centrale supercritica a carbo‐
ne Datteln‐4 da 1.055 MW. Il completamento dovreb‐
be richiedere circa 2 anni, la costruzione è iniziata nel
2007 ed era completata per l’80% quando i lavori sono
stati sospesi nel 2009 da un nuovo piano regolatore.
Nel mese di gennaio 2016, Uniper ha presentato i do‐
cumenti per richiedere il riavvio delle attività di costru‐
zione. Datteln‐4 sostituirebbe diverse vecchie centrali
elettriche, tra cui Datteln 1‐3 e Shamrock a Herne.

Secondo la US Energy Information Administration
(EIA), gli Stati Uniti hanno esportato 82 Mt di carbone
nel 2015, vale a dire il 23% in meno rispetto al 2014, a
causa di una crescita più lenta della domanda mondia‐
le, di più bassi prezzi internazionali, di una maggior
produzione in altri paesi esportatori della commodity.
Inoltre, una riduzione dei costi di estrazione, assieme a
meno onerosi costi di trasporto e a tassi di cambio fa‐
vorevoli (rispetto al dollaro), continuano a costituire un
vantaggio per i produttori non americani esportatori di
carbone come Australia, Indonesia, Colombia, Russia e
Sud Africa. Le esportazioni degli Stati Uniti verso l'India
sono aumentate di quasi 2,2 Mt nel 2015 (9% del tota‐
le delle esportazioni di carbone degli Stati Uniti nel
2015, in crescita dal 5% nel 2014) ed in crescita anche
le esportazioni verso i Paesi Bassi, quelle verso altri
mercati europei sono, invece, crollate di quasi 21 Mt
nel 2015 (‐6,1 Mt nel Regno Unito, ‐2,2 Mt in Italia,
‐1,1 Mt in Germania) e sono anche diminuite quelle
dirette verso Corea del Sud, Giappone, Brasile, Messico
e Canada. Gli USA sono rimasti esportatori netti.
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ELETTRICITÀ
Germania: capacità in discesa del 23% e
vendite invariate per E.ON nel 2015

Stati Uniti: ritirati 18 GW di capacità di
energia nel 2015 (80% carbone)

Il gruppo energetico tedesco E.ON ha presentato i
suoi risultati 2015, con una perdita netta di 7 miliardi
di euro. Nel 2015, la capacità di generazione elettrica
di E.ON è scesa del 23%, passando da 58,9 GW a 45,3
GW, a causa di una drastica riduzione delle capacità
tradizionali: con impianti a gas scesi di 6,8 GW a cau‐
sa della cessione delle attività in Spagna e in Italia e
alla chiusura di una centrale elettrica a gas nel Regno
Unito. Gli impianti a carbone sono diminuiti di 3,4
GW (smantellamento programmato di più unità in
Germania e vendita di attività di generazione in Italia
e Spagna), mentre la disattivazione della centrale nu‐
cleare di Grafenrheinfeld in Germania e della seconda
unità della centrale nucleare di Oskarshamn in Svezia
hanno ridotto la capacità nucleare di circa 1,6 GW.
Inoltre, la vendita di asset italiani e spagnoli hanno
ridotto la capacità idroelettrica di E.ON di 1,2 GW;
mentre la domanda stabile e la manutenzione a due
centrali elettriche russe hanno ridotto la produzione
di energia in Russia (‐9% a 54 TWh). Le vendite di e‐
nergia sono rimaste stabili a 781 TWh nel 2015, tra
cui 536 TWh venduti sul mercato all'ingrosso (+2,8%),
88 TWh a partner commerciali (‐11%), 93 TWh
(‐2,1%) a clienti industriali e commerciali e 64 TWh
(‐0,8%) a clienti residenziali e piccole e medie impre‐
se. Nel complesso, l'unità Global Commodities ha
procurato circa 1.976 TWh di gas e scambiato 2.565
TWh di gas, insieme a 1.946 TWh di elettricità, 250
Mt di carbone e 211 Mt di quote di carbonio. E.ON ha
prodotto 23,7 milioni di barili di petrolio e gas (+6%),
grazie ad un aumento dell'8% della produzione di pe‐
trolio e condensati (a 11,5 milioni di barili) e un au‐
mento del 3% della produzione di gas di 1,9 miliardi
di metri cubi. Le vendite di gas del gruppo sono salite
del 47% (551 TWh) a 1.722 TWh (+78% nelle vendite
del mercato all'ingrosso a 1.274 TWh).

