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Editoriale

Un nuovo design del mercato elettrico italiano
di Carlo Andrea Bollino

L’Università di Perugia ha recentemente pubblicato un articolo (Simona,Bigerna and Carlo Andrea Bollino, Optimal
Price Design in the Wholesale Electricity Market, The Energy Journal, Vol. 37, Special Issue, 2016) relativo alla co‐
struzione di un meccanismo ottimale per determinare l'equilibrio nel mercato elettrico, in particolare al fine di ri‐
solvere il conflitto tra le fonti convenzionali termiche (FCT) e le fonti di energia rinnovabili (FER). La struttura attua‐
le del mercato orario è insufficiente per consentire una soluzione efficiente in presenza di una quota sempre cre‐
scente di FER, poiché i segnali di prezzo non sono corretti per gli investimenti futuri.
La proposta per un nuovo design del mercato che si basa su tre pilastri principali: incentivi per favorire la concor‐
renza delle FCT nella partecipazione al mercato; corretta valutazione del costo opportunità delle FER per la socie‐
tà; massimizazione del welfare attraverso un sistema ottimale di prezzi Ramsey sul lato della domanda.
L'applicazione empirica per il mercato elettrico italiano utilizza stime empiriche di LCOE (levelized cost of energy)
per le FER e per il comportamento di acquirenti eterogenei. I risultati mostrano un miglioramento in termini di effi‐
cienza e di benessere nel mercato elettrico italiano rispetto all’attuale sistema di prezzi di mercato zonali per i for‐
nitori e prezzo uniforme per gli acquirenti.
Il mercato elettrico é stato progettato quando le fonti
termiche convenzionali (FCT) erano predominanti nel
mercato e le fonti di energia rinnovabili (FER) erano solo
una piccola parte della offerta totale. La configurazione
attuale dei mercati dell'energia elettrica è profondamen‐
te diversa dal quadro ideale previsto in quei tempi. Vi è
un conflitto crescente nel mercato tra FCT e FER che va
oltre il livello desiderabile di concorrenza e rischia di met‐
tere in pericolo l'intera struttura del mercato.
L'obiettivo principale di questa ricerca è stato quello di
definire un progetto ottimale per determinare i prezzi
zonali in un mercato elettrico organizzato. Il criterio di
base é la promozione della concorrenza tra tutti i fornito‐
ri. Questo significa promuovere incentivi pro‐competitivi
per tutti i produttori per dare loro la possibilità di offire al
costo marginale (CM) per ogni ora, che è il costo variabile
di breve periodo, sapendo che la differenza cumulativa
(integrale) tra CM e prezzo marginale di sistema (PMS) di
equilibrio a lungo andare potrà recuperare i costi fissi
degli investimenti (Cardell et al., 1997, Hogan 2014). In
particolare, riteniamo necessario tener pienamente con‐
to del costo opportunità delle FER per la collettività al
momento della presentazione delle offerte al mercato.
Inoltre, la struttura del mercato deve riconoscere l'esi‐
stenza di esternalità associate alla gestione della sicurez‐
za di trasmissione. Ciò richiede la progettazione di segnali
di prezzo corretti dal lato della domanda attraverso uno
ENERGIA ED ECONOMIA

3

schema di pricing ottimale Ramsey (1927).
Il prezzo efficiente è determinato dall'intersezione della
domanda e dell'offerta ogni ora, ottenendo il PMS. È
evidente che questo risultato è efficiente in quanto le
seguenti quattro condizioni ideali sono soddisfatte. Il
lato di alimentazione è costituito da un gran numero di
unità perfettamente concorrenziali. La funzione di costo
marginale aggregato è non decrescente, ottenendo una
funzione di offerta inclinata positivamente. Non vi è
alcun impedimento al libero scambio, e non ci sono e‐
sternalità nel mercato. Purtroppo, nessuna di queste
quattro condizioni è pienamente soddisfatta nei mercati
dell'energia elettrica di tutto il mondo.
In questo studio, è stata proposta una nuova e completa
serie di regole per la determinazione del prezzo di equi‐
librio efficiente sul mercato, considerando allo stesso
tempo il mercato dell’energia elettrica, le congestione
di rete, l’abbondanza delle FER e l'eterogeneità dei com‐
portamenti degli acquirenti. Come esempio concreto,
abbiamo utilizzato i dati elementari delle aste della Bor‐
sa elettrica italiana IPEX del periodo 2010‐2014 (come
pubblicato dal Gestore del Mercato italiano, GME), per
simulare i risultati controfattuali nel mercato del giorno
prima (MGP). Proponiamo un “Nuovo Design del
Mercato Elettrico” (NDME) per ottenere un sistema di
pricing ottimale nel mercato dell'energia elettrica. La
nostra proposta si basa semplicemente sul principio di
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ottimizzare il benessere generale, mettendo in atto sei giustificazione di questa azione è che l'offerta FER è
vantaggiosa dal punti di vista ambientale per il sistema
regole fondamentali:
Regola 1. Il prezzo di equilibrio del MGP è dato dal SMP, indipendentemente dal suo ordine di merito e
deve quindi essere dispacciata, anche se respinta
massimizzando il benessere complessivo.
Regola 2. La congestione si risolve con la separazione nell'ordine di merito del MGP. Il TSO accetta le FER su
del mercato e dei prezzi di approvvigionamento zonali. base pay‐as‐bid a un prezzo, che è impostato uguale al
Regola 3. Tutte le offerte devono riflettere almeno il LCOE e riduce il programma di immissione delle corri‐
spondenti FCT nell’ASM. In questo modo, il TSO può
costo opportunità.
riequilibrare
il programma d’iniezione, recuperando le
Regola 4. Non vi è alcuna priorità di dispacciamento nel
riserve operative e utilizzando la regolazione up/down
mercato del giorno prima.
Regola 5. L'equilibrio del mercato dei servizi ausiliari delle FCT. Allo stesso, tempo questo schema permette
(ASM) è impostato sul principio pay‐as‐bid, comprese la massima fornitura delle FER.
Secondo la regola 6, il costo aggiuntivo rispetto alla
tutte le FER disponibili.
soluzione
efficiente deve essere a carico dei diversi
Regola 6. Il sistema ottimale dei prezzi Ramsey risolve
gruppi di consumatori dal lato della domanda, sulla ba‐
tutte le inefficienze del mercato.
se di un regime ottimale di prezzi Ramsey.
Ai sensi della regola 1, è necessaria una regolamentazio‐
ne favorevole alla concorrenza per limitare completa‐ L'insieme delle regole del NDME può portare a due pos‐
mente, o, per quanto possibile, l'esercizio del potere di sibili esiti, entrambi i quali sono rilevanti per valutare
l'efficacia di questa proposta per regolare il funziona‐
mercato dal lato dell'offerta.
Secondo la regola 2, vi è un prezzo esplicito assegnato mento di un mercato dell'energia elettrica.
alle inefficienze esistenti, come le congestioni di rete. Esito 1. Tutte le FER sono accettate in ordine di merito.
Ciò significa che le regole 1 e 2 lavorano insieme, indu‐ In questo caso, è irrilevante se l'unità marginale che
cendo il regolatore a promuovere investimenti efficien‐ determina il prezzo marginale di equilibrio sia una FER
o un'unità FCT. Questa è la situazione ideale in assenza
ti in generazione e trasmissione.
di
congestione di rete. Tutto il potenziale di FER è utiliz‐
Ai sensi della regola 3, l’offerta al costo marginale è la
migliore opzione per le FCT. Le offerte inferiori sono zato. Non esistono esternalità negative e il PMS riflette
ovviamente potenzialmente in perdita, se accettate al la soluzione efficiente per l'intero sistema. Se ci sono
margine. Le offerte superiori al CM non sono competiti‐ congestioni di rete, la soluzione efficiente è data dalle
ve (indicando l’esistenza di qualche esercizio di potere regole 2 e 6.
di mercato) e rischiano il rifiuto nell’ordine di merito. Esito 2. Alcune FER sono respinte nell’ordine di merito
Per quanto riguarda le FER, sebbene nel breve termine del MGP. Anche in questo caso, è irrilevante se l'unità
il loro CM sia zero, esse tuttavia hanno un costo di op‐ marginale che determina il SMP sia una FER o un unità
portunità, che può essere stimato con precisione dal FCT. Tuttavia, il rifiuto di alcune FER significa che alcune
LCOE, che riflette il costo marginale di lungo periodo per FCT accettate hanno spiazzato alcune FER, che vengono
la collettività. In generale, la regolamentazione favore‐ recuperate successivamente. Pertanto, vi é una diffe‐
vole alla concorrenza dovrebbe trattare allo stesso mo‐ renza tra il mercato attuale e il risultato del NDME.
do le FER e FCT, scoraggiando offerte al di sopra del Questa differenza deve essere valutata con un'analisi
LCOE, che potrebbe suggerire un comportamento po‐ costi‐benefici per l'intera collettività. Da un lato, il rifiu‐
tenziale non competitivo. Offerte al di sotto del LCOE to parziale delle FER priva la collettività di sfruttare pie‐
sono rischiose per il fornitore di FER non programmabili namente il beneficio ambientale. D'altra parte, il fatto
che alcune unità FER costano più delle unità CTS signifi‐
in presenza di costi di bilanciamento.
A norma della regola 4, l'ordine di merito nel lato ca che il costo marginale di questo beneficio ambienta‐
dell'offerta è strettamente determinato in base al prez‐ le è superiore al prezzo di equilibrio. Ciò significa che vi
zo di offerta. Ciò significa che FER e FCTS sono inseriti è la necessità di evitare sprechi di offerta delle FER e
nell'ordine di merito solo in base al loro prezzo di offer‐ preservare l'efficienza.
ta. Come risultato, alcune FER possono essere rifiutate Il NDME ha due vantaggi. Primo, se l'offerta di una spe‐
nel MGP. Ciò induce un conflitto con la politica ambien‐ cifica unità FER entra in conflitto con la gestione della
tale generale di utilizzare tutte le FER disponibili.
sicurezza di rete, l'offerta dell’unità FER è respinta ai
Ai sensi della regola 5, questo conflitto è stato risolto sensi delle Regole 2 e 5, esattamente come nel caso
nel “Nuovo Design del Mercato Elettrico” come segue. attuale. Secondo, vi è un beneficio superiore per il si‐
L’Operatore del sistema di trasmissione (TSO) considera stema, rispetto all’attuale dispacciamento prioritario
le FER rifiutate come unità “must run” nel mercato dei con sovvenzioni. La giustificazione è data dal fatto che
servizi ausiliari, che è regolato su base pay‐as‐bid. La la regolazione e più costosa in salita che non in discesa.
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Secondo l'Autorità per l'Energia (AEEG, 2014), nel 2013,
il prezzo medio dell’up regulation era 130 euro/MWh
e il prezzo medio della down regulation era di 25
euro/MWh.
Attualmente, il risultato tipico con il dispacciamento
prioritario, è che tutte FER sono sempre accettate nel
MGP, spingendo il PMS verso il basso. Successivamente,
per la sicurezza della rete, alcune unità CTS sono chia‐
mate ad aumentare il loro piano di generazione sul mer‐
cato dei servizi ausiliari (ASM) al prezzo di up regulation.
Infatti, recenti analisi empiriche del mercato italiano
mostrano che le FCT possono ottenere prezzi più elevati
nell’ASM come remunerazione della loro flessibilità, che
è necessaria per gestire l'iniezione abbondante di FER
(Gianfreda et al 2015). In alternativa, nel NDME alcune
unità FCT sono chiamate a ridurre il loro piano di gene‐
razione al prezzo down regulation. Il regolamento impo‐
ne che l'offerta al rialzo deve essere superiore all'offerta
al ribasso. Di conseguenza, per una stessa quantità da
regolare nell’ASM vi è un costo potenziale inferiore.
Secondo il mercato attuale, il costo storico del MWh per
il consumatore viene stimato come la somma del prezzo
unico nazionale (PUN) di sistema e il costo unitario delle
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sovvenzioni delle FER, così come viene calcolato
dall’Autorità per l’Energia. Ovviamente, il prezzo di
mercato è determinato ogni ora, mentre il contributo
FER viene calcolato e aggiornato ogni tre mesi e riscos‐
so sul conto finale del consumatore sulla base del con‐
sumo mensile di energia elettrica. Il costo totale annuo
nel 2013 è stimato pari circa a 29 miliardi di euro.
Secondo il NDME, il PMS viene utilizzato per stimare il
sistema ottimale Ramsey, tenendo conto dei costi ag‐
giuntivi dovuti alle congestioni di rete. La differenza fra
i prezzi ottimali Ramsey e PUN storico è circa del 16%
più bassa per le isole e del 6‐9% più alta per le zone
estere (Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia).
Inoltre, viene stimato il costo aggiuntivo nel mercato
dei servizi ausiliari dovuto all'accettazione di tutte le
FER (precedentemente respinte) e alla riduzione del
programma di iniezione per le unità CTS (precedente‐
mente accettate). Infine, vengono sommati tutti i costi
simulati per il consumatore. Il costo totale simulato
per il 2013 con il NDME è circa 26 miliardi di euro.
In conclusione, il risultato più importante è che secondo
il NDME proposto, rispetto all’attuale mercato, il costo
totale per i consumatori è inferiore circa del 9.9%.
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Dialogo sull'energia
Intervista con Alberto Meomartini
Presidente Innovhub ‐ Stazioni Sperimentali
per l’Industria e Vice Presidente della
Camera di Commercio di Milano
a cura di Antonella Donia
A suo giudizio quale sarà lo scenario futuro dell’energia
in tema di fonti rinnovabili, anche con riferimento al
recente Protocollo di Parigi sui cambiamenti climatici?
Le fonti rinnovabili sono destinate ad avere un ruolo cre‐
scente nello scenario energetico mondiale, anche se
l’attuale fase di bassi prezzi del greggio non ne favorisce
uno sviluppo autonomo ed indipendente dai sistemi di
incentivazione pubblica. Il risparmio energetico, special‐
mente se associato ad un incremento dell’efficienza dei
processi, insieme all’impiego di fonti rinnovabili effetti‐
vamente sostenibili, sono i due pilastri sui quali si deve
fondare la strategia globale di riduzione delle emissioni
di gas serra; ciò nonostante la maggior parte degli scena‐
ri elaborati dai più autorevoli enti internazionali (es. IEA)
continuano ad assegnare ai combustibili fossili un ruolo
rilevante nel panorama energetico anche nel medio‐
lungo termine. La crisi economica e l’accresciuta disponi‐
bilità di fonti fossili, da giacimenti in passato non sfrutta‐
bili, infatti ha significativamente modificato gli scenari, in
senso sfavorevole alle fonti rinnovabili; anche il maggior
ricorso al GNL, diversificando la platea dei paesi fornito‐
ri, ha accresciuto la security supply e ridotto la necessità
strategica di ricorso alle fonti rinnovabili. Nel contempo
però le accresciute preoccupazioni per il riscaldamento
globale ed i nuovi impegni assunti dagli stati, in partico‐
lare proprio a seguito della Conferenza di Parigi, dovreb‐
bero riequilibrare questa situazione ed è proprio dal bi‐
lanciamento delle diverse spinte che si concretizzerà il
panorama futuro. In Italia, soprattutto nel settore elet‐
trico, le fonti rinnovabili hanno ormai raggiunto il primo
posto con oltre il 40% della produzione, superando, se
prese nel loro complesso, ogni altra fonte: un risultato
significativo ormai consolidato.
Quale ruolo ritiene possa avere la ricerca e sviluppo per
un modello più sostenibile di produzione dell’energia,
anche a favore della mobilità?
La ricerca e lo sviluppo sono essenziali per il raggiungi‐
mento di un modello di sviluppo che garantisca il mante‐
nimento del benessere dei paesi sviluppati e permetta
l’incremento dello stesso nei paesi in via di sviluppo, sen‐
za danneggiare irreparabilmente gli equilibri del nostro
pianeta. In questo senso l’energia è un elemento centra‐
ENERGIA ED ECONOMIA

