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Editoriale

La geopolitica dell'energia:
fuori dagli obiettivi della politica europea
di G. B. Zorzoli

Non si possono affrontare i grandi temi dell’energia igno‐
randone le connessioni con la geopolitica. È così per tutti.
Lo è in particolare per un paese – l’Italia – e un continente
– l’Europa – importatori di larga parte del proprio fabbiso‐
gno energetico. Eppure, a giudicare dal comportamento
di politici e opinionisti, oggigiorno queste connessioni
sembrano relegate in secondo piano.
La vittoria di Trump nelle elezioni presidenziali USA è rite‐
nuta possibile. In tal caso si installerebbe alla Casa Bianca
chi sostiene che il cambiamento climatico è una “bufala”
messa in giro dalla Cina, per minare gli interessi industriali
e i posti di lavoro americani, e ha ripetutamente annun‐
ciato di voler revocare la ratifica americana all’accordo
raggiunto alla COP21. Quanti altri paesi saranno tentati di
seguirne l’esempio? Come reagirebbe ad esempio la Cina?
Con quali conseguenze sulle strategie energetico‐am‐
bientali dell’Europa, ma ancor più sulla possibilità di con‐
trastare efficacemente il cambiamento climatico?
In più Trump è sostenitore di un neoisolazionismo che ha
portato qualche osservatore a parlare di un mondo post‐
americano. A ogni modo la sua politica estera, per quanto
temperata dalla dura realtà dei fatti, indebolirebbe il tra‐
dizionale supporto degli Stati Uniti all’Europa, proprio
quando massime sono le sue divisioni interne, aggravate
dall’indebolimento del ruolo centrale, svolto finora dalla
Germania.
La Brexit non rappresenta soltanto un precedente perico‐
loso. Proprio la presa d’atto che finora le ricadute negati‐
ve sul Regno Unito sono state molto meno gravi del previ‐
sto, nelle prossime elezioni francesi darà ulteriore ossige‐
no alla linea antieuropea del Front National della Le Pen,
ma anche alle analoghe pulsioni degli stati aderenti al
Gruppo di Visegrád (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Ungheria) e dei partiti populisti, attivi in altre parti
d’Europa. Per non parlare della Spagna, senza governo da
più di otto mesi, e della Grecia, sempre a rischio di collasso.
Un’Europa così malconcia, ‐ con la prospettiva di un alme‐
no parziale disimpegno americano ‐ deve fare i conti con
una Russia, sua tradizionale fornitrice di petrolio e gas,
tornata protagonista sullo scacchiere internazionale pro‐
prio là dove si trovano fondamentali interessi energetici
del nostro continente: lo testimoniano da un lato la sua
ritrovata intesa con la Turchia, per noi imprescindibile hub
energetico, dall’altro il ruolo primario che sta acquisendo
in un Medio Oriente diventato un puzzle quasi indecifrabi‐
le, con due non stati (Iraq e Siria). Viceversa, in quest’area
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per noi così vitale l’Unione Europea è assente e alcuni
stati membri si limitano al ruolo di comparse.
Pochi giorni fa in Libia, altro non stato, le truppe del
generale Haftar, appoggiato dal parlamento di Tobruk,
dal governo egiziano e dai francesi (in funzione anti‐
italiana), hanno occupato i terminali petroliferi di Ras
Lanuf, Es Sidra e Zueitina, sottraendole al controllo del
governo di Tripoli. Si tratta delle infrastrutture che ga‐
rantiscono la regolare gestione dei giacimenti di com‐
pagnie come Eni, Suncore Energy, OmV, Repsol e Total.
Né si esclude un contrattacco da parte di milizie legate
al governo di Tripoli. Non mi sembra che questa notizia
abbia turbato più che tanto il mondo politico e i grandi
mezzi di informazione italiani.
D’accordo, oggi il petrolio e il gas costano poco e in giro
ce n’è molto, ma l’instabilità di aree critiche per i nostri
approvvigionamenti e le possibili rappresaglie di forni‐
tori diretti o indiretti, come Russia e Turchia, presenta‐
no comunque non trascurabili coefficienti di rischio,
che potrebbero pericolosamente saldarsi con quelli
inerenti alla ciclicità dei mercati degli idrocarburi.
Come Europa, come Italia abbiamo di fatto delegato ad
altri la gestione politica di aree di crisi dove è massimo
il nostro interesse, non solo in materia energetica (si
pensi all’impulso che le crisi hanno dato al flusso di mi‐
granti verso il nord del Mediterraneo). Per parte loro i
media forniscono di rado un quadro completo della
situazione e delle sue possibili implicazioni. In particola‐
re nel caso di Trump, occupa grande spazio la descrizio‐
ne macchiettistica del personaggio e, anche quando si
entra nel merito delle conseguenze politiche di una sua
elezione, il loro risvolto energetico‐ambientale è tra‐
scurato al punto di rinunciare persino a riferire le sue
più pittoresche affermazioni in materia.
La politica se ne lava le mani, la maggior parte dei me‐
dia privilegia la narrazione dei risvolti più sensazionali‐
stici delle vicende internazionali. Allora, perché stupirsi
della disattenzione dei cittadini per le conseguenze e‐
nergetiche e ambientali di eventi di cui hanno una per‐
cezione sfocata e parziale?
Purtroppo si tratta di un fenomeno che contribuisce a
rendere non prioritarie agli occhi dei decisori politici
strategie e iniziative volte a far assumere all’Europa e
agli stati membri un ruolo più attivo nella soluzione di
conflitti che, oltre tutto, si svolgono sull’uscio di casa.
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Petrolio marginalizzato

