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Editoriale

Il ruolo del GNL nella strategia UE
di G.B. Zorzoli
Alla produzione elettrica dei 28 Stati membri
dell’UE contribuiscono per il 27% ciascuno car‐
bone, nucleare e rinnovabili, per il 17% il gas e
per il 2% i prodotti petroliferi. Nella produzione
di calore prevale il gas (40%), seguìto da carbo‐
ne (29%), rinnovabili (25%), prodotti petroliferi
(4%) e altre fonti (2%). Particolarmente squili‐
brato è invece il settore dei trasporti, con i prodotti pe‐
troliferi al 93%, i biocarburanti al 4%, l’elettricità al 2% e
il gas all’1%. Una situazione che, rispetto agli altri due
settori, è poco mutata rispetto alla data di avvio del Pac‐
chetto Europeo Clima Energia.
Per ovviare a questo stato di cose, nel 2014 l'UE ha adot‐
tato la direttiva DAFI (Directive on the Deployment of
Alternative Fuels Infrastructure), che contiene misure
volte a promuovere l’uso dei carburanti alternativi nei
trasporti, fra i quali è previsto un ruolo importante per il
gas naturale, sia liquefatto (GNL), sia compresso (GNC).
Più recente (16 febbraio 2016), è la comunicazione della
Commissione europea "relativa a una strategia dell'Unio‐
ne europea in materia di gas naturale liquefatto e stoc‐
caggio del gas", che mette in particolare l’accento su un
maggiore uso del GNL nel trasporto pesante su strada e
nel trasporto marittimo.
Rispetto alla produzione elettrica (e termica), dove l’UE è
all’avanguardia nella sostituzione dei combustibili tradi‐
zionali, queste iniziative intendono, invece, allineare
l’Europa a quanto sta già avvenendo altrove. A livello
mondiale, nel 2013 erano, infatti, già registrati 17,7 mi‐
lioni di veicoli alimentati a gas naturale, la stragrande
maggioranza dei quali (16,3 milioni) costituita da veicoli
commerciali leggeri, alimentati per lo più a GNC, a causa
della carenza di punti di rifornimento di GNL. Con la Cina
in prima posizione: 250.000 camion a GNL e 2.500 stazio‐
ni per il relativo rifornimento.
Secondo la DAFI, per recuperare il ritardo gli Stati mem‐
bri, sulla base dei rispettivi quadri strategici nazionali,
devono garantire la creazione di un numero adeguato di
punti di rifornimento di GNC nell’ambito del trasporto
stradale: entro il 2020 nelle città, nelle periferie e in altre
zone densamente popolate; entro il 2025 lungo le reti di
base del trasporto trans‐europeo. Per il GNL la scadenza
è il 2025 per tutti i porti delle reti di base del trasporto
trans‐europeo e, relativamente ai veicoli pesanti, per le
analoghe reti terrestri. Entro il 2030 andrà, invece, crea‐
to un numero adeguato di punti di rifornimento di GNL
per i porti interni.
Si tratta di un programma molto impegnativo, ma consi‐
derato essenziale per realizzare i previsti obiettivi am‐
bientali.
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I camion alimentati a GNL, oltre a produrre a parità di
condizioni meno CO2 (‐10%), generano emissioni inqui‐
nanti nettamente inferiori a quelli dei veicoli alimentati
a gasolio: SO2 (‐100%), NOx (‐35%), particelle fini (‐95%).
Purché si realizzino in misura adeguata le infrastrutture
di rifornimento, la sostituzione è agevolata dall’abbon‐
danza e dai prezzi contenuti del GNL, che consentono di
recuperare in pochi anni il maggior costo del veicolo. È
inoltre ridotto anche l’inquinamento acustico (da un
minimo di 5 dB a un massimo di 13 dB).
Le controindicazioni riguardano l’autonomia limitata a
650‐700 km, rispetto ai 1 000‐1 500 km del diesel, con la
conseguente perdita di tempo per i rifornimenti più fre‐
quenti, e la necessità di utilizzare il GNL entro 7 giorni,
onde evitare perdite troppo consistenti, dovute alla sua
evaporazione.
Ancora più importante è l’adozione del GNL nella navi‐
gazione marittima. Questa, pur essendo responsabile
soltanto del 2,7% delle emissioni mondiali di CO2, con‐
tribuisce invece al 14% delle emissioni globali di ossidi di
zolfo. Per questo motivo, l’Organizzazione marittima
internazionale (IMO), un’agenzia specializzata delle Na‐
zioni Unite, con sede a Londra, che definisce regole so‐
vranazionali e norme in materia di ambiente e sicurezza,
ha individuato alcune "zone di controllo delle emissio‐
ni" (ECA ‐ Emission Control Areas): spazi marittimi in cui
sono ridotti i limiti per le emissioni di SO2 e di NOx, in
modo da minimizzare l’impatto di tali sostanze sulla sa‐
lute e sull’ambiente. Per rispettarli, occorre alimentare i
motori con GNL.
La prima ECA è stata definita nel 2006 per il Mar Baltico,
cui, per quanto riguarda l’Europa, nel 2007 sono aggiun‐
ti il Mare del Nord e il Canale della Manica. Il prossimo
candidato è il Mediterraneo, ma il provvedimento tarda
soprattutto per le resistenze di alcuni paesi della sponda
meridionale.
Secondo valutazioni del MSE, l’attuazione in Italia della
DAFI potrebbe portare nel 2030 a un contributo intorno
al 20% del GNL al trasporto sia marittimo, sia pesante su
strada. Tenendo altresì conto della presumibile penetra‐
zione dei vettori elettrici e a gas nel trasporto leggero, a
fine del prossimo decennio il mix energetico nei traspor‐
ti sarà significativamente diverso da quello attuale.
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Dialogo sull'energia
Intervista con il Comitato di redazione RAEE
Alessandro Federici, Chiara Martini
e Laura Manduzio
Unità Tecnica Efficienza Energetica ENEA
“Parola d’ordine: efficienza” è questo lo slogan più a‐
scoltato negli ultimi anni. C’è ancora spazio di manovra
in Italia?
Sicuramente. L’efficienza energetica è ormai una delle
priorità di tutte le agende politiche nazionali e sono ve‐
ramente pochi i Paesi che, disertando anche idealmente
l’appuntamento del dicembre scorso a Parigi, non han‐
no fissato obiettivi per ridurre la propria intensità ener‐
getica, il consumo e le relative emissioni di anidride
carbonica.
I risultati ottenuti in Italia sono in linea con le aspettati‐
ve, ma non bisogna per questo abbassare la guardia.
Infatti molto spesso le buone intenzioni non sono segui‐
te da azioni concrete, nonostante l’ampio e crescente
consenso che, come detto, sta riscuotendo il tema negli
ultimi anni. Per raggiungere gli obiettivi al 2020 sarà
necessario colmare anche questo gap, dovuto non alla
carenza di strumenti (alcuni dei quali funzionano anche
molto bene), quanto alla mancanza di dati di dettaglio e
informazioni che consentirebbero di costruire indicatori
adeguati allo scopo. In assenza di dati non si possono
costruire indicatori e senza questi ultimi vi è una eviden‐
te difficoltà nell’elaborare una solida strategia di valuta‐
zione.
Nel nostro caso questa carenza di informazioni può por‐
tare a difficoltà nell’ottimizzazione di misure e politiche,
nonché nel monitorare progressi e fallimenti. Ecco per‐
ché sarà importante approfondire nel prossimo futuro
alcuni aspetti finora poco esplorati per la ricerca di solu‐
zioni efficaci ed innovative, anche dal punto di vista de‐
gli strumenti finanziari e standard contrattuali da utiliz‐
zare. Non ci riferiamo tanto al singolo strumento in sé, a
una particolare tipologia di intervento o a un singolo
meccanismo di incentivazione, quanto alla “combina‐
zione vincente” di questi e diversi altri aspetti che deter‐
minano il successo di un progetto di efficienza energeti‐
ca. Si tratta evidentemente di una analisi molto com‐
plessa, ma stimolante al tempo stesso, in cui sono mol‐
teplici i fattori e gli attori in gioco.
In ogni caso, una volta acquisite e decodificate, le infor‐
mazioni bisogna saperle poi diffondere al meglio, al fine
di creare dei “pacchetti” in grado di standardizzare, ag‐
gregare e replicare gli interventi, ad esempio al fine di
realizzare il significativo potenziale di risparmio energe‐
tico delineato nella Strategia per la riqualificazione e‐
nergetica del parco immobiliare nazionale (STREPIN) e
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nel Piano d’azione nazionale per incrementare gli edifi‐
ci ad energia quasi zero (PANZEB). Più in generale, in
presenza di parametri noti di riferimento, migliora la
“bancabilità” degli interventi, facilitando e attirando le
risorse finanziarie per attuare gli ingenti investimenti
necessari.
Da questo punto di vista il Programma Triennale per
l’Informazione e la Formazione costituisce un altro tas‐
sello fondamentale per la condivisione di buone prati‐
che ed esperienza e, più in generale, la crescita della
consapevolezza di tutti gli operatori coinvolti. Lo slo‐
gan scelto per accompagnare il Programma è Italia in
Classe A e, il Programma e le strategie individuate so‐
no state strutturate sulla base di un’approfondita ana‐
lisi del contesto economico, sociale e normativo, con
un approccio sistemico rispetto al compito di legge di
‘‘promuovere e facilitare l’uso efficiente dell’energia’’
e di coinvolgere il maggior numero possibile di destina‐
tari. Infatti, senza la consapevolezza e il supporto di
tutti gli operatori coinvolti, i buoni strumenti a disposi‐
zione non vengono nemmeno considerati e il processo
virtuoso non si innesca.
In poche parole, gli spazi di manovra non mancano ma
vanno accuratamente identificati, quantificati e valo‐
rizzati con il supporto di tutti gli addetti ai lavori.
Diversi sono gli strumenti utilizzati per fare efficienza:
certificati bianchi, standard normativi, ecc., ed ogni
settore trova in ognuno di essi la maggior espressio‐
ne. Quali le prospettive future e quali settori daranno
un maggior contributo in termini di miglioramento
dell’efficienza?
Il settore italiano delle costruzioni, secondo i principali
studi, ha imboccato una nuova fase, fortemente evolu‐
tiva, che dovrebbe giocare a favore del raggiungimen‐
to degli obiettivi al 2020. Una nuova fase nella quale si
ridisegnano visioni strategiche, processi e prodotti:
profonde trasformazioni in grado di modificare l’intero
percorso progettuale, realizzativo e gestionale, con
l’obiettivo di aumentare significativamente i livelli di
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Dialogo sull'energia - Intervista con il Comitato di redazione RAEE
produttività e ridurre i costi dovuti ad errori nella fase di
progettazione e realizzazione dell’intervento. Diverse
tecnologie mature sono già a disposizione, seppure al
momento non hanno ancora trovato una diffusione capil‐
lare su tutto il territorio nazionale, per una non adeguata
conoscenza da parte dei professionisti del settore o per i
costi ancora non allineati con quelli dei prodotti già con‐
solidati nel mercato edile. I nuovi scenari che si stanno
delineando potrebbero permettere, coerentemente con
l’impostazione del PANZEB l’applicazione anticipata degli
obblighi previsti per gli edifici nuovi rispetto all’entrata in
vigore. Tale processo, oltre ovviamente a comportare un
risparmio energetico aggiuntivo, si tradurrebbero in op‐
portunità di business e competitività per un settore che,
a causa della crisi delle nuove costruzioni, ha perso
228.000 addetti tra 2011 e secondo trimestre 2015, no‐
nostante una media di circa 50.000 occupati l’anno
(quindi posti di lavoro salvati) ascrivibili al meccanismo
delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
del patrimonio immobiliare esistente, il cosiddetto Eco‐
bonus.
Nel settore industriale, il regime dei Certificati Bianchi ha
dimostrato il suo ruolo fondamentale per la realizzazione
degli interventi. Inoltre, in attuazione della Direttiva Effi‐
cienza Energetica l’articolo 8 del Decreto Legislativo
102/2014 prevedeva l’esecuzione delle diagnosi energeti‐
che entro il termine del 5 dicembre 2015: l’Italia è il Pae‐
se in cui sono state eseguite più audit. Un contributo si‐
gnificativo potrà arrivare anche dalle PMI, grazie alle ri‐
sorse messe in campo dal Ministero dello Sviluppo Eco‐
nomico e dalle Regioni per la realizzazione di diagnosi
energetiche. Naturalmente, il peso degli investimenti in
interventi finalizzati al risparmio energetico varia in fun‐
zione della dimensione di impresa e del settore di appar‐
tenenza: la principale barriera all’attuazione di interventi
di efficienza energetica è costituita dalla componente
finanziaria, legata sia all’assenza di budget sia ad even‐
tuali lunghi tempi di rientro dell’investimento. Il contrat‐
to di rete, strumento giuridico introdotto nel 2009, può
essere un valido strumento per risolvere la questione
dimensionale e, per questa via, implementare innovazio‐
ni in campo energetico. Insieme, le PMI possono unire le
loro forze, condividere il rischio, sfruttare le sinergie di
competenze e implementare nuovi progetti di R&S. An‐
che perché, in particolare per le PMI, il prestito bancario
costituisce ancora il principale strumento finanziario a
disposizione per il finanziamento dei progetti, mentre per
imprese ed ESCo di maggiori dimensioni (tra le quali an‐
che le utilities) il ventaglio delle opzioni si allarga, sia in
termini di strumenti finanziari a disposizione sia per la
complessità dell’intervento da realizzare.
Infine, per quanto riguarda il settore dei trasporti, anche
grazie al seppur lento sviluppo della mobilità elettrica,
negli ultimi anni si sta avviando un cambiamento nelle

Secondo i dati contenuti nel Rapporto Annuale Effi‐
cienze Energetica 2016, come si è mosso il sistema
italiano in tema di efficienza? Siamo sulla giusta
traiettoria per raggiungere i numeri significativi del
PAEE 2014?
Per l’orizzonte temporale 2005‐2016 previsto nel
PAEE 2011, il risparmio complessivo di energia finale
derivante dalle misure analizzate (Certificati Bianchi,
detrazioni fiscali, Conto Termico, standard normati‐
vi, incentivi per veicoli a basse emissioni e altre mi‐
sure nel settore trasporti) ammonta al 2015 a circa
10 Mtep/anno, pari al 91,2% dell’obiettivo al 2016.
Tali risparmi energetici implicano al 2015 un rispar‐
mio annuale cumulato nella fattura energetica del
nostro Paese di oltre 2,9 miliardi di euro, dovuto a
minori importazioni di gas naturale e greggio.
Rispetto all’obiettivo previsto per il periodo 2011‐
2020 incluso nel PAEE 2014, i risparmi energetici
conseguiti al 2015 sono stati pari a poco più di 5
Mtep/anno di energia finale, equivalenti a circa un
terzo dell’obiettivo finale. Tali risparmi derivano per
oltre il 40% dal meccanismo d’obbligo dei Certificati
Bianchi. A livello settoriale, il residenziale ha già su‐
perato il 60% dell’obiettivo atteso al 2020.
Per quanto riguarda l’obiettivo minimo di risparmio
energetico cumulato di 25,8 Mtep di energia finale
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abitudini della mobilità urbana molto importante
per le potenziali ricadute positive, in termini sia di
riduzione degli impatti energetici ed ambientali sia
di occupazione del suolo. In particolare, sta cam‐
biando l’atteggiamento degli individui e delle azien‐
de verso l’auto: si passa dal possesso all’uso condivi‐
so dei veicoli. Ciò è testimoniato dal boom nelle are‐
e metropolitane del car sharing, grazie ad una nuova
offerta del servizio con modalità a flusso libero che
permette di coprire il cosiddetto ultimo miglio di
uno spostamento, che può essere stato effettuato
per la maggior parte con un servizio di trasporto
pubblico collettivo. Risparmi significativi si possono
inoltre ottenere con azioni rivolte al potenziamento
delle infrastrutture e dei servizi su ferro, sia a livello
urbano sia extraurbano, anche al fine di riorientare
su questa modalità di trasporto i flussi di pendolari‐
smo in entrata delle grandi città. Infatti, secondo le
rilevazioni più recenti, la domanda sui servizi ferro‐
viari di corto raggio è in aumento: questo andamen‐
to positivo è da attribuirsi non soltanto al graduale
processo di delocalizzazione delle residenze dai cen‐
tri urbani verso le periferie, ma anche alle politiche
di dissuasione dell’uso del mezzo privato operate
dalle Amministrazioni dei maggiori centri urbani,
come la tariffazione della sosta e la limitazione della
circolazione.
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da conseguire negli anni 2014‐2020 ai sensi dell’articolo 7
della Direttiva Efficienza Energetica attraverso le misure
notificate alla Commissione Europea, i risultati ottenuti
sono in linea con il trend di risparmi previsti per il raggiun‐
gimento dell’obiettivo al 2020.
Relativamente all’obbligo di riqualificazione energetica del
3% della superficie degli immobili occupati dalla Pubblica
Amministrazione centrale, nel biennio 2014‐2015 risultano
realizzati, in fase di realizzazione o programmati interventi
su 120 immobili, per una superficie utile complessiva di
855.235 m2, di cui oltre 468.000 nel solo 2015, anno in cui
l’obiettivo del 3% è stato ampiamente superato.
Parafrasando lo slogan del Programma triennale di forma‐
zione ed informazione, possiamo affermare senza dubbio
che l’Italia è un paese in Classe A, e ci permettiamo di ag‐
giungere che sicuramente non lo è soltanto per l’efficienza
energetica.
L’obiettivo di efficienza energetica al 2020, sarà raggiunto
dal nostro Paese? E quali possono essere le strategie per
fronteggiare un possibile obiettivo al 2030?
Le misure di efficienza energetica implementate e il relati‐
vo monitoraggio restituiscono un’immagine del Paese che
mostra segnali significativi di un maturo approccio strate‐
gico al risparmio energetico e all’efficienza energetica. Il
percorso verso l’obiettivo al 2020 è tracciato ma sussiste
un significativo potenziale inespresso di miglioramento
dell’efficienza, specialmente in alcuni settori. Tale poten‐
ziale appare riconducibile sia ad asimmetrie informative
sia a una formazione non adeguata di alcuni stakeholder
su temi quali: benefici ottenibili con interventi sul parco di
beni e servizi; difficoltà di accesso al capitale per
l’investimento iniziale necessario; percezione di un rischio
elevato dell’investimento e alla mancanza di strumenti e
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dati sul ritorno economico dell’investimento stesso;
infine, alla piccola dimensione dei progetti associa‐
ta ad alti costi di transazione.
Proprio al fine di colmare queste carenze il Ministe‐
ro dello Sviluppo Economico ha attribuito un ruolo
specifico alla comunicazione e alla formazione, qua‐
li driver fondamentali per far nascere e rafforzare
l’attenzione al risparmio e all’efficienza energetica.
Come detto all’inizio, la corretta informazione e
conoscenza di questi temi è infatti uno dei presup‐
posti per l’attuazione della Direttiva Efficienza Ener‐
getica e della legge di recepimento, attraverso un
pieno coinvolgimento degli stakeholder, per ren‐
derli più informati e consapevoli sull’importanza di
orientare le proprie scelte verso un utilizzo sempre
più efficiente delle risorse, anche modificando i
propri comportamenti. Questa tematica è stata
quasi sempre considerata molto tecnica e speciali‐
stica, quindi la comunicazione deve confrontarsi
con mancanza di appeal per i media, scarsa cono‐
scenza di questi temi, frammentazione, discontinui‐
tà, episodicità di iniziative, poche sinergie e poca
interdisciplinarietà.
L’individuazione, in riferimento ai singoli destinata‐
ri, delle principali criticità che limitano l’attuazione
delle politiche e che possono essere contrastate in
modo efficace attraverso un’azione di comunicazio‐
ne strutturata, è il primo passo fondamentale verso
obiettivi sempre più ambiziosi al 2030. Questo pro‐
cesso deve necessariamente integrarsi con il moni‐
toraggio puntuale finora attuato e “condiviso” tra le
tante professionalità di alto livello del nostro Paese
che hanno contribuito al Rapporto e formano una
vera e propria rete di ‘sensori’ diffusa sul territorio.
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Approfondimenti