le perché più di altri è sempre stata direttamente le‐
gata al processo di sviluppo di una società o di un pae‐
se. Questa correlazione rigida deve essere in qualche
misura spezzata per rendere sostenibile la crescita
economica mondiale. Questo obiettivo può essere
ottenuto soltanto attraverso la ricerca di soluzioni
nuove che consentano di raggiungere i medesimi
standard con un minore sfruttamento delle risorse e
un limitato impatto sull’ambiente. Il caso della mobili‐
tà è emblematico: lo sviluppo di nuove soluzioni tec‐
nologiche, che oggi tutti abbiamo sulle nostre auto‐
vetture, ha permesso contenere i consumi e ridurre le
emissioni inquinanti, con un miglioramento della qua‐
lità dell’aria che respiriamo che, sebbene spesso mal
percepito, c’è stato ed è stato effettivo. Laddove inve‐
ce, e penso ad esempio alla Cina, la crescita delle aree
urbane e l’incremento esponenziale della mobilità
privata sono stati troppo rapidi e incontrollati, si sono
venute a creare situazioni estremamente critiche. Ciò
indica che i frutti della ricerca scientifica e dello svilup‐
po tecnologico devono diventare rapidamente patri‐
monio di tutti per poter evitare che si commettano
altrove di nuovo i medesimi errori, che magari si sono
commessi in passato. Da questo punto di vista gli inve‐
stimenti sulla ricerca sono fondamentali per lo svilup‐
po di bio‐combustibili di II e III generazione che siano
realmente sostenibili e che non comportino quel feno‐
meno di competizione con la produzione alimentare
che si era verificata nella fase di massima crescita del‐
la domanda di biocombustibili di I generazione, i cui
effetti hanno avuto ripercussioni non solo sul piano
ambientale, ma anche economico e politico, con un
incremento dei costi di alcuni generi alimentari di pri‐
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ma necessità che può essere visto tra gli elementi scate‐
nanti delle cosiddette “primavere arabe”. Anche altri e‐
venti recenti come lo scandalo diesel‐gate mettono in
evidenza la necessità che lo sviluppo tecnologico sia reale
e non solo apparente: in questo senso la ricerca deve
essere utile non solo nell’escogitare le soluzioni
(dispositivi anti‐inquinamento, mobilità elettrica, combu‐
stibili alternativi, biocombustibili), ma anche nel trovare il
modo migliore per quantificare e misurare con certezza i
reali risultati ottenuti.
Presidente, le è possibile tracciare un primo bilancio
delle attività svolte da Innovhub, per i progetti, le attivi‐
tà e le realizzazioni legate all’energia?
Innovhub ‐ Stazioni Sperimentali per l’Industria, nella sua
doppia veste di Azienda Speciale della Camera di Com‐
mercio di Milano e di Struttura di valenza nazionale ha
come principale finalità quello di favorire lo sviluppo e la
diffusione delle migliori tecnologie disponibili, a tutti i
livelli nei settori di sua competenza, anche attraverso
quel fondamentale processo di trasferimento tecnologico
che assume un ruolo ancora più importante nel tessuto
produttivo italiano, caratterizzato da piccole medie im‐
prese con una limitata capacità autonoma di ricerca e
sviluppo. In particolare, nel settore energetico si opera su
diversi fronti, cercando di mantenere il più possibile uno
stretto contatto con gli stakeholder pubblici e privati di
questo settore; consapevoli che qui, più che altrove, si
gioca un partita complessa che vede gli interessi delle
aziende legate al quadro regolatorio di riferimento. Per
queste ragioni molta attenzione è stata dedicata a quei
progetti che permettono di rimuovere i possibili ostacoli
di natura tecnica, normativa e legislativa ad una corretta,
consapevole e sostenibile diffusione dei nuovi combusti‐
bili. In particolare parlo del biodiesel, del biogas/
biometano, delle biomasse solide, il cui impiego deve
essere accuratamente studiato e valutato attraverso mi‐
sure e ricerche in laboratorio e sul campo. Lo stesso vale
per le tecnologie e le soluzioni, che devono essere svilup‐
pate e testate. In questo campo abbiamo recentemente
concluso due progetti di ricerca europei, uno per svilup‐
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po di una nuova tecnologia di abbattimento delle
emissioni da motori diesel e l’altra per lo sfrutta‐
mento anche energetico degli pneumatici usati.
Sempre nel settore energetico si è dedicato notevo‐
le impegno al settore del GNL, in supporto al lavoro
del MISE per una sua maggior diffusione e miglior
sfruttamento.
Altro tema in cui ci siamo misurati è la filiera del bio‐
metano, combustibile e carburante avanzato di par‐
ticolare interesse per il nostro Paese. Ce ne stiamo
occupando sia dal punto di vista normativo, presi‐
diando i tavoli regolatori a livello italiano e interna‐
zionale per garantire che questa risorsa energetica
possa svilupparsi senza che vincoli derivanti da nor‐
me tecniche ne frenino l’utilizzo, sia dal punto di
vista analitico e di ricerca, mettendo a disposizione
delle imprese produttrici e distributrici servizi inno‐
vativi per sviluppare il proprio business.
Quello che ci sforziamo di fare è operare sui punti
critici delle filiere, sfruttando le competenze che
possediamo senza sovrapposizioni con altri, in modo
da sfruttare al meglio le nostre risorse e preservare
il nostro ruolo.
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Dialogo sull'energia
Intervista con Arturo Lorenzoni
Professore associato di Economia Applicata
all'Università di Padova
a cura di Antonella Donia
Professore, quando si pensa al futuro dell'energia si
parla di produzione distribuita, reti intelligenti, innova‐
zione tecnologica. Come è possibile coniugare questi
obiettivi con la realtà dei singoli territori?
Il modello di sviluppo del settore dell’energia, e
dell’energia elettrica in particolare, è cambiato in modo
profondo nell’ultimo decennio, per fattori di tipo tecno‐
logico, economico e sociale. Dal punto di vista tecnolo‐
gico l’evoluzione delle nuove fonti rinnovabili, eolico e
fotovoltaico in primis, ha qualcosa di spettacolare: si
pensi ad esempio all’evoluzione delle prestazioni di un
modulo FV, che da 230 W alcuni anni orsono oggi supe‐
ra i 300 W, o alla produzione di una macchina eolica,
capace di sfruttare il vento in modo sempre più efficace,
tanto che in termini di costo dell’energia prodotta in
molte situazioni proprio l’eolico è oggi l’opzione a mini‐
mo costo. Se si osservano i prezzi di assegnazione delle
gare per i contratti di lungo termine per eolico e foto‐
voltaico, nell’ultimo anno si trovano valori al di sotto dei
50 $/MWh per il fotovoltaico e dei 30 $/MWh per
l’eolico, segno di condizioni ci competitività delle fonti
assolutamente nuove. E questo modifica le caratteristi‐
che degli investitori e delle modalità di sviluppo
dell’offerta di energia: non più grandi economie di scala
e sviluppo delle reti dalla alta alla bassa tensione, ma
progetti di medie e piccole dimensioni da parte di inve‐
stitori del territorio, che si integrano nelle reti di distri‐
buzione locale. Cambia anche l’architettura di controllo
delle reti, cambia la finanza per il settore dell’energia,
cambiano gli interlocutori dei progettisti in ambito di
pubblica amministrazione.
Un modello di sviluppo di questo tipo, anche in presen‐
za di domanda stagnante come ormai si verifica in Euro‐
pa da un quinquennio, è molto più vicino alle istituzioni
locali, più facile da integrare nelle politiche territoriali,
percepito meno come “intruso” e più come opportunità
di sviluppo locale. Naturalmente non esiste una soluzio‐
ne valida per tutti, ma da una valutazione attenta delle
risorse e dei bisogni è possibile far emergere le priorità
per rinnovare l’energia con la creazione di valore.

re l’evoluzione tecnologica richiede di modificare le
regole senza alterare la concorrenza e senza creare
oneri ingiusti sui consumatori. Ma questo è estrema‐
mente difficile, perché da un lato è indispensabile apri‐
re nuovi segmenti di mercato, come quello della pro‐
duzione decentrata accoppiata alla domanda e bilan‐
ciata localmente e quello dei servizi di rete forniti lo‐
calmente, dall’altro vi è da tutelare gli investimenti e la
sicurezza dell’approvvigionamento. Io credo che le in‐
novazioni tecnologiche conseguite con la digitalizzazio‐
ne dei controlli delle reti comportino un cambiamento
troppo dirompente per poter rallentare il cambio delle
regole. Vi sono troppi vantaggi nel lasciare spazio alla
domanda attiva (demand response) e al bilanciamento
decentrato dei carichi, anche con l’introduzione di fi‐
gure nuove come gli aggregatori, soggetti con compiti
sia tecnici che commerciali, che possono portare ai
consumatori i benefici dei bassi costi del controllo dei
flussi di energia. Mi aspetto di veder crescere anche in
Italia operatori del tipo Enernoc, che stanno fornendo
servizi interessanti in molti mercati ove le regole sono
più aperte che da noi ed è possibile gestire i carichi
bilanciandoli con le produzioni intermittenti. Sul fronte
dell’innovazione le prospettive sono molto buone: si
pensi, solo come esempio, alla possibilità di utilizzare
le pompe di calore negli edifici come carichi flessibili
per bilanciare la discontinuità del fotovoltaico, una
misura con potenzialità enormi quando si aggreghino
molti soggetti.
Secondo quali linee, a suo giudizio, deve realizzarsi il
dialogo tra le imprese e i decisori pubblici per andare
verso un nuovo modello di sviluppo?

Questa trasformazione del mondo dell’energia richie‐
de
di essere guidata, in Italia come altrove, e spesso le
Come variare i sistemi di produzione di energia tenen‐
amministrazioni
sono impreparate ad assumere un
do conto dell'assetto tecnico/tecnologico e di quello
ruolo attivo di indirizzo. Che non è semplice, ma è indi‐
del business?
spensabile per poter raggiungere gli obiettivi di decar‐
Qui sta la sfida per i regolatori europei oggi: asseconda‐ bonizzazione dell’economia e assicurare che questo
ENERGIA ED ECONOMIA
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Dialogo sull'energia

Dialogo sull'energia - intervista con Arturo Lorenzoni

cambiamento porti frutti in termini di lavoro e di valore
per l’economia locale. Si pensi alla gestione delle gare per
la distribuzione del gas, che sono in questo momento
l’emblema della difficoltà di gestire il settore in ambito
locale. Ma si pensi anche alla difficoltà di integrare le pro‐
duzioni rinnovabili, biomassa, biogas, ma anche fotovol‐
taico, in ambiente urbano: come possiamo veder crescere
il contributo di queste fonti se non vi sono idee chiare di
cosa vogliono le amministrazioni locali e come lo vogliono
raggiungere? Io mi auguro che al più presto si possano
aprire delle occasioni di confronto tra imprese e decisori,
per disegnare insieme un percorso di lungo termine verso
un’energia sostenibile, consapevoli delle difficoltà, ma
anche del costo che comporta il non scegliere.

ENERGIA ED ECONOMIA
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Approfondimenti

Il Calore nel bilancio energetico italiano
di Giuseppe Tomasetti
Il calore risulta il principale vettore impiegato per
soddisfare gli usi finali di energia in Italia ma ha
sempre ricevuto una attenzione più distratta rispetto
al vettore elettricità; Il calore è stato visto meno strategico
per la minore complessità dei suoi impianti di generazione, per la dispersione di questi presso le utenze e per la possibilità di utilizzare fonti sostitutive.
Il documenta analizza la situazione attuale che vede ridursi molte di queste differenze in una evoluzione che sembra
andare verso una crescente integrazione sovrapposizione e sostituibilità di questi due vettori, l’economia circolare.
Questa evoluzione viene documentata dal passaggio dalle informazioni fornite del tradizionale documento italiano, il
BEN, a quelle fornite dal documento comunitario EUROSTAT, infine dai resoconti per gli impegni per il programma
20/20/20. Lo schema EUROSTAT pone visibilità sul calore derivato, quello recuperato dagli impianti di cogenerazione o quello distribuito dagli impianti delle reti di teleriscaldamento, entrambi assenti dal BEN. Un’altra differenza rilevante è la separazione fra i consumi delle residenze domestiche e quelli delle attività del settore di servizi, consumi
che nel BEN sono associati nella dicitura del settore civile.

Principali caratteristiche del calore
Il calore da un punto di vista formale, salvo le eccezioni
della geotermia, del solare termico e di quello termodina‐
mico, non è una fonte di energetica primaria ma è un
vettore energetico ottenuto generalmente dalla conver‐
sione dell’energia chimica di un combustibile.
Il calore è il principale vettore nel sistema energetico ita‐
liano, ad una analisi grossolana sui dati del Bilancio ener‐
getico nazionale (BEN) 2013, assorbe fonti primarie per
circa 64 Mtep, mentre il vettore elettricità assorbe circa
56 Mtep.
Tre sono le principali differenze strutturali fra questi due
vettori. Queste differenze erano nel passato molto più
rigide mentre nell’ultimo decennio si sono create cre‐
scenti sovrapposizioni:
1. gli impianti di generazione elettrica e le utenze elettri‐
che sono collegate tra loro in una rete nazionale, mo‐
nopolio naturale gestito da un ente terzo, che garanti‐
sce sia l’equilibrio fra domanda ed offerta sia il mante‐
nimento della costanza dei parametri tecnici di tensio‐
ne e di frequenza. Non esiste nulla di simile per il calo‐
re, per il quale è generalmente meno importante la
stabilità dei parametri tecnici.
2. La conversione della fonte primaria in calore è una ope‐
razione generalmente decentrata presso l’utente, il
quale si occupa degli aspetti impiantistici; solo poco
meno del 2% del calore è generato centralmente e di‐
stribuito agli edifici utilizzatori in intere aree urbane,
attraverso una rete capillare di tubazioni che trasporta‐
no acqua calda o fredda (reti di teleriscaldamento) e
solo circa l’8% del calore, recuperato da impianti di co‐
generazione, è ceduto a breve distanza ad utenze indu‐
striali per usi di processo. Il vettore elettricità era tradi‐
zionalmente generato in centrali dedicate, qualche mi‐
gliaia di “centrali” idroelettriche e qualche migliaio di
ENERGIA ED ECONOMIA

“centrali” termoelettriche mentre oggi, con la diffu‐
sione del fotovoltaico, ci sono più di mezzo milione
di siti produttivi, tutti attivamente connessi con la
rete anche se ci sono quote rilevanti di autoconsu‐
mo.
3. l’energia elettricità consumata è, di norma, tutta
assorbita dall’utente, senza residui sul posto.
L’energia termica fornita ad una utenza, specie in‐
dustriale, di norma non è totalmente assorbita
dall’utenza stessa ma è scaricata a valle, a tempe‐
ratura più bassa di quella d’ingresso; nascono così
sia gli usi plurimi, in cascata termica, di uno stesso
vettore termico, caso tipico delle raffinerie, sia il
recupero di calore da effluenti caldi da usare in
altri processi o per usi civili. La necessità di raffred‐
dare i fumi per poterli depurare ha spinto in questa
direzione; il calore recuperato viene in genere con‐
siderato come una riduzione del fabbisogno e non
formalizzato come nuova disponibilità.
Quali sono i dati ufficiali
Nelle tabelle del BEN, il calore figura fra le fonti prima‐
rie, solo come calore geotermico, ma non figura nelle
fonti secondarie (dizione ormai comunemente sosti‐
tuita da quella di “vettori energetici”).
Nello schema del BEN i consumatori finali (sia indu‐
strie che civili che trasporti) assorbono elettricità, gas,
legna, gasolio etc., non calore; quindi anche le fonti
consumate per le perdite di rendimento nella genera‐
zione del calore rientrano nei consumi finali. Al con‐
trario i consumatori di calore da teleriscaldamento
ricevono direttamente calore per cui i consumi di fonti
per le perdite di generazione e per quelle di distribu‐
zione nelle reti sono addebitati all’industria energeti‐
ca; fino ad oggi però il BEN non ha trattato né teleri‐
scaldamento né il calore derivato dalla cogenerazione.
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La prima tabella BEN (pag. 2 ‐ http://dgsaie.mise.gov.it/
dgerm/ben/ben_2013.pdf) allegata riporta i dati sinteti‐
ci, per il 2013, di tutte le fonti e delle trasformazioni in
usi finali; essa ha bisogno di una decodificazione per
quanto riguarda sia le fonti rinnovabili impiegate per
produrre elettricità sia l’elettricità importata: entrambi
le voci sono contabilizzate in ingresso nel sistema ener‐
getico nazionale a 2200 kcal/kWh, per mantenere un
senso alle serie storiche, creando però così dei consumi
fittizi di fonti primarie.
Questo senso si è invece perso per i consumi del settore
civile che risultano formalmente in fortissima espansio‐
ne, 3 Mtep fra il 2013 e il 2012, per la modifica della
base dei dati. Negli ultimi anni si è deciso infatti, per
documentare il raggiungimento della quota di fonti rin‐
novabili prevista nel programma europeo noto come
20/20/20, di far emergere gli utilizzi di biomasse nel ri‐
scaldamento residenziale che risultavano dagli studi
settoriali ENEA già negli anni 80 e che furono valutati da
inchieste campionarie sui consumi delle famiglie pro‐
mosse da ENEA negli anni 1997 e 1999 ripetute da ARPA
Lombardia, nel 2007. Questi impieghi, derivati sia da
approvvigionamenti diretti, sia da approvvigionamenti
commercialmente non formalizzati, non erano finora
inclusi nelle basi di dati; conseguentemente questo au‐
mento dei consumi del settore civile ha un puro signifi‐
cato statistico e non energetico.
La seconda tabella BEN (pag. 22 ‐ http://dgsaie.mise.
gov.it/dgerm/ben/ben_2013.pdf) mostra i consumi fina‐
li ottenuti direttamente dall’utilizzo di fonti primarie
evidenziando, per le fonti rinnovabili, solo gli impieghi
diretti della legna per i consumi civili (non divisi fra resi‐
denze e servizi!).
La terza tabella BEN (pag. 23 ‐ http://dgsaie.mise.gov.it/
dgerm/ben/ben_2013.pdf) invece presenta i consumi
finali ottenuti dall’utilizzo delle varie fonti secondarie,
cioè dall’elettricità e dai prodotti dell’industria
dell’energia quali le raffinerie e le cokerie.
Il sistema statistico dell’UE è costruito con dati forniti
dai vari paesi dell’Unione, dal MiSE per l’Italia, con mo‐
dalità di contabilizzazione omogenee per cui i dati finali,
pur avendo la stessa origine, sono diversi da quelli indi‐
cati dal BEN, con revisioni delle serie storiche quando
queste modalità vengono cambiate.
La prima tabella contiene, in sintesi, il bilancio per il
2013; le principali differenze rispetto al BEN sono analiz‐
zate di seguito, mentre piccole differenze ci sono su
quasi tutte le voci.
Per quanto riguarda le fonti in ingresso, l’elettricità im‐
portata e quelle di origine idraulica, solare, eolica, ven‐
gono valorizzate come energia meccanica a 861 kcal/
kWhe mentre l’energia elettrica di fonte geotermica è
valorizzata secondo l’entalpia estratta dai fluidi; le bio‐
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masse sono in entrambi i sistemi sono valutate in base
al loro potere calorifico (come sommare cippato umido,
legna da ardere secca e pellet quasi anidre?). Secondo
questo modo di valutazione il consumo interno lordo di
fonti rinnovabili passa dai 33,8 Mtep del BEN ai 26,4
Mtep di EUROSTAT, parallelamente, avendo modificato
la valutazione dell’elettricità importata questa passa da
9,7 a 3,8 Mtep, si ha così una riduzione complessiva del
consumo interno lordo, dai 173 Mtep del BEN ai 160
Mtep di EUROSTAT. Nella sezione dedicata alle trasfor‐
mazioni è stato introdotto, dal 2005, un nuovo vettore
energetico, il “calore derivato”. Per il 2013 questo calo‐
re è indicato pari 5,17 Mtep di cui 5,08 Mtep derivato
dagli impianti termoelettrici operanti in cogenerazione
(pari al dato stimato da Terna) seguito da 0,09 Mtep da
teleriscaldamento (verosimilmente è solo la quota ge‐
nerata da biomasse solide senza il calore dalle caldaie di
integrazione a gas in tutte le reti di teleriscaldamento
connesse ad impianti di cogenerazione). Per un confron‐
to nell’Annuario AIRU 2013 si riportano 0,791 Mtep di
calore fornito all’utenza mediante reti, di cui 0,174 da
fonti rinnovabili, poi 0,427 da cogenerazione di combu‐
stibili fossili ed infine 0,181 Mtep da caldaie semplici da
combustibili fossili. Nella sezione usi finali ci sono due
rilevanti differenze rispetto al BEN.
La prima differenza riguarda la separazione fra i consu‐
mi residenziali e quelli dei servizi sia pubblici che privati.
I consumi finali industriali sono valutati pari a 27 Mtep
contro i 28,2 del BEN; i consumi finali dei trasporti sono
valutati in 38,7 Mtep contro i 37,8 del BEN. Il settore
civile è suddiviso in servizi con un consumo di 15,8 Mtep
e residenze per un consumo di 34,2 Mtep, per un totale
complessivo di 50 Mtep, molto vicino ai 49,5 del BEN.
(EUROSTAT ‐ Key to European Statistics ‐ Energy balan‐
ce sheets 2013 (p. 36) ‐ http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/3217494/6898731/KS‐EN‐15‐001‐EN‐N.pdf/
e5851c73‐9259‐462e‐befc‐6d037dc8216a).
La seconda differenza riguarda una suddivisione più ac‐
curata degli impieghi delle fonti rinnovabili e del calore
derivato fra i vari settori di utenza.
Nel BEN gli usi industriali di fonti rinnovabili sono alloca‐
ti solo alla produzione dei materiali da costruzioni; inve‐
ce, a parità di cifra totale, Eurostat li suddivide fra i vari
settori produttivi. Si potrebbero utilizzare i dati disponi‐
bili dalle proposte presentate nel meccanismo dei certi‐
ficati bianchi per approfondire la conoscenza di questi
impieghi, prevedibilmente sottostimati, dai settori ove
prevale l’utilizzo dei residui delle lavorazioni (alimentare
e legno‐arredo) ai settori dei materiali da costruzione
(laterizi, calce e gessi) ove le tecnologie permettono di
reintrodurre, in modo nuovo, l’uso dei combustibili del
passato. Nel settore residenziale i consumi delle fonti
rinnovabili per il riscaldamento (solare termico, biomas‐
se e calore ambientale catturato dalle pompe di calore)
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sono molto rilevanti, risultato di un mix molto comples‐
so di apparati nuovi (pannelli solari, pompe di calore,
stufe e caldaie a pellet o a fiamma rovescia) e di milioni
di vecchi caminetti.
Anche la suddivisione del calore derivato, non conside‐
rato dal BEN, si presta ad alcune considerazioni. Per pri‐
mo bisogna ricordare la storia dell’industrializzazione
nel primo novecento, l’Italia ha sempre avuto prezzi
molto alti dei combustibili per cui la cogenerazione era
già ben presente nelle nostre industrie che avevano bi‐
sogni di calore, mentre le industrie elettriche si basava‐
no sulle centrali idrauliche. Dall’inizio del boom dei con‐
sumi elettrici, la cogenerazione per autoconsumo era la
caratteristica che permetteva alle imprese private di
non essere assorbite dalla nazionalizzazione del 1962;
solo dopo la liberalizzazione dei mercati energetici nel
1999 le imprese elettriche, come l’Edison, si separano
dalle imprese produttive di beni.
Tradizionalmente in Italia, per la struttura dei prezzi,
della fiscalità e per il rapporto fra fabbisogno di calore e
fabbisogno di elettricità gli impianti di cogenerazione
erano alimentati a gas e l’ottimizzazione tendeva a mas‐
simizzare la produzione elettrica della quale c’era scarsi‐
tà; il meccanismo CIP 6 del 92 andava in questa direzio‐
ne, purtroppo alla fine si è arrivati alla attuale sovracca‐
pacità produttiva. In Europa l’elettricità era ed è genera‐
ta da combustibili solidi o da nucleare, l’ottimizzazione
puntava a massimizzare il recupero globale di entrambi i
prodotti. A seguito della direttiva comunitaria 2004/8/
CE si è introdotto il concetto di cogenerazione ad alto
rendimento o CAR con associati incentivi gestiti e moni‐
torati dal GSE; invece Terna continua a registrare tutti
gli impianti di cogenerazione, senza vincoli particolari,
con produzione pari a circa la metà della produzione
termoelettrica.
Seguendo allora i 5,169 Mtep di calore derivato, si vede
che il settore energetico ne assorbe circa il 30%, verosi‐
milmente nelle raffinerie che nate sulla rotta di Suez
hanno sempre lavorato più greggio di quanto servirebbe
per il mercato interno. I settori industriali assorbono
circa la metà del calore derivato, per primo il settore
chimico seguito a distanza dal cartario (molti impianti
ma più piccoli) e dall’alimentare. Al settore civile, resi‐
denze e servizi viene addebitato un assorbimento di
1,14 Mtep, superiore alle 0, 791 indicata da AIRU, diffe‐
renza giustificata per la forte presenza di impianti azien‐
dali, ad esempio aeroporti, ospedali e piscine, non colle‐
gati a reti di teleriscaldamento.
La seconda tabella EUROSTAT presenta, in modo più
sintetico, per quanto riguarda gli usi finali, l’evoluzione
dei consumi negli ultimi 25 anni; il confronto fra i dati
del 2005 e quelli del 2013 nostra una profonda evoluzio‐
ne, i consumi industriali sono scesi da 39,9 a 27 Mtep,
per crisi dei consumi e crisi di specifiche imprese energi‐
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vore (2 Mtep in meno imputabili solo alle cocherie ed
altoforni dell’ILVA); i trasporti sono scesi da 44,8 a 38,7
Mtep, per crisi economica e miglioramento del parco
dei mezzi, i servizi sono cresciuti da 15 a 15,8 Mtep
compensando con l’efficienza l’espansione quantitativa.
Infine i consumi delle residenze richiedono un’analisi
più complessa; esse sono passate da 31,3 a 34,2 Mtep, i
consumi elettrici rimanevano stabili, con aumento for‐
male dei consumi addebitabile solo al calore. Si ha
l’effetto incrociato e contrapposto della crescente effi‐
cienza negli impianti e negli edifici, degli inverni meno
rigidi, dell’aumento dei volumi edificati e infine
dell’emersione di consumi mai prima formalizzati di bio‐
masse solide per 5,4 Mep (in larga parte legna autopro‐
dotta o acquistata in nero, bruciata in milioni di camini
tradizionali spesso poco efficienti). L’impiego della legna
da ardere è considerato un uso finale quindi viene con‐
tabilizzato formalmente dalla stima della quantità del
materiale usato, cercando di tener conto dello stato di
essiccazione del materiale stesso e non dalla stima del
calore prodotto e senza preoccuparsi del rendimento
degli impianti; in sintesi si tratta dei combustibili utiliz‐
zati e non del fabbisogno soddisfatto. A parità di fabbi‐
sogno energetico degli edifici, peraltro in continua ridu‐
zione anche per effetto dei meccanismi di detrazione
fiscale e in assenza di una campagna di rottamazione
dei vecchi camini aperti sostituendoli con sistemi più
tecnologici per rendimenti e basse emissioni, la forma‐
lizzazione della diffusione delle biomasse in assenza di
adeguata revisione delle serie storiche, provoca un au‐
mento degli impieghi finali di energia nel settore resi‐
denziale, del tutto anomalo con l’evoluzione del settore.
Accenni sul recupero di calore da effluenti industriali e
dall’ambiente naturale
Si segnala il tema del recupero di calore da effluenti in‐
dustriali e dall’ambiente naturale. In passato questi re‐
cuperi, tramite scambiatori o pompe di calore, erano
catalogati come interventi di efficienza energetica il cui
risultato era la riduzione del fabbisogno di energia pri‐
maria a parità di prodotto o di condizioni di benessere.
Negli ultimi anni, sotto la spinta della promozione delle
fonti rinnovabili e per favorire il raggiungimento della
quota prevista di usi finali da loro coperta, il punto di
vista sulle pompe di calore si è rovesciato; non più
l’attenzione puntata alla riduzione del fabbisogno ma
rivolta alla valorizzazione del calore prelevato
dall’ambiente esterno. E’ così che il documento MiSE
“La situazione energetica nazionale nel 2014” del luglio
2015 (vedi tabella sotto riportata) nell’elencare le fonti
rinnovabili utilizzate per produzione di calore elenca la
fonte solare, la fonte geotermica, la fonte bioenergetica
e poi anche le pompe di calore alimentate da fonte ae‐
rotermica, geotermica o idrotermica.
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Secondo questo schema il documento MiSE formalizza
l’ottenimento di 2,5 Mtep di energia termica rinnovabile
da fonte pompe di calore. Non è direttamente definibile,
dalle tabelle riportate, se questa fonte è inclusa nei dati
EUROSTAT anche se il valore totale delle fonti rinnovabili
riportato nella tabella di pag. 7, pari 23,5 Mtep, supera la
somma delle fonti primarie riportate nel documento del
MiSE: (112 TWh x 0,0861 Mtep/TWh) + 10,6 Mtep = 20,2
Mtep .
Lo schema di dati Eurostat affronta quindi la conoscenza
dei consumi in modo più dettagliato ed aperto alle esi‐
genze degli operatori, anche se alcuni dati presentano
dubbi di varia entità, che potranno essere affrontati solo
quando questi dati avranno una più larga circolazione e
saranno più condivisi.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DGSAIE
LA SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE NEL 2014
Tabella 5: Energia elettrica da fonti rinnovabili ‐ TWh
Fonte
2013
Idraulica
52,8
Eolica
14,9
Solare
21,6
Geotermica
5,7
Bioenergie (b)
17,1
Totale
112,0
(a) Stime preliminari basate su dati TERNA e GSE
(b) Biomasse solide, biogas, bioliquidi
Fonte: GSE, Terna