Vittorio D'Ermo

di Vittorio D'Ermo

L'estate del 2016 è stata molto ricca di avvenimenti sul ruolo più ampio di quello svolto nel recente passato di
piano politico ed economico ma con un impatto molto fedele alleato della Nato e di bastione del fianco sud‐
scarso sul mercato petrolifero.
est di questa organizzazione, si sono fatte ancora più
In Europa, il risultato a sorpresa del referendum per l'u‐ evidenti sino a delineare una linea di collaborazione
scita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ha domi‐ politica sempre più intensa con la Federazione Russa
natola scena con la sua carica di incertezza solo in parte Questo orientamento, assolutamente inedito anche
attenuata dalla nomina del nuovo governo inglese, che dal punta di vista storico, rischia di sconvolgere le stra‐
ha cominciato a muovere i primi passi del processo di tegie di diversificazione energetica dell'Unione Europe‐
separazione dall'Europa.
a dall'eccessiva dipendenza dalla Russia soprattutto in
Tempi e conseguenze rimangono ancora da definire e, materia di gas naturale.
anche se non si può escludere un esito finale non del tut‐ La Turchia era, infatti, considerata come uno dei pila‐
to negativo, ci vorrà ancora molto tempo per avere una stri per la creazione di nuovi corridoi di approvvigiona‐
mento da paesi come l'Azerbaijan e il Kazakhstan
chiara visione del nuovo quadro europeo.
Il Fondo Monetario Internazionale ha effettuato una pri‐ in alternativa ai progetti di ampliamento del sistema
ma valutazione dell'impatto macroeconomico di questo russo.
evento che provocherà, almeno nel breve termine, una I continui incontri tra la dirigenza turca e quella russa
riduzione della crescita che sarà più accentuata nella zo‐ stanno capovolgendo la scenario a favore di un raffor‐
na Europea.
zamento del ruolo della Russia. Nell'ambito di un rap‐
Dopo la Brexit sulla scena politica internazionale si è poi porto che contiene vari aspetti ambigui a partire
affacciato un evento dalle conseguenze molto profonde e dall'interpretazione della lotta al fondamentalismo
capaci di alterare gli equilibri geopolitici dell'area euro islamico inteso dalla Turchia soprattutto in senso anti‐
asiatica, considerata da molti dei padri fondatori della curdo.
geopolitica come una delle più importanti per gli equilibri In questa complesso scenario, in piena evoluzione il
mondiali.
mercato petrolifero, ha vissuto la stagione estiva, in
Il fallito colpo di stato militare in Turchia ha innescato genere molto calda sul piano dei prezzi, in modo molto
una reazione così forte da parte del governo in carica che distaccato.
ha spinto molti osservatori a parlare di un secondo colpo La situazione di offerta abbondante, che si è creata
di stato e comunque di una modifica in senso autoritario negli ultimi anni grazie allo sviluppo della produzione
del governo Erdogan.
Le misure di emer‐
Prezzi settimanali del Brent da aprile a settembre
genza adottate da
quel governo hanno
portato a un deterio‐
ramento dei rapporti
con gli USA e l'Euro‐
pa, preoccupate per il
restringimento degli
spazi di democrazia,
aggiungendo nuove
incertezze e preoccu‐
pazioni sul piano geo‐
politico.
Dopo il colpo di stato
le ambizioni della Tur‐
chia di svolgere un
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americana, ha provocato una vera e propria tra le vi‐
cende geopolitiche delle aree produttrici di greggio ed
andamento dei prezzi.
A questo distacco ha contribuito il lento declino del ruo‐
lo del petrolio, che ha perso il carattere di principale ri‐
sorsa energetica in un quadro di crescente attenzione
alle fonti rinnovabili ed all'uso razionale dell'energia.
La ratifica da parte di Stati Uniti e Cina, in occasione del
recente G20, ha rappresentato una nuova importante
tappa nel lungo processo che porterà ad una sostanziale
modifica dei bilanci energetici di tutti i paesi.
Altro elemento fondamentale è costituito dalla pratica
rinuncia dei paesi OPEC ad attuare efficaci politiche di
controllo dell'offerta legate ad impostazioni ideologiche
ormai superate o meglio dalla impossibilità di attuare
politiche di questo tipo. Due dei principali paesi produt‐
tori: l'Arabia Saudita e l'Iran, che producono complessi‐
vamente 14 milioni giorno, ovvero circa la metà del tota‐
le produttivo dell'OPEC, non sembrano assolutamente
capaci, né tantomeno intenzionati, ad esprimere politi‐
che comuni proprio nel momento in cui sono impegnati
a tutelare la loro quota di mercato (Arabia Saudita) e ad
accrescere le entrate petrolifere in una fase di rilancio
economico (Iran).
Questo anche a prescindere dalla tradizionale ostilità tra
i due paesi per motivi religiosi.
L'Iraq, una delle principali vittime del fenomeno della
disgregazione degli stati del Medio Oriente, è anch'esso
condizionato dalla necessità di accrescere le entrate per
fronteggiare la minaccia dell'ISIS che controlla ancora
Mosul, una delle principali città del paese ancora con‐
trollata dall'ISIS.
La Libia, ancora divisa in più zone di influenza, deve tor‐
nare ai livelli produttivi pre crisi per non arretrare ulte‐
riormente.
Il malessere tocca anche il principale paese Opec in A‐
merica Latina: il Venezuela, che tra l'altro è il fondatore
di questa organizzazione.
La Federazione Russa nonostante molte dichiarazioni,
anche del suo Presidente, di disponibilità ad un controllo
della produzione, ribadite anche in incontri con l'Arabia
Saudita, non ha un reale interesse a muoversi in tal sen‐
so.
Le difficoltà dell'economia non consente, infatti, di ral‐
lentare la produzione russa che ad agosto ha raggiunto
livelli record, proprio in una fase di massimo sforzo per
allargare la propria influenza geopolitica in Europa
(Ucraina) e Medio Oriente (Siria).
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La stagione estiva ha visto così i prezzi del petrolio
oscillare tra i quaranta ed i cinquanta dollari per barile
alla ricerca di qualche punto di riferimento che si è poi
rivelato molto effimero di fronte allo stato dei fonda‐
mentali.
Dopo una fase di rialzi nei mesi di aprile e giugno, trai‐
nati dalle attese di una brillante stagione delle benzi‐
ne, il prezzo del petrolio è piombato in una fase di
incertezza anche sugli gli sviluppi di breve e medio
termine. Nel mese di luglio abbondanza di offerta di
benzine in aggiunta a quella di greggio ha provocato,
infatti, bruschi ribassi.
Ad agosto l'attenuarsi del surplus di benzine, che a
luglio aveva dato il colpo di grazia alle già vacillanti
quotazioni del greggio, ha consentito di frenare il
trend ribassista e di innescare un a nuova fase di au‐
menti che ha spinto il Brent a recuperare, anche se
brevemente, quota 50.
La mancanza di concreti segnali di riduzione dell'offer‐
ta ha, però, reso molto più rischiose le scommesse su
nuovi aumenti così, nel corso della quarta settimana, i
prezzi del greggio hanno cominciato a registrare sensi‐
bili oscillazioni.
Questa "stanchezza" si è rafforzata negli ultimi giorni
del mese con i prezzi che hanno subito un forte ridi‐
mensionamento, per vari aspetti fisiologico, in relazio‐
ne allo stato dei fondamentali.
La stagione estiva 2016 può essere quindi considerata
come un esempio molto significativo del nuovo clima
in cui si muove il mercato del greggio, molto più colle‐
gato agli umori e alle aspettative del mondo dei futuri
che a variabili di tipo geopolitico.
In questo nuovo sistema prevalgono cicli legati più al
mondo della borsa e della finanza che a quello dell'e‐
conomia reale e della politica internazionale.
Valore del dollaro nei confronti delle altre valute, tassi
di interesse, atteggiamento delle banche, molto caute
verso il mondo del petrolio dopo fallimenti e difficoltà
legati al crollo dei prezzi, hanno ormai un ruolo pre‐
ponderante.
Divorzio definitivo, quindi, dal concetto di bene stra‐
tegico e passaggio a quello di "commodity"? La rispo‐
sta è legata al futuro sviluppo della domanda e al ma‐
nifestarsi di carenze dell'offerta.
L'enorme sforzo di adattamento dell'industria petroli‐
fera a convivere e operare con prezzi bassi potrebbe
spostare nel tempo il ritorno alle tensioni di un non
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Il ruolo del gas naturale nella
politica climatica dell'Unione europea
(Articolo di Ronan Kavanagh, pubblicato dalla rivista
World Gas Intelligence)

Stretto tra il carbone a buon mercato e le energie rinno‐
vabili sussidiate, il gas naturale sta lottando per mantene‐
re un proprio ruolo nella transizione energetica dell'Euro‐
pa verso la decarbonizzazione. Il futuro, secondo una ri‐
cerca europea, potrebbe, però, essere più luminoso. Il
gas potrebbe, infatti, mantenere la sua quota nel mix di
produzione di energia ancora per molti anni.
Lo scenario di riferimento preparato
dalla Commissione Europea, che defi‐
nisce le tendenze del settore energia
e delle emissioni di gas serra nei 28
Stati Membri fino al 2050 a politiche
e condizioni di mercato attuali, pro‐
spetta una robusta domanda di gas.
Lo scenario non è inteso a fornire una
previsione di quello che avverrà, ma
si propone di fornire ai responsabili
politici un punto di riferimento per
valutare eventuali nuove misure da
adottare.

metri cubi (Gmc) all'anno in termini di consumo inter‐
no lordo. Dopo di che, ci sarà una leggera diminuzione
a 412 Gmc nel 2030. Le importazioni nette aumente‐
ranno tra il 2015 e il 2040 per poi stabilizzarsi ad una
quantità superiore del 15% rispetto ai livelli del 2010,
passando, cioè, da 309 Gmc nel 2010 a 369 Gmc nel
2050. Benché le emissioni di gas a effetto serra siano

EU28 Gross Inland Consumption (Mtoe, left; shares (%), right)

Le fonti eolica e solare valgono, se‐
condo lo stesso scenario, circa il 19%
Fonte: European Commission, EU Reference Scenario 2016 – Energy,
transport and GHG emissions ‐ Trends to 2050, 2016
della produzione netta totale di ener‐
gia elettrica nel 2020, 25% nel 2030 e
36% nel 2050.
EU energy production (Mtoe)
Prima del 2020, la crescita nelle rin‐
novabili avviene a scapito del gas, dal
momento che il carbone rimane più
conveniente ed i prezzi del carbonio
nell'ambito del sistema di scambio
delle emissioni europeo (ETS) riman‐
gono bassi. Dopo il 2020, le fonti rin‐
novabili continuano a crescere, ma in
concomitanza con una forte sostitu‐
zione del carbone con il gas, in funzio‐
ne di un aumento del prezzo della
CO2.
Nel terzo decennio del secolo la quo‐
ta dei combustibili solidi nella produ‐
Fonte: European Commission, EU Reference Scenario 2016 – Energy,
zione di energia elettrica diminuisce
transport and GHG emissions ‐ Trends to 2050, 2016
in modo significativo fino al 15%.
Anche la quota coperta dalla fonte nucleare scende dal attese nel 2020 ad una riduzione del 26% rispetto ai
27% nel 2015 al 22% nel 2030. Al 2020 la domanda di gas livelli del 1990, superando l’obiettivo auto‐imposto
dovrebbe, quindi, rimanere stabile a circa 430 miliardi di dall’UE del 20%, sarebbero solo il 35% al di sotto dello
ENERGIA ED ECONOMIA
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stesso livello entro il 2030 ed il
48% entro il 2050. Ciò si con‐
fronta con gli obiettivi del 40%
nel 2030 e dell’80%‐95% entro il
2050, implicando la necessità di
ulteriori politiche per accelerare
la transizione energetica.