Secondo l’US‐EIA, quasi 18 GW di potenza installata è
stata ritirata negli Stati Uniti nel corso del 2015, di cui
oltre l'80% (quasi il 14%) da produzione di vapore‐
carbone. In effetti, gran parte della capacità delle cen‐
trali elettriche a carbone esistenti negli Stati Uniti sono
state costruite tra il 1950 e il 1990 (da allora, le instal‐
lazioni hanno rallentato); con un'età media di 54 anni,
le unità a carbone andate in pensione nel 2015 sono
state commissionate soprattutto prima del 1970 e la
maggior parte di loro sono più piccole di quelle ancora
in funzione (in media 133 MW, a fronte di 278 MW per
unità operative). Inoltre, durante il 2015, sono stati
ritirati 2,9 GW di capacità a gas (compresi 1,5 GW di
turbine a vapore) e 963 MW di capacità di olio combu‐
stibile. Inoltre, sempre secondo i dati US‐EIA, le vendi‐
te totali di energia elettrica negli Stati Uniti hanno regi‐
strato una contrazione dell’1,1%: quinto calo negli ulti‐
mi otto anni. Tale decremento è correlato a un calo dei
consumi nel settore industriale (‐0,7%/anno per il peri‐
odo 2000‐2015), in parte dovuto al miglioramento
dell'efficienza energetica, ma anche a fattori economi‐
ci. Il settore industriale ha rappresentato il 25,8% del
totale delle vendite al dettaglio di energia elettrica
(31,2% nel 2000), le vendite residenziali e commerciali
sono rimaste pressoché stabili, nonostante un leggero
aumento del numero di famiglie. Nel 2015, le famiglie
hanno rappresentato il 37,7% delle vendite di energia
elettrica al dettaglio negli Stati Uniti, mentre il settore
commerciale ha rappresentato il 36,5%.

Spagna: taglio del debito elettrico di 1,89
miliardi di euro nel 2015

Francia: Total vuole espandersi nella
produzione elettrica

Secondo l'autorità nazionale spagnola garante della
concorrenza, Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), la Spagna è riuscita a tagliare di
1,89 miliardi di euro (‐7%) il debito del sistema elettri‐
co portandolo a 25.056 milioni di euro (da 26.946 mi‐
lioni di euro del 2014). Dopo 14 anni consecutivi di cre‐
scita del debito, il 2014 è stato il primo anno con un
debito in riduzione (‐550 milioni di euro).

La principale compagnia petrolifere francese pianifi‐
ca di espandersi nella produzione di energia elettrica
e di effettuare operazioni in tutta la catena: dalla
produzione di elettricità al commercio e distribuzio‐
ne, entro il 2035. La società ha partecipazioni di mi‐
noranza in diverse centrali elettriche a gas in Abu
Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Nigeria e Thailandia, e
possiede il 57,5% dei pannelli solari negli Stati Uniti e

il 20% di una grande centrale elettrica CSP ad Abu Dha‐
bi. Total prevede di investire 500 milioni di dollari nel
solare e di sviluppare biocarburanti e biomasse; il grup‐
po prenderà in considerazione l'energia eolica, ma e‐
sclude la produzione di energia nucleare. A settembre
2015, Total ha annunciato che prevede di vendere e‐
nergia elettrica alle imprese francesi attraverso Total
Energy Gaz, il suo fornitore di gas per gli utenti finali.
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RINNOVABILI
Regno Unito: accordo della Crown Estate
per i progetti eolici britannici

Crown Estate ha raggiunto gli accordi necessari con
gli sviluppatori di eolico off‐shore ScottishPower
Renewables (Gruppo Iberdrola), Vattenfall e DONG
Energy, per l’individuazione e la configurazione di
nuovi progetti nell'ambito delle rispettive zone di svi‐
luppo di eolico offshore. Il gruppo energetico danese
DONG Energy ha concluso un processo di riconfigura‐
zione dei suoi progetti nell’area Hornsea, dopo l'ac‐
quisizione delle azioni detenute da Mainstream
Renewable Power e Siemens Financial Services nel
2015: DONG Energy svilupperà 1,2 GW del Hornsea
Project One; Hornsea Project Two potrebbe ospitare
fino a 1,8 GW (il rilascio dell'autorizzazione è prevista
a fine 2016); Hornsea Project Three da 1 a 2 GW e
Hornsea Project Four da 1 GW. Inoltre, Crown Estate
ha raggiunto accordi per prendere in gestione i pro‐
getti all'interno della zona orientale di Anglia.

Stati Uniti: impianti solari per
l’illuminazione presso l’Università
di Cornell
Building Energy, multinazionale che opera come
Global Integrated IPP nel settore delle energie rin‐
novabili, in collaborazione con Distributed Sun, ha
annunciato l’inaugurazione di due nuovi impianti
fotovoltaici sui tetti di due edifici nel campus
dell’Università di Cornell ‐ Klarman Hall e la School
of Human Ecology. Grazie al progetto di Building
Energy e Distributed Sun, il tetto di Klarman Hall è
provvisto ora di ben 64 pannelli fotovoltaici, che
hanno permesso all’edificio di ottenere la certifica‐
zione LEED, classificazione statunitense per l'effi‐
cienza energetica e l'impronta ecologica. L’impianto
fotovoltaico, che genererà circa 20MWh all’anno,
contribuirà inoltre agli obiettivi di produzione di
energia pulita dell’Università. Anche la School of
ENERGIA ED ECONOMIA