2014 (a)
57,0
15,1
22,3
5,9
17,2
117,5

Tabella 6 : Energia termica da fonti rinnovabili ‐ Mtep
Fonte
2013
2014 (a)
Solare
0,2
0,2
Geotermica
0,1
0,1
Bioenergie (b)
7,8
7,3
Pompe di calore (c)
2,5
2,6
Totale
10,6
10,2
(a) Stime preliminari
(b) Biomasse solide, biogas, bioliquidi
(c) Alimentate da fonte aerotermica, geotermica o idrotermica
Fonte: GSE

Prevedibili evoluzioni
Premettendo che slanciarsi sul terreno delle previsioni è
da dilettanti allo sbaraglio, mi è molto difficile resistere
alla tentazione di esprimere delle opinioni sull’evoluzione
dei consumi; agli allievi affezionati spetterà il divertimen‐
to di verificarne la validità.
Passata l’attuale fase di emersione, nel settore civile, dei
consumi di fonti rinnovabili non formalizzate è prevedibi‐
le che i consumi globali di calore ritorneranno a discende‐
re per più motivi: la minore rigidezza del clima, la diffu‐
sione della contabilizzazione del riscaldamento nei con‐
dominii, la lenta ma continua attenzione al miglioramen‐
to delle prestazioni degli involucri e degli impianti.
ENERGIA ED ECONOMIA

L’analisi dei dati degli ultimi decenni mostra una conti‐
nua riduzione del consumo unitario per unità di volu‐
me o di superficie.
Ugualmente anche nel settore industriale è prevedibile
una riduzione dei consumi di calore per effetto
dell’efficientamento dei processi, con continuo au‐
mento dei recuperi di calore dagli effluenti di ogni tipo,
sia pur con rilevanti contributi dall’emersione di consu‐
mi non formalizzati per biomasse e materiali di recupe‐
ro e sottoprodotti.
Entrando nel campo della previsione del ruolo delle
varie fonti, appare facile prevedere un aumento dei
consumi di calore prelevato dall’ambiente esterno le‐
gato alle pompe di calore per uso invernale, sia in im‐
pianti individuali sia con minireti collegate a falde su‐
perficiali convenienti. E’ da notare che lo smaltimento
del calore estivo non è attualmente preso in considera‐
zione dalle statistiche, ancora molto germanocentriche
nella loro impostazione.
Più dubbiosa si presenta la penetrazione del calore
derivato dalla generazione elettrica distribuita, le ten‐
denze ed i fattori influenti sono molteplici con effetti
contrastanti. L’elettricità è sempre più vista come un
servizio che come un bene, la necessità di sviluppare
gli accumuli orari, giornalieri, stagionali rischia di esse‐
re una barriera economica per le fonti non program‐
mabili. Celle a combustibile ed auto elettriche saranno
mai oggetti a basso costo da potere essere decentrati
(quindi validi anche a basso fattore di carico)?
Il teleriscaldamento con calore derivato da cogenera‐
zione a metano in impianti centralizzati, realizzati dalle
imprese di distribuzione con forte capacità economica,
continuerà il suo lento sviluppo finché rimarranno gli
attuali vantaggi fiscali.
Anche il futuro delle biomasse, una volta finiti gli in‐
centivi, è pieno di dubbi.
Non vedo futuro per la produzione di elettricità senza
incentivi.
Gli usi domestici si segmenteranno, ancor più di oggi,
fra gli usi tradizionali da autoproduzione e gli usi avan‐
zati su materiale standardizzato, pastiglie o pellet di
varia qualità, per gli indubbi vantaggi economici.
Il teleriscaldamento a biomassa, per affermarsi nel
clima italiano, con domanda della durata di 1000‐1500
ore/anno anche nella zone montane E ed F, deve tro‐
vare coinvolgimenti diretti degli utenti per il finanzia‐
mento delle reti locali e la fornitura del cippato e svi‐
luppare tecnologie per ridurre i costi di impianto. Le
proposte delle biomasse “alternative”, dalle canne ai
cardi alle micro alghe sono ancora in una fase con pro‐
spettive e difficoltà ancora indefinite, soprattutto te‐
nendo conto della mancanza di grandi superfici agrarie
libere in Italia.
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Verso un’economia circolare
I programmi della Commissione europea e alcune iniziative italiane
di Antonietta Donia
La Commissione europea
ha adottato un nuovo pac‐
chetto di misure sull’e‐
conomia circolare.
Parliamo del programma
“Verso un’economia circolare: programma per un’Europa
a zero rifiuti”, dello scorso dicembre. “Nei sistemi di eco‐
nomia circolare i prodotti mantengono il loro valore ag‐
giungo il più a lungo possibile e non ci sono rifiuti” spiega
la Commissione. “La transizione verso un’economia circola‐
re è al centro dell’agenda per l’efficienza delle risorse sta‐
bilita nell’ambito della strategia Europa 2020 per una cre‐
scita intelligente, sostenibile e inclusiva”.
Se a partire dalla rivoluzione industriale lo sviluppo ha se‐
guito un modello di crescita riassunto nelle parole “prendi,
produci, usa e getta”, oggi è opinione sempre più diffusa
che “questo modello compromette la competitività
dell’Europa”.

Rifiuti, elementi chiave delle nuove proposte
legislative. Obiettivi:
riciclaggio del 65% dei rifiuti urbani entro 2013
riciclaggio del 75% dei rifiuti di imballaggio entro il
2030
10% massimo di collocamento in discarica di tutti i
rifiuti entro il 2030
divieto di collocamento in discarica dei rifiuti della
raccolta differenziata
strumenti economici per scoraggiare il collocamento
in discarica
promozione riutilizzo e stimolo simbiosi industriale
(scarto di un’industria diventa materia prima di
un’altra)
incentivi per collocare sul mercato prodotti più ecolo‐
gici e sostegno ai sistemi di recupero e riciclaggio (per
imballaggi, batterie, apparecchiature elettriche ed
elettroniche, ecc.)

“Le imprese e i consumatori sono gli attori principali della In Italia

transizione verso un’economia più circolare”. E il pacchetto
di misure va proprio nel senso di agevolare la transizione
verso un’economia in cui le risorse vengono utilizzate in
modo più sostenibile. Attraverso il ricorso al riciclaggio e
al riutilizzo, le azioni proposte costituiscono “l’anello man‐
cante” del ciclo di vista dei prodotti. Il tutto a vantaggio
dell’ambiente e dell’economia.
Importante anche l’aspetto legato agli investimenti: “L’Ue
e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli investimenti
nella ricerca di soluzioni innovative dell’e‐conomia circola‐
re e nella loro adozione, nell’ambito della riforma del si‐
stema finanziario, dovrebbero sopprimere gli ostacoli che
si frappongono al finanziamento privato delle iniziative
che favoriscono un uso efficiente delle risorse”.
Azioni chiave UE per l’economia circolare
 finanziamenti superiori a 650 milioni di euro da Orizzon‐
te 2020 e di 5,5 miliardi da fondi strutturali
 azioni per ridurre i rifiuti alimentari (meno 50% entro
2030)
 norme di qualità per le materie prime secondarie
 promozione riparabilità, longevità e riciclabilità dei pro‐
dotti, oltre all’efficienza energetica, all’interno dei piani
di lavoro 2015‐2017 sulla progettazione ecocompatibile
 revisione regolamento concimi
 strategia per le materie plastiche (riciclabilità, biodegra‐
dabilità, presenza sostanze pericolose, ecc.)
 riduzione rifiuti marini
 azioni per riutilizzo acque
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La Commissione Ambiente ha recentemente svolto una
consultazione pubblica sul pacchetto di proposte
dell’Ue per l’economia circolare, in vista delle misure
che l’Italia dovrà adottare entro il 2017. Emergono una
serie di interventi non ancora presenti nel pacchetto Ue
ma ritenuti indispensabili (ad esempio l’obiettivo di
incremento del 30% nell’efficienza dell’uso delle risorse
al 2030 e obiettivi vincolanti di riduzione di produzione
di rifiuti urbani, commerciali, industriali e alimentari),
alcune criticità (ad esempio bassa attenzione alla rac‐
colta differenziata e classificazione dei rifiuti non chia‐
ra) e alcune difficoltà di applicazione (ad esempio man‐
canza di adeguati sistemi di gestione dei rifiuti, carente
applicazione della normativa e scarsa operatività del
sistri).
Un modello d’avanguardia di economia circolare in Ita‐
lia viene dal fronte della raccolta di rifiuti tecnologici.
Cobat, nel Rapporto recentemente presentato, riferisce
che nel 2015 sono stati raccolti 146 milioni di chilo‐
grammi di tali rifiuti: smartphone, tablet, elettrodome‐
stici e batterie gettati via per usura o invecchiamento
tecnologico che sono stati trasformati in nuova materia
prima.
Enea ha recentemente lanciato la proposta di dar vita
a un’Agenzia per l’uso efficiente delle risorse, sull’e‐
sempio di Paesi come Germania, UK, Usa e Giappone
per promuovere la transizione verso un’economia cir‐
colare, che potrebbe anche creare posti di lavoro a li‐
vello nazionale (fino a 500mila).
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Energia: premio ENEA-MISE
per stampa e giovani under 25
Premio Energia Intelligente
L’ENEA e il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
lanciano il concorso Italia in Classe A – Premio Energia
Intelligente, rivolto a giornalisti e a giovani under 25 per
premiare i migliori articoli, spot, foto e servizi radio‐tv
sull’efficienza energetica.
Obiettivo del concorso è valorizzare l’informazione e la
diffusione di notizie sull’efficienza energetica, con parti‐
colare riferimento agli strumenti e agli incentivi disponi‐
bili, all’innovazione tecnologica e all’uso efficiente
dell’energia, in ambito pubblico e privato, negli edifici
abitativi, nel terziario, nell’industria, nei trasporti e nella
pubblica amministrazione. Il concorso durerà dal 15 mag‐
gio al 15 novembre 2016 e prevede premi per le seguenti
categorie:

profondimento e la qualità dei servizi dedicati alle te‐
matiche dell’efficienza energetica.

Il Premio Energia Intelligente è una delle iniziative pre‐
viste dalla campagna Italia in Classe A del Programma
di Informazione e Formazione sull’efficienza energeti‐
ca (ex art.13 del dlgs 102/2014, in attuazione della di‐
rettiva 2012/27/UE), per far conoscere a PMI, dipen‐
denti pubblici, famiglie, studenti e istituti bancari gli
strumenti, le opportunità e l’importanza dell’efficienza
energetica e far nascere una cultura diffusa sull’uso
efficiente ed eco‐sostenibile delle risorse energetiche
ed ambientali. Grazie al dlgs 102/2014 e al Piano
d’Azione per l’Efficienza Energetica 2014 predisposto
da ENEA e MiSE, l’Italia ha intrapreso significativi passi
1. articoli pubblicati su carta stampata ed agenzie di in avanti nel raggiungimento dell’obiettivo di una ridu‐
stampa (testate registrate);
zione dei consumi di energia primaria di 20 Mtep
2. servizi diffusi su radio e televisioni (testate registrate); l’anno al 2020, pari a 15,5 Mtep di energia finale.
3. articoli, foto e servizi audio‐video diffusi sul web
La campagna “Italia in Classe A” prevede una prima
(testate registrate);
fase di sensibilizzazione sui temi dell’efficienza rivolta
4. fotografie e/o illustrazioni/vignette inedite;
soprattutto al grande pubblico e ai media, attraverso
5. video/spot inediti;
messaggi concepiti con un linguaggio semplice e chia‐
6. premio under 25 per articoli, foto o servizi audio‐
ro. La campagna sarà presentata nell’ambito di una
video inediti;
conferenza stampa presso Forum PA (Roma, Palazzo
7. testata giornalistica registrata.
dei Congressi, 24‐25‐26 maggio 2016).
Le candidature saranno valutate da una giuria composta Nell’ambito del Programma di Informazione e Forma‐
da esperti di ENEA, MiSE e Commissione europea, sup‐ zione sull’efficienza energetica, l’ENEA ha recentemen‐
portata da un comitato tecnico‐scientifico. Il testo inte‐ te pubblicato un avviso pubblico destinato a emittenti
grale del bando è disponibile sul sito www.enea.it, men‐ radio e tv (scadenza 30 maggio) per selezionare pro‐
tre il modulo di partecipazione e le modalità per l’invio getti editoriali che diffondano, presso il pubblico tele‐
telematico del materiale saranno online entro il 31 mag‐ visivo, informazioni sui temi del risparmio e dell’ef‐
gio su http://www.italiainclassea.enea.it/
ficienza energetica. L’importo a base d’asta è di
La partecipazione al concorso per le categorie 1, 2, 3, 7 300.000 euro (IVA inclusa), stanziati dal MiSE. Alla gara
prevede la pubblicazione degli elaborati su testate italia‐ potranno partecipare emittenti radiotelevisive, ope‐
ne registrate a diffusione nazionale, regionale o locale dal ranti sul territorio nazionale, in possesso delle caratte‐
15 maggio al 15 novembre 2016.
ristiche indicate nel bando scaricabile al link:
Alle categorie 4, 5 e 6 che prevedono materiali inediti http://www.enea.it/it/in‐evidenza/home/selezione‐di‐un‐
possono partecipare anche non giornalisti. Per le catego‐ operatore‐economico‐per‐laffidamento‐dei‐servizi‐di‐media
rie 1, 2, 3, 4 e 6 il premio è di 3 mila euro, mentre per i ‐audiovisivi‐sui‐temi‐del‐risparmio‐e‐dellefficienza‐
energetica
video/spot della categoria 5 l’importo è di 5 mila euro.
Alla categoria 7 potranno partecipare tutte le testate Per maggiori informazioni sul concorso giornalistico:
giornalistiche registrate e alla prima classificata sarà con‐ http://www.enea.it/it/in‐evidenza/bando‐premio‐
giornalistico‐italia‐in‐classe‐a‐premio‐energia‐intelligente
segnata una targa con una menzione speciale per l’ap‐
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Italia Hub Mediterraneo del gas naturale, opportunità per
l’utilizzo del GNL nei trasporti marittimi nel Mediterraneo
Workshop di Augusta. Un’iniziativa di ConferenzaGNL in collaborazione
con la Marina Militare Italiana
Lo scorso 13 maggio si è svolto, presso il Circolo Ufficiali
della Marina Militare di Augusta, il Workshop “Italia Hub
del gas naturale, opportunità per l’uso del GNL nei tra‐
sporti marittimi nel Mediterraneo”.