Gas ‐ production, net imports and demand (volumes expressed in bcm)

Il documento riporta, poi, che la
costruzione di centrali termoe‐
lettriche dotate di sistema di
cattura e stoccaggio dell'anidri‐
de carbonica (CCS) dipenderà
dal sostegno pubblico e che le
restrizioni di natura geologica e
politica sullo stoccaggio costitui‐
Fonte: European Commission, EU Reference Scenario 2016 – Energy,
ranno un altro, diverso, ostaco‐
transport and GHG emissions ‐ Trends to 2050, 2016
lo alla penetrazione di questa
tecnologia. Di conseguenza,
EU power generation (net) by fuel (Mtoe – left, shares – right)
vengono innalzate le stime sui
costi del CCS e le sue applicazio‐
ni nel settore elettrico e nell'in‐
dustria, al di là di meri progetti
dimostrativi, vengono previste
solo verso la metà del secolo,
sotto la spinta di prezzi del car‐
bonio più elevati.
Lo scenario suggerisce, infine,
che i tagli alle emissioni dei tra‐
sporti saranno essenziali per
raggiungere gli obiettivi di de‐
carbonizzazione
dell'Unione
europea. Ci si aspetta che l'uso
dell’energia elettrica nel settore
possa aumentare dall’at‐tuale
Fonte: European Commission, EU Reference Scenario 2016 – Energy,
1% al 2% nel 2030 ed al 4% nel
transport and GHG emissions ‐ Trends to 2050, 2016
2050, a seguito di un'ulteriore
elettrificazione delle linee ferro‐
viarie e dell'adozione di gruppi motopropulsori alternati‐ strutture per i carburanti alternativi e delle nuove linee
vi nel settore dei trasporti su strada. Per il GNL si pro‐ guida della rete trans‐europea di trasporto. Ma lo sce‐
spettano utilizzi nel trasporto stradale e marittimo, a nario suggerisce che, per ottenere questi obiettivi, sono
seguito dell’ap‐provazione di una direttiva sulle infra‐ necessari ulteriori incentivi politici.

ENERGIA ED ECONOMIA

7

AGOSTO‐SETTEMBRE 2016

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

L’AIEE monitora un nuovo mercato: le biomasse
di Francesco Marghella
L’AIEE segue da vicino tutti i mercati energetici, che siano nazionali, europei o internazionali, fornendo
analisi, commenti e previsioni sul mercato dei greggi e dei prodotti petroliferi, del carbone, del gas na‐
turale e dell’energia elettrica.
Si aggiunge da settembre 2016 il mercato delle biomasse, fonte di energia in grande ascesa nei mix e‐
nergetici nazionali europei, vista la raggiunta competitività per gli usi domestici ed industriali. A riprova
del grande interesse che ruota attorno alle biomasse, ricordiamo che l’Italia si piazza prima a livello
mondiale per consumo e import di pellet per il riscaldamento.
WHY IS THE

because it has a sustainable
Il mercato nazionale del pellet
UNITED STATES supply of forest and wood
A TOP EXPORTER certifications and sustainable
Si consumano ogni anno in Italia ca.
land management assurance
3 milioni di t di pellet, quasi tutto
importato. Dall’estero arrivano, in‐
fatti, 2,5 Mt l’anno. È il Civile lo sboc‐
co principale: 2,7 Mt nel 2014 tra
RUSSIA
consumi di stufe, caldaie domestiche
pellet plants are in
e commerciali.
North America
Se al pellet si aggiunge l’aggregato
ITALY
uses over 3 million tons annualy.
della biomassa legnosa, tra cui la le‐
SOUTHEAST US
Consumption is growing between
wood pellet exports from this region alone
200,000 and 300,000 tons a year
gna da ardere, gli impianti termici in
doubled between 2012 and 2013
OF EUROPE'S ENERGY
export volumes are projected
funzione sul territorio nazionale ali‐ 253 byTO2016
RENEWABLES
INCREASE BY 253%
which explains the wood
import increase
mentati da queste fonti sono stati
stimati in 10 milioni dall’ISTAT
(2013). E se il gas naturale rimane
sempre la fonte principale per il ri‐
source: US Industrial Pellet Association/BIOMASS
scaldamento, servendo il 71% delle
abitazioni, il legno rappresenta la
mo di biomasse è maggiore nei comuni montani del
seconda fonte, con una quota del 15%.
Nord‐Est e Centro, mentre la frazione costituita dal
Da una disaggregazione geografica si evince che il consu‐ pellet è consumata principalmente nelle Regione della
shipping bulk pellets overseas uses
LESS THAN 13% OF THE ENERGY
used to transport pellets by truck

percentage the European Union has increased
pellet consumption by between 2006 and 2013
FROM 4,6 TO 16 MILLION TONS

the United Kingdom imported
3,75 MILLION TONS
of wood pelletts in 2013

198

unfortunately Russia's large
OIL, GAS AND COAL
USE AND PRODUCTION
slows its bioenenrgy progress

HAS PRENTY OF
WOOD FIBER

SOUTH KOREA
an emerging market

ITALY IS MAINLAND
EUROPE'S LARGEST
bagged pellet consumer

MUST NOW COME FROM

Andamento del costo dell'energia primaria
Gennaio 2007‐ Aprile 2016 (in €/MWh)
IVA e trasporto esclusi

Fonte: AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali
ENERGIA ED ECONOMIA
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Sardegna, Umbria, Val d’Aosta e Trentino‐Alto Adige.
Sul fronte dell’offerta di pellet, i produttori italiani trova‐
no forte difficoltà ad emergere per via dell’elevato costo
della materia prima e anche dell’energia necessaria al
processo produttivo, che sfavorisce la competitività a
livello internazionale.
I prezzi trovati sulle piazze italiane, dunque, sono forte‐
mente influenzati dalle dinamiche internazionali. Innan‐
zitutto, si nota un’accentuata stagionalità, con picchi nel
periodo di ottobre‐gennaio, ovvero nel periodo freddo
per l’emisfero boreale, da cui proviene la gran parte del‐
la materia prima.
Sul mercato all’ingrosso, per il periodo luglio‐agosto, il
livello dei prezzi è rimasto stabile sui 119 $/t, fino a che,
in settembre, non si è verificato un nuovo ribasso sotto
la spinta dell’indebolimento del tasso di cambio euro‐

un riaggiustamento a rialzo, dato che gli operatori con
margini di stoccaggio procederanno, con ogni proba‐
bilità, ad azioni di acquisto.
Al consumatore domestico italiano, il pellet arriva,
franco partenza e IVA esclusa, ad un prezzo compreso
tra 202 e 246 €/t per la qualità ENplus A1, del Gruppo
Produttori Distributori ENplus, e tra 203 e 213 €/t per
la qualità ENplus A2 (rilevazione AIEL di aprile 2016).
Si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 ha aumentato
l’IVA dal 10 al 22% a partire dal primo gennaio 2015.
Per misurare la competitività delle biomasse con le
altre fonti per gli usi termici, è utile visionare i grafici
proposti da AIEL, l’Associazione Italiana Energie Agro‐
forestali, ed aggiornati al mese di aprile 2016. Essi ri‐
guardano il costo di 7 diverse fonti, tra cui liquidi deri‐
vati dal petrolio, gas e biomasse solide in termini di

Costo dell'energia primaria ‐ Aprile 2016 (in Euro/MWh)
(al consumatore finale, IVA e tasse incluse, trasporto escluso)

Fonte: AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali

dollaro ed il crescente eccesso di offerta. L’ultimo prez‐
zo settimanale del pellet industriale base CIF NW Euro‐
pe 'I2' (17 GJ/t) per la consegna entro i successivi 7‐45
giorni è stata di 116 $/t, che al cambio attuale fanno
103 €/t. Gli operatori sono convinti del fatto che nelle
prossime settimane, con questo livello di prezzi, ci sarà
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energia primaria. Come si vede dal grafico, le fonti
verdi occupano tutte le posizioni più favorevoli per il
consumatore (IVA esclusa o inclusa). Il costo di tra‐
sporto del pellet in sacchi è stimabile in 20€/t per con‐
segne entro 30 km.
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Norme e delibere: agosto-settembre 2016

Norme generali sul sistema energia
04 agosto 2016
Delibera 463/2016/R/com – Disposizioni relative alla
fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e
delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo
alle suddette imprese, in tema di misura
Il presente provvedimento approva il "Testo integrato
delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di
vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di
gas naturale (TIF)" ed introduce indennizzi a carico del
venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obbli‐
ghi in capo alle suddette imprese in tema di misura.