Germania: raddoppiati i risultati operativi
di RWE rinnovabili
Il gruppo energetico tedesco RWE ha registrato ricavi
stabili nel 2015 (+0,3%, pari a € 48,6 miliardi), ma la
divisione rinnovabile della società ha registrato un rad‐
doppio del risultato operativo, a partire da € 186 milio‐
ni nel 2014 a € 493 milioni, grazie alla messa in servizio
di circa 1 GW di nuovi parchi eolici nel 2015, tra cui i
295 MW del parco eolico offshore di Nordsee Ost nei
pressi Helgoland e i 576 MW del parco eolico Gwynt Y
Mor al largo della costa del Galles, dove però la quota
di RWE è stata ridotta dal 60% al 50% lo scorso otto‐
bre. A fine 2015, RWE poteva contare su 48 GW di ca‐
pacità installata (49 GW nel 2014), di cui 15,5 GW di
capacità a gas, 11 GW di impianti a lignite, 10 GW di
impianti a carbone, 4,1 GW di capacità rinnovabile, 4
GW di impianti nucleari e 3 GW di altra capacità
(pompaggio idro e olio combustibile). In Germania,
RWE conta ancora per il 55% della capacità (26,5 GW),
mentre nel Regno Unito la capacità detenuta da RWE è
diminuita del 1,5 GW (a causa dello spegnimento della
centrale a olio combustibile Littlebrook da 1,2 GW a
marzo 2015). Nel 2015, il Gruppo ha prodotto elettrici‐
tà per 213 TWh (+2,3%), principalmente da lignite e
carbon fossile (124 TWh, cioè il 58% della produzione
totale). La generazione a gas è aumentata dell’11% a
42,6 TWh e la produzione da fonti rinnovabili del 13%
a 11,4 TWh, mentre la generazione nucleare è rimasta
stabile, nonostante complessivamente la produzione
elettrica in Germania sia diminuita del 2,2%.
Human Ecology, il primo edificio certificato LEED
Platinum del campus, ospita una nuova installazio‐
ne solare formata da 228 panelli, che produrranno
70MWh all’anno. Le recenti installazioni solari rap‐
presentano la prosecuzione di un processo di colla‐
borazione in corso già da anni.
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RINNOVABILI
Cina: 143 GW di capacità fotovoltaica
entro il 2020

Mondo: la capacità idroelettrica globale
è aumentata di 33 GW nel 2015

Il cinese National Energy Administration (NEA) preve‐
de di triplicare la capacità solare fotovoltaico installa‐
ta nel Paese nei prossimi cinque anni, dal 37,1 GW nel
2015 a 143 GW nel 2020, e per accelerare l’instal‐
lazione di impianti solari fotovoltaici per raggiungere i
20 GW di capacità all'anno entro questa data. Per con‐
tribuire al raggiungimento di questo ambizioso obiet‐
tivo la Cina intende investire US$ 368 miliardi in reti
ad altissima tensione, smart grid e reti di distribuzio‐
ne. Secondo le statistiche preliminari, la Cina ha instal‐
lato 15,1 GW di capacità solare nel 2015, aumentando
la sua capacità solare installata di oltre 43 GW nel
2015 (+54%), di cui 37,1 GW di capacità fotovoltaica e
6,1 GW di impianti distribuiti.

Secondo l'Hydropower Association, la capacità idroe‐
lettrica mondiale è aumentata di 33 GW nel 2015, di
cui 2,5 GW di pompaggio, aumentando la capacità
globale di energia idroelettrica installata di 1.211 GW.
Nel 2015, la produzione totale di energia idroelettrica
è stimata in 3.975 TWh. La Cina ha rappresentato il
59% delle installazioni globali (19,4 GW, tra cui
1,2 GW di pompaggio), seguito dal Sud e Asia centrale
con 5,5 GW (di cui 1 GW di pompaggi), Sud America,
con 3,4 GW, Asia Orientale e Pacifico (2,7 GW), Nord e
Centro America (1 GW), Africa (0,7 GW) e Europa
(0,3 GW). La Turchia da sola ha aggiunto 2,3 GW, più
di Brasile (2 GW), India (1,9 GW), Iran o Vietnam (1
GW ciascuno). A fine 2015, la Cina ha rappresentato il
26% della capacità idroelettrica globale con 320 GW,
seguita da Stati Uniti (102 GW), Brasile (91 GW),
Canada (78 GW), India e Russia (51 GW ciascuno) e in
Giappone (50 GW).

Regno Unito: Vattenfall svilupperà due
progetti eolici offshore 1,8 GW
Il gruppo elettrico svedese Vattenfall ha iniziato il
processo di pianificazione per la realizzazione di due
parchi eolici offshore da 1.800 MW ciascuno nel Ma‐
re del Nord orientale, al largo della costa di Norfolk,
in Inghilterra, vale a dire Norfolk Vanguard, che avrà
inizio nel 2016, e Norfolk Borea, che inizierà nel
2017. Vattenfall e ScottishPower Renewables colla‐
borano dal 2010 per lo sviluppo di energia eolica in
East Anglia, zona in forte sviluppo. Ad agosto 2015, le
due società hanno deciso di portare autonomamente
avanti progetti all'interno della East Anglia Zone.