L’evento, organizzato sotto l'egida della Marina Militare
italiana, è stato un’importante occasione per fare il punto
e discutere tra rappresentanti delle istituzioni, operatori
ed esperti del settore, circa gli impegni e le strategie in‐
ternazionali e nazionali volte a ridurre l’impatto ambien‐
tale del traffico navale sull’ambiente marino e costiero,
con particolare riferimento al Canale di Sicilia.
Il Workshop, articolato in due sessioni tematiche, ha af‐
frontato prima le questioni relative al traffico marittimo e
al suo impatto ambientale, e poi quelle legate al‐
le infrastrutture necessarie per fare dell’Italia l‘Hub euro‐
mediterraneo del gas naturale e del GNL.
Il programma è stato arricchito da due tavole rotonde nel
corso delle quali amministratori e rappresentanti delle
più importanti imprese del settore hanno presentato i
loro obiettivi, strategie e progetti.
I lavori del Convegno hanno evidenziato come l’af‐
fermazione del GNL su ampia scala si stia sempre più avvi‐
cinando. È questo il principale messaggio emerso dal
workshop, durante il quale è stato fatto il punto sulle ec‐
cellenti prospettive che il GNL offre non solo per il porto
di Augusta, ma per l'intera economia dell'isola e, in pro‐
spettiva, per il Paese.
Dopo la recente Conferenza di Parigi, si registra, infatti,
un contesto sempre più favorevole all'impiego del gas
naturale e in particolare del GNL. C’è ampia condivisio‐
ne, infatti, sul fatto che il Gas Naturale sia la fonte fossi‐
le che accompagnerà la transizione dei sistemi energeti‐
ci verso la decarbonizzazione.
L’Unione Europea, confermando la sua leadership am‐
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bientale, sta promuovendo gli utilizzi del Gas anche in
settori non tradizionali, come i trasporti terrestri e marit‐
timi attraverso l’impiego diretto di GNL. Le performance
ambientali del gas naturale liquido assicurano una ridu‐
zione degli inquinanti atmosferici globali (CO2) e locali
(zolfo, azoto, polveri sottili), in linea con le politiche di
tutela ambientale di lungo termine sottoscritte dai mag‐
giori governi a seguito della COP21 di Parigi.
Anche la Marina Militare italiana è interessata all’utilizzo
del GNL nel settore trasporti marini. Con il programma
"Flotta verde" infatti, prevede di sviluppare progetti di
sorveglianza e manutenzione costiera effettuati con navi
"pulite" alimentate anche a GNL. Proprio a tale scopo la
Marina, in collaborazione con Warstila, ha avviato un
progetto, protetto da brevetto, per la realizzazione di
“serbatoi dual fuel” che possono contenere sia gasolio
che GNL.
In Italia sono diversi i progetti aziendali legati ad un sem‐
pre più vasto impiego del GNL nel settori trasporti.
Caronte&Tourist, che vanta 14 navi per il trasporto pas‐
seggeri nello Stretto di Sicilia, è molto interessata a que‐
sto tipo di combustibile ed intende avere una nave ali‐
mentata anche a GNL già entro il 2018, con la prospettiva
di incrementarne il numero nel prossimo futuro.
L’Italia per procedere ancora più spedita deve sviluppare
una rete infrastrutturale molto più estesa seguendo
l’esempio del Nord Europa anche con il supporto di una
normativa adeguata.
Solo così l’Italia potrà diventare un grande Hub del gas
naturale e del GNL in Europa.
Il Workshop di quest’anno fa parte di un percorso di ap‐
profondimento organizzato da ConferenzaGNL, il princi‐
pale evento biennale Mediterraneo dedicato agli usi di‐
retti del GNL organizzato in collaborazione con WEC Ita‐
lia. Le prossime IV ConferenzaGNL e la FieraGNL si svol‐
geranno nella primavera 2017.
ConferenzaGNL nasce da un’ iniziativa indipendente
che ha l’obiettivo di promuovere la nuova filiera indu‐
striale del metano liquido per i trasporti marittimi, ter‐
restri pesanti e per gli usi industriali e civili in Italia e nel
Mediterraneo.

17

MAGGIO 2016

Cronache ed avvenimenti

RINNOVABILI:
carta vincente della politica energetica
italiana post COP21
Sono già passati sei mesi da COP21, ma la
politica energetica italiana non è cambiata.
Il convegno vuol essere l’occasione per individuare
cosa e come il nostro Paese deve agire.
Un deciso cambio di passo nella politica energetica che
punti con decisione sulle energie rinnovabili e che con‐
senta all’Italia, a sei mesi di distanza dalla COP21, di ri‐
spettare gli accordi sul clima assunti nel corso del
summit parigino.
E’ questo l’appello lanciato da assoRinnovabili nel conve‐
gno “COP21: cosa deve cambiare nella politica energeti‐
ca italiana”, che si è tenuto a Roma il 24 maggio 2016.

Nel corso dei lavori, assoRinnovabili ha lanciato una
proposta in tre azioni per ridurre la CO2 e rilanciare
l’industria europea.
Agostino Re Rebaudengo, Presidente AssoRinnovabili,
nel suo intervento ha ripercorso come il cambiamento
climatico sia ormai una questione prioritaria, non solo
perché gli ultimi 3 mesi sono stati i più caldi di sempre,
non solo perché la concentrazioni di CO2 ha superato i
400 ppm negli ultimi 6 mesi, ma perché oltre al caldo
abbiamo registrato primati negativi anche per ciò che
attiene l’inquinamento atmosferico. Le città occupano
solo il 2% delle superfici mondiali ma producono il 70%
delle emissioni, un elemento questo da non sottovaluta‐
re. Secondo Re Rebaudengo è necessario un deciso cam‐
bio di marcia che si sostanzia su tre azioni: la prima pre‐
vede l’introduzione, anche in Italia, di un prezzo minimo
(almeno 20 €/tCO2) per rafforzare l’attuale mission
Trading Scheme (ETS) seguendo quello che è stato fatto
ENERGIA ED ECONOMIA
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da Francia e Regno Unito; la seconda consiste
nell’introduzione di una Border Adjustment Tax (BAT)
sui beni e servizi importati in Europa, basata solo sulle
emissioni derivanti dall’energia impiegata nelle attivi‐
tà di produzione e distribuzione degli stessi. La terza
proposta prevede l’obbligo per tutti i prodotti vendu‐
ti in Europa di indicare sull’etichetta il carbonio e‐
messo per la loro produzione e per il loro funziona‐
mento: ciò permetterebbe di promuovere il consumo
di prodotti maggiormente ecosostenibili.
“I dati che abbiamo presentato ‐ dichiara Agostino Re
Rebaudengo ‐ dimostrano in maniera chiara e scienti‐
fica che il sorpasso delle rinnovabili sulle fossili è già
una realtà: sono economicamente competitive, hanno
un costo sociale nullo, creano occupazione e hanno le
potenzialità per far tornare l’Italia tra i protagonisti
della scena energetica e tecnologica europea. Pur‐
troppo nell’ultimo triennio non abbiamo visto prov‐
vedimenti del Governo coerenti con questi dati. Non
c’è tempo da perdere: COP21 è stata firmata, ora dob‐
biamo attuarla!”

Dalla ricerca “Il Global Cost dell’energia e gli effetti
dello sviluppo delle rinnovabili” condotta da Althesys
e presentata nel corso dei lavori, emerge come pro‐
durre energia utilizzando le fonti fossili costi di più
rispetto alla produzione da fonti green, se si conside‐
rano le esternalità negative che carbone, petrolio e
gas producono in termini di cambiamento climatico e
inquinamento atmosferico con gravi danni alla salute.
MAGGIO 2016
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Alessandro Marangoni, Amministratore Delegato Al‐
thesys, ha illustrato come lo scenario energetico sta
cambiando profondamente: nel 2015 gli investimenti in
fonti rinnovabili nel mondo sono stati pari a 329 miliardi
di dollari (fonte IEA) e oltre il 90% della nuova energia
generata arriva da fonti rinnovabili. In Italia, è cambiato
il mix di combustibili e il sistema di generazione è passa‐
to da 3.000 impianti centralizzati a 700.000 impianti di‐
stribuiti (anche di piccole dimensioni). Le fonti rinnovabi‐
li non sono più elementi di nicchia ma veri e propri attori
dello scenario energetico italiano e mondiale. Al 2020, ci
si attende una crescita rilevante della capacità installata
di FER ed una riduzione dei costi. Proprio con riferimento
all’analisi dei costi, Marangoni ha illustrato come le fonti
rinnovabili siano più economiche rispetto alle fonti fossi‐
li. Spesso, infatti, il confronto viene fatto solo con riferi‐
mento ai costi industriali (prendendo in considerazione il
solo LCOE – Levelized Cost of Energy) ma, invece, occor‐
rerebbe tener ben presente anche le esternalità ad esse
legate (esternalità e CO2 emessa). Da un’analisi si fatta,
emergerà un gap notevole tra le fonti fossili e le fonti
rinnovabili a vantaggio di queste ultime. Il carbone ad
esempio ha certamente minori costi industriali (52,1‐
65,9 €/MWh), ma ha i più elevati costi esterni (74,6 €/
MWh), risultando così la fonte con costi complessivi più
elevati; al contrario, l’eolico che ha costi industriali più
elevati (80‐90 €/MWh), ha il più basso costo esterno (2,9
€/MWh), risultano così avere un costo complessivo net‐
tamente inferiore alle fonti fossili. Nel nostro Paese le
FER hanno avuto uno sviluppo rilevante con le rinnovabi‐
li elettriche che hanno superato gli obiettivi previsti dalla
SEN, ma cosa attenderci nel futuro? Secondo il presiden‐
te di Althesys il nostro Paese potrà contare su benefici
netti che oscillano tra 29 miliardi di euro nello scenario
BAU (con una quota generata da fonte rinnovabili pari a
38% della domanda elettrica al 2030) e 104 miliardi di
euro nello scenario ADP (Accelerated Deployment Policy,
che preveda una penetrazione di rinnovabili elettriche
fino al 55%).
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Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, nel suo intervento, ha presentato una sin‐
tesi dello studio “La svolta dopo l’Accordo di Parigi ‐
Italy Climate Report 2016”, sottolineando l’impor‐
tanza e la svolta che l’accordo di Parigi rappresenta
perché è cambiato qualcosa di importante a livello
internazionale, sia per il consenso raggiunto di ben
195 Paesi, compresi Cina e USA, che per gli obiettivi
climatici “ben al di sotto dei 2 °C, facendo sforzi per
puntare su 1,5 °C e realizzando la neutralità carbonica
dopo il 2050”. Nel 2014‐2015, la crescita delle emis‐
sioni mondiali di gas serra si è fermata pur in presenza
di un PIL in crescita del 3%, segno inequivocabile di un
cambiamento in atto. Lo spostamento dell’obiettivo
da 2 a 1,5 °C significa che le emissioni entro il 2050
dovranno ridursi non più del 45% ma dell’85% rispetto
al livello 1990, una sfida certamente ambiziosa.
In Italia, però, nel 2015 le emissioni di GHG sono au‐
mentate di circa il 2,5% un elemento questo preoccu‐
pante se lo si raffronta con la crescita media delle e‐
missioni in UE, che è stata di appena lo 0,7% per lo più
legato alla ripresa dell’economia. Per l’Italia, preoccu‐
pa non solo la ripresa ma anche l’elevato gap: se
l’Italia ha raggiunto gli obiettivi al 2020, da uno studio
EEA emerge che non siamo tuttavia in linea con la tra‐
iettoria per il conseguimento degli obiettivi al 2030,
quindi per attuare l’accordo di Parigi occorrerà mette‐
re a fuoco una nuova visione e aggiornare la SEN agli
obiettivi 2030. L’Accordo di Parigi è certamente impe‐
gnativo ma è un fondamentale quadro di riferimento.
Guido Saracco, coordinatore sede di Torino dell’Isti‐
tuto Italiano di Tecnologia, ha approfondito il tema
della "CO2 come opportunità: la ricerca italiana per un
futuro sostenibile". illustrando come alla luce degli
obiettivi della Roadmap da raggiungere in tempi brevi,
un possibile intervento potrebbe essere quello di co‐
gliere nella CO2 un’opportunità: utilizzo della CO2 co‐
me materia prima; nella produzione distribuita, nello
stoccaggio di calore a basse temperature. La chimica
verde è una realtà, vi sono esempi importanti anche in
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Cronache ed avvenimenti
Italia e può quindi portare a interessanti benefici sia in
termini di competitività, economia, che in termini di oc‐
cupazione, soprattutto potrebbe cambiare la fonte di
energia ma permetterci di non cambiare il nostro stile di
vita.
La tavola rotonda è stata moderata da Michele Renzulli
del TG1.

I lavori sono stati conclusi dal Ministro dell’Ambiente
Gian Luca Galletti, che ha voluto sottolineare come
l’accordo raggiunto a Parigi deve essere visto come un
punto di partenza e non di arrivo; al riguardo si è detto
soddisfatto per l’accordo e per la novità importante che
esso ha portato con sé: la struttura della governance. È
la governance alla sua base che ha permesso di raggiun‐
gere un così rilevante risultato grazie all’INDC presentati
che rappresentano il 97% delle emissioni mondiali. Seb‐
bene la loro somma porta ad una temperatura superiore
ai 2 °C, è pur vero che gli INDC possono essere rivisti solo
al rialzo mai al ribasso. Già nel 2023 vi sarà il primo mo‐
mento di verifica che può portare solo a un loro miglio‐
ramento; sarà anche l’occasione perché l’UE riveda i pro‐
pri obiettivi, superando l’obiettivo di riduzione del 40%,
ed in questa logica deve essere letto “una riduzione di
almeno il 40% al 2030”, un obiettivo minimo che in futu‐
ro sarà migliorato. Occorre attivare una
sinergia tra economia e ambiente per
rispettare il raggiungimento degli obiet‐
tivi, occorre cioè andare avanti di pari
passo con le scelte europee ed incidere
su di esse.
“L’intesa globale sul clima non sia un
punto d’arrivo ma il punto di partenza” ‐
ha dichiarato il Ministro ‐ “come Paese
dobbiamo incidere sempre di più nelle
scelte europee e dobbiamo fare in modo
che il recepimento di COP21 avvenga
nel più breve tempo possibile. Dobbia‐
mo poi continuare a investire sulle rin‐

ENERGIA ED ECONOMIA

novabili anche semplificando il sistema, ma non riten‐
go però che l’Italia possa fare fughe in avanti sul tema
del carbon pricing.”
La tavola rotonda dal titolo “Quali cambiamenti nella
politica energetica italiana?” ha visto la partecipazio‐
ne di Enrico Borghi, Commissione Ambiente, Territo‐
rio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, Lucia
Bormida, vice presidente Assoelettrica, Basilio
Catanoso, Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati, Gianni Girotto, Commissione Industria,
Commercio, Turismo del Senato della Repubblica,
Giuseppe Marinello, Presidente Commissione Territo‐
rio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato, Rossella
Muroni, Presidente Legambiente Nazionale, Carlo
Franco Pignoloni, Responsabile Europe Aree Enel
Green Power.
Gli intervenuti sottolineano la necessità per l’Italia di
rimanere nel gruppo di testa nelle sfide europee, e
perché ciò sia possibile occorre un ripensamento della
SEN, ma anche un quadro normativo certo, norme
non retroattive per incoraggiare gli investimenti e un
quadro di riferimento normativo coerente.
L’ambizioso target al 2030, che per l’Italia dovrebbe
essere pari al 33‐35% di riduzione, segue l’esperienza
rilevante ormai acquisita dal nostro Paese e tutti sono
concordi nel ritenere che l’Italia sia in grado di affron‐
tare la sfida che le si prospetta, con le opportune cor‐
rezioni illustrate.
Forse un possibile segnale della traiettoria che il no‐
stro Paese dovrà seguire è nella dichiarazione fatta dal
premier Renzi in una conferenza stampa in sede ONU
il 21 aprile, quando ha dichiarato che in Italia
“l’energia rinnovabile è al 39%, il nostro obiettivo è
portarlo al 50. È un obiettivo alla nostra portata, non
con gli incentivi ma con quadro normativo chiaro”.
Questo secondo la presidente di Legambiente è un
primo passo nel tracciare la strada da seguire.
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The 3rd Edition of GEM (Green Energy Management) Summer School will
take place in Erice (Sicily). It aims to provide international students with a
context sensitive first‐class training in the field of Green Energy Manage‐
ment and renewable resources. Leading scientists from Europe and indus‐
trial and institutional partners will be part of the teaching staff, bringing in
their expertise and experience. Visits to local research laboratories will also
be organized. GEM will be held at Ettore Majorana Centre in Erice (Sicily), a
unique location famous for its beauty, history and scientific relevance. The
faculty and participants will engage fruitfully in dialogue and knowledge
sharing.
Prof. Silvana Stefani
Erice (Sicily) Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture
30th June 2016
BA Degree
a.sonubi@campus.unimib.it, www.summerschoolbicocca.com
1 Term (3‐8 Sept.): 3 CFU/ECTS; Full Program (3‐12): 6 CFU/ECTS
€300 1 Term; €500 full program (covers all lectures, course materials
and excursion)