25 agosto 2016

sferimento della responsabilità dell'operazione di ge‐
stione dei dati di misura. Contestualmente sarà avviato
un gruppo di lavoro ai fini della predisposizione, entro il
30 novembre 2016, di uno schema di convenzione fina‐
lizzato a regolare tutti i rapporti contrattuali intercor‐
renti tra Terna e i distributori in merito all'erogazione
del servizio di misura. Le eventuali criticità operative,
non superabili nell'ambito della convenzione dovranno
essere segnalate all'Autorità.
Delibera 459/2016/E/eel – Avvio di nuovi procedimenti
per l’adozione tempestiva di misure prescrittive e la
valutazione di potenziali abusi nel mercato all’ingresso
dell’energia elettrica, ai sensi del regolamento (UE)
1227/2011 – Renut
La presente deliberazione dispone l'avvio di ulteriori
procedimenti per l'adozione di misure volte a promuo‐
vere la concorrenza e garantire il buon funzionamento
dei mercati, mediante l'adozione di provvedimenti pre‐
scrittivi ovvero anche mediante provvedimenti di rego‐
lazione asimmetrica, nei confronti di alcune condotte
poste in essere da parte degli utenti del dispacciamen‐
to nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, su‐
scettibili di avere effetti negativi sui mercati energetici
e potenzialmente configurabili come abusi di mercato
ai sensi del Regolamento (UE) 1227/2011 ‐ REMIT

Delibera 474/2016/R/com – Disposizioni urgenti in mate‐
ria di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremo‐
to del 24 agosto 2016
Il presente provvedimento sospende i termini di paga‐
mento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di
gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti cana‐
lizzate, e del servizio idrico integrato (comprensivo di cia‐
scun singolo servizio che lo compone) emesse o da emet‐
tere a partire dal 24 agosto 2016 per le utenze site nei
Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati Delibera 460/2016/R/eel – Modifiche e integrazioni
della disciplina del Codice di rete tipo per il servizio di
da successivi provvedimenti delle autorità competenti.
trasporto dell’energia elettrica, in materia di fatturazio‐
ne del servizio tra imprese distributrici e utenti
Energia elettrica
Il presente provvedimento è finalizzato alla definizione
degli standard di fatturazione e all'implementazione di
alcune disposizioni di cui all'Allegato C alla deliberazio‐
04 agosto 2016
ne 268/2015/R/eel del Codice di rete tipo del contratto
Delibera 458/2016/R/eel – Regolazione dell’attività di tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica.
misura elettrica. Approvazione del Testo integrato delle
disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elet‐ Delibera 461/2016/R/eel – Disposizioni in merito alla
trica (Time)
suddivisione della rete rilevante in zone
Con il presente provvedimento viene razionalizzata la Il provvedimento è volto a:
regolazione della misura dell'energia elettrica, integrando ‐ prorogare, per l'intero anno 2017, la validità della vi‐
in un unico provvedimento la regolazione della misura gente suddivisione della rete elettrica rilevante in zone;
dell'energia elettrica immessa e prelevata e la misura ‐ disciplinare alcuni profili relativi all'implementazione
dell'energia elettrica prodotta, rivedendo le definizioni del Regolamento CACM (n. 2015/1222) a livello nazio‐
sottostanti e le responsabilità delle diverse operazioni nale, in materia di revisione delle zone.
che compongono l'attività di misura, nonché le responsa‐
bilità del servizio di misura. Inoltre il TIME, che avrà effi‐ 15 settembre 2016
cacia dall'1 gennaio 2017, al fine di promuovere il coordi‐
namento tra gestori di rete, prevede che le imprese di‐ Delibera 498/2016/R/eel – Verifica di conformità di
stributrici, le cui reti di distribuzione siano direttamente proposte di modifica del Codice di trasmissione, dispac‐
connesse alla RTN, trasmettano a Terna, entro il 31 otto‐ ciamento, sviluppo e sicurezza della rete
bre 2016, tutti i dati e le informazioni necessari per il tra‐ La deliberazione verifica positivamente alcune modifi‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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sistemi confinanti tenuto conto dell'attuale situazione
di mercato e del contesto italiano caratterizzato da
assenza di congestioni contrattuali. presso i punti di
interconnessione con l'estero del sistema nazionale
dei gasdotti, così completando il processo di imple‐
mentazione delle disposizioni europee in materia
(Regolamento CMP ‐ Congestion Management Proce‐
dures). In considerazione del fatto che il meccanismo
del FDA UIOLI interviene solo in relazione alla capacità
giornaliera assegnate agli utenti per tutti i giorni gas
dei mesi M relativamente ai quali la richiesta di capa‐
cità sia risultata superiore all'offerta nell'asta per l'as‐
segnazione della capacità svoltasi nel mese M‐1, la
delibera stabilisce infine che l'impresa di trasporto
Snam Rete Gas predisponga e trasmetta all'Autorità
una proposta per l'eventuale integrazione del medesi‐
mo meccanismo con strumenti di prevenzione delle
congestioni contrattuali, compatibili con il regolamen‐
Delibera 499/2016/I/eel – Rendite di congestione alle
to CMP e con le caratteristiche del sistema nazionale e
frontiere: relazione ai sensi dell’articolo 6, comma 6.5,
del mercato europeo, che possano trovare applicazio‐
dell’Allegato I al Regolamento (CE) 714/2009
ne con riferimento a prodotti di capacità di durata
Ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE n. 714/2009
superiore al giorno.
la deliberazione dà evidenza della rendita di congestione
spettante al sistema italiano per l'allocazione della capa‐ Delibera 465/2016/R/gas – Procedure ad evidenza
cità transfrontaliera e del relativo utilizzo, fornendo i pubblica per l’individuazione dei fornitori di ultima
dati relativi al saldo mensile dei proventi ed oneri deri‐ istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzio‐
vanti dalle procedure di assegnazione della capacità di ne, a partire dall’1 ottobre 2016. Modifiche al TIVG, al
trasporto sulla rete di interconnessione con l’estero per TIMG e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità
il periodo luglio 2015 – giugno 2016, come trasmessi da 102/2016/R/com
Terna con la comunicazione 5 agosto 2016.
Il presente provvedimento definisce le procedure ad
evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di
Delibera 501/2016/R/eel – Approvazione delle proposte
ultima istanza e dei fornitori del servizio di default a
di modifica al regolamento della piattaforma dei conti
partire dall'1 ottobre 2016. Nel provvedimento vengo‐
energia a termine, avanzate dal Gestore dei mercati e‐
no altresì effettuati specifici interventi alla regolazione
nergetici, in tema di settlement
relativa alla morosità, all'erogazione dei servizi di ulti‐
La deliberazione approva le proposte del Gestore dei
ma istanza e alla voltura.
Mercati Energetici di modifica del Regolamento PCE in
tema di settlement, principalmente finalizzate a rendere Delibera 466/2016/R/gas – Modifiche della disciplina
settimanale la cadenza dei pagamenti.
del servizio di default sulle reti di trasporto del gas
naturale
Il presente provvedimento armonizza la disciplina del
Gas naturale
meccanismo di copertura degli oneri del mancato pa‐
gamento del servizio di default trasporto applicabile
04 agosto 2016
all'impresa maggiore di trasporto con quella applicabi‐
Delibera 464/2016/R/gas – Completamento dell’imple‐ le ai fornitori transitori. Vengono inoltre integrati i
mentazione delle disposizioni europee in materia di riso‐ requisiti di accesso alle reti di distribuzione di gas na‐
luzione delle congestioni presso i punti di interconnessio‐ turale per gli utenti della distribuzione con il requisito
di risultare adempiente in merito a precedenti eroga‐
ne con l’estero del sistema nazionale dei gasdotti
zioni
del servizio di default trasporto.
Il presente provvedimento dispone l'introduzione nella
che relative proposte da Terna al Codice di rete. I princi‐
pali interventi prevedono: a) definizione della procedura
per la connessione di impianti eolici off‐shore; b) sostitu‐
zione del RUP statico con il registro Gestione Anagrafica
Unica degli Impianti (GAUDI’); c) precisazioni sulle comu‐
nicazioni delle indisponibilità al dispacciamento; d) preci‐
sazioni sui vincoli nel processo di selezione delle offerte;
e) una nuova definizione di aggregati di zone e dei fabbi‐
sogni di riserva in fase di programmazione; f) modifiche
al calcolo del programma vincolante in potenza tecnica‐
mente congruo (PVTC) e al formato Ordini di Dispaccia‐
mento; g) l’eliminazione delle offerte accettate in revoca
o in netting per riserva secondaria; h) l’introduzione dei
periodi di transizione e spegnimento; i) modifiche del
calcolo nel passaggio tra sottofasi; j) modifica ai dati tec‐
nici con l’introduzione del tempo minimo di permanenza
in assetto all’avviamento.

regolazione italiana del meccanismo di "use‐it‐or‐lose‐it"
su base day‐ahead (FDA UIOLI), in quanto strumento più
idoneo rispetto al sistema di "oversubscription e buy
back" (OS&BB), a favorire l'armonizzazione delle regole
in materia di gestione delle congestioni contrattuali con i
ENERGIA ED ECONOMIA

Delibera 467/2016/R/gas – Approvazione di una pro‐
posta di aggiornamento del Codice di stoccaggio, pre‐
disposta da Stogit S.p.A.
La deliberazione approva la proposta di Stogit di mo‐
difica al codice di stoccaggio in materia di costituzione