L’approccio totex applicato ai servizi
infrastrutturali dell’energia
elettrica e il gas
di Riccardo Gallottini
La regolazione tariffaria delle infrastrutture energetiche business plan all’Autorità che preventivamente calco‐

è decisa dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico (di seguito AEEGSI). Sino ad oggi
l’approccio adottato ai fini dei riconoscimenti tariffari a
copertura dei costi dei gestori di rete è stato più o meno
simile per tutte le infrastrutture sottoposte a regolazione
siano esse del settore elettrico o del settore gas. Agli o‐
peratori vengono riconosciute in maniera distinta delle
somme a copertura degli investimenti eseguiti con relati‐
va remunerazione sul capitale (capex) e delle somme a
copertura dei costi operativi per la gestione dell’attività
(opex). In ultima istanza poi è il cittadino che paga in bol‐
letta i costi per i servizi infrastrutturali tramite le voci di
costo legate ai servizi di rete. Vista la necessità di uno
sviluppo infrastrutturale anche in campo energetico,
l’Autorità sin dai primi anni 2000 ha adottato una regola‐
zione incentivante di tipo input ‐ based, ovvero privile‐
giando il riconoscimento integrale o quasi dei costi soste‐
nuti dai gestori di rete anziché valutare l’efficacia dei sin‐
goli investimenti. La crisi dei consumi degli ultimi anni
nonché l’eccesso di perdurante offerta di energia ha por‐
tato l’Autorità a valutare l’introduzione di una regolazio‐
ne di tipo output – based, ovvero schemi tariffari che pre‐
vedono il riconoscimento dei costi soltanto nel caso in cui
gli investimenti raggiungano determinati obiettivi in ter‐
mini di efficacia ed efficienza.

la il sentiero di spesa ritenuto efficiente e congruo ai
fini dei riconoscimenti tariffari. I piani industriali de‐
vono essere corredati da precise analisi costi ‐ benefi‐
ci valutate poi dall’Autorità tramite analisi statistico/
econometriche, costi standard e serie storiche tenen‐
do presente il settore infrastrutturale specifico ogget‐
to di regolazione. A differenza dell’attuale modello
tariffario che prevede regole di capitalizzazione deci‐
se in maniera arbitraria da ogni singolo operatore, nel
modello totex sarebbe l’Autorità stessa ad individua‐
re le percentuali di ripartizione della spesa totale tra
capex e opex per tutta la durata del periodo regolato‐
rio. Una volta individuato da parte dell’Autorità il sen‐
tiero di spesa per ogni singolo gestore di rete, il mo‐
dello totex prevede poi uno schema a matrice di
incentivi/penalità. Il menù regolatorio incentiva gli
operatori a presentare proposte di spesa quanto più
in linea rispetto al sentiero individuato dall’Autorità
tramite meccanismi di produttività che riducono i
benefici al crescere della spesa individuata dai gesto‐
ri, nonché la presenza di extra – ricavi riconosciuti agli
operatori nel caso essi si posizionino quanto più vici‐
no alla frontiera di spesa individuata dal regolatore.
Il modello totex prevede poi una serie di meccanismi
output – based con la conseguenza che una quota di
ricavi è riconosciuta agli operatori soltanto al verifi‐
carsi di determinate condizioni in termini di migliora‐
mento della qualità del servizio, customer satisfaction
e incremento dell’innovazione tecnologica.
Un’altra caratteristica del modello totex adottato da
OFGEM è il grado di interazione dei gestori di rete
con tutti gli stakeholders interessati. I business plan e
i relativi report di supporto sono messi in consultazio‐
ne sia da parte degli operatori che da parte
dell’Autorità stessa. Durante tutto l’iter di consulta‐
zione (durato circa 3 anni) per la definizione del totex
per il nuovo periodo regolatorio, National Grid, il più
grosso operatore infrastrutturale inglese, ha pubbli‐
cato alcune centinaia di documenti tra proposte di
business plan, report per gli stakeholders e aggiorna‐
menti dei piani.

Con la deliberazione 654/2015/R/eel l’AEEGSI ha, quindi,
previsto per il settore elettrico l’introduzione di un nuovo
approccio di regolazione basato sul controllo complessivo
della spesa (approccio totex). Il modello totex sarà appli‐
cato dal 2020 in avanti e sostituirà gli attuali schemi di
regolazione input – based. Nel corso dei prossimi mesi la
stessa deliberazione prevede che l’AEEGSI debba detta‐
gliare il piano di attività previste per l’introduzione dei
totex. Da quanto possibile desumere da alcune proposte
contenute in consultazioni passate (355/2015/R/eel e
446/2015/R/eel), l’AEEGSI intende costruire il modello
sulla falsa riga di quanto adottato dall’Autorità di settore
inglese (OFGEM), che sin dal 2010 ha applicato modelli di
spesa totale per i servizi infrastrutturali. Il modello totex
che l’AEEGSI ha in mente prevede innanzitutto
l’eliminazione del riconoscimento tariffario distinto tra
capex e opex introducendo il concetto di spesa comples‐ Il modello totex è replicabile anche in Italia?
siva. Ogni gestore di rete è tenuto a presentare i propri L’AEEGSI ha già avviato un procedimento volto a in‐
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trodurre il totex nel settore elettrico a partire dal 2020.
Per quanto riguarda il settore gas, nella recente consul‐
tazione 205/2016/R/gas riguardante la valutazione dei
nuovi investimenti nel segmento della distribuzione, il
regolatore individua alcune soluzioni infra ‐ periodo che
ben si adatterebbero ad un modello totex (presumibil‐
mente a partire dal prossimo periodo regolatorio, ovve‐
ro dal 2020, in coincidenza con quanto prefigurato an‐
che per il settore elettrico).
Per quanto riguarda le infrastrutture midstream (tra‐
sporto gas e trasmissione elettrica) non si rilevano parti‐
colari problemi ad introdurre il modello totex. La quasi
totalità delle infrastrutture sono gestite soltanto da due
grossi operatori, Snam Rete Gas e Terna, e quindi, in
linea teorica, dovrebbe risultare abbastanza semplice
passare al nuovo modello tenuto conto che già oggi il
regolatore fissa la tariffa sostanzialmente ad personam
per questi due operatori senza meccanismi parametrici
di calcolo.
Diverso è il discorso per la distribuzione. Il settore conta
alcuni grossi operatori: Enel Distribuzione, A2A reti elet‐
triche, ACEA lato elettricità e Italgas, 2i Rete Gas ed
Hera lato gas solo per fare alcuni esempi. Accanto a
questi operatori ci sono centinaia di società di varia di‐
mensione compresi decine di operatori interamente a
partecipazione comunale che possiedono soltanto qual‐
che km di rete locale. Vien da sé che implementare un
sistema totex applicabile a tutti gli operatori (circa 350
tra elettrico e gas) risulterebbe assai complesso e di dif‐
ficile gestione anche per l’Autorità stessa. Nel caso in
cui si voglia poi adottare il modello totex soltanto per gli
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operatori più grandi, andrebbero comunque previsti
modelli tariffari ad hoc per gli altri operatori. Sarebbe
incomprensibile avere una disparità tariffaria tra opera‐
tori solo sulla base della dimensione. La distribuzione
gas si sta poi avviando verso la stagione delle gare per
ambito territoriale. È indispensabile che tutte le aziende
si confrontino ad armi pari e con le medesime regole
comprese quelle tariffarie.
In conclusione, la metodologia totex applicata ai servizi
regolati dei mercati energetici rappresenterebbe una
vera e propria sfida per le aziende che si vedrebbero
costrette a “battere” le assunzioni fatte ex – ante dal
regolatore al fine di ottenere il riconoscimento dei costi.
Il modello totex rappresenta però un cambio radicale
negli schemi di regolazione dell’Autorità, la quale do‐
vrebbe riorganizzarsi anche a livello di risorse interne
per attuare il piano di attività previsto. Andranno poi
tenute in conto le specifiche peculiarità di ogni servizio
regolato, i quali presentano per impostazione e struttu‐
ra di mercato alcune complessità rispetto al caso inglese
che presenta un numero assai ridotto di operatori per
tutti i servizi regolati nonché criteri di valorizzazione
degli asset simili tra servizi al tempo in cui OFGEM ha
introdotto la metodologia totex. Vi è poi da tenere pre‐
sente il fabbisogno di investimenti previsti (siano essi
nuovi o di sostituzione degli attuali asset) per singolo
settore. L’approccio totex a livello teorico si adatta me‐
glio a settori con elevata necessità di nuovi investimen‐
ti. Rispetto a tale considerazione, il settore elettrico a
prima vista risulterebbe più idoneo rispetto a quello
gas.
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BP Statistical Review
of World Energy
Lo scorso 8 giugno è stata presentata la 65° edizione dell’annuale
Rapporto statistico della BP, che espone i dati relativi al 2015,
rilevando le tendenze significative di lungo termine sia per la
domanda sia per l'offerta di energia mondiale.
lezza dell’economia globale e la minor crescita del con‐
sumo energetico cinese, connesso al suo passaggio da
un’economia basata sulla produzione ad una basata sui
servizi.
Sul lato dell’offerta, i progressi tecnologici hanno au‐
mentato il range e la disponibilità dei diversi combusti‐
bili. La rivoluzione americana dello shale gas ha sblocca‐
to enormi risorse di petrolio e gas, e i rapidi ritorni degli
investimenti tecnologici hanno sostenuto la forte cresci‐
ta nelle energie rinnovabili. Anche gas naturale e petro‐
lio hanno registrato una crescita solida nel 2015, mentre
la domanda globale di carbone ha visto il più grande
calo mai registrato.
I prezzi di tutti i combustibili fossili sono diminuiti lo
scorso anno spingendo, in alcuni mercati, la domanda–
in particolare il petrolio ha guadagnato quote di merca‐
to per la prima volta dal 1999 – e limitando l'offerta e il
cambio del mix dei combustibili.
La scarsa crescita della domanda assieme al cambia‐
Secondo i dati del rapporto BP, nel 2015 la domanda mento del mix energetico da carbone ha fatto sì che le
globale di energia primaria è cresciuta appena dell’1%, emissioni di anidride carbonica da consumo di energia
un ritmo significativamente più contenuto della media siano in fase di stallo nel 2015.
degli ultimi dieci anni, riflettendo così la continua debo‐ L’energia nel contesto generale:
 Il consumo energetico mondiale primario è aumenta‐
Consumi energetici primari per regione e combustibile.
to di appena l’1% nel 2015, analogamente a quanto
Anno 2015 (%)
avvenuto nel 2014 (+1,1%), ma molto più lentamente
di quanto avvenuto in media negli ultimi 10 anni
(+1,9%/anno).
Hydroelectricity
Natural gas
Coal
Nuclear energy
 Il petrolio rimane il leader mondiale dei combustibili,
Oil
Renewables
rappresentando il 32,9% dei consumi energetici glo‐
100
bali e, per la prima volta dal 1999, guadagna quote di
90
mercato.
80
 Il carbone rimane il secondo combustibile con uno
70
share di mercato del 29,2%, ma è l’unico carburante
60
che perde quote di mercato nel 2015.
50
 Il peso del gas naturale si attesta sul 23,8% dei consu‐
40
mi energetici primari.
30
 La crescita del consumo energetico è al di sotto della
20
media dell’ultimo decennio per ogni regione eccetto
Europa ed Eurasia.
10
 Sebbene le economie emergenti continuano a domi‐
North
S. & Cent. Europe & Middle Africa
Asia
nare la crescita dei consumi energetici mondiali, la
America America Eurasia
East
Pacific

I dati 2015 mostrano come il consumo mondiale di e‐
nergia sta rallentando ulteriormente e il mix delle fonti
energetiche si stia spostando verso i combustibili a bas‐
so carbonio.
Dalla sua prima edizione, nel 1952, il Rapporto statistico
della BP ha fornito dati tempestivi e oggettivi facilitando
l’informazione, il dibattito e supportando le decisioni in
tema di energia. I dati annuali aiutano anche le industrie
a interpretare meglio le oscillazioni e le fluttuazioni del
mercato.
Durante la presentazione dell’edizione, il direttore ese‐
cutivo della BP, Bob Doudley, ha affermato “questa nuo‐
va edizione del rapporto dimostra chiaramente come il
mondo dell’energia sta nuovamente attraversando un
periodo di profondo cambiamento. […] Il nostro compi‐
to come industria è quello di prendere le misure neces‐
sarie per garantire la nostra capacità di ripresa nel breve
termine, pur continuando a investire per soddisfare il
fabbisogno energetico del futuro. "
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consumo di 1 milione di b/g, ha registrato il più ele‐
crescita di questi Paesi nel 2016 (1,6%) è di nuovo ben
vato incremento annuale e rimane tra i più grandi
al di sotto del tasso del decennio. Le economie emer‐
produttori di petrolio mondiali. La crescita della pro‐
genti rappresentano ora il 58,1% dei consumi mondiali
di energia.
duzione registrata in Brasile (+180mila b/g), Russia
(140 mila b/g), Regno Unito e Canada (110 mila b/g
 Il consumo energetico in Cina è cresciuto dell’1,5% nel
ciascuno) è stato parzialmente compensato dal calo
2015, un tasso più lento degli ultimi 20 anni. Nono‐
registrato in Messico (‐200.000 b/g), Yemen
stante questo, la Cina è rimasta per il quindicesimo
(‐100.000 b/g) e non solo.
anno consecutivo il mercato energetico mondiale in
maggior crescita.
Raffineria & trade:
 I prezzi per tutti i combustibili fossili sono diminuiti nel  Il greggio mondiale è aumentato di 1,8 milioni di b/g
2015. I prezzi del greggio ha registrato il maggior calo
(+2,3%) nel 2015 ‐ più del triplo rispetto alla crescita
annuo mai registrato in termini di dollari, e il più gran‐
media di 10 anni, nonostante i declini in Sud e Cen‐
de calo percentuale dal 1986.
tro America, Africa e Russia.
Petrolio
 I forti margini di raffineria sono aumentati di 1 milio‐
Prezzi:
ne di b/g nei Paesi OCSE, con una crescita in Europa
pari a 740 mila b/g, la più alta dal 1986.
 Il prezzo del Brent DTD è stato in media di 52,39 $/b
nel 2015, una contrazione di ben 46,56 $/b dal livello  La capacità mondiale di raffineria è cresciuta di solo
2014 e la media più bassa dal 2004.
450.000 b/g, il più piccolo incremento negli ultimi 23
anni. Il ritardo nell’espansione della Cina, assieme
 Il pezzo del greggio è aumentato nei primi mesi del
con le chiusure in Taiwan ed Australia, ha determi‐
2015, così il consumo mondiale ha subito un effetto
nato un calo della capacità asiatica di raffineria per
rimbalzo e la produzione degli Stati Uniti ha comincia‐
la prima volta dal 1988.
to a registrare un declino di mese in mese. Ma la forte
crescita della produzione OPEC, in particolare prove‐  Il tasso di utilizzo mondiale delle raffinerie è aumen‐
niente da Iraq ed Arabia Saudita, ha portato i prezzi a
tato di un punto percentuale a 82,1%, la crescita più
rapida degli ultimi 5 anni.
ridursi drasticamente nel corso dell’anno.
 Il differenziale medio WTI‐Brent si è ristretto per il  Il commercio mondiale di greggio e di prodotti raffi‐
terzo anno consecutivo a 3,68 $/b.
nati nel 2015 si è incrementato di 3 milioni di b/g
(+5,2%), l’incremento più ampio dal 1993.
Consumo e produzione:
 Il commercio di greggio è salito a causa di un incre‐
 Il consumo di petrolio mondiale è cresciuto di 1,9 mi‐
mento dell’export del Medio Oriente (+550.000
lioni di barili/giorno (o 1,9%), significativamente più
b/g), mentre Europa e Cina registrano un più ampio
elevato rispetto all'aumento di 1,1 milioni di b/g visto
incremento dell’import (rispettivamente 770.000 e
nel 2014.
530.000 b/g).
 Il rafforzo dei consumi è legato ai Paesi OCSE dove il
 La crescita delle esportazioni di prodotti raffinati è
consumo è aumentato di 510.000 barili/giorno
stata ancora una volta guidata dagli Stati Uniti (470
(+1,1%), a fronte di una diminuzione media dell’1,1%
mila b/g), mentre le importazioni nette di greggio
negli ultimi dieci anni.
del Paese sono scese a 4,8 milioni di b/g, il più basso
 La crescita dei consumi è stata ben al di sopra delle
dal 1985.
recenti medie storiche negli Stati Uniti (+1,6%, o
290.000 b/g) e l'UE (+1,5%, o 200.000 b/g), mentre il Gas naturale
Giappone (‐3,9%, o ‐160.000 b/g) ha registrato il mag‐ Consumo e produzione:
gior calo.
 Il consumo mondiale di gas naturale è cresciuto
dell’1,7%, un’accelerazione significativa dalla debole
 La produzione mondiale di petrolio è aumentata molto
crescita vista nel 2014 (+0,6%), ma ancora al di sotto
rapidamente rispetto al consumo per il secondo anno
della media degli ultimi 10 anni (+2,3%). La crescita
consecutivo, registrando un aumento di 2,8 milioni di
è stata inferiore alla media nei paesi non‐OCSE
b/g (o +3,2%), la più consistente crescita dal 2014.
(+1,9%, pari al 53,5% del consumo globale), ma ben
 La produzione in Iraq (+750.000 b/g) e Arabia Saudita
superiore alla media nei Paesi OCSE (+1,5%).
(+510.000) ha registrato una crescita record, facendo
aumentare la produzione OPEC di 1,6 milioni di b/g,  Tra le economie emergenti, Iran (+6,2%) e Cina
portandola a 38 milioni b/g, ben superiore al prece‐
(+4,7%) registrano il più elevato incremento nei con‐
dente record detenuto dal 2012.
sumi, sebbene la crescita in Cina sia più debole ri‐
spetto alla crescita media degli ultimi 10 anni del
 La produzione extra‐OPEC è rallentata dopo la crescita
15,1%. La Russia (‐5%) ha registrato il più ampio de‐
record registrata lo scorso anno, ma risultando ancora
clino incrementale, seguito dall’Ucraina (‐21,8%).
in crescita di 1,3 milioni di b/g. Gli Stati Uniti, con un
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 Tra i Paesi OCSE gli Stati Uniti registrano il più elevato Nucleare e idroelettrico
incremento (+3%), mentre i consumi europei segnano  L’output mondiale nucleare è cresciuto dell’1,3%,