RETI ENERGETICHE
Azerbaijan: avvio dei lavori per il TAP
a maggio 2016

La compagnia petrolifera nazionale azera, SOCAR, pre‐
vede di iniziare i lavori di costruzione per il progetto
Trans‐Adriatic Pipeline (TAP) a maggio 2016. L’avvio
della costruzione è stato inizialmente previsto per
ENERGIA ED ECONOMIA

marzo 2016, ma è stata poi ritardata su richiesta del
governo greco. Con una capacità iniziale di 10 miliardi
di metri cubi/anno di gas, l'oleodotto da 878 km di
lunghezza trasporterà gas dal giacimento di Shah De‐
niz II in Azerbaijan al confine greco, tramite l'Albania,
e giungerà in Italia entro il 2020. Il costruttore e ope‐
ratore del gasdotto è Trans Adriatic Pipeline AG (TAP),
una joint venture di BP (20%), Socar (20%), Sam (20%),
Fluxys (19%), Enagas (16%) e Axpo (5%), che investirà
€ 5,6 miliardi in cinque anni nel progetto, di cui € 2,3
miliardi in Grecia. Agli inizi di marzo 2016, la Commis‐
sione europea ha concesso il nulla osta sugli aiuti di
stato per l'Accordo di Governo Host (HGA), concluso a
giugno 2013 tra il consorzio del progetto TAP e il go‐
verno greco, confermando la compatibilità di HGA con
le regole del mercato interno dell'Unione europea.
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Azerbaijan: SOCAR acquista la rete
del gas greca DESFA

Paesi Bassi: l’operatore TenneT prevede di
investire 22 miliardi di euro entro il 2025

La società statale azera SOCAR è ancora impegnata ad
acquisire una quota del gestore della rete di trasmis‐
sione greco DESFA. L'accordo è stato annunciato a di‐
cembre 2013, con acquisizione di una partecipazione
del 66% da parte di SOCAR per € 400 milioni. Tuttavia,
la Commissione europea ha espresso preoccupazione
per l'accordo che sarà esaminato, ma per dare risposta
a queste preoccupazioni, SOCAR punta ad acquistare la
quota del 66% per poi cedere almeno il 17% o allo sta‐
to greco o ad una terza parte in modo che la partecipa‐
zione di SOCAR non superare il 49% in DEFSA. L'accor‐
do dovrebbe essere completato al più presto.

Il gestore europeo della rete di trasmissione dell'ener‐
gia elettrica TenneT prevede di investire circa 22 mi‐
liardi di euro per lo sviluppo delle infrastrutture elettri‐
che onshore e offshore in Germania e nei Paesi Bassi
nel corso dei prossimi dieci anni. Nei Paesi Bassi, la
società investirà nella manutenzione e nell’espansione
della rete esistente a terra per far fronte a maggiori e
più volatili flussi di energia elettrica. I progetti più im‐
portanti riguardano l'anello nord del collegamento
Randstad 380 kV, le connessioni sud‐ovest a 380 kV e
del Nord‐Ovest 380 kV, e l'aggiornamento del tratto
nazionale di 380 kV. Inoltre, TenneT continuerà a svi‐
luppare una rete offshore nel versante olandese del
Mare del Nord, con l’obiettivo di renderlo operativo
entro il 2023 per accogliere i 3.450 MW di capacità
eolica offshore. In Germania, TenneT investirà in infra‐
strutture onshore e allacciamenti alla rete off‐shore, in
vista della transizione energetica (Energiewende). Più
di venti grandi progetti sono attualmente in fase di
progettazione o di realizzazione. Entro il 2019, TenneT
prevede il completamento di 7.100 MW di capacità di
connessione in mare aperto, superando l'obiettivo del
governo tedesco di 6.500 MW di capacità di energia
eolica offshore installata entro il 2020. Nel 2015,
TenneT ha investito € 2,4 miliardi in immobilizzazioni,
di cui € 1,46 miliardi nelle reti di collegamento con par‐
chi eolici offshore, € 473 milioni nei Paesi Bassi, € 466
milioni nella griglia onshore tedesca e € 6 milioni in
attività non regolate.

Iran: inaugurato nuovo gasdotto
al confine iracheno
A fine marzo, l'Iran ha inaugurato la parte iraniana di
un gasdotto di 270 km in Iraq. L'Iran ne commissionò la
sezione di 97 km ad agosto 2015. Il gasdotto si estende
da Charmaleh (provincia occidentale di Kermanshah in
Iran) a Naft Shahr (confine con l'Iraq) e alla fine rag‐
giungere Bassora in Iraq, fornirà gas alle aree di al‐
Mansourieh, al‐Sadr e al‐Quds in Iraq. La capacità del
gasdotto, che sarà realizzato per fasi successive, sarà di
4 milioni di metri cubi/giorno in una prima fase, per
poi essere progressivamente portato a 25 milioni di
metri cubi/giorno, per poi essere collegato con le linee
locali dell'Iran (IGATs).