12

AGOSTO‐SETTEMBRE 2016

Norme e delibere: agosto-settembre 2016
del diritto reale a garanzia a favore di terzi sul gas stocca‐ RTDG per i casi di riclassificazione di reti di trasporto
to, secondo la fattispecie del pegno irregolare, così come regionale in reti di distribuzione del gas.
previsto dalla deliberazione 423/2014/R/gas.
Delibera 486/2016/R/gas – Aggiornamento dei valori
Delibera 470/2016/R/gas – Rettifica della deliberazione percentuali necessari alla definizione dei profili di pre‐
dell’Autorità 336/2016/R/gas
lievo standard per l’anno termico 2016‐2017
Il presente provvedimento rettifica la deliberazione Il presente provvedimento approva l'aggiornamento
336/2016/R/gas, che aveva avviato un progetto pilota dei valori percentuali necessari alla definizione dei
per la riforma della regolazione in materia di conferimen‐ profili di prelievo standard per l'anno termico 2016‐
to della capacità presso i punti di riconsegna della rete di 2017.
trasporto gas che alimentano impianti di generazione di
energia elettrica, relativamente all’ambito di applicazione Delibera 487/2016/R/gas – Approvazione di una pro‐
del progetto pilota ed alla decorrenza del riproporziona‐ posta di aggiornamento del codice di stoccaggio, pre‐
disposta da Stogit S.p.A.
mento delle penali
La deliberazione approva la proposta di Stogit di mo‐
difica al codice di stoccaggio in materia di conferi‐
25 agosto 2016
mento di capacità per periodi inferiori all'anno e ge‐
Delibera 473/2016/R/gas – Aggiornamento, per il mese stione delle congestioni contrattuali.
di settembre 2016, delle condizioni economiche di fornitu‐
ra dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della varia‐ 15 settembre 2016
zione dell’elemento a copertura dei costi di approvvigio‐ Delibera 500/2016/R/gas – Interpretazione autentica
namento relativi alla materia prima
in materia di determinazione dei corrispettivi a coper‐
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di set‐ tura dei costi operativi relativi al servizio di distribu‐
tembre 2016, le condizioni economiche di fornitura dei zione del gas, per le località con scadenza dell’affida‐
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione mento successiva alla gara d’ambito. Modifiche alla
dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamen‐ RTDG
to relativi alla materia prima, fissando per il periodo Il presente provvedimento integra e chiarisce alcune
dall’1 al 30 settembre 2016, il valore dell’elemento QE‐ disposizioni della RTDG in materia di determinazione
PROPMC pari a 4,690077 euro/GJ che corrisponde a dei costi operativi per le località con scadenza dell'af‐
0,469336 euro/mc per le forniture di GPL con potere ca‐ fidamento successiva alla gara d'ambito.
lorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc
Delibera 502/2016/R/gas – Disposizioni in materia di
(0,050240 GJ/kg).
disciplina del mercato del gas, funzionali all’avvio del
01 settembre 2016
regime di bilanciamento
Delibera 475/2016/R/gas – Approvazione di una propo‐ In vista dell’avvio del nuovo regime di bilanciamento,
sta di aggiornamento del codice di stoccaggio della socie‐ il presente provvedimento disciplina il fondo a coper‐
tura dell'eventuale debito derivante da inadempi‐
tà Edison Stoccaggio S.p.A.
Il presente provvedimento approva una proposta di ag‐ menti degli operatori sul mercato del gas per importi
giornamento del codice di Edison Stoccaggio finalizzata ad eccedenti le garanzie escusse (fondo MGAS). Il fondo
introdurre la possibilità di rinomina per gli utenti coerente MGAS è istituito presso la CSEA e alimentato dal ver‐
con le previsioni del Regolamento Europeo 312/2014 in samento da parte degli operatori di un contributo
materia di bilanciamento del gas nelle reti di trasporto. Le non restituibile applicato all'energia negoziata nel
modalità di esecuzione fisica dei programmi degli utenti mercato del gas naturale (MGAS) organizzato e gesti‐
to dal GME. Inoltre, l’Autorità prevede che il Fondo
sono oggetto di un periodo di sperimentazione.
MGAS svolga anche una funzione di garanzia del pun‐
08 settembre 2016
tuale adempimento degli obblighi nei confronti del
Delibera 483/2016/R/gas – Disposizioni in materia di GME, del responsabile del bilanciamento nel paga‐
tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, in mento delle partite insorte presso il MGAS, nel rispet‐
caso di riclassificazione di reti di trasporto regionale in to della disciplina in materia di neutralità del respon‐
sabile del bilanciamento. La delibera 502/2016/R/gas
reti di distribuzione del gas. Integrazioni della RTDG
Il presente provvedimento integra le disposizioni della avrà efficacia a partire dal 1° ottobre 2016.
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Libri e monografie
L’(in)efficienza allocativa del capitale e del lavoro nell’area
dell’euro: fatti stilizzati e determinanti
Elisa Gamberoni, Claire Giordano e Paloma Lopez-Garcia - Questioni di Economia e
Finanza (Occasional Papers), n. 349 - Banca d’Italia, settembre 2016
Lo studio analizza l’anda‐
mento dell’(in)efficienza
allocativa del capitale e del
lavoro tra imprese in cin‐
que Paesi dell’Area del‐
l’euro (Belgio, Francia,
Germania, Italia e Spagna)
e in otto principali settori
economici nel periodo
2002‐2012. La crescita aggregata della produttività dei
fattori (total factor productivity ‐ TFP) dipende sia dai
miglioramenti tecnologici all’interno delle imprese sia
dall’efficienza con cui i fattori produttivi sono allocati. Si
possono osservare tre fatti stilizzati:1) in tutti i Paesi,
tranne la Germania, l’allocazione del capitale è peggiora‐
ta mentre l’efficienza allocativa del lavoro è rimasta
pressoché invariata; 2) il rialzo dell’inefficienza allocativa
del capitale è stato particolarmente pronunciato nei set‐

tori dei servizi rispetto all’industria; 3) l'inefficienza
allocativa di entrambi i fattori produttivi è diminuita
in tutti i Paesi nel 2009 e nuovamente in alcuni Paesi
‐settori nel 2011‐2012. Lo studio si sofferma, quindi,
sulle potenziali determinanti della dinamica
dell’inefficienza allocativa tramite un’an‐alisi panel.
Le condizioni stringenti del credito bancario e
l’accresciuta incertezza sulla domanda in determina‐
ti anni hanno stimolato l’inefficienza allocativa del
capitale; per contro, la generale deregolamentazio‐
ne nei mercati dei prodotti e del lavoro dal 2002 ha
contribuito a frenare la crescita dell’inef‐ficienza
allocativa di entrambi i fattori produttivi. Controllan‐
do per tutte le altre variabili, la “Grande Recessio‐
ne” di per sé ha migliorato l’efficienza allocativa sia
del capitale sia del lavoro.
www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016‐0349/
index.html

Environmental taxation and EU environmental policies
EEA Report, N. 17/2016
Le politiche ambientali
europee affrontano una
serie di sfide ambientali e
d’uso delle risorse, com‐
preso inquinamento dell'a‐
ria e trasporti, cambiamen‐
to climatico e uso di ener‐
gia, acque dolci, acque ma‐
rine, prodotti chimici, bio‐
diversità e uso del suolo,
rifiuti e consumo e produzione sostenibili. Complessiva‐
mente, oggi ci sono 82 obiettivi vincolanti e 84 obiettivi
non vincolanti stabiliti in risposta a queste sfide per il pe‐
riodo 2013‐2050, alcuni dei quali affrontano assieme le
tematiche ambientali e socio‐economiche. Per il loro rag‐
giungimento, spesso si richiede l’utilizzo di strumenti di
mercato (market‐based instrument – MBI) assieme a
strumenti normativi. I principali MBI in uso sono costituiti
da permessi negoziabili e da quote, regimi di responsabi‐
lità, tariffe e tasse ambientali. La tassazione ambientale
e, in particolare, i programmi di imposizione fiscali, noti
come riforme fiscali ambientali (ETR), sono all'ordine del
giorno dell’agenda politica in tutti o quasi i Paesi europei,
come illustrato nella Strategia Europa 2020 e da diversi
altri documenti politici dell'UE. L'attuale applicazione del‐
le tasse ambientali nei Paesi analizzati dall’EEA mostra
ENERGIA ED ECONOMIA