un rimbalzo dopo l’ampio declino del 2014 (+4,6%).
 Il gas naturale mondiale registra una quota del 23,8%

del consumo energetico primario.
 La produzione di gas naturale è cresciuta del 2,2%, più
rapidamente del consumo ma al di sotto della media
annuale del 2,4%. La crescita della produzione è stata
al di sotto della media nell’America del Nord, Africa e
Asia del Pacifico. Gli Stati Uniti hanno registrato la cre‐
scita incrementale maggiore (+5,4%), con un significa‐
tivo incremento anche in Iran (+5,7%) e Norvegia
(+7,7%). La produzione europea è, invece, scesa bru‐
scamente (‐8%), con un crollo del 22,8% della produ‐
zione dei Paesi Bassi. Il più ampio declino volumetrico
è stato registrato in Russia (‐1,5%) e Yemen (‐71,5%).
Trade:
 Il commercio di gas naturale mondiale è aumentato del
3,3% nel 2015
 Il trasporto via tubo è aumentato del 4%, guidato dalla
crescita dell’export netto via tubo di Russia (+7,7%) e
Norvegia (+7%). La più ampia crescita volumetrica nelle
importazioni nette via tubo sono state registrate in
Messico (+44,9%) e Francia (+28,8%).
 Il commercio mondiale di LNG è aumentato dell’1,8%.
La crescita dell’export è stata più rilevante in Australia
(+25,3%) e Papua Nuova Guinea (+104,8%), che hanno
compensato il calo delle vendite dello Yemen (‐77,2%).
Le importazioni nette più elevate di LNG sono state
registrate in Europa (+15,9%) e un aumento delle im‐
portazioni nel Medio Oriente (+93,8%) hanno parzial‐
mente compensato il calo delle importazioni nette regi‐
strate in Corea del Sud (‐10,4%) e Giappone (‐4%).
 Il commercio internazione di gas naturale registra il
30,1% del consumo mondiale, ed il peso del commercio
via pipeline sul commercio globale di gas è salito al
67,5%.

con la Cina (+28,9%) che ha registrato per intero la
crescita netta: la Cina ha così sorpassato la Corea del
Sud divenendo la quarta fornitrice di energia nuclea‐
re, mentre l’output europeo è diminuito del 2,2%
assestandosi ai livelli più bassi dal 1992.
 La generazione nucleare conta il 4,4% del consumo
energetico mondiale primario.
 L’output mondiale idroelettrico è cresciuto di poco
meno dell’1%, contando per il 6,8% del consumo
energetico primario mondiale.
 La Cina registra il più ampio incremento nella cresci‐
ta dell’output idroelettrico (+5%) e rimane tra i prin‐
cipali produttori di energia idroelettrica mondiale.
Rinnovabili (incluso eolico, solare, e biofuels)
 Il contributo delle rinnovabili alla generazione elet‐
trica continua a crescere nel 2015, raggiungendo il
2,8% del consumo energetico mondiale dallo 0,8% di
una decina d’anni fa.
 Le energie rinnovabili utilizzate per la generazione
elettrica sono cresciute del 15,2% (213 TWh), un in‐
cremento che approssimativamente pari all’intero
incremento mondiale della generazione elettrica. Le
fonti rinnovabili hanno contribuito per il 6,7% della
generazione elettrica mondiale, ben più elevato del
2% di un decennio fa.
 Cina (+20,9%) e Germania (+23,5%) registrano i più
ampi incrementi nella produzione elettrica da rinno‐
vabili.
 A livello mondiale, la principale fonte di energia rin‐
novabile rimane l’eolico che rappresenta il 52,2%
delle energie rinnovabili ed ha fatto segnare un in‐
cremento del 17,4% della propria produzione nel
2015.
 La produzione da solare è cresciuta del 32,6% con
Cina che ha superato sia la Germania che gli Stati
Uniti, divenendo leader mondiale per la generazione
elettrico da solare.
 La produzione mondiale da biofuels è cresciuta dello
0,9%, ben al di sotto della media degli ultimi 10 anni
(14,3%).

Carbone
 Il consumo globale di carbone è diminuito dell’1,8%
nel 2015, ben al di sotto della crescita media annuale
degli ultimi 10 anni pari a 2,1%. Il contributo del carbo‐
ne al consumo energetico primario mondiale è diminu‐ Emissioni di carbonio
ito del 29,2%, il più basso valore dal 2005.
 Le emissioni di CO2 da consumo energetico sono au‐
 Il netto calo del consumo di carbone è stato intera‐
mentate globalmente di appena lo 0,1% nel 2015,
mente registrato negli Stati Uniti (‐12,7%, il più ampio
rappresentando il tasso di crescita più basso dal
declino volumetrico mondiale) e Cina (‐1,5%), solo in
1992, ben al di sotto di quanto registrato nel 2009. Il
parte compensato da un modesto incremento registra‐
calo è stato determinato da un rallentamento della
to in India (+4,8%) e Indonesia (+15%).
crescita dei consumi energetici, oltre che da un cam‐
 La produzione mondiale di carbone è diminuita del 4%,
biamento nel mix dei combustibili.
con un ampio declino registrato negli Stati Uniti  Regionalmente, la crescita delle emissioni è stata più
(‐10,4%), Indonesia (‐14,4%) e Cina (‐2%).
bassa della media in ogni regioni ad eccezione di Eu‐
ropa ed Eurasia.
ENERGIA ED ECONOMIA
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La contrazione delle emissioni è stata più

Emissioni di carbonio (Mt CO₂)

rilevante negli Stati Uniti (‐145,5 Mt, ‐2,6%),
che ha registrato così il sesto anno di ridu‐
zione nell’ultimo decennio, in Russia (‐64,4
Mt, ‐4,2%), Giappone che si è così riavvici‐
nato ai livelli emissivi pre‐Fukushima e Cina,
che ha ridotto per la prima volta dal 1998 le
proprie emissioni (‐11,6 Mt, ‐0,1%).
Incrementi emissivi si sono, invece, registra‐
ti in India (112,4 Mt, 5,3%) per il secondo
anno consecutivo, e Arabia Saudita (32,1
Mt, 5,4%). In aumento risultano anche le
emissioni europee per la prima volta dal
2010 (+43,6 Mt), incremento europeo prin‐
cipalmente legato a Spagna (18,5 Mt, 6,8%)
e Italia (16,5 Mt, 5,1%).
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Mediterranean Oil & Gas 2016 Summit
a cura di Francesco Marghella
Si è tenuto a Roma dal 25 al 27 maggio il Mediterranean Oil & Gas 2016 Summit, cui l’AIEE ha parteci‐
pato in qualità di partner ufficiale degli organizzatori, ovvero l’International Research Networks ‐ IRN.

Il summit ha avuto come obiettivo quello di fornire una
piattaforma per creare una rete tra i rappresentanti
delle istituzioni dei paesi del Mediterraneo e tutti i
portatori di interesse del settore Oil & Gas, sia lato
esplorazione e produzione, sia lato trasporto e distri‐
buzione, oltre che sui fronti di tutte le attività collega‐
te, dalla salvaguardia ambientale alla sicurezza, dalle
certificazioni al credito. IRN ha, in buona sostanza, fat‐
to incontrare gli operatori con i ministri e gli alti funzio‐
nari di paesi del Mediterraneo come Albania, Grecia,
Spagna, Francia, Italia, Malta, Croazia, Cipro, Turchia,
Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele e Libano.
Sono stati affrontati tutti i temi inerenti il settore pe‐
trolifero, dalle strategie adottate dei governi alle op‐
portunità di affari per gli investitori, fino anche ai rischi
per la conservazione della natura. In sintesi,
un’opportunità di incontro per affrontare e discutere
le questioni più importanti e anche quelle più scottanti
che concernono l’upstream ed il downstream.
Il convegno è stato organizzato in modo da dare spazio
alle presentazioni sui temi prescelti dalle singole azien‐
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de e promuovere il dibattito pubblico attraverso ta‐
vole rotonde, lasciando anche la possibilità di incontri
vis à vis per discussioni confidenziali.
Particolarmente ricco il calendario delle conferenze.
Nella giornata di mercoledì 25 maggio Sohbet Karbuz
(Director of Hydrocarbons presso il Mediterranean
Observatory for Energy) ha parlato di scenari energe‐
tici per la regione mediterranea nella sua presenta‐
zione “Mediterranean energy outlook to 2040”. Da
essa emerge che le fonti fossili rappresenteranno an‐
che nel futuro la quota di offerta di energia più consi‐
stente, nonostante il ruolo crescente delle fonti rin‐
novabili e che l’efficienza energetica avrà un posto
chiave nelle strategie energetiche in tutti paesi.
Ha chiuso il ciclo di interventi della stessa giornata
Charles Ellinas, fondatore e CEO di eCNHC (ECP
Cyprus Natural Hydrocarbons Company Ltd). Ellinas
ha concluso la sua presentazione “Global oil and gas
market and prices and their impact on the develope‐
ment of Med projects” parlando del futuro come
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un’era di abbondanza energetica, sottolineando che
l’offerta di shale gas e di gas non convenzionali sarà sem‐
pre più importante, non solo negli Stati Uniti ma anche
nella Repubblica Popolare Cinese e in molti altri paesi. Le
strategie per la sicurezza dell'approvvigionamento guide‐
ranno le politiche dei giganti asiatici come Cina e India ver‐
so un maggiore sviluppo delle proprie fonti di questi tipi di
gas.
In particolare, ci si aspetta che essi possano contribuire
per il 27% dell’incremento dell’offerta energetica comples‐
siva da qui fino al 2035.
La domanda in Europa, con gli obiettivi di efficienza ener‐
getica al 2020, sta dando un segnale forte di voler conte‐
nere i propri consumi. Anche in Cina si sta incominciando a
passare dalle industrie ad alta intensità energetica a quelle
a minore intensità, per via delle politiche messe in atto.
Nel frattempo, la fornitura di combustibili fossili continue‐
rà ad aumentare (insieme con le fonti rinnovabili). Lo svi‐
luppo delle tecnologie estrattive, infatti, sta contribuendo
ad alimentare questo incremento e molto probabilmente
gli scenari futuri saranno caratterizzati da condizioni molto
simili. Lo sviluppo tecnologico contribuisce, del resto, ad
ottenere miglioramenti di efficienza nella produzione an‐
che dai giacimenti petroliferi convenzionali, estendendo
l’attuale periodo di abbondanza energetica. I prezzi del
petrolio e anche i prezzi del carbone sono destinati a rima‐
nere bassi per un lungo periodo di tempo, anche e proprio
a causa di questo sviluppo tecnologico.
Secondo la sintesi di Ellinas, i mercati di olio e gas sono
ENERGIA ED ECONOMIA
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stagnanti in Europa e non dovrebbero mai più rag‐
giungere il picco di 20 anni fa per via di un mix di
fattori. Due di essi sono la crescita lenta dell'econo‐
mia europea e la competitività del carbone, che ora
viene venduto a meno di 2 $/MMBtu (meno della
metà del gas). A riguardo, si ritiene credibile che
vengano costruite ancora nuove centrali elettriche a
carbone, con Germania e Polonia in pole position, a
dimostrazione del fatto che gli acquirenti preferisco‐
no ancora la fonte più conveniente rispetto a quella
più pulita. Nel mondo, d’altronde, è prevista la pros‐
sima costruzione di 500 nuovi impianti di questo
tipo.
Un altro fattore è lo sviluppo delle fonti rinnovabili
sovvenzionate, che comprimono gli spazi destinati
alla fonte fossile meno inquinante, il gas naturale.
Secondo tutti gli scenari, la penetrazione delle ener‐
gie rinnovabili, già forte, non si fermerà.
Per ciò che riguarda le fonti di approvvigionamento
di gas, le importazioni dalla Federazione Russa do‐
vrebbero continuare a crescere a causa dei bassi
prezzi di gas proveniente da quella regione.
L’aumento dei prezzi dei greggi, d’altra parte rimar‐
rà lento. Nessuno è disposto a sostenere la produ‐
zione o ad investire se continuerà a perdere soldi. Di
fatto, l’offerta petrolifera sta andando giù, con il
risultato di un lento aumento dei prezzi.
Il fattore di controllo principale per capire
l’andamento dei prezzi è la redditività del settore
degli oli di scisto negli Stati Uniti. Per sostenere gli
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investimenti c’è bisogno di raggiungere la soglia variabile
tra i 50 ed i 60 $/b. Se il prezzo scende al di sotto di essa, i
produttori degli Stati Uniti smettono di produrre. Al con‐
trario, se il prezzo sale le produzioni vengono attivate.
Con ogni probabilità quota 50 $/b può essere raggiunta
quest'anno e quota 60 $/b il prossimo anno, ma ciò inne‐
scherà il processo descritto, andando a raffreddare i prez‐
zi grazie al greggio statunitense che sarà riversato sul
mercato.
In sintesi, l'idea che i prezzi potrebbero risalire in modo
incontrollato non viene più accettato dagli analisti. L'inte‐
ra filiera petrolifera si è riorganizzata. Le “major” si sono
adeguate. BP, per esempio, ha fissato come soglia obietti‐
vo i 60 $/b quale livello a cui si devono produrre dividendi
per gli azionisti. Engie ha già confermato che questo sarà
il futuro del mercato petrolifero.
Sul fronte gas e GNL, Ellinas ha dichiarato che il mercato è
ancora più difficile. Il GNL, infatti, è in arrivo in un merca‐
to già caratterizzato da sovrapproduzione. Per questo i
prezzi del gas rimarranno bassi anche nel prossimo futuro:
tra i 4 ed i 5 $/MMBtu, rendendo molto difficile la vita per
l'industria del GNL.
I prezzi bassi persisteranno fino, almeno, al 2020, con i
gas di scisto provenienti dagli Stati Uniti ed il trading di
GNL che si vanno diffondendo in tutto il mondo. Essi sa‐
ranno un’altra fonte di abbondanza energetica a livello
mondiale.
Con i progetti di produzione di GNL già commissionati, il
recupero dei prezzi dovrebbe essere rinviato al 2025, sen‐
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za, peraltro, raggiungere i livelli conosciuti prima del
2014.
L’Europa rappresenta uno sbocco fondamentale per i
produttori di gas di tutto il mondo, ma, ad oggi, con
un prezzo negli hub continentali vicino ai 4 $/MMBtu,
neanche il GNL proveniente dagli Stati Uniti può pe‐
netrare questo mercato.
Il gas russo rimane, quindi, la principale fonte di ap‐
provvigionamento per l'Europa. E Gazprom, principa‐
le produttore della regione, è pronta alla sfida. In una
recente dichiarazione, l’azienda russa ha confermato
che può vendere gas naturale a 3‐3,5 $/MMBtu man‐
tenendo buoni risultati in termini di profitto.
Lo speaker ha poi tratto le conclusioni per la regione
mediterranea. Essa è composta da molti produttori di
gas, che hanno ed avranno la possibilità di esportare,
ma non a qualsiasi prezzo e non in qualsiasi tempo.
Dal momento che la sola politica non può far piovere
gli investimenti nel settore, poiché l’industria e gli
istituti finanziari investono solo in progetti a basso
rischio, c’è bisogno che tutti si diano da fare.
In uno scenario energetico che sta attraversando, a
livello globale e regionale, cambiamenti rapidi, occor‐
re che le future politiche ed i piani di sviluppo siano
riveduti e aggiornati regolarmente, poiché altrimenti
potrebbero diventare altrettanto rapidamente datati.
La raccomandazione, dunque, è di usare realismo e
pragmatismo da parte di tutti.
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ISO 50001: buoni i risultati raggiunti, ma manca il
supporto pubblico presente in altri Paesi
Secondo l’indagine svolta da FIRE con CEI e CTI sul tema, le organizzazioni italiane certificate
con un sistema di gestione dell’energia ad oggi sono circa 350, in continua crescita, e mostrano
interessanti risultati in termini di risparmi energetici e benefici economico‐finanziari.
Si è tenuta a Milano il 21 giugno 2016 la Conferenza FIRE
dedicata ai Sistemi di Gestione dell’Energia e alla norma
internazione ISO 50001.
Il convegno ha tratteggiato lo scenario attuale e ha pre‐
sentato l’“Indagine sui sistemi di gestione dell’energia
certificati ISO 50001 in Italia. Evoluzione, problematiche
e dati” condotta negli ultimi due mesi da FIRE insieme a
CEI e CTI, che mostra come in Italia lo strumento sia effi‐
cace se implementato in modo corretto. “I sistemi di ge‐
stione dell’energia collegati alla norma ISO 50001 sono
uno strumento fondamentale per aiutare le imprese a
collegare core business e sostenibilità, in quanto investo‐
no nel tempo tutta l’organizzazione nella gestione delle
risorse.“ – ha dichiarato Dario Di Santo, direttore FIRE‐
“Una ricerca dell’Harvard Business School mostra come
le imprese che hanno investito su ambiente, aspetti so‐
ciali e governance in modo intelligente abbiano ottenuto
dagli anni novanta ad oggi consistenti miglioramenti in
termini di aumento del valore delle proprie azioni. I siste‐
mi di gestione dell’energia consentono di avviare questa
trasformazione e i risultati si vedono, come mostrano le
esperienze di Germania, USA, Irlanda, Svezia e anche
Italia, come dimostra l’indagine appena svolta da FIRE in
collaborazione con CEI e CTI. Quello che manca al nostro
Paese è un supporto adeguato da parte pubblica: negli
altri Paesi l’adozione degli SGE è o incentivata diretta‐
mente, o indirettamente, in quanto dà la possibilità di
accedere ad altre agevolazioni, come quelle per le impre‐

se a forte consumo di energia”.
Dallo studio FIRE è emerso che un SGE certificato ISO
50001 comporta un grande valore aggiunto per tutte
quelle organizzazioni, private o pubbliche, che decida‐
no di implementarlo: non solo consente di realizzare
dei consistenti risparmi energetici, ma permette di
sfruttare investimenti di tipo energetico e ambientale
per cogliere dei benefici in collegamento al core busi‐
ness. Dal 2014 il sistema è in crescita, come mostra la
figura seguente, tuttavia la mancanza di incentivi dedi‐
cati impedisce lo sviluppo rapido che si è verificata in
altri Paesi, come Germania e Francia.
L’intervento del CTI ha evidenziato l’attenzione sempre
maggiore riservata all’energia in ambito internazionale:
attorno alla ISO 50001, al momento in fase di revisione
per aumentarne l’efficacia e rispondere ad alcune pro‐
blematiche emerse nei primi cinque anni di utilizzo sul
campo. Sono state pubblicate diverse norme che co‐
prono temi come le diagnosi energetiche, la misura dei
risparmi energetici, il benchmarking, etc.
Il collegamento fra SGE e obblighi per le grandi imprese
è stato illustrato dall’ENEA, che ha mostrato il buon
risultato conseguito a livello nazionale sull’obbligo del
2015 e ha chiarito i benefici che derivano dalla certifi‐
cazione nell’adempimento di quanto previsto dal D.Lgs.
102/2014 in termini di diagnosi energetiche obbligare.
Sul fronte operativo, si segnalano i seguenti spunti e‐
mersi dalla conferenza grazie agli interventi di Certi‐