Belgio e Regno Unito: continuano i lavori
per l’interconnessione HVDC
Nemo Link, una joint venture tra l’operatore della
rete britannico, National Grid, e il suo omologo belga,
Elia, sta portando avanti il progetto “Nemo Link”, os‐
sia un sistema di trasmissione di corrente ad alta ten‐
sione diretta (HVDC) che collega il Belgio e la Gran
Bretagna. Nemo Link avrà una capacità di trasmissio‐
ne di 1.000 MW, che è sufficiente ad alimentare
500.000 abitazioni. La messa in esercizio del collega‐
mento è prevista per l’inizio del 2019.

POLICY
Croazia: tagli ai prezzi del gas residenziali
del 18% in aprile 2016

prezzi del gas all'ingrosso sul mercato europeo. Al grup‐
po nazionale per gli idrocarburi, INA, sarà inoltre richie‐
sto di abbassare i prezzi del gas prodotto in Croazia e
Il regolatore dell’energia croato ha approvato un ta‐
venduto per l'utility elettrica nazionale HEP. La Croazia
glio medio del 18% dei prezzi del gas per le famiglie a
copre attualmente più di 2/3 del suo consumo di gas
partire da aprile 2016, in modo da riflettere il calo dei
con i propri giacimenti offshore.
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Regno Unito: privatizzazione in vista per la
Green Investment Bank

Cina: in valutazione la creazione di un
mercato dei certificati verdi

Il governo britannico ha annunciato che venderà la quo‐
ta di maggioranza detenuta nella Green Investment Bank
(GIB) entro la fine del 2016, raccogliendo così € 5,2 mi‐
liardi per il Tesoro. La GIB ha già ricevuto manifestazioni
di interesse da parte di investitori di private equity, fondi
sovrani e grandi banche di investimento estere. La Green
Investment Bank è stata creata alla fine del 2012 per
investire in progetti rinnovabili che non potrebbero otte‐
nere finanziamenti sufficienti dal mercato. La privatizza‐
zione darebbe alla GIB più libertà nell’amministrare pre‐
stiti (la vendita del 70% della quota dello Stato farebbe
eliminare le restrizioni sugli aiuti di Stato) e nell’attirare
più capitali. Dalla sua creazione, la GIB ha investito già in
66 progetti di infrastrutture e 7 fondi; la Banca ha diret‐
tamente impegnato più di € 3,4 miliardi nell'ambito di
operazioni del valore di € 13,8 miliardi.

La Cina sta valutando la creazione di un mercato dei
certificati verdi per incrementare l'utilizzo di fonti di
energia rinnovabili e ridurre la sua dipendenza dal
carbone. Obiettivi provinciali e regionali sarebbero
introdotti per consumi da fonti rinnovabili non‐idro,
compresi tra il 5 e il 13% del consumo di energia nel
2020 (10% a Pechino). I produttori di energia rinnova‐
bile dovranno generare almeno il 9% della loro elettri‐
cità da fonti rinnovabili non idroelettriche entro il
2020. Essi sarebbero autorizzati a commerciare i certi‐
ficati rinnovabili (certificati verdi) per soddisfare i loro
obiettivi. La piattaforma di trading potrebbe essere
sviluppata dalla National Energy Administration (NEA);
il programma resta da definire. Inoltre, come impegno
del Paese a ridurre le emissioni di gas serra (GHG), la
Cina istituirà un mercato nazionale del carbonio cap‐
and‐trade nel 2017, consentendo agli emettitori di
commerciare i crediti di carbonio ottenuti da progetti
di energia rinnovabile.

Oman: al via ipotesi di tagli di sovvenzioni
all’elettricità

2014 di 233 milioni di OMR). Il taglio dei sussidi inte‐
resserebbe le grandi utenze industriali, commerciali
e di governo, che consumano più di 150 MWh/anno
(circa 9.500 consumatori). Le tariffe potrebbero an‐
che essere divise tra ore normali e le ore di punta e
verrebbero cambiati i contatori elettrici.

Il governo dell'Oman sta prendendo in considerazione il
taglio delle sovvenzioni di energia elettrica di 7‐8%, in
un contesto di prezzi del greggio particolarmente bassi
che riduce i proventi delle esportazioni e fa aumentare
il deficit di bilancio (OMR 4,07 miliardi di deficit nel
2015, vale a dire US$ 10,6 miliardi, da un surplus nel

NUCLEARE
Regno Unito: la Commissione europea
approva progetto nucleare franco-cinese

Cina: 120-150 GW di capacità nucleare
entro il 2030

La Commissione europea ha dato il suo assenso ad una
joint venture del gruppo energetico francese EDF e del
gruppo nucleare cinese China General Nucleare (CGNPC)
per sviluppare due reattori nucleari a Hinkley Point nel
Regno Unito, considerando che la quota moderata di
mercato di EDF nel paese non ostacolerebbe la concor‐
renza sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. EDF
deve ancora prendere la sua decisione finale di investi‐
mento (FID) sul progetto nucleare Hinkley Point C nel
Regno Unito, a causa delle preoccupazioni per il finanzia‐
mento del progetto. Il progetto Hinkley Point C sarà
composto da due reattori Areva EPR da 1.630 MW, che
dovrebbero essere realizzati nel 2025 al più presto. L'in‐
vestimento complessivo è stimato in 24,5 miliardi di
euro, con CGNPC che investirà 8,1 miliardi di euro. A set‐
tembre 2015, il Regno Unito ha approvato una garanzia
di prestito di 2,8 miliardi di euro per il progetto.
ENERGIA ED ECONOMIA