Il mercato dell'energia - AIEE Servizi - Osservatorio Energia AIEE

Il mercato petrolifero mondiale nel primo quadrimestre 2016
di Francesco Marghella
Nel primo quadrimestre del 2016 la domanda petrolifera Per la prima parte del 2017 si
mondiale ha raggiunto mediamente i 94,4 milioni di b/g, con profila un ulteriore aumento
un incremento rispetto al 2015 di 1,4 milioni di b/g; l'offerta della domanda petrolifera con
ha risposto con una produzione di 95,5 milioni di b/g che ha il sostegno determinante dei
determinato un surplus di 1,1 milioni di b/g, con conseguen‐ paesi emergenti.
Relativamente all'offerta, i recenti aumenti del prezzo
te nuovo aumento degli stoccaggi in terra e mare.
L'OPEC si è mossa su un livello produttivo medio di 38,4 mi‐ del greggio potrebbero spostare nel tempo la prospetti‐
lioni di b/g, i paesi dell’ex Unione Sovietica hanno cercato di va di un calo produttivo che alla fine del 2015 era sem‐
difendere le proprie entrate con una produzione di circa brato imminente. Gran parte degli operatori hanno cer‐
14,2 milioni di b/g, mentre gli Stati Uniti hanno mantenuto cato di evitare tagli troppo decisi, che comporterebbe
un ritmo di 14,9 milioni di b/g, in marginale declino rispetto perdite ancora maggiori di quelle derivanti dal manteni‐
mento della produzione su livelli vicini a quelli attuali.
allo stesso periodo del 2015.
Il quadro macroeconomico rimane caratterizzato da molte In media annua la produzione complessiva dell'OCSE
incertezze e da revisioni al ribasso della crescita economica. dovrebbe attestarsi sui 26,1 milioni di b/g, con una ridu‐
Nonostante queste difficoltà la domanda petrolifera mon‐ zione di 0,7 milioni di b/g rispetto livelli 2015.
diale continua a muoversi al rialzo, anche se con incrementi La produzione OPEC, salvo interventi sui livelli produtti‐
meno accentuati rispetto al recente passato.
vi, per i quali un accordo sembra molto difficile, si do‐
Le attese per gli Stati Uniti rimangono favorevoli, anche se la vrebbe attestare ad oltre 39 milioni di b/g, contribuen‐
politica monetaria si va facendo meno espansiva. La Repub‐ do così a mantenere la condizione di surplus. Tra l’altro,
blica Popolare Cinese, sta attraversando una fase di riorga‐ la difficoltà di ridurre i livelli produttivi è un problema
nizzazione economica e produttiva dai risvolti ancora non non solo dell’OPEC, ma anche degli altri produttori, mol‐
chiari.
to restii a rinunciare alle entrate petrolifere, divenute
Anche lo scenario per l'Europa presenta aspetti positivi, ancor più cruciali per le economie di questi paesi, già
mentre la situazione dei paesi produttori di petrolio si va messe a dura prova dai bassi prezzi.
La produzione degli altri paesi dovrebbe stabilizzarsi sui
facendo sempre più difficile.
La Federazione Russa, colpita dai ribassi dei prezzi di petrolio 30,7 milioni di b/g. Dal confronto tra domanda ed offer‐
e gas, sta reagendo sul piano geopolitico, cercando di esten‐ ta emerge la permanenza della condizione di surplus
dere la sua influenza su tutto lo scacchiere del Medio anche se in riduzione rispetto al 2015 ed è proprio que‐
Oriente. Questo scenario tenderà a ridurre l'espansione del‐ sta riduzione l'elemento di maggiore interesse dei pros‐
la domanda petrolifera ma non ad arrestarla.
simi mesi.
Nei paesi OCSE, in media annua, la domanda dovrebbe atte‐ Il quadro geopolitico continua ad essere estremamente
starsi sui 46,5 milioni di b/g, in aumento di 0,2 milioni di b/g complesso e ricco di punti di criticità, ma rispetto al pas‐
rispetto al 2015, con un picco della domanda raggiunto nel sato, le minacce agli approvvigionamenti sono molto
terzo quadrimestre con 46,8 milioni di b/g.
ridotte.
La domanda petrolifera dei paesi non‐OCSE,
Domanda mondiale di greggio
nonostante le difficoltà economiche, cresce‐
(Milioni b/g)
rà ancora sino a superare ampiamente quella
dei paesi OCSE, con 48,8 milioni di b/g con
un incremento di 1,2 milioni di b/g rispetto al
2015.
La domanda cinese, dopo aver toccato gli
11,7 milioni di b/g nel 2015, dovrebbe atte‐
starsi intorno ai 12,2 milioni di b/g, con un
incremento vicino a 0,4 milioni di b/g di poco
inferiore a quelle del 2015.
Complessivamente, la domanda mondiale
dovrebbe toccare in media annua i 95,2 mi‐
lioni di b/g di cui 48,8 rappresentati dai paesi
non‐OCSE con un aumento di 1,4 milioni di
Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE su dati EIA
b/g, allineato a quello dell’anno precedente.
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Norme generali sul sistema energia
05 maggio 2016
Delibera 209/2016/E/com – Adozione del testo integrato
in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle
controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori
nei settori regolati dall’AEEGSI – Testo Integrato Concilia‐
zione (Tico)
Il presente provvedimento disciplina lo svolgimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio
Conciliazione e altri organismi, quale condizione di proce‐
dibilità dell'azione giudiziale nelle controversie tra clienti
o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati
dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idri‐
co, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, lettera b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'articolo 141,
comma 6, lettera c), del Codice del consumo.

per l’anno 2016, fissato dall’Autorità con la deliberazio‐
ne 658/2015/R/eel e di prevedere che il minor onere
derivante dalla differenza tra i costi riconosciuti a con‐
suntivo per il 2015 e i costi riconosciuti a preventivo
per il medesimo anno, pari a 130.533,00 euro, sia con‐
siderato ai fini della futura quantificazione del corri‐
spettivo per il funzionamento di Terna relativo all’anno
2017.

12 maggio 2016
Delibera 233/2016/R/eel – Determinazione delle tariffe
di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione
dell’energia elettrica, per l’anno 2016
La delibera provvede alla determinazione in via provvi‐
soria delle tariffe di riferimento per il servizio di distri‐
buzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del
TIT, per l'anno 2016, per le imprese che servono oltre
100.000 punti di prelievo.

19 maggio 2016

24 maggio 2016

Delibera 253/2016/R/com – Disposizioni relative alle i‐
stanze di proroga di provvedimenti aventi ad oggetto la
regolazione del mercato retail e modifiche alle delibera‐
zioni dell’Autorità 100/2016/R/com e 102/2016/R/com
Il presente provvedimento, inquadrato nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione 412/2014/R/efr,
definisce delle proroghe all'entrata in vigore di specifici
adempimenti previsti dalle deliberazioni 100/2016/R/
com e 102/2016/R/com

Delibera 256/2016/R/eel – Adempimenti correlati all’e‐
manazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Eco‐
nomico, di concerto con il Ministro dell’Economia e del‐
le Finanze, del 31 maggio 2016, in merito all’addebito
del canone Rai.
Il presente provvedimento definisce adempimenti cor‐
relati all'emanazione del decreto del Ministro dello Svi‐
luppo Economico di concerto con il Ministro dell'Econo‐
mia e delle Finanze, del 13 maggio 2016, in merito
all'addebito del Canone.

26 maggio 2016

Energia elettrica
05 maggio 2016
Delibera 214/2016/R/eel – Riconoscimento dei costi so‐
stenuti, nell’anno 2015, dalla società Terna S.p.A., epr lo
svolgimento delle attività inerenti la gestione e lo svilup‐
po del sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli
impianti di produzione (GAUDI’)
Con il presente provvedimento vengono riconosciuti i
costi a consuntivo per l'anno 2015 per la gestione e lo
sviluppo del sistema GAUDI', applicando i criteri innovati
con la deliberazione 557/2012/R/eel. In particolare, è
stato quantificato in 1.228.379,00 euro, l’ammontare dei
costi riconosciuti a Terna, a consuntivo, per l’anno 2015,
per lo svolgimento delle attività finalizzate allo sviluppo
ed esercizio del sistema GAUDÌ, per i quali la medesima
Terna ha richiesto il riconoscimento sulla base dei criteri
innovati con la deliberazione 557/2012/R/eel e di non
modificare il corrispettivo per il funzionamento di Terna
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Delibera 268/2016/R/eel – Avvio di procedimento in
tema di garanzie ai fini dell’accesso al servizio di dispac‐
ciamento dell’energia elettrica e verifica di conformità
degli allegati A.61 e A.26 al Codice di trasmissione, di‐
spacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predispo‐
sti da Terna S.p.A.
Avvio di procedimento in tema di garanzie ai fini
dell'accesso al servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica e verifica di conformità degli allegati A.61 e
A.26 al Codice di trasmissione, dispacciamento, svilup‐
po e sicurezza della rete predisposti da Terna S.p.A.

Gas naturale
05 maggio 2016 ‐ Delibera 215/2016/R/gas – Disposi‐
zioni in tema di tempistiche relative al conferimento e
alle transazioni di capacità di trasporto
La deliberazione reca disposizioni in tema di modifica
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delle tempistiche relative al conferimento e alle transa‐
zioni di capacità di trasporto, in seguito all'approvazione
della deliberazione 258/2015/R/com, che ha introdotto
nuove tempistiche per il processo di switching su rete di
distribuzione. Con la delibera 258/2015/R/com, infatti,
l'Autorità ha allineato le tempistiche dell'istituto dello
switching con riserva a quelle dello switching ordinario,
rivedendo contestualmente tutte le tempistiche degli
scambi informativi vigenti tra i diversi soggetti interessa‐
ti nella gestione del processo. Nello specifico, viene pre‐
visto che le imprese di trasporto modifichino il proprio
codice di rete garantendo la coerenza con le tempistiche
approvate in tema di switching e assicurando la piena
fruibilità ed efficacia, sulla base dei seguenti criteri:
 le richieste relative ai trasferimenti di capacità, nonché
ai conferimenti di capacità ad anno termico, possono
essere presentate fino ad un termine coerente con il
giorno 10 del mese precedente quello di decorrenza;
 la data ultima per la presentazione delle richieste di
cessione di capacità deve essere fissata successivamente
a quella in cui l'utente viene informato degli esiti dei
trasferimenti/reintegri/rilasci e capacità addizionali ri‐
chiesti all'impresa di trasporto, così da poter usufruire di
entrambe le procedure.

riduzione dei termini per il pagamento del premio
minimo annuo, per il quale è previsto che la Cassa per
i servizi energetici e ambientali (CSEA) versi al CIG il
relativo importo, e conferma delle attuali tempistiche
dei flussi di riscossione delle quote a copertura dei
costi dell'assicurazione (dai clienti finali assicurati alle
imprese di vendita, da queste alle imprese di distribu‐
zione e da queste alla CSEA);
possibile sostituzione della clausola in materia di di‐
sdetta in caso di sinistro, esercitabile dalla sola contra‐
ente, con una clausola in materia di recesso unilatera‐
le, esercitabile da entrambe le parti per giustificato
motivo, su base annua e con un preavviso non inferio‐
re ai 180 giorni;
relativamente alle clausole di partecipazione agli utili
delle sezioni incendio e infortuni, la possibilità di pre‐
vedere valori percentuali per il calcolo della "quota a
favore dei contraenti" non inferiori al 75% del riferi‐
mento di partecipazione;
riduzione del valore massimo del premio per punto
di riconsegna assicurato (da 0,75 a 0,70 euro), posto a
base d'asta ai fini della procedura di gara.

12 maggio 2016

Delibera 265/2016/R/gas – Determinazione, in via
provvisoria, dei ricavi di impresa per il servizio di stoc‐
caggio, relativi all’anno 2016, per la società Edison
Stoccaggio S.p.A.
Con la presente deliberazione si determinano d'ufficio
i ricavi provvisori d'impresa per il servizio di stoccag‐
gio per l'anno 2016 di cui all'articolo 14 della RTSG per
la società Edison Stoccaggio S.p.a.

Delibera 223/2016/R/gas – Disposizioni in materia di
assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il qua‐
driennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020
Il provvedimento stabilisce i criteri che dovranno regola‐
re l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas
a valle del punto di consegna di cui beneficiano i clienti
finali del gas distribuito mediante gasdotti locali e reti di
trasporto per il periodo 1 gennaio 2017 ‐ 31 dicembre
2020, e disciplina le modalità di stipulazione del relativo
contratto di assicurazione. Il provvedimento, che consi‐
dera gli esiti della consultazione al riguardo (dco
93/2016/R/gas), tra gli elementi innovativi prevede in
particolare:
durata delle polizza estesa a quattro anni, in luogo degli
attuali tre;
conferma del Comitato italiano gas (CIG) nel ruolo di
contraente dell'assicurazione per conto dei clienti finali,
e dello Sportello per il consumatore di energia quale
punto di contatto informativo;
individuazione dei beneficiari dell'assicurazione limitata
a tutti i punti di riconsegna relativi a utenze domestiche
e a condominio con uso domestico, come definiti dal
TIVG, e ai punti di riconsegna dotati di misuratori di clas‐
se non superiore G25 relativi ad attività di servizio pub‐
blico e alle utenze per usi diversi, come definiti ai sensi
del TIVG;
incremento dei massimali di indennizzo relativi alla se‐
zione incendio e alla sezione infortuni;
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26 maggio 2016

Delibera 270/2016/R/gas – Disposizioni in materia di
gestione degli scostamenti presso i punti della rete
nazionale di trasporto di gas interconnessi con l’estero
Il presente schema di provvedimento introduce modi‐
fiche al sistema di gestione degli scostamenti tra capa‐
cità conferita ed utilizzata presso i punti di intercon‐
nessione con gasdotti esteri al fine di rendere il siste‐
ma stesso più coerente con il portafoglio di prodotti di
capacità attualmente disponibile. L'attuale quadro
regolatorio, recentemente riformato in attuazione del
regolamento CAM (Capacity Allocation Management),
prevede modalità differenziate di conferimento di ca‐
pacità in corrispondenza dei punti di interconnessione
con i gasdotti esteri; in particolare:
a. presso i punti di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries sono
disponibili prodotti di capacità di durata annuale,
trimestrale, mensile, giornaliero e infra‐giornaliero;
b. presso i punti di Mazara e Gela sono invece disponi‐
bili i soli prodotti di capacità di durata annuale, tri‐
mestrale e mensile (la possibilità di conferire pro‐
dotti di durata inferiore è prevista solo nei casi in
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cui il prodotto di capacità mensile sia completamente
allocato);
La delibera 270/2016/R/gas conferma gli interventi già
prospettati nel dco 613/2015/R/GAS ‐ sui quali gli utenti
del sistema di trasporto hanno espresso un pressoché
unanime consenso ‐ stabilendo l'allineamento del siste‐
ma di gestione degli scostamenti presso i punti di inter‐
connessione con i gasdotti esteri con il sistema di conferi‐
mento vigente e dunque prevedendo che l'impresa di
trasporto applichi penali proporzionali al corrispettivo
giornaliero presso i punti di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries
e proporzionali al corrispettivo mensile presso i punti di
Mazara e Gela. Le disposizioni introdotte devono essere
recepite da Snam Rete Gas in una proposta di aggiorna‐
mento del codice di trasporto, da trasmettere all'Autori‐
tà, previa effettuazione della consultazione degli utenti,
in tempo per l'avvio delle nuove modalità di gestione de‐
gli scostamenti previsto a partire dall'1 ottobre 2016.

26 maggio 2016
Delibera 271/2016/R/gas – Aggiornamento, per il mese di
giugno 2016, delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei costi di approvvigionamen‐
to relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di giugno
2016, le condizioni economiche di fornitura dei gas diver‐
si da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemen‐
to a copertura dei costi di approvvigionamento relativi
alla materia prima
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Sistema idrico
05 maggio 2016
Delibera 217/2016/R/idr – Avvio di procedimento per
la valutazione di istanze in materia di qualità contrat‐
tuale e integrazione della RQSII
Il provvedimento avvia il procedimento per la valuta‐
zione delle istanze di deroga agli obblighi di qualità
contrattuale avanzate dai gestori e dagli Enti di gover‐
no dell'ambito ai sensi della deliberazione 655/2015/
R/idr. Il provvedimento integra altresì le modalità
applicative di alcune disposizioni concernenti la rego‐
lazione della qualità contrattuale del SII ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono e in
particolare delle norme relative agli obblighi relativi
alla diffusione e all'apertura degli sportelli fisici.
Delibera 218/2016/R/idr – Disposizioni per l’ero‐
gazione del servizio di misura del servizio idrico inte‐
grato a livello nazionale
Il presente provvedimento disciplina il servizio di mi‐
sura di utenza del SII definendo le responsabilità, gli
obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei
misuratori, le procedure per la raccolta delle misure
(compresa l'autolettura), nonché per la validazione,
stima e ricostruzione dei dati. Sono infine individuati
gli obblighi di archiviazione, messa a disposizione agli
aventi titolo dei dati di misura, e di registrazione e
comunicazione di informazioni all'Autorità.