Situazione aggiornata delle certificazioni ISO 50001 nel mondo (imprese) e in Italia (singoli siti)
Organizzazioni certificate ISO 50001 nel 2014
(elaborazioni FIRE su dati ISO)
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quality, Energy Team, Fedabo, Hitachi, Kairos, Schneider
Electric, Seaside, V.P.E. e Roedl & Partner e alla condivi‐
sione di FIRE di quanto emerso al recente incontro inter‐
nazionale di Stoccolma:
 le imprese certificate ISO 50001 sfruttano meglio le
risorse energetiche di quelle non certificate, e nel tempo
accostano al vantaggio economico del risparmio energeti‐
co quello di una maggiore competitività e di migliori per‐
formance finanziarie per la capacità di introdurre innova‐
zioni più marcate sui processi e negli edifici che si rifletto‐
no sul core business;
 lo sviluppo tecnologico dei sistemi di monitoraggio e
software e la crescente connessione fra i vari dispositivi
aziendali consente di ottenere forti sinergie con il sistema
di gestione dell’energia, rendendolo più efficace e massi‐
mizzandone l’impatto sulle pratiche aziendali;
 fra i punti da migliorare per le organizzazioni che si
certificano ci sono il coinvolgimento delle diverse funzioni
aziendali nel sistema di gestione, la comunicazione verso
l’interno e l’esterno, e l’adozione di procedure di acquisto
di beni e prodotti che tengano conto dell’impatto energe‐
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tico e ambientale nel ciclo di utilizzo aziendale;
le difficoltà riguardano il coinvolgimento delle PMI, la
possibile burocrazia collegata agli SGE e la mancanza
di tempo e risorse, che rende più complesso per i di‐
pendenti adattarsi al sistema stesso.
I sistemi di gestione dell’energia (SGE) definiti dalla
norma ISO 50001 sono stati introdotti nel 2011 sulla
scorta della norma europea EN 16001. Essi sono basati
sul ciclo di miglioramento continuo Plan‐Do‐Check‐Act
focalizzato sull’energia e caratterizzati da un approccio
quantitativo fondato su dati misurati, che ne assicura
una maggiore efficacia rispetto ai sistemi analoghi sul‐
la qualità (ISO 9001) e sull’ambiente (ISO 14001). Gli
SGE sono consigliati in tutte le realtà medio‐grandi in
virtù dei benefici superiori che consente di ottenere
grazie alla definizione di politiche aziendali con obiet‐
tivi specifici, all’impegno dei vertici dell’organizza‐
zione, al coinvolgimento di tutti i livelli del personale,
alla definizione di un piano di azione dettagliato e alle
azioni di monitoraggio dei consumi puntuali e di sensi‐
bilizzazione del personale.
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Presentazione del Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2016

Il 23 Giugno 2016, a Roma, presso il Ministero dello Svi‐
luppo Economico, Sala degli Arazzi, si è tenuta la confe‐
renza di presentazione del Rapporto Annuale Efficienza
Energetica 2016 (RAEE) redatto da ENEA, in collaborazio‐
ne con numerosi partner istituzionali. Il RAEE, alla sua
quinta edizione, ha come obiettivo il monitoraggio,
l’analisi e le valutazione dei progressi ottenuti nel settore
dell’efficienza energetica, a supporto del decisore pubbli‐
co e degli operatori di mercato.
Secondo quanto riportato nell’ultimo aggiornamento,
l’Italia rimane è un Paese in “classe A” per quanto riguar‐
da l’efficienza energetica. Secondo le stime presentate,
alcuni obiettivi fondamentali sono stati raggiunti. Per il
settore “edilizia”, ad esempio, ammontano a quasi 28 mi‐
liardi di euro (+12% in un anno) gli investimenti delle fa‐
miglie per ridurre gli sprechi e rendere più efficienti le
proprie abitazioni, realizzando 2,5 milioni di interventi di
riqualificazione energetica tra il 2007 e il 2015 e permet‐
tendo la creazione di una filiera da 50mila posti di lavoro
in media l’anno.
Gli altri punti salienti del Rapporto sono rappresentati
dalla quantificazione per l’anno 2015 dei risparmi di ener‐
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gia conseguiti e dall’analisi della relativa serie storica,
con dettaglio settoriale. Tra il 2005 ed il 2015, si fanno
risalire ad interventi di efficientamento risparmi per
10 Mtep/anno di energia per usi finali (ai sensi del
PAEE 2011). Ricordiamo che il totale dei consumi finali
da Bilancio Energetico Nazionale è di 125 Mtep per il
2015, 116 Mtep se si escludono le voci bunkeraggi ed
usi non energetici (Fonte: MiSE, Relazione sulla situa‐
zione energetica nazionale ‐ 2015).
Leggendo i risultati raggiunti in comparazione con gli
obiettivi di efficienza energetica assunti in ottica euro‐
pea, il RAEE 2016 offre un quadro abbastanza rassicu‐
rante, anche se del tutto disomogeneo a livello di sin‐
goli settori. Certificati bianchi (per il 41%) e detrazioni
fiscali per le riqualificazioni energetiche (per il 22%)
sono stati, anche per l’anno appena concluso, i princi‐
pali strumenti utilizzati.
Rispetto all’obiettivo previsto per il periodo 2011‐2020
incluso nel PAEE 2014, i risparmi energetici conseguiti
al 2015 sono stati pari a poco più di 5 Mtep/anno di
energia finale, equivalenti a circa un terzo
dell’obiettivo finale. A livello settoriale, il residenziale
ha già superato il 60% dell’obiettivo atteso fra cinque
anni, ma è l’unico settore ben piazzato. L’industria se‐
gue al 30% ca., frutto del grande sforzo di efficienta‐
mento il cui inizio, utilizzando i dati energetici del BEN
e quelli sul valore aggiunto di fonte ISTAT, si può fissa‐
re nell’anno 2004. Indietro il settore trasporti (20%)
ma soprattutto servizi, con solo il 12%. Quest’ultimo
settore, di fatto, è stato protagonista di un aumento
dei consumi fino al 2010 (dato Eurostat), anno in cui la
sua intensità energetica ha iniziato a calare
(elaborazioni AIEE su dati Eurostat).
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settore residenziale nel 2014, rimane indietro, inve‐
ce, il settore trasporti. L’ENEA riporta, infatti, l’indice
di efficienza energetica ODEX, sviluppato nell’ambito
del progetto europeo ODYSSEE‐MURE, che consente
di scomporre i consumi per componenti causali pre‐
definite. Nel 2014 l’indice aggregato per l’Italia è ri‐
sultato pari a 88 (base 1990=100), suggerendo un
piccolo avanzamento dell’efficienza rispetto agli ulti‐
Depurando la domanda di energia settoriale da fattori mi anni di stazionarietà dovuta alle perdite registrate
non legati all’efficienza, il RAEE presenta risultati signifi‐ nei trasporti, che hanno bilanciato i buoni risultati
cativi di miglioramento per industria manifatturiera e degli altri settori.
Anche ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE
sui regimi obbligatori di efficienza energetica, i risultati
ottenuti sono in linea con il trend di risparmi previsti per
il raggiungimento dell’obiettivo da conseguire negli anni
2014‐2020. I risparmi cumulati, calcolati attraverso le mi‐
sure notificate alla Commissione Europea, ammontano a
25,8 Mtep di energia finale.

Per il 2015, grazie ai dati messi a disposizione dal MiSE, l’AIEE si attende che l’industria abbia
compiuto nuovi progressi sul terreno dell’efficienza e che l’aumento dei consumi di 0,5 Mtep
proveniente da questo settore sarebbe stato ben maggiore in assenza dell’effetto dovuto alla
componente tecnologica, principalmente legato all’efficientamento dei processi. Infatti, secon‐
do la metodologia di scomposizione dell’Osservatorio Energia AIEE, i risparmi ottenuti
nell’ultimo anno ammontano a 0,7 Mtep, per un totale cumulato annuo di 8,9 Mtep dal 1990,
sui 27,4 consumati.

a cura di Francesco Marghella
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Proposte per un nuovo design del
mercato elettrico italiano
Assemblea Annuale dei Soci AIEE
Il 4 luglio u.s in occasione dell'Assemblea
dei Soci AIEE si è svolto un interessante
dibattito partendo da una ricerca dell’Uni‐
versità di Perugia che propone un nuovo
design del mercato elettrico italiano
con la costruzione di un meccanismo otti‐
male basato sul compromesso benessere‐
efficienza, per risolvere le problematiche
dell’integrazione tra le fonti tradizionali e
le fonti rinnovabili.
La proposta per un nuovo design del mer‐
cato si basa su tre pilastri principali:
1) l’uso di incentivi a favore della concorrenza alla par‐
tecipazione delle fonti fossili tradizionali nel mercato;
2) il costo opportunità delle FER per la collettività;
3) corretti segnali di prezzo sul lato della domanda
tramite il cosiddetto sistema ottimale di prezzi di
Ramsey.
Si propone, dunque, un nuovo e completo insieme di
regole per la determinazione del prezzo di equilibrio
efficiente sul mercato, con l'etichetta di Nuovo Design
del Mercato Elettrico (NEMD), che considera contem‐
poraneamente l'esistenza di un potere di mercato
dell’offerta, la congestione delle reti, l’abbondanza
delle FER e l'eterogeneità dei comportamenti degli
acquirenti.
Il NEMD è centrato sul concetto che il vero costo op‐
portunità a lungo termine delle FER per la collettività
dovrebbe essere usato per determinare il prezzo di
equilibrio del mercato. Si ritiene che, se opportuna‐
mente calcolato, il Levelized Cost of Energy (LCOE)
possa rappresentare un costo opportunità di lungo
termine per ogni fonte di energia rinnovabile.
Si è simulato lo schema proposto per il mercato italia‐
no nel 2013 e si è ottenuto un risparmio complessivo
per il consumatore nell'ordine del 10%. Questo è il più
importante risultato empirico, che dimostra che è
possibile migliorare l'efficienza ed il benessere del
mercato dell'energia elettrica. Ulteriori ricerche po‐
trebbero includere mercati dell'elettricità di altri paesi
per valutare empiricamente l'estensione dei benefici
maturati ai consumatori finali.
La più importante implicazione politica è che una solu‐
zione efficace, ottenuta rinunciando al sistema di sus‐
sidi distorsivi alle RES, è fattibile nel mercato unico
dell’energia. Inoltre, i risultati mostrano che non vi è
necessariamente alcuna necessità di ricorrere a com‐
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plicazioni aggiuntive del mercato, come, ad esempio, la
creazione di un mercato della capacità.
Infine, la proposta scongiura la presenza di un segnale
distorto quale il prezzo pari a zero delle FER. Si ripristi‐
na, dunque, la possibilità di fornire un segnale di merca‐
to sufficiente per guidare la redditività sia per la genera‐
zione tradizionale a combustibile fossile sia per le nuove
fonti energetiche rinnovabili allo sviluppo nel lungo
periodo.
Stima dei benefici ottenibili con NDME
Il costo effettivo del MWh per il consumatore viene sti‐
mato come la somma del prezzo unico del sistema ed il
costo unitario delle 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 me‐
si e riscosso sul conto finale del consumatore sulla base
del consumo mensile di energia elettrica. Ciò significa
che il prezzo storico per il consumatore è a stima oraria,
considerando una diffusione uniforme del costo FER
tutto il giorno. Il costo totale annuo nel 2013 è stimato a
circa 29 miliardi di euro.
Il prezzo marginale efficiente di sistema virtuale calcola‐
to rappresenta la soluzione ottimale nel mercato. Viene
utilizzato per stimare il regime di Ramsey ottimale, te‐
nendo conto del costo aggiuntivo dovuto alla congestio‐
ne della linea di trasmissione. Il rapporto tra i prezzi ot‐
timali Ramsey ed il prezzo unico di sistema medio è
una media del 16% più bassa per la zona 3 (isole) e del 6
‐9% in più per le zone orientali e straniere 5 e 6
(Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia).
Inoltre, il prezzo marginale efficiente di sistema virtuale
viene utilizzato per stimare il costo efficiente nel merca‐

21

GIUGNO 2016

Cronache ed avvenimenti
to del giorno dopo. Successivamente, si calco‐
la 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 fonti
fossili tradizionali (precedentemente accetta‐
te). Infine, aggiungiamo tutti i costi simulati
per il consumatore e mostriamo la differenza
relativa al costo storico.
Bisogna notare che la differenza è negativa
nel periodo fuori dall’ora di punta e nelle ore
notturne ed è positiva nelle ore di punta du‐
rante il giorno. Questo è prevedibile perché
durante le ore giornaliere, c'è un massimo di immissio‐
ne di potenza fotovoltaica, che è la FER più costosa.
La scoperta più importante è che sotto il Nuovo Design
del Mercato Elettrico proposto, rispetto alla progetta‐
zione vera e propria del mercato il costo totale è inferio‐
re 9,86%.
La presentazione dello studio è stata commentata e di‐
battuta in una Tavola rotonda che ha visto protagonisti
Dario Di Santo, Direttore FIRE, Simone Mori, Presidente
Assoelettrica, Andrea Zaghi, Responsabile Ufficio Studi
e Relazioni Esterne di AssoRinnovabili, i quali hanno evi‐
denziato le implicazioni dell'attuale mercato e la neces‐
sità di un suo redesign.

Il Presidente Carlo Andrea Bollino ha ricordato con
commozione e affetto Edgardo Curcio, fondatore
dell’AIEE scomparso l’anno scorso, assicurando i soci
che l’AIEE proseguirà la sua attività, con lo stesso impe‐
gno con l’obiettivo di promuovere la cultura energeti‐
ca, come organismo indipendente che riunisce tutti
coloro rappresentano il mondo dell’energia nel nostro
Paese.