Secondo il gruppo statale China General Nuclear
Power Corporation (CGNPC), la capacità di produzio‐
ne di energia nucleare installata in Cina raggiungerà
120 ‐ 150 GW entro il 2030 e ciò richiede la costruzio‐
ne di otto o dieci nuove unità all'anno nel corso dei
prossimi 15 anni. La Cina ha attualmente circa 27 GW
di capacità nucleare installata e prevede di installare
58 GW entro la fine del 2020 (non vi è un target nu‐
cleare ufficiale al 2030). Secondo la China National
Nuclear Corporation (CNNC), la Cina potrebbe non
raggiungere il bersaglio ed installare "solo" 53 GW
entro la fine del 2020.
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Fatturato e ordinativi dell’industria

Ecobonus condomini, le istruzioni
delle Entrate
Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le regole di ces‐
sione del credito per chi non versa l’IRPEF, in questo
modo chi non versa l’IRPEF non deve più rinunciare
alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la
riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel
2016, ma può cederla agli stessi fornitori che hanno
eseguito i lavori o le prestazioni come parte del paga‐
mento dovuto. Questo in sostanza il grande cambia‐
mento annunciato dell'Agenzia delle Entrate, che ha
pubblicato il relativo provvedimento (provvedimento
n. 43434). In particolare, per rendere efficace l'opera‐
zione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31
marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica
all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o
Fisconline. L'attenzione verso lo strumento dell'eco‐
bonus è molto alta, tanto che nei primi dieci giorni di
aprile il governo, in aula del Senato, si è impegnato a
stabilizzare l'"ecobonus" fino al 2019, con conseguen‐
ti benefici all'ambiente, alla salute e all'economia.

Secondo i dati pubblicati dall’ISTAT, a gennaio il fattura‐
to dell'industria, al netto della stagionalità, registra un
incremento dell'1,0% rispetto a dicembre 2015, con va‐
riazioni positive sia sul mercato interno (+1,2%) sia su
quello estero (+0,4%). Nella media degli ultimi tre mesi,
l'indice complessivo diminuisce dello 0,6% rispetto ai tre
mesi precedenti (‐0,8% per il fatturato interno e ‐0,4%
per quello estero). Corretto per gli effetti di calendario (i
giorni lavorativi sono stati 19 contro i 20 di gennaio
2015), il fatturato totale segna un calo tendenziale dello
0,3%, sintesi di una flessione dello 0,6% sul mercato in‐
terno e un incremento dello 0,3% su quello estero. Gli
indici destagionalizzati del fatturato registrano incre‐
menti congiunturali per i beni strumentali (+1,6%), i beni
di consumo (+1,0%) e i beni intermedi (+0,8%), mentre
segna una diminuzione per l'energia (‐1,8%). L'indice
grezzo del fatturato cala, in termini tendenziali, del 3,3%:
il contributo più ampio a tale flessione viene dalla com‐
ponente interna dei beni intermedi. Per il fatturato l'in‐
cremento tendenziale più rilevante si registra nella fab‐
bricazione di mezzi di trasporto (+13,9%), mentre la
maggiore diminuzione riguarda la fabbricazione di coke e
prodotti petroliferi raffinati (‐11,2%). Per gli ordinativi
totali, si registra un incremento congiunturale dello
0,7%, con variazioni positive per gli ordinativi interni
(+0,6%) e per quelli esteri (+0,8%). Nel confronto con il
mese di gennaio 2015, l'indice grezzo degli ordinativi
segna un aumento dello 0,1%. L'incremento più rilevante
si registra nella fabbricazione di computer, prodotti di
elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali (+24,6%),
mentre la flessione maggiore si osserva nella metallurgia
e fabbricazione di prodotti in metallo (‐6,4%).

Ritorno del Tap: avvio dei campionamenti
nella zona del micro tunnel

Tap, vengono utilizzate sonde per l'estrazione di cam‐
pioni di terreno, mentre per le indagini più superficiali
si
procede alla raccolta di materiale con spatole o
Tap, che dovrà realizzare il gasdotto che porterà gas
palette.
Al termine dei lavori ‐ conclude un comunicato
dell'Azerbaijian alla Puglia, ha avviato nei giorni scor‐
si a Melendugno (Lecce) i campionamenti di terreno, della Tap ‐ lo stato dei luoghi verrà completamente ri‐
pristinato senza effetti sull'ambiente.
compiuti su base volontaria, per defi‐
nire la qualità del suolo superficiale e
profondo nell'area dove sarà realizza‐
to il microtunnel, tecnologia usata
per attraversare con la conduttura il
territorio. Questa procedura prevede
che invece di scavare una trincea per
la posa della tubazione, il metanodot‐
to sarà spinto nel terreno con una
“talpa”, rimanendo comunque sem‐
pre sotto la superficie, stessa tecnolo‐
gia usata con successo dall’Acque‐
dotto Pugliese. Per le indagini del
suolo in profondità, spiega la società
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In Italia gli occupati nel settore delle fonti
rinnovabili sono 82mila, ma in due anni
l’Europa ne ha persi 44mila