MAGGIO 2016

Libri e monografie
COMUNICATO STAMPA

Il mondo dopo Parigi
L’Accordo sul clima visto dall’Italia:
prospettive, criticità e opportunità
a cura di Emanuele Bompan e Sergio Ferraris
La sfida al cambiamento climatico definisce la nostra epo‐
ca e sancisce la fine dell’economia fossile, attraverso le
grandi catastrofi e l’acce‐lerazione della storia naturale.
In questo contesto storico si inserisce il dibattuto Accordo
di Parigi, cui l’opinione pubblica non ha ancora assegnato
un ruolo preciso: un fallimento che firma la condanna del
pianeta che conosciamo, trend culturale che testimonia
un’evoluzione negli stili di vita e di consumo, o la scelta
cruciale che salva le generazioni future limitando i danni
di un cambiamento climatico originato dall’uomo?
La pubblicazione “Il mondo dopo Parigi” raccoglie com‐
menti e opinioni su questo controverso accordo, approva‐
to nel dicembre 2015 a Parigi.
Idee, riflessioni, critiche dalla società civile, dalla politica e
dal mondo delle imprese italiane.
Un’antologia che inquadra lo stato della riflessione nel
nostro paese.
Ma questo ebook accoglie anche una serie di saggi tecnici,
redatti da docenti, giornalisti ed esperti che si focalizzano
su alcuni elementi salienti dell’accordo. Un importante
strumento di utilità per il ricercatore, lo studente, il citta‐
dino interessato, il politico che voglia approfondire
l’argomento e capire se e come l’Accordo di Parigi cam‐
bierà le nostre vite.
“Abbiamo voluto fare un testo che fosse un compendio
utile e allo stesso tempo fornisse opinioni e commenti sui
tanti elementi contenuti nel testo” (E. Bompan) “Non si
parla abbastanza di questo accordo che di fatto stravolge
il modello di sviluppo economico mondiale, ma allo stesso
tempo è insufficiente per risolvere un volta per tutte la
sfida del clima. I singoli obbiettivi nazionali non sono suffi‐
cienti a contenere l'aumento della temperatura entro i
2°C, ma l’Accordo ha tutti i meccanismi per essere imple‐
mentato con maggiore ambizione, basta che la politica lo
voglia” (S. Ferraris).
Il testo del trattato internazionale denominato “Accordo
di Parigi” è stato approvato all’unanimità dai paesi firma‐
tari della United Nations Framework Convention on Cli‐
mate Change il 12 dicembre 2015.
Entrerà in vigore trenta giorni dal momento in cui vengano
depositati presso le Nazioni unite i documenti attestanti la
sua ratifica da parte di minimo 55 paesi che rappresentino
almeno 55% delle emissioni globali di CO2 (le medesime
soglie del Protocollo di Kyoto). Ha durata illimitata.
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A mantenere vigile l’Accordo sono la trasparenza delle
azioni al momento dell’annuncio e durante la loro ese‐
cuzione e l’accountability, che si può tradurre
dell’obbligo di rispondere a qualcuno, di qualcosa. En‐
trambi strumenti imprescindibili
per costruire fiducia nell’azione e valutare le modalità
di miglioramento e armonizzazione della stessa a livel‐
lo internazionale.
Lo sforzo procedurale e tecnico dell’Accordo di Parigi è
quindi notevole: regole comuni, obbligatorie, valide
per tutti (con le dovute eccezioni), con tempi rapidi di
definizione e implementazione.
In questo modo l’Accordo entra a pieno titolo nell’eco‐
nomia mondiale, inaugurandone un nuovo ciclo.
I cambiamenti climatici sono coinvolti in tutta la catena
produttiva e ogni fase opera scelte di gestione dell’im‐
patto ambientale incidendo sulla qualità del prodotto
finale, sulla quantità, sulla redditività, sui dipendenti,
sulla longevità dell’azienda, e, non da ultimo, sulla re‐
putazione delle singole imprese.
Quasi 200 Paesi hanno siglato un documento che san‐
cisce il declino del retrocapitalismo (carbone incluso, il
gas invece si salverà) e l’inizio (molto lento) di
un’economia globale basata su principi di capitalismo
naturale, economia circolare e sviluppo energetico
fondato non più fondato sui combustibili fossili.
Nessuno si aspetta una rivoluzione, ma la trasforma‐
zione sta iniziando.
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Il mondo dopo Parigi
L’Accordo sul clima visto dall’Italia:
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formato: e‐book
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Valentino Piana, economista e consulente internazionale.
Autore della prima traduzione in italiano dell’Accordo di
Parigi e della pagina www.accordodiparigi.it, Direttore
dell’Economics Web Institute; Federico Antognazza, Vice‐
presidente dell’Italian Climate Network; Paola Bolaffio,
direttore responsabile Giornalisti Nell’Erba; Emanuele
Bompan, giornalista e geografo; Stefano Caserini, docente
di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di
Milano; Leonardo Massai e Sara Venturini, fondatori di
Climalia; Piero Pelizzaro, Climalia Srl e Member of the
Mayors Adapt Practionners Working Group; Daniele
Pernigotti, giornalista e consulente; Gianni Silvestrini, di‐
rettore scientifico Kyoto Club, presidente di Green Building
Council Italia; Chiara Braga, parlamentare, Responsabile
Ambiente per il Partito Democratico; Marica Di Pierri, por‐
tavoce Associazione A Sud – Presidente Cdca, Centro do‐
cumentazione conflitti ambientali; Averaldo Farri, Diretto‐
re Global Sales di Power One – Gruppo ABB; Sergio
Ferraris, giornalista scientifico, direttore della rivista Qua‐
lEnergia; Agime Gerbeti, Regulatory Affairs Unity, Gestore
Servizi Energetici; Roberto Giovannini, giornalista e re‐
sponsabile La Stampa TuttoGreen; Mariagrazia Midulla,
responsabile Clima ed Energia WWF Italia; Simone Mori,
responsabile affari regolamentari e Corporate Strategy
Enel; Rossella Muroni, presidente nazionale Legambiente:
Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Dario
Tamburrano, commissione ITRE e STOA Panel al parlamen‐
to europeo; Giovanni Battista Zorzoli, presidente della
sezione italiana dell’International Solar Energy Society.

Emanuele Bompan è giornalista e geografo. Si occupa
di cambiamenti climatici, energia, green economy, po‐
litica internazionale e politica americana. Collabora
con testate come La Stampa, BioEco‐Geo, Materia Rin‐
novabile, Equilibri, La Nuova Ecologia.
Ha un dottorato in geografia all’Università di Bologna
ecollabora con ministeri, fondazioni e think‐tank. Ha
vinto per tre volte l’Innovation in Development Repor‐
ting, una volta la McKibben’s Middlebury Fellowship in
Environmental Journalism ed è stato nominato Giorna‐
lista per la Terra 2015. Ha svolto reportage in settanta
paesi, sia come giornalista sia come analista.
Sergio Ferraris è giornalista scientifico, direttore della
rivista QualEnergia, e si occupa di questioni ambienta‐
li, energetiche e sociali dal 1979. Ha svolto prima
l’attività come fotogiornalista coprendo per riviste
quali l’Espresso, Famiglia Cristiana, Epoca, e Panorama
vari focolai di tensione quali la Palestina, l’Irlanda del
Nord, la Somalia e tutto il processo di dissoluzione del
blocco comunista a partire dal crollo del Muro di Berli‐
no. Oggi, come giornalista multimediale, collabora an‐
che con Materia Rinnovabile, La Nuova Ecologia,
Tekneco. È stato nominato Giornalista per la Terra
2015, è presidente del Comitato scientifico Giornalisti
Nell’Erba e membro dell’ufficio di presidenza della Fi‐
ma, Federazione italiana media ambientali, con delega
all’innovazione editoriale e al giornalismo scientifico.

World Energy Trilemma 2016
Defining Measures to accelerate the energy transition
Per il World Energy Council,
la sostenibilità energetica di
un Paese poggia su tre pila‐
stri fondamentali: sicurezza
energetica, accessibilità e‐
nergetica e sostenibilità am‐
bientale. Riuscire a bilancia‐
re questi tre pilastri costi‐
tuisce il 'trilemma dell'ener‐
gia' ed è allo stesso tempo
indice della prosperità e
della competitività di un
Paese. Partendo da questo
assunto, il Trilemma Report
2016 identifica le misure necessarie da adottare per riu‐
scire a progredire lungo i tre pilastri dell'energia, con l'o‐
biettivo di accelerare la transizione energetica dei paesi e
guidarli verso la prosperità e il rafforzamento della com‐
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petitività delle loro economie:
diversificare l'approvvigionamento energetico tra
le fonti primarie di energia, la generazione elettri‐
ca favorendo la transizione verso fonti a basse e‐
missioni;
ampliare l'accesso alle fonti di energia attraverso
la realizzazione di nuove infrastrutture;
garantire l'accessibilità, mitigando i prezzi e favo‐
rendo la competitività tra le industrie;
migliorare l'efficienza energetica ottimizzando la
domanda;
decarbonizzare il settore energetico: aumentando
la quota del nucleare, delle fonti idroelettiche
e rinnovabili nell'energy mix e stabilendo un prez‐
zo della CO2 adeguato.
http://wec‐italia.org/wp‐content/uploads/2016/05/
WEC_Trilemma_Report_2016_FINAL_web.pdf
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Urban Mobility
Commissione Europea, 2016
Il documento è il primo di
una nuova serie del Rese‐
arch Theme Analysis Re‐
ports prodotto nell’ambito
del nuovo Portale di Ricer‐
ca & Innovazione del Tra‐
sporto (Transport Rese‐
arch & Innovation Portal ‐
TRIP) del DG‐MOVE della
Commissione Europea, che
copre il tema della ricerca
nella mobilità urbana. I progetti esaminati attraverso la
sezione Urban Mobility Research stanno affrontando le
politiche prioritarie della Commissione europea in termi‐
ni di gap e barriere esistenti. La ricerca non mostra so‐
stanziali progressi in un “cambiamento radicale” della
mobilità urbana che l'Europa deve affrontare per risolve‐
re i problemi connessi alla congestione e all’inquina‐
mento. C’è, ad esempio, molta attività di ricerca e inno‐
vazione sulla telematica e sulle nuove tecnologie per i

veicoli, ma orientate allo steso utilizzo che se ne
faceva e se ne fa, un utilizzo identico fatto meglio,
piuttosto che individuare modalità differenti. Inol‐
tre, la tecnologia delle celle a combustibile elettrica
è utilizzata già ora in tipi di veicoli stradali esistenti,
eppure, come altre nuove tecnologie, hanno il po‐
tenziale per portare maggiori cambiamenti a modelli
di mobilità più ampi. La ricerca in comunicazione e
telematica per strade più intelligenti ha portato allo
sviluppo di numerosi algoritmi, standard di dati e di
comunicazione. Tuttavia, ad oggi, nessuna di queste
norme è diventata operativa a livello universale a
causa delle protezioni aziendali per salvaguardare gli
interessi delle industrie che partecipano alla ricerca
o per diverse necessità delle applicazioni del siste‐
ma. Ci sono quindi forti ostacoli alla trasferibilità
delle soluzioni che sono state sviluppate fino ad og‐
gi. Scopo del documento è proprio la divulgazione
delle principali barriere esistenti e dei risultati otte‐
nuti dalle ricerche attuate.

Rapporto sulla stabilità finanziaria n.1/2016
Banca d’Italia, 2016
Il rallentamento dell’e‐
conomia mondiale, di
entità superiore alle
previsioni, aumenta i
rischi per la stabilità
finanziaria. Il livello sto‐
ricamente contenuto
dei prezzi delle materie
prime, in particolare del
petrolio, indebolisce le
economie emergenti e
alimenta pressioni deflazionistiche in quelle avanzate.
Nei primi mesi dell’anno l’accresciuta incertezza sulle
prospettive di crescita ha determinato un forte calo dei
corsi e un aumento della volatilità nei mercati dei capita‐
li. La flessione dei prezzi è stata più ampia per i titoli delle
banche, soprattutto nell’area dell’euro. I corsi azionari
delle banche italiane hanno risentito negativamente
dell’elevato ammontare di crediti deteriorati, ereditati
dalla lunga recessione, e dell’incertezza degli investitori
sull’esito di alcune operazioni, già programmate, di raf‐
forzamento del capitale. I mercati hanno accolto con fa‐
vore l’annuncio dell’avvio del fondo privato Atlante per il
sostegno dei prossimi aumenti di capitale delle banche e
per l’acquisto di prestiti in sofferenza. Le misure moneta‐
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rie espansive dell’Eurosistema, rafforzate in marzo,
contribuiscono alla stabilità finanziaria, sostenendo
la crescita, riducendo i premi per il rischio richiesti
dagli investitori e mantenendo condizioni finanziarie
distese. n Italia la ripresa dei prestiti al settore priva‐
to procede molto gradualmente e il ciclo finanziario
resta ancora debole. Il mercato immobiliare mostra
segnali di ripresa Si è interrotta la flessione dei prezzi
delle case e il numero di compravendite continua
gradualmente ad aumentare. Diversi indicatori se‐
gnalano che la ripresa dovrebbe continuare nei pros‐
simi mesi, con effetti positivi per la stabilità finanzia‐
ria. La condizione finanziaria delle famiglie beneficia
dell’aumento del reddito disponibile e dei bassi tassi
di interesse. Il principale rischio è rappresentato da
un eventuale indebolimento della ripresa economi‐
ca. Migliora gradualmente anche la situazione finan‐
ziaria delle imprese. Proseguono la riduzione
dell’indebitamento e l’aumento delle disponibilità
liquide. Il numero di fallimenti è in calo e gli indicato‐
ri di vulnerabilità finanziaria delle imprese dovrebbe‐
ro continuare a ridursi nei prossimi trimestri, pur
rimanendo elevati in alcuni settori.
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/rapporto‐sulla‐
stabilit‐finanziaria‐n‐1‐2016
MAGGIO 2016

Libri e monografie
Boosting Biofuels. Sustainable Paths to Greater Energy Security
IRENA, 2016
Secondo il nuovo report
dell’IRENA il concetto di tra‐
de off tra alimentazione e
carburante per le biomasse
deve essere superato, in
quanto i potenziali esistenti
permettono lo sviluppo ele‐
vato di entrambe le destina‐
zioni grazie a percorsi di svi‐
luppo di biocarburanti soste‐
nibili, che si basano sostan‐
zialmente su alcuni elementi chiave: a) incrementare le
rese delle colture alimentari e residui associati nei terreni
agricoli esistenti; b) liberare terreni agricoli esistenti per le
colture di biocarburanti attraverso ulteriori miglioramenti
di rendimento; c) ridurre le perdite e gli sprechi nella cate‐
na alimentare per liberare terreno agricolo supplementare
per le colture di biocarburanti; e d) migliorare la gestione
del bestiame per liberare pascoli per le colture di biocar‐
buranti. Il report analizza il potenziale di biofuels dal rim‐
boschimento utilizzando specie arboree a rapida crescita e
dalla coltivazione delle alghe da flussi di rifiuti organici. La
produzione agricola dovrà espandersi per soddisfare le
crescenti esigenze alimentari del pianeta, se la quota so‐

stenibile di questi residui agricoli fossero tutti rac‐
colti, il biofuel risultante potrebbe rimpiazzare fino a
circa 1/3 dell’attuale consumo per trasporto.
L’accelerazione della crescita del campo attraverso
pratiche agricole moderne dovrebbe consentire
l’ottenimento di una stessa quantità di cibo su meno
terra e in questa maniera, la terra lasciata libera po‐
trebbe essere piantata con alberi e piante a rapida
crescita ed a breve rotazione, tenendo presente che
la quantità di terreno agricolo necessaria per la pro‐
duzione alimentare potrebbe essere ulteriormente
diminuita riducendo gli sprechi e le perdite nella
catena alimentare. Occorre, infatti, tener presente
che a livello globale, un terzo di tutti gli alimenti vie‐
ne perso o sprecato. Se le perdite di cibo vengono
eliminati, si renderà quindi disponibile terra suffi‐
ciente per la produzione di biocarburanti avanzati.
La coltivazione di alberi a rapida crescita su terreni
forestali degradati o terreni marginali potrebbe for‐
nire notevoli quantità di carburante e legname, ma
anche sequestrare grandi quantità di carbonio nel
legno e nel suolo.
www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/
IRENA_Boosting_Biofuels_2016.pdf

Policy Guidance on Resource Efficiency
OECD, 2016
Il rapporto risponde alla ri‐
chiesta dei leader del G7 per
sviluppare le lineeguida poli‐
tiche in materia di efficienza
delle risorse. Stabilire un uso
efficiente delle risorse è am‐
bientalmente
importante
per lo sviluppo e la sfida ma‐
croeconomica di oggi. Mi‐
gliorare l'efficienza delle
risorse, mettendo in atto
politiche che implementano i principi di ridurre, riutilizza‐
re, riciclare (3R) è fondamentale per migliorare l'utilizzo
delle risorse stesse, la sicurezza e la competitività, diminu‐
endo gli impatti ambientali associati. Il decoupling nei Pae‐
si industrializzati sta divenendo insufficiente per compen‐
sare l’incremento della domanda per risorse materiali nel
resto del mondo. Gli ultimi decenni sono stati testimoni di
una crescita senza precedente nella domanda di risorse,
causato dalla rapida industrializzazione delle economie
emergenti e della continua crescita dei consumi dei paesi
industrializzati. Dal 1990, l’uso globale delle risorse è cre‐
sciuto (leggermente) più lento del PIL mondiale. Nello
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stesso periodo, i principali paesi OECD hanno dimi‐
nuito l’uso delle risorse mentre l’economia cresce‐
va: un decoupling assoluto. Tuttavia, il consumo an‐
nuale pro capite di materiali è rimasto elevato nei
paesi OECD, circa il 60% al di sopra della media
mondiale. Nell’attuale trend della popolazione e
della crescita economica, il consumo mondiale delle
risorse materiali potrebbe raddoppiare entro il
2050, con un forte potenziale impatto negativo
sull’ambiente. Le stime, infatti, parlano di una cre‐
scita della popolazione mondiale entro il 2050 da 7
ad oltre 9 miliardi, con un reddito procapite della
popolazione mondiale triplicato ed un consumo glo‐
bale delle risorse doppio. Il G7 punta a sviluppare
un'economia circolare in cui il valore di prodotti,
materiali e risorse è mantenuto nell'economia più a
lungo possibile e la produzione di rifiuti minimizzati,
generando così una riduzione dei costi di produzio‐
ne, maggior competitività, lavoro, riduzione della
dipendenza dalle importazioni di materie prime e un
minor numero di effetti negativi sull'ambiente.
http://www.keepeek.com/Digital‐Asset‐Management/
oecd/environment/policy‐guidance‐on‐resource‐
efficiency_9789264257344‐en#page1
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GAS NATURALE
Polonia: al via la prima operazione
commerciale del terminale Polskie

Austria: UE approva l'acquisizione di
EconGAs da OMV

L’autorità energetica polacca ha attribuito all’impianto
di rigassificazione Polskie una licenza per iniziare le atti‐
vità commerciali per le importazioni di 5 Gmc/anno di
gnl in Swinoujscie. Il progetto è costituito da due treni
di rigassificazione da 2,5 Gmc/anno, due serbatoi da
160.000 mc per lo stoccaggio e ricevere fino a 217000
mc di gas liquefatto, quantitativo che potrebbe in futu‐
ro salire a 7,5 Gmc. Inizialmente, l’impianto doveva di‐
venire operativo a fine giugno 2014, ma i ritardi legati
alla bancarotta delle compagnie di costruzione ne han‐
no ritardato la realizzazione.
La Commissione europea ha autorizzato l'acquisizione
della fornitrice di gas EconGas da OMV. L’OMV è il più
grande produttore di gas d'Austria e l'acquisizione
avrebbe sollevato problemi di concorrenza, poiché
l’OMV ha già il controllo congiunto di EconGas. Econ‐
Gas è leader sul mercato della fornitura di gas a parti‐
re dal 2002, soprattutto grazie all'utilizzo dell’hub del
gas Baumgarten. La società è attualmente controllata
congiuntamente da OMV (64,3%), EVN (16,5%), Wien
Energie (16,5%) e Energie Burgenland AG (2,7%). Con
questa operazione, OMV ottiene il pieno controllo su
EconGas.

Stati Uniti: 2/3 della produzione di gas
americano è shale gas nel 2015
Secondo i dati pubblicati dall’EIA‐DOE, i pozzi di fra‐
cking (per la produzione non convenzionale di gas, ba‐
sata sullo shale gas) costituirebbero i 2/3 della produ‐
zione di gas americano nel 2015. La produzione di gas
non convenzionale si è impennata negli Stati Uniti dal
2000, quando circa 26.000 pozzi fratturati idraulica‐
mente (o pozzi di fracking) produssero 102 milioni di
metri cubi/giorno di gas, cioè meno del 7% della produ‐

zione totale di gas nel paese. Il numero dei pozzi di
fracking è aumentato di dieci volte da allora, per
una cifra stimata di 300.000 nel 2015, producendo
più di 1,5 miliardi di mc/giorno, vale a dire il 67%
della produzione totale di gas degli Stati Uniti. La
produzione di gas non convenzionale proviene prin‐
cipalmente da scisti e rocce dure nelle formazioni
Marcellus e Utica del bacino degli Appalachi, la for‐
mazione Bakken in Montana e Dakota del Nord, la
formazione di Eagle Ford in Texas, e le formazioni
impilati Permian Basin nel Texas e New Mexico.

PETROLIO
Cina: a giugno partirà la costruzione della
nuova pipeline con la Russia

I lavori dovrebbero terminare ad ottobre 2017.

Il gruppo energetico cinese, China National Petroleum Corp
(CNPC), inizierà a giugno 2016 la seconda fase di costruzio‐
ne dell’oleodotto dalla Russia. L’oleodotto, che ha una lun‐
ghezza di 942 km e attraversa Heilongjiang e Mongolia In‐
terna, raddoppierà la capacità dell’oleodotto Mohe‐Daqing
(commissionato nel 2011), da 15 Mt/anno a 30 Mt/anno.
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Iran: stop al trasporto gratuito di petrolio
per l’India

Mondo: scoperte petrolifere
ai minimi

L’Iran ha deciso di modificare i termini delle consegne di
petrolio all’India, cercando di essere pagate in euro inve‐
ce di rupie. Nel novembre 2013, l’Iran ha offerto conse‐
gne gratuite di greggio alle raffinerie indiane e utilizzato
le proprie linee di navigazione per fornire greggio, senza
far pagare il trasporto, giacché le compagnie di navigazio‐
ne indiane hanno rifiutato di trasportare il petrolio per
paura delle sanzioni. I raffinatori hanno pagato il 45%
della spesa per le importazioni di petrolio in rupie e man‐
tenuto il restante 55% in attesa che i canali di pagamento
fossero più chiari. La National Iranian Oil Company (NIOC)
chiede ora alle raffinerie indiane di incassare i quasi 6,5
miliardi US$ di crediti scaduti (in Euro), e ora le spese di
trasporto saranno pagate.