L’Assemblea dei soci ha votato il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione e sono stati eletti Consiglieri: Carlo
Andrea Bollino, Vittorio D’Ermo, Carlo Di Primio, Luigi
Napoli, Rita Pistacchio, Marco Porro, Lucia Visconti
Parisio, G.B. Zorzoli, Mario Taraborelli.
Successivamente si è riunito il Consiglio di Amministra‐
Assemblea dei soci AIEE - nuove cariche
zione
che ha eletto Presidente Carlo Andrea Bollino,
Dopo il Workshop si è riunita l'Assemblea dei Soci AIEE
Vice
Presidente
ed Amministratore Delegato Carlo Di
per l’approvazione del bilancio al 31.12.2015, la presen‐
tazione della relazione annuale ed il rinnovo del Consi‐ Primio, confermando Vittorio D’Ermo Direttore
dell’Osservatorio Energia.
glio di Amministrazione.
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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
Management and renewable resources. Leading scientists from Europe and
industrial 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 PUN orario nel primo semestre del 2016
di Francesco Marghella
Il PUN ha chiuso a 37,0 €/MWh i primi sei mesi del 2016, in
calo del 35% rispetto allo stesso periodo del 2015, quando
il prezzo spot dell’energia elettrica in Italia si era attestato
a 49,9 €/MWh.
Nel dettaglio mensile, sotto il profilo orario si segnala che
le tendenze al ribasso, oltre a riguardare tutte le ore del
giorno, non presentano altre omogeneità (vedi grafico 1).
In particolare, a gennaio il ribasso tendenziale maggiore, in
termini assoluti, si è registrato alle ore 15, con ‐6,29
€/MWh, ovvero durante il periodo “vuoto” tra il picco mat‐
tutino (ore 10) e quello serale (ore 18). In termini percen‐
tuali, la massima variazione (negativa) è avvenuta alle ore
14 (‐12,9%).
A partire da febbraio, i record di variazione assoluta e per‐
centuale vanno separandosi. Se il massimo ribasso in
€/MWh si è verificato alle ore 19, ovvero esattamente
nell’ora di picco massimo giornaliero del mese, con un va‐
lore di 22,15, in percentuale tale massimo ribasso si è ri‐
scontrato sempre alle ore 14 (‐35,7%).
In marzo l’ora di punta si è spostata alle 20 per via della
differente insolazione e, parzialmente, per l’entrata in vigo‐
re dell’ora legale, ed anche in questo caso il ribasso mag‐
giore in termini assoluti si è registrato proprio alle 20, per
un valore di 20,06 €/MWh. Alle 13, invece, il massimo calo
percentuale, pari a ‐32,7%.
La medesima considerazione non può essere estesa anche
alle medie di prezzo del mese di aprile, quando il calo ten‐
denziale assoluto è stato di 23,10 €/MWh nell’orario di pic‐
co delle 21, ma quello
percentuale si ritrova
alla mezzanotte, con
‐38,4%.
A maggio, si è registra‐
to un massimo calo di
16,91 €/MWh, alle ore
18, coincidente con il
massimo calo percentu‐
ale, pari a ‐33,8%.
Infine,
in
giugno,
l’analisi delle variazioni
tendenziali sposta i
massimi alle ore 17,
ove, in termini assoluti,
si ha una diminuzione
di 15,52 €/MWh e, in
termini
percentuali,
una diminuzione del
30,0%.
Se l’abbassamento del‐
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le curve orarie è coinciso, nel primo quadrimestre
del 2016, con una leggera ri‐acutizzazione della pun‐
ta minima diurna, che va a contrastare il processo di
appiattimento del profilo giornaliero verificatosi nel
2015, a partire dal quinto mese di quest’anno è stato
vero il contrario, con le variazioni più contenute regi‐
strate proprio tra le 13 e le 15.
A giugno si è ripresa la tendenza precedente, ma, al
contempo, si segnala l’anomalia dalle 19 alle 24, ore
in cui la variazione tendenziale del PUN non è mai
andata oltre il 26%.
L’unico punto fermo per il periodo in esame, appare,
dunque, la variazione che si è verificata alle ore 17,
sempre attorno al 30% da febbraio in poi.
L’analisi del profilo orario del Prezzo Unico Nazionale
viene effettuata nell’ambito dei servizi esclusivi per
gli
abbonati
al
Rapporto
Quadrimestrale
dell’Osservatorio Energia dell’AIEE. Tuttavia, nella
Relazione del 24 giugno 2016 “Stato di utilizzo e di
integrazione degli impianti di produzione alimentati
dalle fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazio‐
ne ad alto rendimento” dell’AEEGSI, vi è spazio per
una parte dedicata alla stessa analisi, che si ferma al
31 dicembre 2015. I risultati fin qui presentati e vali‐
di per la prima metà dell’anno anticipano, quindi, i
temi che alla fine del 2016 saranno sicuramente di‐
scussi dagli addetti ai lavori.

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE su dati GME
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L’Autorità evidenzia, in particolare, come sul Mercato del
Giorno Prima, si vadano confermando talune tendenze già
in atto da diversi anni e che vedono come protagonista le
fonti rinnovabili, solare fotovoltaico su tutte. Sottolinea
l’AEEGSI che, nel 2015, il profilo del PUN medio orario vada
livellandosi per via di un aumento nelle prime ore del gior‐
no e nelle ore centrali e della diminuzione nelle ore prese‐
rali e serali.

ato a dare segnali di una progressiva diminuzione del‐
la competitività dei prezzi in orario notturno e pome‐
ridiano, a tutto vantaggio dei prezzi in orario serale in
cui, a parte le due ore che vanno dalle 20 alle 21, so‐
no stati raggiunti i livelli minimi del 2010.
In quest’ambito, i primi sei mesi del 2016 si posizio‐
nano in controtendenza, dal momento che il PUN
orario in media semestrale ha perso, tendenzialmen‐
te, di più proprio nelle ore pomeridiane tra le 13 e le
La figura concede di avere, a riguardo, una visione com‐
plessiva degli ultimi anni di mercato. Essa presenta lo sco‐ 18 e di meno nelle ore serali tra le 20 e le 23 e tor‐
stamento del PUN medio orario rispetto al PUN medio an‐ nando, quindi, ad una curva meno piatta.
nuo, in modo da
non essere influen‐
zata dal livello me‐
dio annuale dei
prezzi.
Si evidenzia, in pri‐
mis, che l’ingresso
in misura conside‐
revole della fonte
solare su MGP ha
fatto sì che i prezzi
più alti si registrino
nelle ore preserali
(17‐21) e non più
tra le 10 e 12 come
avveniva nel 2010,
in
concomitanza
della punta della
richiesta elettrica.
Rispetto agli anni
più recenti, invece,
il 2015 ha continu‐
Fonte: AEEGSI, Relazione 24 giugno 2016, 339/2016/I/efr
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Norme generali sul sistema energia

ad assicurare, alle imprese di stoccaggio, un flusso di
ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile
con l'applicazione, alle capacità allocate tramite asta,
09 giugno 2016
dei corrispettivi tariffari;
Delibera 302/2016/R/com ‐ Modalità e tempistiche rela‐ ‐ avvia un'istruttoria conoscitiva sullo stato delle pre‐
stazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione
tive alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura
Il provvedimento modifica le modalità e tempistiche per alla società Stogit S.p.A..
l’esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura
24 giugno 2016
dei clienti finali di piccole dimensioni, anche al fine di o‐
mogeneizzare la disciplina al contesto di evoluzione del Delibera 336/2016/R/gas ‐ Avvio di un progetto pilota
mercato retail, che fa seguito a quanto prospettato nel relativo al conferimento di capacità presso i punti di ri‐
documento per la consultazione 40/2016/R/com. In par‐ consegna della rete di trasporto gas che alimentano im‐
ticolare, la delibera oltre ad apportare delle modifiche al pianti di generazione di energia elettrica
Testo integrato vendita (delibera n. 156/07 – TIV) e alla Il presente provvedimento avvia un progetto pilota per
delibera 138/04, abroga la deliberazione 144/07 revisio‐ la riforma della regolazione in materia di conferimento
nando ed aggiornando la disciplina del recesso, preve‐ della capacità presso i punti di riconsegna della rete di
dendo una riduzione del termine di preavviso (fissato in trasporto gas che alimentano impianti di generazione di
circa tre settimane a prescindere dal mercato di prove‐ energia elettrica. Il progetto pilota intende realizzare il
nienza e a prescindere dalla tipologia di cliente), cosicché passaggio verso più flessibili ed efficienti meccanismi di
il recesso sia comunicato al venditore uscente entro il 10 conferimento, consentendo ai produttori di coordinare
del mese antecedente la data di switching.
meglio l'acquisto di capacità di trasporto gas con la ven‐
dita di energia elettrica e servizi, riguardando inizialmen‐
te i punti riconsegna che servono impianti termoelettrici
Gas naturale
inserendosi comunque in un più ampio percorso di revi‐
sione il quale, dopo una fase di sperimentazione e sulla
09 giugno 2016
base dei risultati ottenuti, possa essere esteso alla gene‐
Delibera 294/2016/E/gas ‐ Approvazione del programma ralità dei punti di riconsegna, al fine di conseguire l'o‐
di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici biettivo finale di riformare in maniera coerente e non
di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del ser‐ discriminatoria la disciplina dei criteri di conferimento
per tutte le categorie di utenze (termoelettrici, industria‐
vizio, per l’anno 2016
Approvazione del programma di 5 verifiche ispettive nei li e civili).
confronti di 5 imprese distributrici di gas naturale in ma‐
Delibera 337/2016/R/gas ‐ Avvio di procedimento per la
teria di recuperi di sicurezza del servizio per l’anno 2015,
definizione delle modifiche alla disciplina applicabile ai
entro il 31 dicembre 2016.
servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale
Il presente provvedimento avvia un procedimento per la
16 giugno 2016
definizione delle modifiche alla disciplina applicabile ai
Delibera 312/2016/R/gas ‐ Bilanciamento gas in attua‐
servizi di ultima istanza per il settore del gas naturale, al
zione del Regolamento (UE) 312/2014
fine di incrementare l'efficienza dei servizi medesimi e
La presente delibera approva il Testo Integrato del Bilan‐
favorire la partecipazione alle procedure concorsuali per
ciamento Gas (TIBG) che recepisce il Regolamento euro‐
la selezione dei soggetti a partire dall'1 ottobre 2016.
peo 312/2014. Inoltre definisce la decorrenza dell'avvio
del nuovo regime, fatta salva la verifica di alcuni prere‐
Energia elettrica
quisiti essenziali.
Delibera 323/2016/R/gas ‐ Disposizioni in materia di re‐
golazione delle partite economiche relative al servizio di
stoccaggio, per l’anno termico 2016/2017
Il presente provvedimento:
˗ disciplina i criteri la definizione delle disposizioni in ma‐
teria di regolazione delle partite economiche relative al
servizio di stoccaggio per l'anno termico 2016‐2017, volte
ENERGIA ED ECONOMIA
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Delibera 297/2016/R/eel ‐ Avvio del progetto pilota
market coupling infragiornaliero tra Italia e Slovenia:
verifica degli accordi tra le parti
Il provvedimento approva le nuove convenzioni tra
GME e Terna e tra GME e CSEA e i contratti predisposti
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dai partner del progetto pilota ID‐IA di introduzione del dia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 e
market coupling per il mercato infragiornaliero sulla 2457/2016, che hanno annullato la previgente regola‐
zione. La delibera 333/2016/R/eel definisce, quindi, le
frontiera slovena.
procedure e le tempistiche per la scelta fra disciplina
09 giugno 2016
standard e disciplina alternativa (in questo caso comu‐
Delibera 303/2016/R/eel ‐ Aggiornamento della discipli‐ nicazione all'Autorità entro il 2 settembre 2016), affi‐
na transitoria relativa alla specifica remunerazione della dando alla Direzione Mercati il compito di verificare su
un campione di 10 utenti del dispacciamento che ab‐
capacità produttiva, per l’anno 2015
Il presente provvedimento aggiorna la disciplina transi‐ biano presentato istanza per la disciplina alternativa,
toria della specifica remunerazione della disponibilità di l'effettiva correttezza della programmazione preve‐
dendo, in caso di condotte non conformi, per i seme‐
capacità di generazione elettrica per l'anno 2015.
stri in cui tali condotte siano state poste in essere, il
Delibera 304/2016/I/eel ‐ Monitoraggio dello sviluppo
ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento con l'appli‐
degli impianti di generazione distribuita in Italia, per
cazione della disciplina standard. Infine si prevede che
l’anno 2014
Terna effettui i conguagli dei corrispettivi di sbilancia‐
Con la delibera 304/2016/I/eel, l'AEEGSI ha approvato il
mento entro il 1 novembre 2016 per gli utenti del di‐
"Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazio‐
spacciamento che non hanno richiesto l'applicazione
ne distribuita per l'anno 2014", il rapporto annuale recan‐
delle disciplina alternativa, e per questi ultimi entro 30
te i dati relativi allo sviluppo degli impianti di generazione
giorni dall'esito delle verifiche a campione che l'Autori‐
distribuita e della piccola generazione in Italia (con evi‐
tà effettuerà.
denza di dati regionali) per l'anno 2014. Con riferimento
alla generazione distribuita, nell'anno 2014 in Italia, la Delibera 334/2016/R/eel ‐ Verifica di conformità degli
produzione lorda di energia elettrica è stata pari a 64,3 allegati A.54 e A.66 al Codice di rete predisposti da Ter‐
TWh (circa il 23% dell'intera produzione nazionale di ener‐ na S.p.A.”
gia elettrica), con un modesto incremento di circa 0,9 Il presente provvedimento verifica positivamente gli
TWh rispetto all'anno 2013. Nell'anno 2014 risultavano Allegati A.54 ed A.66 al Codice di rete di Terna in mate‐
installati 657.193 impianti per una potenza efficiente lor‐ ria di registrazione delle interruzioni del servizio elet‐
da totale pari a circa 30.117 MW (circa il 24% della poten‐ trico e di servizi di mitigazione resi dalle imprese distri‐
za efficiente lorda del parco di generazione nazionale). butrici.
Per quanto riguarda la piccola generazione, nell'anno Delibera 335/2016/R/eel ‐ Accertamento dello stato di
2014, in Italia, la produzione lorda di energia elettrica è raggiungimento delle milestone degli interventi strate‐
stata pari a 28,6 TWh con un incremento, rispetto all'anno gici di sviluppo della rete di trasmissione nazionale re‐
2013, di circa 2,4 TWh. Nell'anno 2014 risultavano instal‐ lativi all’anno 2015”
lati 654.389 impianti di piccola generazione per una po‐ La presente deliberazione accerta il raggiungimento
tenza efficiente lorda totale pari a circa 16.944 MW.
delle milestone degli interventi di sviluppo della Rete

22 giugno 2016

di Trasmissione Nazionale previste per l'anno 2015, ai
fini del riconoscimento dell'incentivazione all'accelera‐
Delibera 326/2016/R/eel ‐ Approvvigionamento a termine zione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso
delle risorse per il servizio di dispacciamento in Sardegna” al 31 dicembre 2015, a valere sulle tariffe di trasmissio‐
Il documento intende approvare la proposta di Terna ne relative all'anno 2017
sull’approvvigionamento a termine di risorse di dispac‐
ciamento in Sardegna al fine di minimizzare e stabilizzare Delibera 342/2016/E/eel ‐ Avvio di procedimento per
i costi di tali risorse che, nel frattempo, hanno raggiunto l’adozione tempestiva di misure prescrittive e la valuta‐
zione di potenziali abusi nel mercato all’ingrosso
valori significativamente elevati.
dell’energia elettrica ai sensi del Regolamento (UE) n.
24 giugno 2016
1227/2011 (REMIT)
La presente deliberazione dispone l'avvio di un proce‐
Delibera 333/2016/R/eel ‐ Valorizzazione degli sbilan‐
dimento per l'adozione di misure volte a contrastare,
ciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014 in segui‐
mediante l'adozione di provvedimenti prescrittivi ov‐
to alle sentenze del TAR Lombardia 1648/2014 e del Con‐
vero anche mediante provvedimenti di regolazione
siglio di Stato 1532/2015 e in seguito alla nuova senten‐
asimmetrica, alcune condotte poste in essere da parte
za 2457/2016 del Consiglio di Stato.
degli utenti del dispacciamento nel mercato all'ingros‐
Il documento intende definire la regolazione da attuare
so dell'energia elettrica e potenzialmente configurabili
agli sbilanciamenti effettivi nel periodo luglio 2012‐
come abusi di mercato ai sensi del Regolamento (UE)
settembre 2014, in seguito alle sentenze del Tar Lombar‐
1227/2011 ‐ REMIT
ENERGIA ED ECONOMIA
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Libri e monografie
The economic consequences of outdoor air pollution
OECD, 2016
L’inquinamento atmosfe‐
rico è uno dei principali e
rilevanti rischi ambienta‐
li. Il recente studio
“Global Burden of Disea‐
se” (GBD) stima che
l’inquinamento atmosfe‐
rico – combinato interno
ed esterno – è stata la
causa di 5,5 milioni di morti premature nel 2013 a livello
mondiale. L’inquinamento atmosferico ha anche ulteriori
conseguenze sulla salute umana, che porta in particolare
a un numero crescente di malattie respiratorie e cardiova‐
scolari. Inoltre, colpisce i raccolti e l'ambiente, con impatti
sulla biodiversità e sugli ecosistemi, e così via. Questi im‐
patti hanno conseguenze economiche significative, che
influenzeranno la crescita economica e il benessere.
L’obiettivo del documento è quello di presentare una pri‐
ma stima dei costi dell’inquinamento atmosferico outdo‐
or, focalizzando l’attenzione sull’im‐patto sulla salute u‐
mana, includendo sia la mortalità e la morbilità, e l'agri‐
coltura, con una valutazione dei costi sia con riferimento
all'economia sia al welfare in termini di morti premature,
del dolore e la sofferenza. Altri impatti, come quelli sulla

biodiversità e altri impatti sulla salute (per esempio
gli effetti diretti sull’esposizione di NO2) non sono
stati calcolati perché non vi sono informazioni dispo‐
nibili. L'aumento delle emissioni di inquinanti atmo‐
sferici comportano più alte concentrazioni di partico‐
lato (PM 2,5) e di ozono troposferico, già oggi in di‐
verse regioni del mondo, le concentrazioni medie di
PM2.5 e ozono sono ben al di sopra dei livelli racco‐
mandati dalle linee guida sulla qualità dell'aria
dell'OMS. Il previsto aumento delle concentrazioni di
PM2.5 e ozono porterà a sua volta a effetti sostanziali
sull'economia. Secondo i calcoli contenuti in questo
rapporto, i costi sanitari connessi con l'inquinamento
dell'aria a livello mondiale sono previsti in forte au‐
mento. Entro il 2060, il numero annuo di giorni di
lavoro persi, che influenzano la produttività del lavo‐
ro, dovrebbero raggiungere i 3,7 miliardi (at‐
tualmente circa 1,2 miliardi) a livello globale. Si stima
che l'impatto sul mercato dell’inquinamento dell'aria
outdoor, che comprendono impatti sulla produttività
del lavoro, le spese sanitarie e le rese delle colture
agricole, porterà a costi economici globali che au‐
menteranno gradualmente fino a raggiungere l’1%
del PIL mondiale entro il 2060.