14

come le tasse sull’energia, sul carbonio e sul traspor‐
to (veicolo) sono di gran lunga quelle più comune‐
mente usate, a cui si affiancano gli strumenti relativi
ai rifiuti già previsti nella maggior parte di questi Pa‐
esi. L'utilizzo di imposte per affrontare l'inquinamen‐
to dell'aria, dell'acqua e dell'uso delle risorse è meno
diffusa. Gli obiettivi primari e i benefici delle tasse
ambientali sono di riduzione dell'inquinamento e
dell'uso delle risorse, con diversi vantaggi secondari:
per esempio, contribuiscono a una società più sana e
di conseguenza a ridurre i costi relativi alla salute,
scatenano eco‐innovazioni che generano ricchezza e
posti di lavoro, mentre l'ampia diffusione di tecnolo‐
gie rispettose dell'ambiente supporta i sistemi soste‐
nibili di produzione e consumo. Le tasse ambientali,
l’eco‐innovazione e la loro diffusione sono fattori
fondamentali nella transizione verso un'economia
verde a fianco di strumenti di investimento. Sistemi
di tassazione ben progettati, oltre ad essere più effi‐
cienti, migliorano la crescita economica e il benesse‐
re sociale. Gli studi dimostrano che le tasse ambien‐
tali sono, rispetto alle imposte su lavoro e societarie,
meno distorsive sui comportamenti economici.
www.eea.europa.eu/publications/environmental‐taxation
‐and‐eu‐environmental‐policies
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Not all oil supply shocks are alike either – Disentangling the supply
determinant - Andreas Economou, Oxford Institute for Energy Studies, 2016
Il documento introduce una
nuova misura che identifica
congiuntamente e distingue gli
shock dell’offerta di petrolio,
quantificandoli in positivi e ne‐
gativi, a seconda che siano le‐
gati ad eventi esterni al merca‐
to petrolifero (shock esogeno)
o come conseguenza del nor‐
male funzionamento del mer‐
cato del petrolio (shock endogeno). L’obiettivo è di esami‐
nare come l’uso di misure alternative influenzi gli shock di
offerta petrolifera, valutando quindi gli effetti dinamici che
tali shock determinano sul prezzo reale del petrolio dal
1990. I risultati mostrano che, per la maggior parte degli
anni Novanta, l’incidenza di episodi geopolitici sulla ridotta
capacità di offerta del petrolio è quantificabile in un valore
di 7% della variabilità globale dell’offerta di greggio. Tutta‐
via, questo trend sembra invertirsi dal 2000 in poi, con
fluttuazioni della produzione mondiale di petrolio in gran
parte attribuibili a eventi specifici del mercato (6%).
L’obiettivo del documento è di analizzare tali shock attra‐
verso un modello a vettori autoregressivi strutturali (VAR)
del mercato mondiale petrolifero che, per la prima volta,
incorpora questi aspetti endogeni negli shocks dell’offerta
petrolifera. Lo scopo è di esaminare in quale misura le va‐

riazioni sul lato dell'offerta incidano sul mercato del
petrolio secondo le nuove specifiche per vedere se
queste sono in grado di spiegare i cambiamenti avve‐
nuti al prezzo del petrolio dal 1990. L’autore punta a
dimostrare che gli shock dell’offerta del petrolio pos‐
sono avere effetti molto diversi sul prezzo reale del
petrolio a seconda delle specifiche sottostante allo
shock stesso. Gli shock endogeni dell’offerta sono
associati direttamente con cambiamenti sostanziali
positivi o negativi della capacità produttiva disponi‐
bile, relativamente alla domanda come risultato di
stimoli o vincoli geologici, economici e tecnologici.
Gli shock esogeni hanno origine principalmente da
episodi geopolici e politici che possono verificarsi nei
Paesi produttori che incidono sull’effettiva perfora‐
zione e sulle operazioni di estrazioni di impianti pe‐
troliferi. In generale gli shock dell’offerta endogeni
giocano un ruolo crescente in termini di importanza
nell’evo‐luzione storica del prezzo del petrolio, ma
occorre tener presente che gli sviluppi del prezzo
della commodity dopo il 2010 sono maggiormente
attribuibili a shock dell’offerta esogeni.
www.oxfordenergy.org/wpcms/wp‐content/
uploads/2016/08/Oil‐Price‐Shocks‐A‐Measure‐of‐the‐
Exogenus‐and‐Endogenous‐Supply‐Shocks‐of‐Crude‐Oil‐
WPM‐68.pdf

World Energy Investment 2016
IEA, 2016
Il nuovo report annuale
dell’IEA – il primo nel suo ge‐
nere – analizza gli investimenti
energetici in tutto il mondo
quale linfa vitale del sistema
energetico globale. La capacità
di attrarre capitali e i flussi di‐
retti di capitale sono fonda‐
mentali per la transizione ver‐
so un'economia a basse emis‐
sioni di carbonio, pur mante‐
nendo la sicurezza energetica e ampliare l'accesso all'ener‐
gia in tutto il mondo. Il successo o il fallimento delle politi‐
che energetiche può, quindi, essere misurato dalla capacità
che tali politiche hanno di mobilitare gli investimenti. Il
nuovo rapporto misura nella maniera più dettagliata possi‐
bile lo stato dell’arte degli investimenti nel settore energe‐
tico attraverso le tecnologie, i settori e le regioni, un’analisi
che prende il via dal confronto delle visioni complessive di
questo elemento ad alta criticità confrontando investitori,
policy‐makers e consumatori negli anni. Il World Energy
Investment 2016 prova a dare risposta ad alcune domande
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fondamentali, quali: quale è stato il livello degli in‐
vestimenti nel sistema energetico mondiale nel
2015? Quali Paesi attirano di più i capitali? Quali
combustibili e tecnologie sono destinatari della mag‐
gior parte degli investimenti e quali sono stati carat‐
terizzati dai maggiori cambiamenti? Come un basso
prezzo del carburante “influenza” ambientalmente le
spese per idrocarburi, energie rinnovabili ed efficien‐
za energetica? Che comporta questo per la sicurezza
energetica? Gli attuali trend di investimento sono in
linea con la transizione verso un sistema energetico
a basso tenore di carbonio? Come saranno rimodel‐
lati i progressi tecnologici e i nuovi modelli di busi‐
ness alla luce dell’Accordo di Parigi sul clima? Come
unico punto di riferimento delle attuali tendenze di
investimento, il World Energy Investment 2016 funge
da complemento alle previsioni e proiezioni che si
trovano in altre pubblicazioni dell'IEA e fornisce la
base essenziale per il processo decisionale da parte
dei governi e l'industria.
http://www.oecd‐ilibrary.org/energy/world‐energy‐
investment‐2016_9789264262836‐en
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Libri e monografie
Il settore energetico un obbiettivo primario
per gli attacchi informatici

Come spiega l’ultimo rapporto del World Energy Coun‐
cil (WEC), oggi la gestione del rischio informatico va
ben oltre la semplice sicurezza energetica, diventando
fondamentale per l’intera economia.
Il rapporto del WEC “The road to resilience: managing
cyber risks” (la strada per la resilienza: la gestione dei
rischi informatici) riferisce che molte delle compagnie
del settore oil & gas, nel 2015, hanno registrato un
aumento delle violazioni informatiche avvenute con
successo.

produzione petrolifera dell’Arabia Saudita.
Il rapporto indaga su come i rischi possono essere gesti‐
ti tenendo conto della natura mutevole del settore e‐
nergetico e delle infrastrutture energetiche.
Nel peggiore dei casi questi attacchi possono provocare
il blocco delle infrastrutture, determinando sconvolgi‐
menti economici, finanziari e ambientali o addirittura la
perdita di vite umane. “Le minacce informatiche sono
tra i primi problemi a tagliere il sonno ai leader del set‐
tore energetico in Europa e Nord America. Negli ultimi
tre anni, abbiamo assistito a un rapido cambiamento
nella consapevolezza del problema. Di conseguenza, più
di 30 paesi hanno messo in atto ambiziosi piani infor‐
matici e strategie, considerando le cyber minacce come
un rischio permanente per la loro economia”, spiega
Christoph Frei, segretario generale, World Energy
Council.

Nel documento redatto in collaborazione con Swiss Re
Corporate Solutions e Marsh & McLennan Companies
lanciato a Berlino il 29 settembre, viene illustrata la
debolezza delle compagnie energetiche. La crescente
interconnessione e digitalizzazione del settore energe‐
tico che si affida sempre di più a reti e dispositivi
smart, lo ha reso un obiettivo molto appetibile per gli
attacchi informatici, come dimostrato dal numero
“Ciò che rende le minacce informatiche così pericolose –
massiccio di violazioni dello scorso anno.
aggiunge Frei – è che possono passare inosservate fino
Come reagire prendendo le opportune contromisure? a quando il vero danno non è evidente, dai dati rubati
Secondo il World Energy Council, le utility dovrebbero durante le interruzioni di corrente alla distruzione di
definire delle strategie di risk management dedicate beni materiali. Nei prossimi anni ci aspettiamo che i
interamente al cyber‐terrorismo.
rischi informatici aumentino ulteriormente cambiando il
Un hacker può causare danni di vario tipo, non solo nostro modo di pensare l’infrastruttura integrata e la
“virtuali”, come la corruzione di dati e il furto delle in‐ gestione della supply chain”.
formazioni sensibili. Un cyber‐terrorista capace di en‐
trare nella rete informatica di una grande centrale e‐
lettrica, o interessato a sabotare un’intera linea di tra‐
smissione può provocare dei gravissimi danni anche
fisici, guasti e rotture degli impianti, distorsioni di mer‐
cato con conseguenti perdite finanziarie, blackout, mi‐
nacce alla sicurezza nazionale, mancanza di forniture
di gas e petrolio, devastazioni ambientali, catastrofe
nucleare. Nel 2012, un virus battezzato “Shamoon”
aveva danneggiato/distrutto circa 30.000 computer di
Saudi Aramco, il gruppo statale che controlla l’intera
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Jeroen van der Veer, presidente esecutivo ed ex CEO di
Royal Dutch Shell, ha dichiarato: "Il settore dell'energia
deve adottare un approccio sistemico e valutare i rischi
informatici in tutta l'intera catena di fornitura di ener‐
gia, migliorare la protezione dei sistemi energetici e
limitare i possibili effetti domino che potrebbero essere
causati da un guasto in un elemento della catena del
valore. Tuttavia, le misure che richiedono la conformità
della supply chain o di cooperazione transfrontaliera
sono più difficili da implementare e che richiedono un
aumento della cooperazione intersettoriale."
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Le principali raccomandazioni del rapporto includono:
L’Industria: le utilities energetiche devono dare mas‐
sima considerazione al rischio informatico, aumenta‐
re la consapevolezza e costruire forti strategie tecni‐
che e umane. L'adozione di un quadro di sicurezza
informatica intersettoriale comune, per esempio, può
aiutare a localizzare le aree chiave della gestione del
rischio informatico e di identificare quei sistemi che
devono essere protetti a tutti i costi.
Le aziende tecnologiche possono svolgere un ruolo
innovativo. Essi devono monitorare la natura dei
cyber‐attacchi e dotare i loro prodotti di avanza‐
te caratteristiche di sicurezza.
I governi: I politici devono stimolare l'introduzione di
norme e regolamenti e sostenere la condivisione
Le imprese del settore energetico devono abituarsi al
fatto che la sicurezza informatica oggi pone lo stesso
tipo di rischio per grandi infrastrutture come un'inon‐
dazione o un incendio. La natura e la modifica del profi‐
lo di rischio della minaccia cibernetica, dallo spionaggio
economico all’interruzione della produzione, richiede
da parte delle aziende e dei governi di tutto il mondo
un approccio basato sul rischio trasversale.
'La strada per la resilienza: la gestione dei rischi infor‐