AEEGSI e contatori elettrici 2.0

Il settore delle energie rinnovabili nell'UE si mantiene
oltre il tetto di un milione di occupati, con un giro
d'affari di circa 143,6 miliardi di euro. A rivelarlo
sono gli ultimi dati del 2014 del nuovo rapporto pubbli‐
cato da EurObserv'ER, che effettua il monitoraggio dei
trend delle energie verdi nell'Unione europea. Secondo
il documento, l'Italia con 82.500 occupati si piazza al
quarto posto fra i Paesi UE con la maggiore quota di
posti di lavoro legati al settore delle rinnovabili dopo
Germania (347.400), Francia (169.630) e Gran Bretagna
(92.850), prima della Spagna (60.950), Svezia (50.350) e
Danimarca (40.900). Ad incidere nei primi tre Paesi so‐
no soprattutto eolico, fotovoltaico, biomasse, biocarbu‐
ranti, pompe di calore e idroelettrico. Tuttavia, nel
complesso, in UE il settore delle fonti rinnovabili segna
una perdita di 44mila posti di lavoro fra 2013 e 2014,
che passano da 1,15 milioni a 1,11 milioni, a seguito
delle preoccupazioni degli investitori per i tagli alle poli‐
tiche di incentivi in diversi Stati membri e l'impatto in‐
diretto della crisi finanziaria degli ultimi anni. In termini
di giro d'affari, la classifica dei Paesi leader nell'UE non
cambia, con l'Italia che, su un totale di 143,6 miliardi,
ne vale oltre 16, al quarto posto dopo la Germania, che
ne macina il doppio, quasi a quota 33 miliardi, la
Francia circa a 18,9 miliardi, poi la Gran Bretagna con
17,2 miliardi.

L’AEEGSI ha dato via libera all’installazione di trenta mi‐
lioni di nuovi apparecchi supersmart, che sostituiranno
gli attuali contatori elettrici con nuove tecnologie di se‐
conda generazione, capaci di monitorare ogni 15 minuti i
consumi. L’operazione darà un’ulteriore spinta propulsi‐
va sulla via della digitalizzazione, favorendo la realizza‐
zione di una rete capillare in fibra ottica. Il costo
dell’operazione, a quanto sembra, dovrebbe ricadere
interamente sugli utenti in bolletta. La cifra complessiva
si aggira sui due miliardi di euro. Tra le diverse funziona‐
lità dei nuovi misuratori 2G viene, ad esempio, prevista
la rilevazione dei dati dell’energia ogni 15 minuti e la
rilevazione continua della potenza, per avere un quadro
sempre aggiornato quotidianamente dei nostri prelievi
giornalieri e comportamenti di consumo, con dati da
visualizzare sul display o da trasferire a dispositivi ester‐
ni. Nella versione 2.0 dei contatori, quella di immediata
disponibilità, che già supporta tutti i benefici definiti,
vengono previste due possibili soluzioni di connessione
Enel presenta il piano strategico per
per la telelettura e telegestione, attraverso la rete elet‐
portare ovunque la banda ultralarga
trica PLC (Power Line Carrier) o in radiofrequenza, con la
Il Consiglio di Amministrazione di Enel ha esaminato e
possibilità di lettura di tutti i registri, di aggiornamento
condiviso il piano strategico di Enel OpEn Fiber, la so‐
del funzionamento del misuratore in base agli accordi
cietà costituita da Enel nel dicembre scorso per realiz‐
contrattuali conclusi tra il cliente e il venditore.
zare e gestire infrastrutture in fibra ottica a banda ul‐
tralarga su tutto il territorio nazionale. Enel OpEn Fiber
agirà come operatore wholesale only, ossia come sog‐
getto operante esclusivamente nel mercato all'ingros‐
so, che realizza l'infrastruttura per altri operatori auto‐
rizzati. Il piano di EOF, in linea con l'Agenda Digitale
Europea e la Strategia Italiana per la banda ultralarga,
prevede che EOF realizzi, attraverso varie fasi da rila‐
sciare in sequenza, la rete di telecomunicazioni in fibra
ottica in 224 città italiane situate nelle aree a successo
di mercato. Tale rete sarà realizzata interamente in
fibra ottica fino a casa del cliente, in modalità FTTH
(Fiber to the home). Nell'ambito dei primi anni del pia‐ alla partecipazione di altri investitori. Il Consiglio di
no, è prevista la copertura ad altissima velocità di circa Amministrazione di Enel ha inoltre condiviso la lettera
7,5 milioni di case, contribuendo così a colmare il ritar‐ d'intenti tra EOF, Vodafone e Wind, che punta a definire
do digitale dell'Italia. Il piano nelle sue fasi prevede una partnership strategica e commerciale per lo svilup‐
investimenti, da approvare gradatamente, per circa 2,5 po della rete di telecomunicazioni a banda ultralarga sul
miliardi di euro dedicati allo sviluppo della rete, aperta territorio nazionale.
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Seminari /Eventi