End-of-life Management. Solar Photovoltaic Panels
Irena, 2016
Lo sviluppo del solare fotovol‐
taico è cresciuto ad un ritmo
senza precedenti dall’inizio del
2000. La capacità mondiale
installata ha raggiunto i 222
GW a fine 2015 e si stima do‐
vrebbe crescere ulteriormente
fino a raggiungere i 4.500 GW
nel 2050, soprattutto grazie
all’apporto di Cina (1.731 GW),
India (600 GW), Stati Uniti
(600 GW), Giappone (350 GW) e Germania (110 GW). Con
crescere del mercato mondiale del fotovoltaico, cresce
anche il volume dei pannelli che giungono a fine vita. A
fine 2016, i flussi di rifiuti da fotovoltaico dovrebbero aver
raggiunto 43.500‐250.000 t, pari allo 0,1‐0,6% della massa
cumulata di tutti i pannelli installati (4 milioni di tonnella‐
te). La crescita dei pannelli fotovoltaici scartati rappresen‐
ta una nuova sfida ambientale, ma anche una nuova op‐
portunità per creare valore e perseguire nuove strade
economiche. Questo include il recupero di materie prime
e la nascita di nuove industrie solari fotovoltaici end‐of‐
life. Settori come il riciclaggio dei pannelli fotovoltaici sa‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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ranno essenziali in fase di transizione per un futuro
energetico sostenibile, economicamente vitale e
sempre più renewables‐based. Per sbloccare i benefi‐
ci di tali industrie, le basi istituzionale devono essere
poste in tempo per soddisfare l'aumento previsto dei
rifiuti di pannelli. Il report dell’IRENA è il primo tenta‐
tivo di stimare i futuri volumi di rifiuti di pannelli foto‐
voltaici al 2050, attraverso due scenari che considera‐
no una diversa vita‐utile del pannello. Al momento
solo l’UE ha previsto una normativa specifica per i
rifiuti da fotovoltaico, mentre la maggior dei Paesi
considera i pannelli fotovoltaici come rifiuti o rifiuti
industriali. I regolamenti UE hanno aperto la strada ai
rifiuti elettronici dei pannelli, considerando gli obiet‐
tivi di raccolta, recupero e riciclaggio specifici per fo‐
tovoltaico. Sulla base del principio di responsabilità
estesa del produttore, la direttiva europea sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
impone a tutti i produttori che forniscono i pannelli
fotovoltaici al mercato UE (ovunque essi si trovino) di
finanziare i costi della raccolta e della fine del ciclo di
vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
europeo.
GIUGNO 2016

Libri e monografie
Esiste una relazione fra grado di fiducia individuale e la qualità
dei servizi pubblici forniti dagli enti locali?
Silvia Camussi e Anna Laura Mancini, Working Papers n. 1069, Banca d’Italia, 2016
Il capitale sociale è ritenuto
una variabile rilevante nel
determinare numerosi com‐
portamenti e quindi anche la
performance dei diversi siste‐
mi economici. Una tradizione
di studi sociali suggerisce che
esso sia difficilmente modifi‐
cabile perché le sue origini
sono da rinvenire in epoche passate. Ad esempio, per
Putnam (1993) l’origine degli attuali divari tra regioni italia‐
ne viene fatta risalire alla presenza o all’assenza dell’espe‐
rienza medioevale del Comuni. Contributi più recenti, tutta‐
via, sottolineano come il capitale sociale possa essere in‐
fluenzato da vicende ben più recenti e in particolare dalle
esperienze che ciascuno può aver maturato nell’ambiente
sociale ed economico di riferimento. In questa prospettiva,
questo lavoro si propone di verificare empiricamente la pre‐
senza di un legame tra la qualità dei servizi pubblici forniti
dalle amministrazioni locali e il grado di fiducia dei residenti
nei confronti degli altri membri della comunità e degli am‐
ministratori locali. Lo studio è basato su dati campionari
raccolti dall’Istat negli anni 2012 e 2013 (Aspetti della vita
quotidiana). Le misure di fiducia utilizzate nell’analisi colgo‐
no le percezioni degli intervistati su quanto ci si possa gene‐
ralmente fidare degli altri e sulla fiducia da accordare alle
amministrazioni locali. L’indicatore sulla qualità dei servizi
pubblici locali si concentra sugli aspetti che maggiormente

incidono sulla vita quotidiana dei cittadini, come ad
esempio, la vivibilità del quartiere di residenza,
l’accessibilità ai servizi pubblici e la loro efficienza. Il
lavoro mostra innanzitutto che la qualità dei servizi è
positivamente correlata, nei sistemi locali del lavoro
italiani, con la fiducia dei cittadini, in particolar modo
con quella riferibile alle amministrazioni locali. Tutta‐
via, fiducia e qualità dei servizi possono influenzarsi
vicendevolmente. Ad esempio, laddove le dotazioni
di capitale sociale sono elevate è plausibile che il
compito degli amministratori locali sia facilitato dalla
prevalenza di comportamenti pro‐civici. Lo studio
quindi si avvale del metodo delle variabili strumentali
per isolare, sotto alcune ipotesi, l’effetto della qualità
dei servizi sul grado di fiducia. Utilizzando come stru‐
menti per la qualità dell’azione pubblica locale osser‐
vata alcune sue determinanti di tipo storico, si mo‐
stra che una variazione positiva della qualità
dell’amministrazione pari al 10 per cento della media
determina una crescita della fiducia media nelle isti‐
tuzioni locali del 12% e del 3% nella fiducia media
negli altri. I risultati ottenuti suggeriscono quindi che
l’innalzamento della qualità dei servizi pubblici locali
può avere, oltre che effetti diretti sul benessere dei
cittadini, ulteriori conseguenze positive sulle dotazio‐
ni di capitale sociale dell’area.
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi‐
discussione/2016/2016‐1069/en_tema_1069.pdf

Transizione ecologica: la finanza a servizio della nuova
frontiera dell'economia
Giraud Gaël, EMI, 2015
Questo libro è un saggio di
economia, ma si legge come
un thriller. Come in un giallo
l’autore indaga partendo da‐
gli indizi (subprime, cartola‐
rizzazioni, Collateralized Debt
Obligations, …), identifica le
prove (le scommesse fraudo‐
lente delle banche sulla pelle
dei correntisti), cerca il colpe‐
vole (la crisi è morale), rintraccia il movente («la legge del
più forte»). Ma Gaël Giraud, che prima di esser gesuita è
stato banchiere e conosce di persona il mondo degli hedge
fund e delle Banche centrali, si spinge oltre. E traccia la stra‐
da per cercare un futuro di vita alla nostra società, rattrap‐
pita dentro lo schema del «paradigma tecnocratico» (papa
Francesco) che mira a ottenere di più (risorse, prodotti, be‐
ENERGIA ED ECONOMIA

nessere) con meno (sforzi, investimenti, partecipazio‐
ne). Ad otto anni dallo scoppio della più grave crisi
finanziaria che l’umanità abbia conosciuto, l’economia
mondiale non ha ritrovato una situazione di equilibrio.
Transizione ecologica significa una società di beni co‐
muni in cui il credito sia considerato mezzo e non fine
per realizzare riforme a vantaggio di tutti e benefiche
per l’ambiente: rinnovamento termico degli edifici,
cambi di prassi nella mobilità, tasse più alte per chi
inquina, in pratica «un’economia sempre meno ener‐
givora e inquinante». «La transizione ecologica sta ai
prossimi decenni come l’invenzione della stampa sta
al XV secolo o la rivoluzione industriale al secolo XIX ‐
spiega Giraud ‐. O si riesce a innescare questa transi‐
zione e se ne parlerà nei libri di storia; o non si riesce,
e forse se ne parlerà fra due generazioni, ma in termi‐
ni ben diversi!».
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GAS NATURALE
Regno Unito: nel 2040 boom dell’import
di gas
Secondo il documento Future Energy Scenarios (FES)
dell’operatore di trasmissione britannico, National Grid,
il Regno Unito potrebbe importare il 93% del proprio
fabbisogno di gas nel 2040 nel caso di bassa crescita
economica e di altrettanto minori investimenti nella
produzione interna di gas. Le importazioni di gas po‐
trebbero salire al 75% del fabbisogno in uno scenario
business as usual ("No progression") e al 90% in uno
scenario di politiche ed investimenti orientati a raggiun‐
gere obiettivi ambientali di lungo termine e contrari alla
produzione di shale gas ("Gone Green"). Solo uno dei 4
scenari analizzati focalizzato sull’estrazione di gas non
convenzionale e sul miglioramento della produzione
domestica ("Consumer Power") prevede una riduzione
dell’import di gas dall’attuale 50% al 30% nel 2040. Se‐
condo questo scenario, la produzione di shale gas do‐
vrebbe iniziare nel 2021 e raggiungere i 32 miliardi di
mc/anno nel 2031. Per quanto riguarda la generazione
elettrica, tutti gli scenari tengono conto dello stop im‐
posto per gli impianti a carbone a partire dal 2025 (a
meno che essi non siano abbinati al CCS). Lo scenario
Gone Green risulta essere l’unico che permetterebbe al
Regno Unito di raggiungere il proprio obiettivo di ridu‐
zione dell’80% delle emissioni tra il 1990‐2050.

Stati Uniti: Tokyo Gas acquista azioni per
il 25% dell’Eagle Ford
La società di utility giapponese Tokyo Gas ha acquistato
il 25% delle azioni della formazione di shale gas Eagle
Ford situata nelle contee di Webb e La Salle, nel Texas
del sud, dal gruppo VirTex. Nel 2013, Tokyo Gas ha ac‐
quisito una partecipazione nel bacino Barnett (Texas)
da Quicksilver Resources, assicurando un livello di pro‐
duzione di gas di 0,35‐0,5 Mt/anno di GNL per 485 mi‐
lioni di dollari.

Russia: Gazprom e Shell firmano un MoU
per l’export di GNL
Gazprom e Shell hanno firmato un Memorandum of
Understanding (MoU) sull’export di GNL dal terminale
Ust‐Luga lungo la costa russa del Mar Baltico. Il MoU
spiana la strada per la cooperazione su GNL ed esplora
le opzioni per la costruzione del terminale GNL. Il pro‐
getto avrebbe una capacità di liquefazione di 10 Mt/
anno (potenzialmente espandibile a 20 Mt/anno). Ga‐
zprom stava cercando un partner per il progetto e ha
avviato negoziati con la Shell nel settembre 2015, che
potrebbe ottenere il 49% del progetto.
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Giappone: la prima stazione di
rifornimento di GNL a Yokohama

Il Ministero giapponese del territorio, infrastrutture,
trasporti e turismo (MLIT) ha avviato uno studio di fatti‐
bilità per un primo progetto il bunkeraggio di GNL nel
porto di Yokohama. Il MLIT sta puntando alla creazione
di un hub GNL ambientalmente avanzato a Yokohama,
in armonia con gli altri porti nella regione. Giappone è il
più grande paese importatore di GNL al mondo e i suoi
grandi porti hanno già diversi serbatoi di GNL. L'anno
scorso, la NYK Line ha introdotto nel porto di Yokohama
un rimorchiatore alimentato a GNL e la Toyko Gas ‐ una
delle più importanti società del gas giapponese ‐ ha for‐
nito il GNL al rimorchiatore da un camion cisterna GNL.
Secondo i progetti del MLIT, il porto di Yokohama sarà
progettato per essere un hub internazionale insieme ai
porti di Kobe, Osaka, Tokyo e Kawasaki. Nel mese di
marzo 2016, il MLIT, il Comune di Yokohama ed il Comu‐
ne di Kawasaki hanno costituito il YKIP (Yokohama Ka‐
wasaki Internazionale Port Corporation) una nuova so‐
cietà operativa di proprietà del governo per rafforzare
la capacità operativa di questi porti. Al vertice del G7 di
Ise‐Shima, a maggio 2016, nella Riunione Ministeriale
sull’Energia di Kitakyushu,evento collaterale al meeting,
il governo giapponese ha annunciato una "Strategia per
lo sviluppo del mercato GNL" e del GNL per bunkerag‐
gio, come parte di questa strategia.

Egitto: importerà fino a 120 cargoes di GNL
nel 2017
La compagnia statale egiziana del gas, Egyptian state‐
owned gas company Egyptian Natural Gas Holding
company (EGAS) pianifica l’import di 110‐120 carichi di
GNL nel 2017, corrispondenti ad un volume totale di
6,6‐7,2 Mt di GNL (pari a circa 8,9‐9,7 miliardi di mc di
gas). Una volta esportatore di GNL; l’Egitto è ora dive‐
nuto importatore netto: il Paese deve far fronte al de‐
clino della produzione interna di gas (‐5%/annuo tra il
2008 e il 2015) e un incremento della domanda interna
(+6,3%/annuo nello stesso periodo).
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PETROLIO
Stati Uniti: ancora a prevalenza di
fonti fossili

10%. La crescita maggiore negli ultimi 10 anni è stata
registrata nel solare e nell'eolico. Un incremento note‐
vole è stato registrato, negli ultimi anni, anche nei bio‐
carburanti liquidi. Il calo maggiore, invece, è stato regi‐
strato dal carbone: negli Stati Uniti nel 2015 il consu‐
mo è calato del 13%, la diminuzione maggiore degli
ultimi 50 anni. Un calo simile si era registrato nel 2009
e nel 2012, quando i consumi di carbone segnarono un
‐12%. Secondo l'EIA‐DOE, il consumo di petrolio do‐
vrebbe restare stabile al 2040, mentre quello di carbo‐
ne continuerà a scendere. In crescita, invece, il consu‐
mo di gas naturale nel settore industriale e nel settore
della generazione elettrica, da affiancarsi all’impiego di
eolico e solare per la produzione elettrica.

Secondo i dati EIA‐DOE, riportati dall’Annual Energy
Outlook 2016, l’anno scorso petrolio, gas naturale e
carbone si sono attestate all'81,5% del totale dei consu‐
mi energetici, il livello più basso dal secolo scorso. Il
report evidenzia, inoltre, come la quota di fonti fossili
sia destinata a scendere al 76,6% entro il 2040, previ‐
sioni che potrebbero subire dei cambiamenti a seconda
delle politiche poste in essere nel prossimo futuro o di
nuove scoperte tecnologiche. Sempre l'anno scorso, la
quota di consumi di energia prodotta da fonte rinnova‐
bile ha toccato il livello massimo dal 1930, pari a quasi il

IEA: I mercati globali del petrolio si
avvicinano all’equilibrio
Secondo l’Agenzia Internazionale per l'Energia i merca‐
ti petroliferi globali si stanno avvicinando al pareggio
nella seconda metà di quest'anno, grazie ad una mag‐
gior domanda e a rotture nelle forniture. L'eccesso di
offerta nel primo semestre di quest'anno è stata di
circa 800.000 b/g, in calo rispetto ai 1,5 milioni di b/g
inizialmente previsti.

CARBONE
Polonia: allo studio una bozza per
incrementare la potenza elettrica da
carbone
Il governo polacco ha iniziato i lavori per una bozza nor‐
mativa volta ad incentivare i produttori di elettricità da
carbone ad investire in nuova capacità elettrica. Il car‐
bone attualmente copre l’80% del mix elettrico polacco
ma molti impianti a carbone dovrebbero essere rim‐

piazzati per evitare le disconnessioni future. Se le
compagnie elettriche statali sono riluttanti ad investi‐
re in nuova capacità in un contesto di bassi prezzi
all’ingrosso, il governo scommette sulla risorsa del
carbone interno per coprire i bisogni energetici e sta
considerando di incentivare i nuovi progetti di impian‐
ti a carbone (questi incentivi dovranno essere appro‐
vati dalla Commissione europea). La bozza sarà pre‐
sentata il prossimo autunno.

ELETTRICITÀ
Pakistan: investimenti per 58 miliardi di
dollari entro il 2022
Il governo pakistano stima che saranno investiti fino a 58
miliardi di dollari americani nel settore elettrico del Pae‐
se fino al 2022. Si stima così di riuscire a risolvere la crisi
della capacità entro il 2018, grazie a 4.000 MW di nuova
potenza di impianti generativi a GNL, e sviluppare circa
30.950 MW di capacità elettrica al 2022. La maggior par‐
te del portafoglio di 10.400 MW nell’ambito del corrido‐
io economico Cina‐ Pakistan è attualmente in fase di ese‐
cuzione (8.630 MW). Diverse sono le “scommesse” del
ENERGIA ED ECONOMIA

Pakistan sul gas: il gasdotto Turkmenistan‐
Afghanistan‐Pakistan‐India (TAPI), che dovrebbe for‐
nire 13,6 miliardi di metri cubi/anno a partire dal
gennaio 2020, e il progetto di gasdotto Iran‐Pakistan,
che potrebbe iniziare a funzionare a giugno 2018 (2,6
miliardi di mc/anno) con una capacità che potrebbe
facilmente crescere a 7,7 miliardi di mc/anno. Il Paki‐
stan punta a inserire nel sistema nazionale del gas
20,6 miliardi di mc/anno di GNL entro la metà del
2018, rispetto agli attuali 4,1 miliardi di mc/anno,
per avere un eccesso di gas nel sistema.
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Austria–Slovenia: market coupling da
luglio 2016

Vietnam: norme per il mercato
all’ingrosso completate entro giugno 2017

L’Austria e la Slovenia hanno completato tutte le attività
di test volte ad avviare il market coupling Austria‐
Slovenia dal 13 luglio 2016 (giorno di consegna: 13 July
delivery day). Da questa data in poi, la capacità di fron‐
tiera Austria‐Slovenia sarà implicitamente allocate attra‐
verso la soluzione del PCR (Prezzo Coupling delle regio‐
ni) per il mercato day‐ahead, facendo del confine una
parte del Multi‐Regional Coupling (MRC). L’avvio di un
market coupling Austria‐Slovenia è soggetto all’ap‐
provazione delle Autorità di regolamentazione locali di
Austria e Slovenia.

Il regolatore dell’energia vietnamita punta a comple‐
tare i lavori sulle norme per la vigilanza per la compe‐
titività del mercato all'ingrosso entro giugno 2017.
Infatti, il Paese sta introducendo pian piano un mer‐
cato competitivo per l’energia elettrica: il mercato
all’ingrosso sarà introdotto nel 2016 e testato fino al
2018; le operazioni ufficiali inizieranno nel 2019. Il
mercato competitivo al dettaglio dell’elettricità sarà
operativo sotto forma di progetto pilota tra il 2021 e
il 2023, per divenire pienamente operativo nel 2023.

RINNOVABILI
Australia: targets 25% per FER al 2020
Il governo australiano dello Stato di Vittoria ha fissato un
nuovo target per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, pun‐
tando ad assicurare una copertura del 25% della sua do‐
manda elettrica con le fonti rinnovabili al 2020 e del 40%
al 2025. Il governo di Vittoria supporterà i nuovi target
attraverso aste per progetti rinnovabili su larga scala,
incluso aste per solare e tecnologie neutrali. L’annuncio
è in linea con le indicazioni del governo di Vittoria che
punta ad azzerare le emissioni nette al 2050.