Sono ai minimi le scoperte di nuovi giacimenti di pe‐
trolio. Dal 1952 non si raggiungeva un livello così bas‐
so. Nel 2015, riferisce il Sole 24 Ore, fuori dagli Usa
sono stati scoperti (solo) 2,8 miliardi di barili di greg‐
gio (un mese di consumi globali); con le riserve Usa,
soprattutto di shale oil, si toccano i 12,1 miliardi
(dato Rystad Energy). La tendenza al ribasso, spinta
dai minori investimenti, potrebbe tuttavia generare
una situazione paradossale, perché tra 5‐10 anni
l’offerta potrebbe essere troppo bassa rispetto alla
domanda, anche in presenza di un largo impiego di
fonti rinnovabili.

CARBONE
Germania: stop agli impianti a carbone
“prima del 2050”

Indonesia: produzione di carbone in calo
del 14% nel 2016

La Germania deciderà a metà 2016 sul proprio Piano
d’Azione Climatico al 2050, che include misure per rag‐
giungere l’obiettivo di un taglio delle emissioni di CO2 del
95% tra il 1990 e 2050. Il paese sta prendendo in consi‐
derazione l’uscita dalla generazione a carbone ben prima
del 2050. La Germania si propone di dimezzare le emis‐
sioni di CO2 da settore energetico entro il 2030 rispetto
ai livelli del 2014. Il carbone rappresenta ancora circa il
40% del mix di potenza tedesca e viene visto general‐
mente come una fonte stabile di generazione in un con‐
testo di crescente produzione da fonti rinnovabili e di
uscita dal nucleare. La Germania intende aumentare
l'energia solare e le energie rinnovabili, per coprire circa
il 75% del suo mix di potenza con fonti rinnovabili entro
il 2030.

Secondo l’Associazione Indonesiana delle Miniere di
Carbone, la produzione di carbone in Indonesia è sti‐
mata in calo fino al 14% nel 2016, da circa 440 Mt del
2015 a 380‐400 Mt del 2016, in un contesto di rallenta‐
mento della domanda cinese che contribuisce all’over‐
supply mondiale e al crollo dei prezzi internazionali.
Anche l’export di carbone dovrebbe ridursi di circa il
17% nel 2016, da 330‐360 Mt nel 2015 a circa 300 Mt
nel 2016.

ELETTRICITÀ
Svizzera: rinviata l’apertura totale del
mercato elettrico
Il governo svizzero, Conseil Fédéral, ha deciso di posporre
la complete aperture del mercato elettrico (inizialmente
atteso per il 1 gennaio 2018) a data da definire, che sarà
determinata sull’evoluzione dei negoziati bilaterali
nell’accordo sull'elettricità, sui progressi nella Strategia
Energetica 2050, sulle condizioni di mercato e sulla previ‐
sta revisione della legge sulla fornitura di energia elettri‐
ca (Loi sur l'approvisionnement en électricité, LApEI).
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LApEI fu adottata a marzo 2007 e prevedeva
un’apertura del mercato elettrico in due step: per i
grandi consumatori (oltre 100 MWh/anno) a partire dal
2009 e per tutti gli altri consumatori 5 anni dopo, in
attesa di un decreto federale post referendum. Una
consultazione è stata organizzata tra ottobre 2014 e
gennaio 2015 a sottolineare la necessità di coordinare
l’apertura del mercato con le atre politiche intraprese
come l’Energy Strategy 2050. Il Conseil Fédéral rive‐
drà le condizioni di apertura del mercato nel 2017.
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Africa meridionale: oltre 3 GW di nuova
capacità nel 2016

India: il consumo elettrico si
quadruplicherà nel 2030 a 4.000 TWh

Secondo il Southern African Power Pool (SAPP), oltre 3
GW (3.059 MW) di nuova capacità sarà realizzata nel
2016 nei paesi del Sud Africa, come Botswana, Repubbi‐
ca Democratica del Congo, Lesotho, Mozambico, Nami‐
bia, Swaziland, Sud Africa, Zambia e Zimbabwe. Almeno
tre impianti elettrici da 1.624 MW saranno commissiona‐
ti in Sud Africa, mentre 300 MW lo saranno in Zambia e
780 MW in Angola (da connettere al SAPP). La maggior
parte dei progetti (71%) è stata sviluppata da produttori
indipendenti di energia (IPP). A differenza degli anni pre‐
cedenti, la capacità a carbone non avrà la quota maggio‐
re delle nuove capacità, potendo contare solo su due
progetti per un totale di 390 MW; mentre i progetti per
rinnovabile stanno avendo nuovo slancio e la Comunità
per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) prevede di
coprire almeno il 32% del mix generativo con fonti rinno‐
vabili entro il 2020 (35% entro il 2030).

Secondo il Ministero indiano del carbone e
dell’elettricità, il consumo elettrico in India aumenterà
di ben 4 volte al 2030, da circa 1.000 TWh nel 2015 a
4.000 TWh per il 2030. Nonostante il programma
sull’efficienza energetica, il consumo di elettricità do‐
vrebbe continuare a crescere ad un ritmo rapido del
10%/anno per i prossimi 15 anni. L’India scommette
sulla produzione di energia da fonti rinnovabili per
soddisfare la crescita del consumo, con un obiettivo di
175 GW di capacità di energia da fonti rinnovabili en‐
tro il 2022, di cui 100 GW di capacità solare (dal 6,7
GW marzo 2016 a 20 GW marzo 2017).

RINNOVABILI
Moldavia: allo studio l’inserimento della
tariffa feed-in per l’eolico

Francia: presentato il target per le fonti
rinnovabili al 2023

Il governo della Moldavia sta considerando l’intro‐
duzione di una tariffa feed‐in per la generazione eoli‐
ca (che potrebbe essere fissata a 12 c€/kWh), allo
scopo di spingere la generazione da fonti rinnovabili e
ridurre la dipendenza energetica dalla Russia. Il tasso
di indipendenza energetico del Paese è molto basso,
al 5%, e il Paese copre tutti i suoi bisogni energetici
con le importazioni principalmente dalla Russia. La
Moldavia ha recentemente annunciato la volontà di
raggiungere un obiettivo del 17% da fonti rinnovabili
in consumi energetici primari al 2020. Inoltre, il Paese
sta considerando di creare una singola rete con la
vicina Romania, per abbassare i prezzi energetici
dell’eolico nel Paese.

Il Ministro francese dell’Ambiente, Energia e Mare ha
presentato il suo obiettivo per lo sviluppo delle energie
rinnovabili, come parte della Programmazione Plurien‐
nale dell’Energia (Programmation pluriannuelle de
l'Energie, PPE). Al 2030, la Francia mira ad aumentare la
capacità installata di rinnovabili di oltre il 50%, dagli at‐
tuali 43 GW (2015) a 71‐78 GW del 2023, raddoppiando
la capacità eolica onshore, triplicando la capacità foto‐
voltaica, più che raddoppiare gli impianti a biomasse e
stimolare il potenziale dell’eolico. Il Paese ha fissato un
target di 3000 MW di capacità eolica offshore al 2023,
più 100 MW di energia marine. La Francia punta anche
ad aumentare la produzione di calore da fonti rinnovabili
di oltre il 50% a partire dai livelli 2014, grazie ad un au‐
mento del 20% della produzione di calore a biomassa, un
aumento di 7 volte della produzione di calore da biogas
(metanizzazione), un incremento di 4 volte della produ‐
zione di calore da geotermia, un aumento del 75% della
produzione di pompe di calore e un aumento dell'80%
della produzione di calore da solare termico. Inoltre, pre‐
vede di triplicare il calore da fonti rinnovabili e di inietta‐
re 8 TWh da metanizzazione biogas nella rete del gas
entro il 2023. Entro questa data, bio‐GNV (gas naturale
per veicoli) potrebbe rappresentare il 20% del consumo
di GNV.
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Germania: considera un taglio del 7,5%
degli incentivi all’eolico onshore nel 2017

Paesi Bassi: Nuon si prepara ad un repowering del parco eolico di Wieringermeer

Il governo tedesco sta considerando di ridurre il suo
sostegno finanziario all’eolico onshore del 7,5% per i
nuovi progetti eolici approvati nel 2017 e nel 2018, nel
tentativo di rallentare la rapida crescita della capacità
eoliche onshore (+5,3 GW installati nel 2014 e +3,7
GW nel 2015 raggiungendo i 43,1 GW).

Nuon, la filiale danese della svedese utilities Vattenfall,
ha iniziato le preparazioni per un repowering del parco
eolico di Wieringermeer. Noun rimpiazzerà 93 vecchie
turbine da 130 MW del parco eolico Wieringermeer,
commissionato nel 2003, con 100 nuove turbine, che
aumenteranno la capacità del parco a 300‐400 MW e
che triplicherà la sua generazione elettrica a 1 TWh/
anno. La costruzione del nuovo parco inizierà nel II tri‐
mestre del 2017 e dovrebbe essere completato due an‐
ni dopo (2019).

Stati Uniti: Enel costruirà 150 MW
fotovoltaici
L’ENEL, attraverso la sua filiale Enel Green Power
Nord America (EGPNA), ha iniziato la costruzione
della centrale Aurora da 150 MW fotovoltaici, in
Minnesota. Il progetto consisterà in 16 impianti foto‐
voltaici con una capacità totale di 150 MW, che ge‐
nererebbe 210 GWh/anno (sufficiente a rifornire me‐
diamente 17.000 famiglie americane) ed evitare
l’emissione di 150 ktCO2 ogni anno. I 16 siti dovreb‐
bero essere realizzati entro la fine del 2016 e
l’energia elettrica sarà venduta nell’ambito di un
Power Purchase Agreement (PPA) di lungo termine
con Xcel Energy in Minnesota. L’investimento com‐
plessivo è stimato in 290 milioni di dollari, finanziato
per 140 milioni di dollari dalla State Street Bank e
Trust Company.

Australia: in linea per il raggiungimento Cile: la prima metro alimentata
degli obiettivi da fonti rinnovabili al 2020 da green energy
Il Clean Energy Regulator australiano ha pubblicato il
Renewable Energy Target 2015 Administrative Report
sottolineando i progressi fatti verso l’obiettivo delle
fonti rinnovabili, che ha richiesto all’Australia di pro‐
durre 33 TWh di nuova capacità rinnovabile al 2020,
con una copertura che risulterebbe pari al 23% della
generazione elettrica da fonti rinnovabili entro il 2020.
Nel 2015, sono stati commissionati 41 impianti rinno‐
vabili con una capacità complessiva di 296 MW, au‐
mentando la capacità rinnovabile totale a 13.652 MW.
Le fonti rinnovabili su larga scala hanno generato 15,2
TWh di energia elettrica nel corso dell'anno, mentre
188.902 sistemi di piccole dimensioni hanno generato
8,9 TWh da fonti rinnovabili. Nel complesso, la capaci‐
tà degli impianti solari di piccole dimensioni è aumen‐
tata del 12% nel 2015, raddoppiando la capacità del
2011. Inoltre, 409 MW di nuovi progetti rinnovabili
sono stati realizzati nel 2015 (362 MW eolici, 16 MW
solare e 6 MW biogas), per una futura produzione di
1,3 TWh. Secondo il Clean Energy Regulator, i progres‐
si fatti nel 2015 sono adeguati e l'obiettivo del 2020
realizzabile, ma occorrerà che l'Australia aggiunga cir‐
ca 3.000 MW di potenza rinnovabile nel 2016.
ENERGIA ED ECONOMIA

A Santiago del Cile sono partiti i lavori per la prima me‐
tro che verrà alimentata da green energy. Entrerà in
funzione nel 2018: sarà alimentata al 60% da energia
verde, per il 42 % da fotovoltaico e il restante 18 % da
energia eolica. Verranno costruiti impianti dedicati alla
produzione di energia destinati ad alimentare la nuova
linea della metro. In particolare, gli impianti saranno
realizzati nel deserto di Atacama. La centrale fotovoltai‐
ca è stata presa in carico da Total Sun Power e prende il
nome di "Pellicano": 255 mila pannelli per una potenza
installata di 111 megawatt, equivalente all'energia che
potrebbe soddisfare 100mila famiglie. L'impianto che
sfrutta l'energia solare sarà costruito da una controllata
dal gruppo petrolifero francese Total, dimostrando che
anche i grandi gruppi da sempre legati agli idrocarburi
stiano convertendo parte della propria attività nelle rin‐
novabili per non rimanere spiazzati dal declino dell'uso
del greggio.
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POLICY
Danimarca: record per il minor consumo
energetico nel 2015

Cina: protagonista della metà degli
investimenti mondiali nell’energia

Secondo le statistiche energetiche preliminari
dell’Agenzia per l’Energia danese, nel 2015, il consumo
energetico danese è diminuito di nuovo dell’1,1%, rag‐
giungendo il livello più basso dagli anni Settanta. Il re‐
cord nella generazione eolica e nell’import dell’elet‐
tricità hanno contribuito ad una riduzione del contribu‐
to al consumo elettrico coperto dagli impianti interni
nel 2015 e a una riduzione del 31% del consumo di
carbone nel 2015 (ritornato al livello degli anni Settan‐
ta). Tuttavia, i consumi di petrolio, gas e fonti rinnova‐
bili sono aumentati rispettivamente del 3,5%, 1,4% e
2,1%, il forte decremento del consumo di carbone ha
portato ad un taglio delle emissioni del 6,6% (‐4,8%
delle emissioni di GHG). La quota di energie rinnovabili
sul consumo energetico lordo è aumentata dal 26% nel
2014 per il 27,2% nel 2015, ma le importazioni più ele‐
vate di elettricità diminuiscono il grado di autosuffi‐
cienza della Danimarca per l'energia, che è passata dal
90% nel 2014 all’89% nel 2015. La Danimarca continua
ad essere un esportatore netto di idrocarburi (gas e
petrolio), con un grado di autosufficienza del 120% nel
2015. La produzione in energia primaria è diminuita di
2,4% nel 2015 (‐5,4% per il petrolio e ‐0,6% per il gas),
mentre la produzione rinnovabile è cresciuta del 2,8%.

Uno studio condotto da tre esperti di nazionalità statu‐
nitense e cinese sulla comparazione degli investimenti
di settore illustra come la metà dei finanziamenti mon‐
diali per i progetti nell'energia derivino dalle banche di
sviluppo cinesi. In particolare, le due più importanti
policy bank cinesi focalizzate sui finanziamenti all'este‐
ro ‐ China Development Bank ed Export‐Import Bank
of China ‐ tra il 2007 e il 2014 hanno erogato finanzia‐
menti per 118 miliardi di dollari, contro i 119 miliardi
emessi da altre quattro istituzioni internazionali: la
Banca Mondiale, la Asian Development Bank, la Inter‐
American Development Bank e la African Development
Bank. Tra il 2007 e il 2014, il 66% dei finanziamenti e‐
messi dalle due banche cinesi riguardavano progetti del
minerario altamente inquinanti, mentre l'88% dei pro‐
getti finanziati dalle altre quattro banche riguardavano
i progetti di energia idroelettrica e rinnovabili.

Finlandia: 4 nuovi programmi per
l’efficienza energetica nel 2017
Il Ministero del Lavoro e dell’Economia finlandese lan‐
cerà 4 nuovi programmi per l’efficienza energetica nel
2017, validi per il periodo 2017‐2025, per migliorare
l’efficienza nell’uso dell’energia nei settori di attività
economica (industria, energia e terziario), dell'immobi‐

liare, delle municipalizzate e degli ambienti riscaldati
attraverso il ricorso a prodotti petroliferi (Höylä IV e‐
nergy efficiency agreement). La convenzione per
l’efficienza energetica sarà su base volontaria con le
compagnie industriali e si stima di coprire più della me‐
tà del target di risparmio energetico fissato per la Fin‐
landia dalla Direttiva europea sull’efficienza energetica.

Ungheria: Ratificato formalmente
l'accordo di Parigi
Il 24 maggio il Parlamento ungherese ha approvato la
ratifica dell’accordo di Parigi con un voto unanime di
160 legislatori, diventando il primo stato membro
dell'Unione Europea ad aderire all’accordo delle Nazio‐
ni Unite sul clima. L'Ungheria è anche uno dei pochi
paesi europei che hanno ratificato l’emendamento di
Doha che istituisce il secondo periodo di impegno del
protocollo di Kyoto fino al 2020.
Nel frattempo, il 17 maggio, l'Assemblea Nazionale
francese ha approvato il disegno di legge per la ratifica
dell'accordo di Parigi che è stato votato dal Senato di‐
ventando effettivo dall'8 giugno. La Francia sarà proba‐
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bilmente il secondo Stato membro dell'UE ad approva‐
re la ratifica. Questo processo di ratifica dell'accordo di
Parigi nell'Unione europea potrebbe essere uno dei più
lunghi, a causa del fatto che necessita la ratifica nazio‐
nale di tutti i 28 Stati membri per essere completato,
prima che l'UE possa adottare l'accordo. L'accordo di
Parigi entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di al‐
meno 55 Parti della Convenzione per un totale per al‐
meno il 55 % del totale delle emissioni globali di gas
serra. Per il momento, a livello globale l'accordo è sta‐
to ratificato da 17 paesi che rappresentano circa il 0,05
per cento delle emissioni di gas serra.
MAGGIO 2016

Notizie dal mondo
Mondo: Paesi del G7 investimenti per
più di $ 42 miliardi nel carbone
Dal rapporto pubblicato il 24 maggio da Natural Re‐
sources Defense Council (NRDC) degli Stati Uniti,
WWF e Oil Change International risulta che tra il
2007 e dal 2007 al 2015 i Paesi del G7 hanno fornito
più di $ 42 miliardi in forma di finanziamenti diretti,
garanzie, assistenza tecnica e aiuti per centrali a car‐
bone, estrazione e progetti correlati. Nel solo 2015,
i paesi del G7 hanno messo a disposizione 2,5 miliar‐
di di dollari per la finanza del carbone, nonostante i
nuovi impegni assunti per limitare i crediti all'espor‐
tazione del carbone. Il Giappone non solo ha finan‐
ziato progetti per 22 miliardi di dollari, più della me‐
tà del totale, ma sta anche prendendo in considera‐
zione di investire ulteriori 10 miliardi in progetti fu‐
turi. La Germania è al secondo posto con $ 9 miliar‐
di, davanti a Stati Uniti (5 miliardi di $), Francia ($
2,5 miliardi), Italia ($ 2 miliardi), Gran Bretagna ($ 1
miliardo) e Canada (sotto $ 1 miliardo). Le cifre sono

probabilmente una sottostima basata principalmente
sui dati pubblicamente disponibili. Nel comunicato
stampa ufficiale, gli autori dello studio hanno chiesto la
divulgazione dei dati relativi al finanziamento pubblico
per il carbone e la destinazione del denaro pubblico
verso progetti di energia pulita come l'energia eolica e
solare.