Eventi AIEE
14 -15 aprile 2016 - Richmond Energy Business Forum http://richmonditalia.it/energy/
INTERVENTO AIEE-AICEP: nel programma delle conferenze all'indirizzo http://richmonditalia.it/conferenze‐
energy/ è previsto che Francesco Marghella e Giuseppe Pastorino (Presidente AICEP) intervengano su:

L’intensità energetica nell’industria europea: il ruolo e le prospettive dell’efficienza energetica
Attraverso l’analisi di decomposizione, vengono analizzati gli impatti di diversi fattori sulla domanda di energia in 23 Stati
Membri dell’UE dal 1995 al 2011. I risultati presentati indicano che in Europa lo sviluppo tecnologico è stato il fattore deter‐
minante dei cambiamenti del settore energetico, seguito dalle mutazioni avvenute nelle strutture economiche dei singoli
paesi. Dall’analisi sulla convergenza, svolta a livello settoriale, appare evidente che gli stessi processi avvengono in modo
simile in tutti i paesi analizzati.
Dal confronto dei risultati si evince che l’Italia ha subito una forte flessione della domanda di energia da parte dei settori
industriali, alla cui base sta la perdita di tessuto produttivo da parte dei settori a maggiore intensità di energia prima ancora
che fattori di tipo tecnologico.
Molto è stato fatto sul fronte dell’efficienza energetica, soprattutto nell’ultima decade, ma molto resta da fare. Il contributo
che una governance efficace e una strategia d’impresa consapevole possono dare è di assoluto rilievo.

Convegni nazionali ed internazionali
14 aprile 2016 ‐ Teleriscaldamento: una risorsa per
l'ambiente ‐ organizzato da Utilitalia ‐ ore 09.00 ‐
13.00 Roma ‐ Sala degli Arazzi ‐ Ministero dello Svilup‐
po Economico ‐ Via Molise, 2 ‐ http://eventi.utilitalia.it/
iscrizione_teleriscaldamento.asp
21 aprile 2016 ‐ L'Energia cambia ‐ Irex Annual Report
2016 ‐ organizzato presso la sala conferenze GSE ‐ Ro‐
ma, V.le maresciallo Pilsudski 92.
23‐28 aprile ‐ REW Istanbul ‐ 12the International Re‐
cyclin g and Waste Management Trade Fair ‐ http://
www.wplgroup.com/aci/event/smart‐homes‐europe‐
summit/
27 aprile 2016 ‐ Meeting di primavera “La svolta dopo
l’accordo di ParigI” Verso gli Stati Generali della green
economy 2016 ‐ ore 14.30 ‐ Casa dell’Architettura‐ Ac‐
quario Romano Piazza Manfredo Fanti, 47 ‐ Roma
28‐29 aprile 2016 ‐ Lo stato dell’arte della Mobilità E‐
lettrica tra i temi di Mobility in Italy – Moving Ahead,
La costruzione di un ecosistema elettrico con veicoli,
infrastrutture e servizi; autobus elettrici per il trasporto
pubblico; carsharing elettrico ‐ Milano ‐ http://mobility‐
in‐italy.com/it/pagina‐di‐esempio/

sitivo dedicato alle tecnologie energetiche low carbon per
edifici, reti e città intelligenti ‐ MiCo ‐ Fiera Milano Con‐
gressi http://www.solarexpo.com/ita/
4‐5 maggio 2016 ‐ VII Conferenza Diritto Energia Il regi‐
me dell'acqua e la regolazione dei servizi idrici ‐ Roma,
Auditorium Via Veneto 89 ‐ organizzata da GSE e Roma Tre
11 maggio 2016 ‐ Il Workshop Come la Ricerca e
l'Innovazione possono contribuire agli obiettivi
dell'Economia Circolare si terrà alle ore 9.45 presso
l'Auditorium di Federchimica ‐ via Giovanni da Procida
11, Milano http://www.federchimica.it/daleggere/Eventi/
AgendaFederchimica/2016/05/11/default‐calendar/11‐
workshop‐di‐r‐s
11‐12 maggio 2016 ‐ European Smart Homes ‐ Londra,
organizzato da ACI ‐ http://www.wplgroup.com/aci/event/
smart‐homes‐europe‐summit/
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 Confe‐
rence dal tema "Energy Dynamics in Changing
3‐5 maggio 2016 ‐ la 17a edizione di Solarexpo ‐The
World" organizzato da WEC Iran a Tehran ‐ Scadenza per
Innovation Cloud 2016 ‐ l'evento convegnistico ed espo‐ la sottomissione dei papers: 5 marzo, 2016
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