dell’informazione per sostenere le aziende nella lotta
ai rischi informatici. Formare un pool di esperti di alto
livello nella sicurezza informatica è fondamentale data
la domanda di lavoratori qualificati in questo settore,
che supera l'offerta, con un tasso di crescita che è due
volte più veloce di quello degli altri posti di lavoro IT.
Assicurazioni e finanza: Il settore assicurativo deve
sviluppare prodotti assicurativi adeguati per l’infor‐
matica e capire meglio come i portafogli esistenti siano
influenzati da incidenti informatici. Nell'analizzare le
informazioni del settore energetico in dettaglio, devo‐
no aiutare le aziende a quantificare meglio i loro rischi
informatici.

matici' è il terzo di una serie di rapporti che risponde
alla necessità di maggiori investimenti e il cambiamento
di sistema per aumentare la resistenza verso i rischi e‐
mergenti, oltre alle minacce informatiche.
La relazione discussa a Berlino sarà approfondita al 23°
Congresso WEC che si terrà tra il 10‐ 13 ottobre a Istan‐
bul. Il tema della resilienza energetica e, in modo speci‐
fico, la resilienza informatica sarà un punto focale della
seconda giornata del Congresso.

World Energy Scenarios 2016: The Grand Transition
Dopo un lavoro di 3 anni, il WEC pubblica il nuovo rap‐
porto 'World Energy Scenarios 2060', che include un
nuovo terzo scenario Hard Rock in aggiunta agli scena‐
ri Modern Jazz & Unfinished Symphony già presentati
nel 2013. Il rapporto elaborato in collaborazione con
Accenture Strategy e l'Istituto Paul Scherrer esplora i
possibili scenari energetici al 2060 ‐ per quella che vie‐
ne definita la Grande Transizione ‐ sin dal 1970 abbia‐
mo assistito ad una rapida crescita della domanda di
energia, principalmente soddisfatta dalle fonti fossili. Il
futuro sarà diverso. E’ sempre più evidente che nuove
tendenze dirompenti creeranno un nuovo scenario per
il mondo dell’energia, caratterizzato da una più bassa
crescita della popolazione, cambiamenti radicali indotti
da nuove tecnologie, maggiori sfide ambientali e un
cambiamento del potere economico e geopolitico.
Questi fattori contribuiranno a costruire una nuova e‐
conomia dell’energia. Nel mondo dell’energia questo
“percorso incerto” è noto con il nome de "La Grande
Transizione".

energetici, attraver‐
so un linguaggio
semplice e facil‐
mente fruibile. Piut‐
tosto che dire ai
policy makers e ai
leaders dell’energia
cosa fare per rag‐
giungere i loro o‐
biettivi, il report
permette loro di
testare le proprie
idee nei rispettivi
tre scenari, allo sco‐
po di cambiare la percezione che essi stessi hanno delle
proprie scelte, per comprendere l’impatto reale delle
loro azioni nel lungo periodo.
http://wec‐italia.org/wp‐content/uploads/2016/10/
worldenergyscenarios2016_fullreport.pdf

I World Energy Scenarios presentano 3 possibili scenari
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GAS NATURALE
Paesi Bassi: in valutazione tagli alla
produzione di gas del campo di Groningen

Indonesia: inizierà la produzione da due
campi in acque profonde

L’indonesia avvierà la produzione di gas da due giaci‐
menti in acque profonde entro luglio 2017. Il progetto
Bangka (62% Chevron) sarà in esercizio già entro la fine
di settembre 2016, potendo contare su una capacità di
3,2 milioni di metri cubi/giorno (pari a 1,2 miliardi di
mc/anno) di gas e 4.000 barili/giorno di gas condensa‐
ti. Il campo di Jangkrik (55% Eni) produrrà fino a 12,7
milioni di mc/giorno (pari a 4,6 miliardi di mc/anno) di
gas e 4.400 barili/giorno di condensati; entrambi situa‐
ti nel bacino di Kutai, lungo le coste est di Kalimantan.
Diversi altri progetti sono stati pianificati nella stessa
area, come previsto dall’Indonesia Deepwater Develo‐
pment (IDD). Due ulteriori progetti IDD di Chevron
(Gendalo‐Gehem) e Eni (Merakes) sono stati congelati
Il Parlamento olandese ha approvato una mozione a causa della caduta dei prezzi degli idrocarburi.
d’ordine al governo per condurre una valutazione an‐
nuale sulla possibilità di ridurre la produzione di gas nel Australia: al bando il fracking da shale
giacimento di Groningen. Il campo di Groningen è il più e coal seam
grande campo di gas in Europa, ma a causa della attivi‐ Lo stato di Victoria in Australia del sud ha emanato un
tà sismica ricorrente intorno al campo, il governo ha divieto permanente per il fracking da shale gas e coal
imposto un limite di produzione pari a 42,5 miliardi di seam, a causa delle pressioni dei gruppi ambientalisti e
metri cubi per il 2014. Il tetto è stato ulteriormente degli agricoltori per i rischi di esaurimento e contami‐
ridotto a 33 miliardi di metri cubi nel 2015 e a 27 miliar‐ nazione delle acque sotterranee. La fornitura dei gas
di di metri cubi nel 2016. A giugno 2016, il governo o‐ nello stato di Victoria è principalmente garantita dai
landese ha annunciato che l'estrazione di gas naturale campi offshore del Bass Strait. Un divieto simile per il
dal giacimento di Groningen sarà limitata a 24 miliardi fracking dovrebbe essere adottato nel territorio del
di metri cubi/anno a partire da ottobre 2016 fino a set‐ Nord, che potrebbe bloccare la produzione nel bacino
tembre 2021. La nuova corrente parlamentale ha aper‐ Beetaloo; Armatura Energia stima che le risorse poten‐
to le porte ad un’ulteriore riduzione.
ziali di gas non convenzionale sarebbero pari a circa
850 miliardi di metri cubi.

PETROLIO
OPEC-Iran: vertice di inizio settembre

Arabia e shale gas

Si è tenuto ad inizio settembre a Tehran l’incontro tra i
vertici di OPEC e l'Iran. Il presidente iraniano Hassan
Rouhani ha ricordato che "l'Iran ha sofferto molto du‐
rante le sanzioni ed è vitale per il paese compensare la
produzione petrolifera perduta" e che "l'Opec ha la re‐
sponsabilità di ripristinare la stabilità del mercato petro‐
lifero, e l'Iran continuerà a supportare questa condotta
e aiutare il raggiungimento di un prezzo equo che sia
sostenibile per produttori e consumatori". Il segretario
generale dell'Opec, Moammed Barkindo, ha ricordato
"il ruolo chiave che l'Iran ha giocato all'interno dell'Opec
per raggiungere la stabilità del mercato e prezzi equi in
passato".

Anche se il petrolio rimarrà al centro dell'economia
saudita, si apprende che Saudi Aramco, la compagnia
petrolifera saudita, è pronta ad entrare nel settore
dello shale gas, pertanto è in corso l'identificazione di
enormi depositi nelle aree settentrionali del Paese.

ENERGIA ED ECONOMIA
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Danimarca: Shell vende la raffineria
Fredericia

Iraq: ripreso l’export verso la Turchia
La compagnia irachena North Oil Company (NOC) ha
ripreso a pompare petrolio dai suoi campi attraverso
un oleodotto curdo in Turchia, ad un ritmo medio di
70.000 barili/giorno. Le esportazioni dovrebbero pre‐
sto salire a 100.000‐150.000 barili/giorno. Il pompag‐
gio è stato interrotto a marzo 2016 a causa di una
controversia tra il governo regionale del Kurdistan
(KRG) e il governo centrale di Baghdad per il controllo
delle esportazioni di petrolio curdo.