Pakistan: fissate nuove tariffe feed-in
per eolico e solare

L’Autorità Elettrica Nazionale pakistana (NEPRA) ha
deciso di fissare una nuova tariffa feed‐in per progetti
eolici e fotovoltaici. Attualmente, le tariffe feed‐in per
il fotovoltaico sono fissate a 11,35‐11,53c$/kWh per il
Pakistan settentrionale (Punjab e Khyber Pakhtun‐
khwa) e a 10,72‐10,89c$/kWh per il Pakistan meridio‐
nale (Sindh e Balochistan), per progetti al di sotto dei
100 MW. Le tariffe aumenteranno a 11,78c$/kWh
(nord) e 11,12c$/kWh (sud) per i primi 13 anni; la pro‐
posta tariffaria prevede poi per gli anni 14‐25 una tarif‐
fa pari a 5,91c$/kWh (nord) e 5,58c$/kWh (sud). Per i
progetti eolici i benefici saranno pari a una tariffa di
8,95c$/kWh per i primi 13 anni e pari a 4,37c$/kWh
per i successivi 7 anni.
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Mondo: stime ancora in crescita
per il fotovoltaico
Secondo le previsioni di GlobalData: è attesa una capa‐
cità cumulativa istallata per il fotovoltaico mondiale di
756,1 GW entro la fine del 2025, con un CAGR del
13,1%, da realizzarsi anche attraverso alleanze solare
internazionale. Nel suo ultimo rapporto, la GlobalData
ha voluto valutare il cosiddetto tasso di crescita annua‐
le composto o CAGR (Compound annual growth rate),
con un trend che mostra un vistoso calo. La Cina rimar‐
rà il più grande mercato per il fotovoltaico: se nel 2015
poteva contare sul 19,7% degli impianti fotovoltaici
istallati a livello globale, al 2025 dovrebbe raggiungere
quota 31,3%, seguita dall’India, che in occasione della
COP21 ha lanciato l’Alleanza solare internazionale, av‐
viando così una prima grande iniziativa per l’adozione
del fotovoltaico in tutti i Paesi in via di sviluppo. Inol‐
tre, secondo l’IRENA, il solare fotovoltaico potrebbe
coprire il 13% della generazione elettrica mondiale al
2030, grazie ad una forte espansione della capacità. Le
recenti riduzioni dei costi per il solare fotovoltaico por‐
tano a stimare un proseguo del trend nel prossimo fu‐
turo, con un ulteriore taglio dei costi del 59% nei pros‐
simi 10 anni. Conseguentemente, la capacità addiziona‐
le annuale media potrebbe più che duplicare nei prossi‐
mi 14 anni. Nel 2015, il solare fotovoltaico ammonte‐
rebbe al 20% della nuova capacità totale addizionale e
le installazioni solari aumenteranno da 40 GW a 227
GW nei prossimi 5 anni. Il gruppo SolarPower Europe
stima che le installazioni fotovoltaiche mondiali ecce‐
deranno i 60 GW nel 2016. Le previsioni dell’associa‐
zione stimano che a fine 2019 la capacità connessa alla
rete raggiungerà i 516 GW e 716 GW nel 2020. La Cina
potrebbe installare 87 GW di nuova capacità entro il
2020 per raggiungere i 130 GW del 2020, eccedendo le
installazioni degli USA (+59 GW, a 85 GW), India (+52
GW, a 57 GW) e Giappone (+29 GW, 63 GW).
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POLICY
Progetto Europeo EU-MERCI
È attivo il sito www.eumerci.eu, dedicato al progetto
biennale EU‐MERCI, che supporterà l’industria europea
per la realizzazione di progetti di efficienza energetica
nei processi produttivi.
Finanziato da Horizon
2020, il progetto met‐
terà a disposizione
un’estesa banca dati di
buone pratiche per
favorire
l’efficienza
energetica e la compe‐
titività nell’industria.
La selezione delle buo‐
ne pratiche si baserà principalmente sull’analisi di mi‐
gliaia di progetti concretamente realizzati a livello eu‐
ropeo nei diversi settori industriali. In questi primi me‐
si del progetto è in corso la raccolta e l’analisi dei casi
di studio. La banca dati delle buone pratiche sarà di‐
sponibile a partire da febbraio 2017, dopo il primo an‐
no del progetto. Nel frattempo, il lancio del sito per‐
metterà anche la raccolta di buone pratiche diretta‐
mente provenienti da aziende appartenenti a diversi
settori industriali e a differenti Paesi europei. Interes‐
sante in questa fase del progetto è la compilazione del
questionario per le imprese, che permetterà di com‐
prendere il livello di conoscenza e consapevolezza
dell’industria europea circa le problematiche ed i van‐
taggi del miglioramento dell’efficienza energetica nei
processi industriali. EU‐MERCI è coordinato da RSE ed i
partner del progetto sono: JIN (Paesi Bassi); CRES
(Grecia); KAPE (Polonia); AEA (Austria); FIRE (Italia);
Carbon Trust (Regno Unito); BSERC (Bulgaria); ApE
(Slovenia); Spread European Safety SPES GEIE (SPES);
ENERO (Romania).

UE: nove Stati hanno già raggiunto
l’obiettivo 20-20-20
Secondo i dati Eurostat nel 2014, la quota di energia da
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo dell'UE ha
raggiunto il 16%. Per quanto riguarda gli obiettivi fissati
dalla strategia UE 20‐20‐20, nove Stati membri hanno
già raggiunto il livello richiesto per soddisfare i loro o‐
biettivi nazionali di energia rinnovabile per il 2020:
Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Croazia, Italia,
Lituania, Romania, Finlandia e Svezia; mentre Danimarca
ed Austria si trovano a solo ‐1% dai loro obiettivi per il
2020. I Paesi più lontani dai loro obiettivi di energia
rinnovabile sono: Francia (8,7%), Paesi Bassi (8,5%),
Regno Unito (8%) e Irlanda (7,4%). Secondo l'ultimo
rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente "Trends
and Projections in Europe”, l'UE è sulla buona strada
per soddisfare i suoi obiettivi per il 2020: il taglio del
20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del
1990, il 20% dell’energia da fonti rinnovabili, il migliora‐
mento del 20% dell'efficienza energetica. Il progresso
verso l'obiettivo di riduzione del gas serra è più eviden‐
te rispetto agli altri obiettivi. In Europa, nel 2013, le
emissioni di gas serra erano già del 19,8% sotto i livelli
del 1990 e con le misure attualmente in vigore, si pre‐
vede una riduzione del 24% entro il 2020. Ulteriori mi‐
sure attualmente previste dagli Stati membri potrebbe‐
ro ridurre ulteriormente le emissioni fino al 25% sotto i
livelli del 1990. L'Unione europea sta comunque pianifi‐
cando una nuova serie di obiettivi climatici ed energeti‐
ci per il 2030. Gli obiettivi approvati dal Consiglio
dell'Unione europea, a ottobre 2014, prevedono la
riduzione di almeno 40% delle emissioni di gas serra
rispetto ai livelli del 1990, un consumo di energia da
fonti rinnovabili al 27%, un miglioramento dell'efficien‐
za energetica del 27% rispetto ad uno scenario business
‐as‐usual.

EMISSIONI CO2
UE-Cina: coopereranno per progetti ETS
La Commissione europea ha annunciato che avvierà un
progetto di cooperazione di € 10 milioni con la Cina
sullo scambio di emissioni. Il progetto triennale, che
inizierà nel 2017, rafforzerà la cooperazione UE‐Cina
sul commercio di emissioni e coinciderà con il lancio di
un mercato del carbonio a livello nazionale in Cina.
Sarà costruito sul progetto di cooperazione esistente,
avviato nel 2014 che ha visto la realizzazione di sette
progetti pilota in tutto il paese.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Mondo: crescita per rinnovabili ed
emissioni
Il report Bloomberg New Energy Outlook 2016 prevede
che al 2040 verranno investiti 7.800 miliardi di dollari
nelle rinnovabili. Ma i 3100 miliardi di dollari investiti
nell’eolico onshore e offshore, 3400 per il fotovoltaico e
i 911 per l’idroelettrico non saranno sufficienti per rag‐
giungere l’obiettivo della COP21 di evitare l’aumento di
2° C della temperatura e saranno necessari investimenti
addizionali per ulteriori 5300 miliardi di dollari.
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Norvegia: CCS a tutto campo nel 2022
Il Ministero norvegese del petrolio ed energia stima
di completare ogni step necessario per lo sviluppo
della tecnologia CCS, ossia della cattura delle emissio‐
ni di CO2 legate agli impianti industriali, suo trasporto
(via nave) ed iniezione in serbatoi petroliferi e di gas
esauriti del Mar del Nord entro il 2022. Gli investi‐
menti necessari sono stimati in 460‐815 milioni di
euro. Tre compagnie potrebbero catturare la CO2 nei
loro impianti, cioè un produttore di fertilizzanti (Yara
International), un inceneritore di rifiuti gestito dal
consiglio comunale di Oslo e una fabbrica di cemento
gestito da HeidelbergCement, con investimenti per la
realizzazione dell'intera catena stimati in 772 ‐1350
milioni di euro (con un’incertezza del costo stimata in
40%). Il governo pianifica di presentare altri impianti
CCS ad ottobre 2016, nel bilancio dello stato.

Parigi: Il mondo cambia rotta.
Dopo oltre due secoli di aumento costante, per la
prima volta nel 2015 le emissioni di anidride carboni‐
ca, con il Pil che sale, dovrebbero diminuire dello
0,6%. L'era della crescita dell'inquinamento è finita. E'
quello che in termini tecnici si chiama disaccoppia‐
mento: si può diventare più ricchi inquinando di me‐
no. La previsione porta la firma dell’Istituto Tyndall
Centre for Climate Change Research dell'università
East Anglia. Il dato viene pubblicato con la raccoman‐
dazione della cautela, visto che l'anno non è ancora
chiuso, il bilancio ovviamente non può essere definiti‐
vo. Ma il trend è chiaro. E ancora una volta a guidare
la svolta è la Cina che ha cominciato a dare l'addio al
carbone e ha visto scendere le sue emissioni serra: le
previsioni sono meno 4% nel 2015.

Norvegia: anticipa la neutralità
climatica al 2030

Spagna: arriva la Toyota Mirai a idrogeno

Quattro autovetture della Toyota Mirai, che utilizza
idrogeno come fonte di energia per la propulsione ed
emette solo vapore acqueo, sono state esposte e te‐
state dai partecipanti alla XXI World Hydrogen Energy
Conference (WHEC) durante i quattro giorni della ma‐
nifestazione, svoltasi presso il Palacio de Congresos di
Saragozza a giugno. Sarà la prima volta che questa
berlina può essere vista in Spagna, dove non è attual‐
mente commercializzata a causa dell'assenza di un
piano specifico di promozione e sviluppo delle infra‐
strutture di rifornimento di idrogeno. Oggi ci sono
solo cinque stazioni di rifornimento di idrogeno in tut‐
to il territorio spagnolo. La Toyota Mirai è già in vendi‐
ta in Giappone, negli Stati Uniti e in vari paesi d'Euro‐
pa: nel Regno Unito, in Germania, in Danimarca e re‐
centemente anche in Belgio, Svezia e Norvegia. Nei
Paesi Bassi arriverà alla fine del 2016. La Mirai, grazie
alle celle a combustibile, genera elettricità in modo
autonomo, partendo dall’idrogeno e dall’os‐sigeno
presenti nell’aria senza emissioni di CO2.

La Norvegia, pur essendo il maggiore produttore di
petrolio dell'Europa occidentale, rappresenta un

esempio della lotta ai cambiamenti climatici, adot‐
tando come target la "neutralità climatica" già per il
2030, venti anni prima dell'obiettivo previsto. Mal‐
grado le reticenze del governo, che però è in mino‐
ranza in parlamento, i deputati norvegesi hanno ap‐
provato con 54 voti a favore e 47 contrari una risolu‐
zione che anticipa dal 2050 al 2030 l'obiettivo di ri‐
portare a zero il volume netto delle emissioni di gas
a effetto serra, responsabile dei cambiamenti clima‐
tici. Le misure suscitano tuttavia qualche dubbio,
soprattutto riguardo alle emissioni del comparto de‐
gli idrocarburi che molto difficilmente potranno es‐
sere azzerate in un futuro così prossimo. In Norvegia,
la quasi totalità della produzione elettrica nazionale
è già "pulita", poiché di origine idrica, quindi il paese
scandinavo ha un margine di manovra limitato per
ridurre ulteriormente le sue emissioni.

ENERGIA ED ECONOMIA

34

GIUGNO 2016

Notizie dal mondo
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UE: la Commissione europea stima benefi- Polonia-Ucraina: procede
ci dall’interconnessione Spagna-Francia l’interconnessione del gas
Secondo uno studio sui benefici dell’interconnessione
elettrica aggiuntiva tra la penisola iberica e il resto
d’Europa della Commissione europea, un incremento
delle linee di interconnessione elettriche tra Spagna e
Francia porterà significativi benefici socio‐economico. I
tre progetti di interesse comune (la linea Baixas – Santa
Llogaia; il trasformatore Arkale e il progetto del Golfo
di Biscaglia) furono approvati nel 2014, e porteranno
ad una capacità di interconnessione tra Spagna ed il
resto d’Europa di circa 7,8 GW, che corrisponde al 7%
della capacità installata in Spagna nel 2020. Nel rag‐
giungimento dell’obiettivo di interconnessione del 10%
(una capacità di interconnessione di 14 GW al 2030), i
benefici derivanti dall’ottimizzazione delle economie
interregionali (miglior uso delle potenze nucleari e fo‐
tovoltaiche) eccederanno i costi. Per esempio, i costi
dell’interconnessione del Golfo di Biscaglia sono stimati
in 1,9 miliardi di euro ma i benefici annuali dovrebbero
essere tra i 250 ‐290 milioni di euro/anno, ciò significa
che il progetto coprirà i suoi costi in soli 9 anni. Secon‐
do lo studio, l’obiettivo del 12% (16,8 GW nel 2030) è al
limite dell’economicità, mentre una interconnessione
al 15% della capacità installata in Spagna al 2030 (21,1
GW) non sarebbe economicamente vantaggiosa secon‐
do ciascun scenario analizzato nello studio.

Bulgaria-Grecia: firmato accordo per
interconnessione gas
Gli operatori di trasmissione gas di Bulgaria e Grecia,
Bulgartransgaz e DESFA, hanno firmato un accordo di
interconnessione che permetterebbe così agli operatori
del mercato di trasportare gas, incluso GNL, tra i due
Paesi per la prima volta, a partire dal 1 luglio 2016.
Questo accordo di interconnessione tra l’operatore
della rete bulgaro Bulgartransgaz e l’operatore della
rete greca DESFA dovrebbe diversificare i fornitori di
gas ed incrementare la sicurezza delle forniture nella
regione. Presto sarà seguito da un analogo accordo tra
gli operatori di rete bulgaro e rumeno e rumeno e ucra‐
ino. A dicembre 2015, i due Paesi hanno firmato un
accordo per la costruzione di una nuova interconnes‐
sione gas lunga 180 km, il progetto Interconnector
Greece‐Bulgaria (IGB) da 3 miliardi di mc/anno. Il pro‐
getto sarà sviluppato dalla compagnia di stato bulgara
BEH che deterrà il 50% delle azioni, in partnership con
la compagnia statale greca DEPA e il gruppo energetico
italiano Edison (25% ciascuno). I lavori dovrebbero ini‐
ziare ad ottobre 2016 e il gasdotto dovrebbe essere
completato dopo il 2018.
ENERGIA ED ECONOMIA

Il gestore dei sistemi di trasmissione ucraino, Gaz‐
System, ed il suo omologo polacco, Ukrtransgaz, hanno
in programma l’avvio dei lavori di ingegneria finalizzati
alla realizzazione del progetto di Interconnessione gas
tra Polonia ‐ Ucraina. Il progetto era stato annunciato a
gennaio 2015 e lo studio di fattibilità è stato ultimato a
dicembre 2015, quando sono stati presi gli accordi finali
sulle specifiche tecniche e commerciali dello stesso. Il
progetto del gasdotto collegherà Hermanowice in
Polonia a Bliche Volytsia in Ucraina. Esso consentirà alla
Polonia di esportare fino a 5 miliardi di metri cubi/anno
di gas verso l'Ucraina (la capacità di esportazione potrà
essere aumentata fino a 8 miliardi di metri cubi/anno, a
seconda dell’interesse del mercato). Il progetto richie‐
derà il potenziamento della rete gas polacca (la costru‐
zione della centrale di compressione di Strachocina e di
Hermanowice ‐ Strachocina, Strachocina ‐ Pogórska
Wola, Pogórska Wola ‐ Tworzeń e Tworóg ‐ tubazioni
Tworzeń). L’esercizio commerciale dovrebbe iniziare a
partire dal 2020. L'obiettivo principale del collegamento
tra Polonia ed Ucraina è quello di diversificare le forni‐
ture di gas per l'Ucraina e l'ulteriore integrazione dei
sistemi di trasmissione (quindi i mercati energetici) nella
regione dell'Europa orientale. Lo sviluppo di nuove ca‐
pacità di trasmissione garantirebbe l'aumento della si‐
curezza energetica e la diversificazione delle forniture
per l'Ucraina attraverso il sistema di trasmissione polac‐

Paesi Bassi-Germania: TenneT avvia
l’espansione dell’interconnector
L’operatore olandese per la trasmissione elettrica
TennET ha iniziato l’espansione dell’interconnector
Meeden‐Diele tra Paesi Bassi e Germania. Il nuovo pro‐
getto aumenterà la capacità interconnessa tra i due Pa‐
esi di circa 300 MW a fine 2019, a seconda dello svilup‐
po del mercato e degli effetti di altri investimenti, po‐
trebbe esserci un incremento a 500 MW in uno step
successivo. La compagnia TennET sta attualmente valu‐
tando un nuovo progetto volto all’espansione della ca‐
pacità di trasmissione lungo i confini con la costruzione
di un nuovo interconnettore olandese‐tedesco tra
Doetinchem e Wesel (sotterraneo), il cui completamen‐
to è previsto per metà 2017. Inoltre, questo autunno,
TenneT dovrebbe avviare la costruzione del cavo sotto‐
marino COBRA, che collegherà i Paesi Bassi alla
Danimarca; come operatore della rete tedesca, TenneT
sta lavorando attivamente per la realizzazione del cavo
NordLink, la prima connessione diretta tra Germania ed
i mercati elettrici norvegesi.
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Stati Uniti: Watts Bar 2 (TVA) è stato
collegato alla rete
Quasi 42 anni dopo che la Tennessee Valley Authority
(TVA) ne aveva iniziato la costruzione, il reattore
dell’unità 2 della centrale Watts Bar è stato collegato
alla rete elettrica, il 3 giugno. Dopo anni di avvii, stop,
riprogettazione e superamento dei costi, è iniziata la
fase di “commissioning a caldo” (i test successivi a
quelli di criticità del reattore e comprensivi di produ‐
zione di vapore idoneo al passaggio in turbina con con‐
seguente attivazione dell’alternatore). In seguito
all’incidente di Fukushima del 2011, la Watts Bar 2 ha
dovuto adeguarsi ai nuovi requisiti normativi di sicu‐
rezza post‐Fukushima, richiesti a tutte le centrali nu‐
cleari dalla Nuclear Regulatory Commission. Questo ha
allungato i tempi ed i costi del progetto iniziale. Per
realizzare il progetto, la TVA ha approvato un costo
aggiuntivo stimato di $ 4,7 miliardi. L’impianto dovreb‐
be divenire operativo commercialmente a piena po‐
tenza entro la fine dell'estate.