EMISSIONI CO2
Stati Uniti: emissioni di CO2 dal settore
energia in calo del 12% tra il 2005 -2015
UE: lieve aumento delle emissioni di CO2
dal consumo di energia nel 2015

Secondo l'EIA‐DOE, le emissioni di CO2 del settore ener‐
getico negli Stati Uniti sono diminuite del 2,5% nel
2015, raggiungendo i 5,27 GtCO2, cioè 12% al di sotto
del loro livello al 2005. Le emissioni erano cresciute del
2,5% nel 2013 e dell'1% nel 2014, ma crollate nel 2015 a
causa di cambiamenti nel mix di generazione di energia
(minore utilizzo di impianti ad elevata emissione di car‐
bone per la produzione di energia a vantaggio del gas).
Nel complesso, la sostituzione del carbone con il gas nel
settore energetico ha contribuito al 68% delle riduzioni
totali di CO2 legate all'energia 2005‐2015. Nel periodo
2005‐2015, l'intensità di CO2 degli Stati Uniti (emissioni
medie di CO2 per unità di PIL) ha segnato una contrazio‐
ne del 23%, mentre l'intensità energetica (consumo di
energia per unità di PIL) è diminuita del 15%.
ENERGIA ED ECONOMIA

Secondo le stime preliminari diffuse da Eurostat, le
emissioni di CO2 provenienti dalla combustione del
carburante all'interno dell'UE è leggermente aumenta‐
to (+0,7%) nel 2015. Le emissioni di CO2 sono aumen‐
tate nella maggior parte dei Paesi, con aumenti parti‐
colarmente significativi in Ungheria (+6,7%), Portogallo
(+8,6%) e Slovacchia (+9,5%). Le emissioni sono au‐
mentate in alcuni grandi Paesi emettitori, come l'Italia
(+3,5%, pari al 10,6% delle emissioni totali di CO2
dell'UE nel 2015), la Francia (+1,7%, pari a 9,9% delle
emissioni totali), la Polonia (+1,6%, pari a 9,2% delle
emissioni totali), la Spagna (+2,3%, 7,4% delle emissio‐
ni totali) e i Paesi Bassi (+2,1%, 5,1% del totale delle
emissioni), ma sono rimasti stabili in Germania, il più
grande emettitore, con il 23% delle emissioni totali nel
2015, e addirittura diminuite del 2,9% nel Regno Unito
(12,5% del totale delle emissioni nel 2015). Le emissio‐
ni di CO2 sono diminuite in otto Paesi, con cali signifi‐
cativi in Grecia (‐5%), Finlandia (‐7,4%), Danimarca
(‐9,9%), Estonia (‐16%) e Malta (‐27%).
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Edison: ancora mini-idroelettrico
grazie all’acquisto di 9 centrali in
Piemonte e Friuli
Edison, grazie all’acquisizione di 9 centrali idroelettri‐
che (7 in Piemonte e 2 in Friuli Venezia Giulia), per
una potenza totale installata pari a 15 MW e una pro‐
duzione media annua di 70 GWh, rafforza il proprio
portfolio idroelettrico. L’operazione di acquisto delle
CIG: avvia consultazione per la nuova
centrali ha richiesto un investimento totale di circa 34
norma sull’immissione nelle reti gas del
milioni e permette di far arrivare complessivamente il
portfolio idroelettrico a 72 centrali, tra impianti di
biometano
grande
taglia e mini‐idro.
Il Comitato italiano gas ha sottoposto ad inchiesta pub‐
blica finale il progetto di norma riguardante l’immissione
di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas
naturale. Il rapporto tecnico, sottoposto alle indicazioni
degli operatori, fornisce una serie di indicazioni tecniche
per l’immissione nelle reti di trasporto e distribuzione
del biometano ottenuto dalla purificazione di gas pro‐
dotti da fonti rinnovabili, garantendo le condizioni di
sicurezza e continuità del servizio. La consultazione si
concluderà il 14 giugno prossimo. Poche settimane fa,
con la delibera 204/2016/R/gas, l’Autorità per l’energia
aveva approvato la proposta di aggiornamento del Codi‐
ce di rete di Snam Rete Gas in materia di connessioni
degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, ai Al via il Conto Termico 2.0
Il 31 maggio entrerà in vigore il Conto Termico 2.0, il
sensi della delibera 46/2015/R/gas.
provvedimento previsto dal DM 16 febbraio 2016 che
potenzia e semplifica il meccanismo di incentivazione
Fiume Santo: abbandonato il progetto di una degli interventi per l’incremento dell’efficienza ener‐
nuova centrale a carbone EPH
getica e la produzione di energia termica da fonti rin‐
Il Gruppo energetico ceco EPH ha comunicato ufficial‐ novabili. Lo stesso giorno sarà operativo anche il nuo‐
mente al MiSE la decisione di non procedere alla realiz‐ vo Portaltermico, solo per le richieste in accesso diret‐
zazione di un nuovo gruppo termoelettrico a carbone, to. Per le istanze con accesso a prenotazione, le fun‐
della capacità di 410 MW, nella Centrale di Fiume Santo zionalità del Portale si attiveranno invece in seguito,
(Sassari). La centrale, con una potenza netta installata di previa informazione sul sito del Gestore dei Servizi
circa 600 MW, rappresenta già una delle più importanti Energetici. Pertanto, dalla mezzanotte del 30 maggio
realtà produttive della Sardegna nord‐occidentale. Il pro‐ non sarà più possibile inviare richieste di incentivo con
getto era stato presentato nel 2005 da Endesa, autoriz‐ le funzionalità legate al Conto Termico previsto dal
zato nel 2010, e mai avviato.
DM 28 dicembre 2012.

Al via la mobilità elettrica a Milano
A2A e Nissan hanno firmato un accordo per 12 nuove
colonnine elettriche a Milano. Nissan ha progettato e
fornito le colonnine, mentre A2A ha sviluppato un pro‐
prio sistema di gestione della ricarica. L'infrastruttura
milanese comprendeva finora 34 stazioni, con tempi di
ricarica intorno alle 6‐8 ore, mentre le nuove colonni‐
ne consentiranno di ricaricare la batteria all'80% in
mezz'ora. Per accedere al servizio è necessario munirsi
della tessera del servizio E‐moving di A2A, del costo
mensile di 5 euro, che consente rifornimenti illimitati.
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Terna: al via il ponte elettrico
sotto lo stretto

Alternative Fuels 2016

Con l’entrata in esercizio della “Sorgente‐Rizziconi”
Terna elimina l’ultimo “collo di bottiglia” esistente a
livello zonale, creando le condizioni per annullare il
differenziale di prezzo presente tra la Sicilia e il resto
del Paese: l’Italia è ora tutta connessa dal punto di
vista elettrico, con una linea ad alta tensione che col‐
lega la Sicilia alla Valle d’Aosta, senza soluzione di con‐
tinuità. L’opera consentirà inoltre di utilizzare meglio
la produzione rinnovabile siciliana, soprattutto eolico
e fotovoltaico, per oltre 700 MW. L’opera è lunga
complessivamente 105 km e utilizza il più lungo cavo
sottomarino a corrente alternata a 380 kV al mondo –
38 km posati sul fondo del mare, a una profondità
massima di 376 metri. Essa consente di aumentare la
capacità di trasporto dell’energia fino a 1.100 MW. Sul
lato siciliano del collegamento, a Sorgente e Villafran‐
ca, così come in Calabria, a Scilla e Rizziconi, saranno
in funzione quattro stazioni elettriche ad alta tecnolo‐
gia che consentiranno il trasporto dell’energia in sicu‐
rezza. Il progetto riguarda due province (Messina e
Reggio Calabria) e 21 Comuni. Il risparmio stimato con
la nuova opera sarà pari a circa 600 milioni annui, che
si vanno ad aggiungere agli oltre 7 miliardi di risparmi
già generati dal 2005 attraverso il miglioramento che
Terna ha apportato al sistema elettrico italiano con
investimenti pari a circa 10 miliardi di euro. Sul fronte
ambientale, l’infrastruttura permetterà al nostro Pae‐
se di evitare emissioni nell’atmosfera pari a circa 700
mila tonnellate di CO2 ogni anno, corrispondenti alle
emissioni di oltre 700 mila autovetture anno. Grazie
all’abbattimento di 114 km di elettrodotto, pari a 400
tralicci obsoleti, potranno essere recuperate 2.500
tonnellate tra acciaio, alluminio, vetro e calcestruzzo,
e liberati 228 ettari di territorio.

Si è svolta a Bologna dal 26 al 28 maggio la prima espo‐
sizione mondiale sui carburanti alternativi, con la pre‐
senza di esperti e aziende che operano a livello globale
nel settore dei combustibili alternativi agli idrocarburi.
Oltre al trasporto a metano (compresso, liquido, biogas
e dual‐fuel) e a gpl, è stato presentato lo stato dell’arte
delle tecnologie relative all’impiego dei motori a pro‐
pulsione elettrica e a idrogeno.
Secondo i dati diffusi dall’Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica (ANFIA), il mercato europeo
delle auto ecofriendly ad alimentazione alternativa è in
crescita. Nel primo trimestre di quest’anno, nei Paesi
UE e EFTA sono state registrate 177 mila immatricola‐
zioni di Alternative Fuel Vehicles (AFV), con un incre‐
mento del 10,7% rispetto alle 160mila dello stesso pe‐
riodo del 2015. L’Italia è al primo posto con oltre 53,1
mila immatricolazioni, seguita da Regno Unito (25,7
mila), Francia (23,2 mila) e Norvegia (19 mila). L’Italia è
al primo posto nell’immatricolazione di Alternative Fuel
Vehicles. Protagonista è l’alimentazione a metano e
gpl, in crescita l’elettrico e l’ibrido.
Secondo i dati ANFIA, l’Italia è al primo posto nell’utiliz‐
zo di auto alimentate a metano e gpl, con oltre 42,5
mila immatricolazioni nel primo trimestre di quest’an‐
no, pari all’85,7% su un totale di 49,7 mila immatricola‐
zioni nei Paesi UE e EFTA, seguita da Germania (1,5 mi‐
la, 3,0%) e Polonia (1,4 mila, 2,9%). Nel settore delle
auto elettriche, nei primi 3 mesi del 2016, l’Italia si col‐
loca in nona posizione con 838 (pari all’1,6%). Ai primi
posti sono invece la Norvegia (15,4 mila, 29,3%), il
Regno Unito (10,6 mila, 20,2%) e la Francia (8,1 mila,
15,4%). Infine, il mercato delle auto ibride‐elettriche:
l’Italia si colloca al terzo posto con 9,7 mila immatrico‐
lazioni (13,0%), preceduta dal Regno Unito (15 mila,
20,2%) e dalla Francia (14,8 mila, 19,%).

Saras, accordo con Iran sul
greggio

molte volte dall'inizo dell'anno", ha detto il manager.
Che poi ha aggiunto: "Abbiamo siglato un contratto
Saras ha siglato un contratto per l'ac‐ per la fornitura di greggio vantaggioso per noi, siamo
quisto di greggio dall'Iran alla luce del molto contenti come compratori di greggio di avere
fatto che nelle ultime settimane le ban‐ un extra player sul mercato".
che hanno aperto le linee di credito ed è quindi possi‐
bile fare transazioni finanziarie. E’ quanto si apprende
da una nota Reuters.
Dario Scaffardi, executive vice president e general
manager della società di raffinazione, ha fatto l’an‐
nuncio nel corso della call con gli analisti sui conti del
primo trimestre. "Con l'Iran le porte si sono aperte e
nelle ultime due settimane le banche hanno aperto le
linee e ora è possibile fare transazioni finanziarie con
il Paese, anche se non diamo informazioni sulle forni‐
ture di greggio, ma è noto che abbiamo visitato l'Iran
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Notizie - Italia
A Milano rEVolution, due giorni sulla
mobilità elettrica
Nuove frontiere per la promozione
dell’efficienza energetica: lotterie e gruppi
d’acquisto
Il progetto europeo FIESTA (Families Intelligent Energy
Saving Targeted Action), che da un anno ha lanciato
un’iniziativa pilota per incentivare il contenimento dei
consumi e della spesa energetica delle famiglie, punta a
promuovere l’efficientamento energetico grazie a inizia‐
tive “non convenzionali” come lotterie e gruppi
d’acquisto locali. Il bilancio del primo anno di attività di
FIESTA è positivo: 506 gli energy audit effettuati nei cin‐
que Paesi europei coinvolti (Italia, Spagna, Bulgaria, Cro‐
azia, Cipro), 100 workshop per studenti, condomini e
installatori organizzati e 11 lotterie attivate. Fino alle
fine del progetto, nel 2017, saranno ancora diverse le
iniziative da mettere in cantiere. In Italia a fare da apri‐
pista sono state le città di Forlì, Ravenna e Trieste, dove
sono attivi gli sportelli che forniscono gratuitamente alle
famiglie residenti consulenze tecniche e consigli pratici
per ridurre i consumi energetici delle abitazioni. FIESTA
è coordinato a livello europeo da AREA Science Park, il
parco scientifico di Trieste, e vede la partecipazione di 5
partner tecnici (uno per ogni Paese partecipante) e 14
città con più di 50.000 abitanti. Il budget complessivo
del progetto è di circa 2,4 Milioni di euro.
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Si è tenuta a Lainate la prima edizione di rEVolution –
Electric Drive Days, evento interamente dedicato alla
mobilità elettrica che unisce all’esposizione di case
automobilis che, produ ori di moto e scooter e
aziende di se ore, la possibilità di eﬀe uare test dri‐
ve in pista, convegni & workshop e incontro con la
comunità elettrica.
Al Centro di Guida Sicura ACI – SARA di Lainate, i visi‐
tatori di rEVolution hanno effettuato test drive sui 2
diversi tracciati percorrendo circa 3.000 km grazie
alla ricarica delle colonnine di Enel. Il primo percorso
è stato dedicato ai test drive di auto appositamente
studiato per evidenziarne la maneggevolezza e le pre‐
stazioni simulando le caratteristiche di un percorso
cittadino; il secondo, utilizzato a fasi alterne, per mo‐
to e biciclette a pedalata assistita, questi ultimi offerti
da Enel. La "due giorni green" rappresenta un punto
di partenza per una possibile “svolta elettrica nel no‐
stro Paese” si legge in un comunicato. “La piattafor‐
ma di indirizzo strategico presentata a rEVolution, ha
infatti l’obiettivo di introdurre strumenti d’incentiva‐
zione economica che permettano di avvicinare il cos‐
to dei veicoli elettrici a quelli a combustione interna,
attraverso l’introduzione di un’imposta agevolata e
una previsione di contributi economici a coloro che
acquistano un veicolo elettrico. Si propone inoltre
una detrazione fiscale, che potrebbe prevedere un
super ammortamento per le flo e aziendali in manie‐
ra da favorire la diﬀusione di veicoli ele rici negli am‐
bi in cui è più alta la percorrenza chilometrica an‐
nuale e di conseguenza la sostenibilità ambientale. La
piattaforma di indirizzo strategico prevede l’agevola‐
zione e la realizzazione delle strutture di ricarica at‐
traverso la creazione di una filiera italiana per l’istal‐
lazione e la manutenzione degli apparati di ricarica”.
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Seminari /Eventi

Eventi AIEE
30 Novembre‐2 Dicembre 2016

1st AIEE Energy Symposium

Current and Future Challenges to Energy Security
Milano, Università Bicocca
Conferenza internazionale AIEE, organizzata in collaborazione con
l'Università Bicocca di Milano e con il supporto dello IAEE

Convegni nazionali ed internazionali
Energy saving policies and energy efficiency obligation
schemes
13 giugno 2016 - Bruxelles ‐Per informazioni:
http://enspol.eu/sites/default/files/ENSPOL%20Final%
20Conference%20Agenda.pdf

Rischio elettrico e rischio incendio negli
impianti fotovoltaici
15 giugno 2016 ‐ organizzato da AEIT Sezione Toscana e
Umbria presso l'Aula Magna Rettorato Università di Fi‐
renze in Piazza San Marco 4 ‐ Firenze. Le iscrizioni do‐
vranno pervenire entro l'11 giugno 2016. La partecipa‐
zione al Seminario darà, agli iscritti agli Ordini degli Inge‐
gneri, il riconoscimento di 6 CFP secondo i criteri stabiliti
dalla normativa vigente e l'iscrizione deve avvenire e‐
sclusivamente attraverso il sito dell'Ordine degli Inge‐
gneri della Provincia di Firenze nei termini e nelle moda‐
lità indicate da detto Ordine.
Per informazioni: Tel. 055/5232025 ‐ Fax 055/5232042 ‐
Email: toscanaumbria@aeit.it

OMS‐Forum 2016 – Il mercato del futuro Smart Metering
21 giugno 2016 ‐ Francoforte sul Meno, Germania,
(Saalbau Gallus, Frankenallee 111, Frankfurt am Main)
Promotore: OMS‐Group ‐ www.oms‐forum.org
PV Production, Quality and Innovation
Forum 2016 ‐ Official EU PVSEC Parallel Event
22 giugno 2016 – International Congress Center, Monaco
ore13.00‐17.45 . Per registrarsi www.photovoltaic‐
conference.com
Forum rifiuti ‐ L’economia circolare made in Italy
21‐22‐23 giugno 2016
Roma, Casa Del Cinema ‐ Largo Marcello Mastroianni 1 ‐
ore 9.30 ‐ Sala Deluxe ‐ Segreteria organizzativa:
06.86268380 ‐ forumrifiuti@legambiente.it ‐
www.forumrifiuti.it
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Power system computation conference ‐PSCC 2016
20 al 24 giugno 2016 ‐ organizzato a Genova da A‐
EIT Sezione Ligure. Sono previste 450 persone da
tutto il mondo della Comunità Scientifica Internazio‐
nale Power Engineering. Il Convegno si svolge da
Martedì mattina a Venerdì mattina. Il lunedì un in‐
teressante Tutorial su Managing uncertainties in
power system operation. Il lunedì sarà anche utiliz‐
zato per un Workshop parallelo su temi di interesse
anche locale quali le smartgrid.
http://pscc2016.epfl.ch/rms/modules/request.php?
module=oc_program&action=program.php&p=program

mcTER Cogenerazione 2016
30 giugno 2016, Milano ‐ Mostra Convegno dedica‐
ta alle Applicazioni di Cogenerazione, organizzata da
EIOM. In occasione di questo appuntamento, azien‐
de e operatori qualificati hanno la possibilità di in‐
contrarsi e condividere aggiornamenti e best practi‐
ces nel campo della cogenerazione e dell'efficienza
energetica, con l'obiettivo di implementare cono‐
scenze e strategie e sviluppare nuovi modelli di busi‐
ness. Tel. 02 55181842 ‐ eiom@eiomfiere.it
6ª edizione dell’International Gas Forum
4 ‐7 ottobre 2016 ‐ San Pietroburgo - Organizzato
con cadenza annuale da Expoforum, con il sostegno
del Ministero dell’Energia e del Ministero
dell’Industria
della
Federazione
Russa,
l’International Gas Forum riunisce sin dal 2011 i
principali attori del settore gas a livello internazio‐
nale e si articola in una parte congressuale ed una
feria espositiva. WEC Italia sarà presente, nell’am‐
bito delle iniziative legate a progetti di internaziona‐
lizzazione dell’impiantistica italiana del settore
Oil&Gas. Le aziende interessate ad unirsi all’Italian
“Smart Grids” di distribuzione: risultati e
indicazioni emerse da due progetti europei
1 luglio 2016 ‐ ore 9.30 ‐ 13.00 ‐ Assolombarda,
sala Falck, via Chiaravalle 8, Milano ‐ Per iscriversi al
Seminario: ilaria.leonardi@rse‐web.it
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