Bulgaria: pagherà 550 milioni di euro
per cancellazione progetto nucleare

Una corte di arbitrato internazionale ha deliberato che
il gruppo energetico statale bulgaro, NEK, dovrà pagare
circa 550 milioni di euro al gruppo nucleare russo
Atomstroyexport, come compensazione per la cancella‐
zione del progetto Belene di un impianto nucleare. La
costruzione dell’impianto Belene è stata avviata nel
1987 ma fu fermato nel 1991 sotto la pressione dei
gruppi ecologistici e dei Paesi confinanti. Il progetto ha
rivisto la luce nel 2002 e la compagnia russa Atomstro‐
yexport è stata selezionata nel 2006 per costruire due
reattori da 1.000 MW VVER‐1000. Ad ogni modo, il pro‐
getto non ha attirato investitori ed è stato cancellato
nel 2012, e la Atomstroyexport ha aperto un contenzio‐
so con il governo bulgaro e richiesto un risarcimento
danni di 1 miliardo di euro. La corte d’arbitrato interna‐
zionale ha ordinato a NEK di compensare ad Atomstro‐
yexport il costo delle apparecchiature che ha prodotto
per l'impianto, escludendo altri risarcimenti danni.

Mondo: 2015 all’insegna della ripresa
del nucleare
Dopo la battuta d'arresto degli anni scorsi a causa del
disastro di Fukushima e dei crescenti costi degli im‐
pianti di nuova generazione, il settore dell'energia nu‐
cleare ha fatto registrare una forte ripresa nel 2015.
Secondo i dati contenuti nell'ultimo rapporto della
World Nuclear Association, lo scorso anno il numero
complessivo di reattori nel mondo, sia attivi che in co‐
struzione, ha raggiunto le 439 unità, il massimo in 25
anni. Le centrali installate in tutto il mondo, prosegue
il rapporto, nel 2015 hanno generato elettricità per
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2.441 TWh, ovvero il 10% dell'elettricità prodotta in
tutto il mondo e circa un terzo di quella proveniente
da fonti a basse emissioni di gas serra. La World Nu‐
clear Association prevede che entro il 2050 verranno
installati altri 1.000 GW di capacità e che l'energia
nucleare arriverà a soddisfare il 25% della domanda
elettrica globale.
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Bollette energetiche in aumento: elettricità
a + 4,3%, gas +1,9%

Consumi gas: aumenta l’export russo verso
l’Italia (+12,6%)
I dati 2015 confermano che il nostro Paese è sempre
più dipendente dal metano russo, con importazioni per
24,4 miliardi di metri cubi. Secondo l'amministratore
delegato di Gazprom, Aleksej Miller, nel 2015 le espor‐
tazioni del gigante russo in Italia sono aumentate del
12,6% per un totale di 24,4 miliardi di metri cubi di
metano. Inoltre, dall'1° gennaio al 15 giugno di
quest’anno le esportazioni di Gazprom verso l'Italia
sono cresciute di un ulteriore 5,3% rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso. L’Italia è diventata così il se‐
condo paese importatore di gas russo dopo la Germa‐
nia, superando la Turchia.

Antitrust: 14 milioni di multe ai big
dell’energia per pratiche commerciali
aggressive
Con sanzioni per complessivi 14,5 milioni di euro,
l'Antitrust ha concluso quattro procedimenti ‐ avviati
l’anno scorso sulla base di numerose segnalazioni di
singoli consumatori e diverse associazioni di consu‐
matori ‐ nei confronti di cinque big dell'energia: Acea,
Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico. I
provvedimenti riguardano i meccanismi di fatturazio‐
ne e le ripetute richieste di pagamento per bollette
non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli
ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi. A
conclusione della sua istruttoria, l'Agcm ha accertato
che le cinque società hanno posto in essere una pri‐
ma pratica commerciale aggressiva, e cioè una gestio‐
ne inadeguata delle istanze e delle comunicazioni di
clienti finali che lamentavano la fatturazione di con‐
sumi di elettricità o di gas naturale divergenti da
quelli effettivi. Questa era dovuta a deficienze del
processo di fatturazione, a malfunzionamenti dei si‐
stemi informatici e alla mancata sospensione delle
attività di riscossione (sollecito, messa in mora e di‐
ENERGIA ED ECONOMIA

Dopo i ribassi nei primi due trimestri dell’anno, dal 1°
luglio in crescita le bollette dell’energia nel terzo trime‐
stre 2016. Per la famiglia‐tipo 1 la bolletta dell’elettricità
registrerà un aumento del 4,3%, mentre per il gas
l’aggiustamento sarà dell’1,9%. Nonostante l’adegua‐
mento, il risparmio complessivo nei 12 mesi dell’anno
scorrevole rimane di oltre 70 euro. Nel terzo trimestre
del 2016, la dinamica del prezzo dell’energia elettrica è
sostanzialmente dovuta all’incremento della componen‐
te di approvvigionamento, che risente in parte delle
stime riviste al rialzo per i costi di acquisto della materia
prima nel secondo semestre dell’anno, ma soprattutto
della significativa crescita dei costi di dispacciamento,
cioè dei costi sostenuti da Terna per il mantenimento in
equilibrio del sistema elettrico. Sostanzialmente stabili i
costi per la copertura degli oneri generali di sistema. La
variazione nel gas, dopo le forti riduzioni dei primi due
trimestri dell’anno, è legata ad una leggera crescita del‐
la componente ‘materia prima’, dovuta all’aumento del‐
le quotazioni gas attese nei mercati all’ingrosso nel
prossimo trimestre, e ad un limitato adeguamento della
componente di distribuzione e misura nella parte a co‐
pertura degli interventi per il risparmio energetico e lo
sviluppo delle rinnovabili nel settore gas.

stacco, talvolta senza preavviso) nell'attesa di una ri‐
sposta chiara, puntuale ed esaustiva. Nel caso di con‐
guagli di elevato importo, inoltre, le imprese non ave‐
vano adottato misure per attenuare l'impatto della
bolletta, senza informare adeguatamente gli utenti
sulla possibilità di rateizzare né sui termini di paga‐
mento più lunghi. Secondo l'Antitrust, tali comporta‐
menti hanno violato il diritto del cliente a ricevere
un'adeguata ed effettiva assistenza e verifica dei pro‐
pri consumi, prima di procedere al pagamento delle
fatture contestate e, pertanto, costituiscono pratiche
commerciali aggressive. Una seconda pratica scorretta,
accertata dall'istruttoria, riguarda la mancata o ritarda‐
ta restituzione di importi dovuti a vario titolo ai clienti
finali. L'Autorità ha infatti ritenuto che le modalità in‐
formative e procedurali adottate dai cinque operatori
non hanno permesso ai consumatori di ricevere piena‐
mente e tempestivamente quanto versato in eccesso
per la fornitura di energia elettrica o di gas. Per le due
società del gruppo Enel, infine, è stata accertata una
terza pratica scorretta, consistente nell'addebito degli
interessi di mora per tardivo pagamento, anche in caso
di bollette recapitate in ritardo o non recapitate e in
presenza di un reclamo in tal senso.
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Anie Rinnovabili: in miglioramento le
nuove installazioni

ISTAT: spese per consumi delle famiglie
in timida ripresa

Secondo l’Osservatorio di Anie Rinnovabili, la potenza
fotovoltaica installata nei primi cinque mesi del 2016
raggiunge circa 165 MW, registrando un aumento del
58% rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden‐
te. Anche il numero di unità di produzione risulta in
aumento del 10%. Nel mese di maggio le piccole taglie
(fino ai 20 kW) scendono al 53% della nuova potenza
fotovoltaica installata rispetto al precedente osserva‐
torio, grazie all’installazione di un impianto da 19 MW
in Abruzzo, e sono corrispondenti al 96% degli impian‐
ti connessi. Le regioni che hanno registrato il maggior
incremento in termini di potenza sono Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, mentre
quelle con il maggior decremento sono Liguria e
Umbria; quelle che hanno registrato il maggior incre‐
mento in termini di unità di produzione sono Basilica‐
ta, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia,
Sardegna, Sicilia e Valle D’Aosta, mentre quelle con il
maggior decremento sono Molise, Trentino Alto Adige
e Umbria. Risulta in diminuzione la potenza dei nuovi
impianti eolici installati (circa 66 MW) che fino a mag‐
gio 2016 si è ridotta del 37% rispetto allo stesso perio‐
do dell’anno del 2015. Le unità di produzione da fonte
eolica connesse in rete sono, invece, aumentate del
3%. Le richieste di connessione di unità di produzione
di taglia superiore ai 200 kW costituiscono il 73% degli
impianti installati. Per ragioni di conformazione del
territorio e ventosità, la quasi totalità (92%) della po‐
tenza connessa è localizzata nel sud e nelle isole. Si
registra un calo per il comparto dell’idroelettrico, che
vede ridursi del 52% la nuova potenza installata, men‐
tre il numero di unità di produzione rispetto allo stes‐
so periodo del 2015 è cresciuto del 3%. Le regioni che
hanno registrato il maggior incremento di potenza
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sono
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sicilia e
Toscana. Gli impianti idroelettrici di taglia inferiore ai
3 MW connessi nei primi cinque mesi dell’anno costi‐
tuiscono l’80% del totale.

Nel 2015, la spesa media mensile familiare in valori cor‐
renti è pari a 2.499,37 euro (+0,4% rispetto al 2014,
+1,1% nei confronti del 2013), mostrando timidi segnali
di ripresa in un quadro macroeconomico caratterizzato
dal lieve aumento, per il terzo anno consecutivo, del red‐
dito disponibile delle famiglie, dalla stabilità della loro
propensione al risparmio e dal primo anno di ripresa del
PIL dopo tre di recessione. Al netto del costo (stimato
mediante i cosiddetti affitti figurativi) che le famiglie do‐
vrebbero sostenere per prendere in affitto un’unità abi‐
tativa con caratteristiche identiche a quella in cui vivono
e di cui sono proprietarie, usufruttuarie o che hanno in
uso gratuito, la spesa media familiare è pari, nel 2015, a
1.910,34 euro, in aumento dello 0,7% rispetto al 2014 e
dell’1,9% rispetto al 2013. Il livello medio della spesa
alimentare è pari a 441,50 euro al mese (436,06 euro nel
2014, +1,2%), mentre è sostanzialmente stabile la spesa
per beni e servizi non alimentari (2.057,87 euro in media
al mese). Per il terzo anno consecutivo si riducono le
spese per comunicazioni (‐4,2%), anche per l'ulteriore
diminuzione dei prezzi. Aumentano le spese per servizi
ricettivi e di ristorazione (+11%, da 110,26 a 122,39 eu‐
ro, dopo due anni di calo), e le spese per beni e servizi
ricreativi, spettacoli e cultura (+4,1%, 126,41 euro). Per‐
mangono le differenze strutturali sul territorio, legate ai
livelli di reddito, ai prezzi e ai comportamenti di spesa,
con i valori del Nord più elevati di quelli del Centro e,
soprattutto, di Sud e Isole.

Edison ed Eni rivedono il contratto sulla
fornitura gas dalla Libia
Edison ed Eni hanno firmato un accordo per la revisio‐
ne della formula di prezzo del contratto long term di
fornitura di gas naturale dalla Libia. La nuova formula
viene applicata sui volumi importati a partire dall’1
ottobre 2015 e avrà validità triennale. Con questo ac‐
cordo si chiude la price review avviata dall’Eni il primo
ottobre 2015. Il contratto long term riguarda 4 miliar‐
di di metri cubi di gas all’anno.
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UP: fattura petrolifera in calo e riduzione
della rete carburanti
Il prezzo del greggio negli ultimi mesi ha ricominciato a
salire (+90%), ma la fattura petrolifera per il 2016 si at‐
testerà ai livelli minimi degli ultimi 20 anni, fra i 13 e i 15
miliardi di euro, malgrado il blocco dei giacimenti in Val
d'Agri che inciderà fra 800 e 900 milioni: è questa la sti‐
ma dell’UP. L'anno scorso il prezzo medio del petrolio è
stato pari a 51 dollari, mentre quest'anno, nonostante
gli aumenti, si attesta sui 39 dollari. Anche la fattura
energetica scenderà, attestandosi a 28‐29 miliardi, ai
minimi dal 2001.
Inoltre, l’UP evidenzia come in Italia si stia puntando
sulla razionalizzazione della rete carburanti, razionaliz‐
zazione che ha portato alla chiusura di 300 impianti. Il
numero totale dei punti vendita nel 2015 si è attestato
intorno ai 21mila con un erogato medio pari a 1300
mc/anno (‐18% rispetto al 2014). Diminuisce soprattut‐
to il numero degli impianti delle compagnie petrolifere,
mentre cresce quello degli altri operatori, pari a circa il
50% del mercato. Il calo dei punti vendita dal 2011 è
stato del 9%.
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Nextenergy: punta al fotovoltaico italiano

Biogas: pubblicato il Decreto COT

La banca d’affari britannica NextEnergy Capital (NEC) ha
annunciato di aver chiuso la raccolta fondi per un fondo
di private equity focalizzato nell’acquisizione di impianti
fotovoltaici operativi sul mercato italiano. Nextpower II
ha una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, ottenuti
da Prudential Assurance Company Limited controllata
inglese di Prudential plc, e ha l’obiettivo di consolidare il
mercato fotovoltaico italiano, rilevante ma molto fram‐
mentato. L’Italia rappresenta il secondo paese
dell’Unione Europea per potenza solare installata e si
posiziona al quinto posto a livello mondiale. Caratteristi‐
ca peculiare di questo mercato è però la scarsa concen‐
trazione, con i primi 10 operatori per impianti fotovoltai‐
ci di proprietà che rappresentano solamente circa il 7%
dell’intera capacità installata. La maggior parte degli im‐
pianti fotovoltaici in Italia sono stati costruiti tra il 2010 e
il 2012 e sono quindi operativi da almeno quattro anni.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 19
maggio 2016 n. 118, che modifica i valori limite di
emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio
organico totale (COT) degli impianti alimentati a bio‐
gas, prevedendo appositi valori limite del COT da
riferirsi alla sola componente non metanica, ed en‐
trerà in vigore a partire dal prossimo 15 luglio. Il
provvedimento modifica la tabella A, della parte ter‐
za, dell'allegato 1 alla parte quinta del d.lgs
152/2006 relativa alle emissioni degli impianti ali‐
mentati a biogas (per potenza inferiore ai 3 MW),
inserendo la dicitura “escluso il metano, salvo il caso
in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3
o le autorizzazioni di cui all'articoli 271, comma 5 ne
prevedano l'inclusione" al primo punto, relativo al
carbonio organico totale (COT), e portando il relativo
valore limite da 150 mg/Nm3 a 100 mg/Nm3.

Scorporo Italgas da Snam
Presentato a inizio luglio il piano strategico per lo scor‐
poro e la quotazione di Italgas. L’operazione, che do‐
vrebbe concludersi entro l’anno, permetterà a Snam di
mantenere una partecipazione in Italgas del 13,5%.
Snam investirà 4,3 miliardi di euro tra il 2016 e il 2020
concentrandosi sulla gestione dei business Gnl, stoccag‐
gio e trasporto.
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Enel in Zambia
Enel realizzerà un impianto solare fotovoltaico da
34MW in Zambia, attraverso la divisione per le rinno‐
vabili Enel Green Power. Questo progetto segna
l’ingresso di Enel nel mercato delle rinnovabili del
paese.
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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
Ambiente e industria possono convivere? Sostenibilità
ambientale degli impianti industriali e di trattamento
rifiuti
14 luglio 2016 ‐ Roma ‐ ore 10.00 ‐ Sala Angiolillo, Pa‐
lazzo Wedekind ‐ Piazza Colonna 366 ‐ 02.2049.838 ‐
simona.seminario@allea.net
L’innovazione al cubo. Energia, mobilità, territori
19 luglio 2016 ‐ organizzato da I‐Com, Istituto per la Com‐
petitività, a Roma L’evento si terrà dalle ore 9.00 alle ore
14.00 presso la Coffee House di Palazzo Colonna in Piazza
dei Santi Apostoli, 67. In occasione del Convegno sarà
presentato il Rapporto I‐Com sull’Innovazione Energetica
2016.

1st IAEE Eurasian Conference ‐ Energy Economics
Emerging from the Caspian Region: Challenges and
Opportunities
28‐31 Agosto 2016 ‐ Baku, Azerbaijan ‐ http://
www.iaeebaku16.org/baku2016/
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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
Pavillion contattare:
Dott. Paolo Storti: paolo.storti@wec‐italia.org

La terza edizione della fiera “Energy and
Construction International Exhibition "‐
27 ‐29 ottobre 2016 ‐ Tirana Expo Centre,
expo@prespa‐invest.com ‐ +355 4 23 57 900 ‐
+355 69 700 4050
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Modulo d'iscrizione
AIEE ‐ Associazione Italiana Economisti dell’Energia

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

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

P.IVA

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

quota associativa di

€

110,00

Socio Sostenitore

quota associativa di

€

2.000,00

Socio Giovane

quota associativa di

€

50,00

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

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

 pagamento con carta di credito VISA

AMEX

N. ___________________________________________
TITOLARE CARTA_______________________________

data scadenza _____/_____ CVV ________

FIRMA____________________________________

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

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

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

E' vietato duplicare, inoltrare o diffondere ad altri la newsletter riservata ai soci AIEE,
"Bollettino Energia ed Economia" in versione pdf., integrale o parziale,
o cedere la propria password di accesso,
senza essere espressamente e personalmente autorizzato dall'AIEE.

Energia ed Economia
Bollettino di Informazione per i Soci dell’A.I.E.E. ‐ Associazione Italiana degli Economisti dell’Energia
Associazione senza scopo di lucro che riunisce coloro che si occupano di problemi riguardanti l’energia
Stampato in proprio presso la sede in Roma, Viale Parioli 10, 00197
Direttore Responsabile: Giovanni Battista Zorzoli ‐ Direzione: Carlo Di Primio
Redazione: Anka Serbu, Antonella Donia , Andrea Nigro, Francesco Marghella
Registrazione del Tribunale di Roma n° 225/2001 dell’ 8 giugno 2001