Iran: a fine 2016 completato nuovo
terminale per l’esportazione di petrolio
La compagnia Shell ha annunciato di aver fatto un ac‐
cordo per la vendita della propria raffineria Fredericia in
Danimarca alla Dansk Olieselskab ApS per 80 milioni di
dollari, uscendo così completamente dalle attività di
downstream del paese. La vendita sarà completata nel
2017 dopo aver ricevuto le opportune approvazioni nor‐
mative. La raffineria è operativa dal 1966 ed ha una ca‐
pacità di distillazione di 70.000 barili/giorno.

Algeria: aumentata la produzione di due
campi petroliferi

La Compagnia nazionale petrolifera iraniana NIOC
pianifica di completare la costruzione di una pipeline
La compagnia statale algerina idrocarburi Sonatrach ha e di un terminale di esportazione per il greggio vicino
annunciato che ha aumentato significativamente la all’isola Kharg, nel Golfo, alla fine dell’anno. Le nuove
produzione dei due più grandi impianti petroliferi negli infrastrutture aiuteranno l’Iran ad accelerare la pro‐
duzione di greggio e raggiungere il livello pre‐
ultimi mesi.
sanzioni. L’Iran sta producendo attualmente più di 3,8
milioni di barili/giorno e pianifica di raggiungere il
livello di 4 milioni di barili/giorno in pochi mesi. Inol‐
tre, l’Iran pianifica di iniziare la produzione di un nuo‐
vo tipo di greggio, chiamato West Kharoon, per circa
300.000 barili/giorno, che avrà una qualità simile al
greggio iracheno Basra Heavy, con un API tra 22 e 26
gradi e un contenuto di zolfo più altro del 2%.

CARBONE
Paesi Bassi: nuovi impianti a carbone
aumentano le emissioni di GHG olandesi
del 5% nel 2015
Secondo le statistiche olandesi, le emissioni di GHG nei
Paesi Bassi sono aumentate del 5% nel 2015 di 196
MtCO2eq, a causa della più elevata produzione da im‐
pianti a carbone durante l’anno. Tre grandi impianti elet‐
trici a carbone sono entrati in esercizio nel 2015 (2 unità
ENERGIA ED ECONOMIA
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da 777 MW a Eemshaven della RWE e un’unità da
731 MW a Rotterdam dell’Engie) e il prezzo molto
contenuto del carbone ha innescato un più elevato
consumo di carbone nel settore elettrico (dal 19%
del mix generative del 2010 al 35% nel 2015), men‐
tre la percentuale della generazione a gas è diminui‐
ta di 1/3, dal 62% del 2010 al 42% del 2015. Le emis‐
sioni di GHG sono state del 12% al di sotto del livello
1990 nel 2015.
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Cina: diminuita di 150 Mt la capacità di
produzione del carbone a fine agosto
Secondo la stampa nazionale, la Cina ha fatto rapidi
progressi ad agosto 2016 raggiungendo il target di ridu‐
zione dell’overcapacity nel settore carbonifero interno.
In particolare, il Paese ha ridotto la sua capacità pro‐
duttiva di 150 Mt tra gennaio e fine agosto 2016, pari a
circa il 60% del target 2016 di riduzione della capacità
di 250 Mt. I numeri aggiornati mostrano una più rapida
progressione nel raggiungere il target rispetto a quanto

illustrato dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo
e la Riforma (National Development and Reform Com‐
mission ‐ NDRC) che riportava una riduzione della capa‐
cità pari a solo 95 Mt a fine luglio (38%) e a 45 Mt a fine
giugno (29%). Inoltre, la provincia centrale di Henan in
Cina ha annunciato che ridurrà la capacità produttiva
annuale di carbone di 62,5 Mt nel periodo 2016‐2018 e
la capacità produttiva di carbone metallurgico si ridurrà
di 2,4 Mt. Il surplus della capacità di carbone in Cina è
stimato in 2 Gt e di carbone metallurgico in 300 Mt.

RINNOVABILI
Stati Uniti: 86 GW eolico offshore al 2050
Il Dipartimento per l’energia americano ha rilasciato
la Strategia Nazionale per l’Eolico Offshore con
l’ambizioso compito di accelerare lo sviluppo
dell’energia eolica offshore nel Paese e raggiungere il
target di 86 GW di capacità installata al 2050. La stra‐
tegia illustra l’attuale stato dell’eolico offshore negli
Stati Uniti e presenta le azioni e le innovazioni neces‐
sarie per ridurre i costi di installazione e scadenza,
prevedendo una roadmap per supportare la crescita
e lo sviluppo dell’industria. Secondo la Strategia, la
generazione elettrica derivante dagli 86 GW di eolico
offshore installati potrebbe ridurre le emissioni do‐
mestiche di GHG dell’1,8%.

Cina: lanciato primo lotto di progetti a
solare a concentrazione

L’Amministrazione Energetica Nazionale (NEA) cinese
ha annunciato che entro il 2018 vi saranno 1,35 GW
di capacità elettrica termica solare addizionale.
I 20 progetti pianificati, che utilizzano la tecnologia
dei pannelli solari a concentrazione (concentrated
solar pannel ‐ CSP) saranno realizzati nelle 5 province
più soleggiate della Cina, rispettivamente Qinghai,
Gansu, Hebei, Inner Mongolia e Xinjiang. Le grandi
compagnie elettriche, come China General Nuclear
Power Group (CGN), China Huaneng Group, China
Guodian Corp e Zhejiang Supcon Solar Technology Co
saranno coinvolte nei progetti. Alle compagnie elet‐
triche operanti in CSP, gli operatori di rete riconosce‐
ranno 0,17 US$/kWh per l’energia immessa in rete,
un prezzo che sarà ridotto nel 2019 in conformità con
lo sviluppo del settore.
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India: la capacità solare connessa in rete ha
raggiunto i 7,8 GW
Secondo il Ministro delle nuove e rinnovabili energie, la
potenza elettrica totale installata in India ha raggiunto i
7.805 MW a fine giugno 2016, dai 5.287 MW a fine anno
2015. Lo stato di Rajasthan conta una capacità totale del
17%, con ben 1.295 MW, seguito da Tamil Nadu (1.267
MW, 16%) e Chhattisgarh (1.123 MW, 14%); i tre stati
costituiscono circa la metà della capacità solare com‐
plessiva. L’India si è posta un target di 100 GW di capaci‐
tà solari, incluso 40 GW di capacità solare rooftop.
Nell’attuale anno fiscale (aprile 2016‐marzo 2017), sa‐
ranno installati più di 10 GW .

Francia: in lotta per raggiungere l’obiettivo
rinnovabili al 2020
Secondo le statistiche rilasciate dal Commissariat géné‐
ral au développement durable (CGDD), la Francia è riusci‐
ta ad aumentare la quota di energie rinnovabili rispetto
al suo consumo finale di energia, passando da una media
del 9,2% del 2005 al 14,9% nel 2015. Ciononostante, il
raggiungimento dell’obiettivo al 2020 non è garantito, in
quanto il Paese è in ritardo sui suoi obiettivi di medio
termine. Per raggiungere una quota di rinnovabile pari al
23% del consumo finale di energia entro il 2020, la Fran‐
cia dovrebbe già coprire il 17% del suo consumo finale
con fonti rinnovabili nel 2015. La quota di fonti rinnova‐
bili per la produzione di energia è leggermente al di sot‐
to dell'obiettivo 2015 (18,9% a fronte di un previsto
20,5% nel 2015 e al 27% nel 2020) e molto al di sotto
dell'obiettivo per il riscaldamento e il raffreddamento
dei consumi (18,8%, a fronte di un atteso 24% nel 2015 e
33% nel 2020). Tuttavia, la quota delle energie rinnova‐
bili nel settore trasporti ha superato quanto previsto per
il 2015 (7,7%) con 8,5% (10,5% obiettivo per il 2020).
Entro il 2030, le energie rinnovabili dovrebbero coprire il
32% del consumo finale di energia in Francia (40% di
produzione di energia elettrica, il 38% di riscaldamento e
raffreddamento dei consumi e il 15% del consumo di
trasporti).
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ENERGIA ELETTRICA
Belgio: ok della Commissione Europea per Brasile: a novembre all’asta la compagnia
l’acquisizione di Lampiris da parte di Total di distribuzione elettrica
La Commissione Europea ha approvato l’acquisizione
di Lampiris, il terzo più grande fornitore di gas e di
elettricità rinnovabile per il settore residenziale bel‐
ga, da parte dal gigante francese Total. Le attività del‐
le compagnie si sovrappongono in diversi mercati, ma
ciò nonostante la Commissione Europea ha concluso
che la proposta di acquisizione non solleverà proble‐
mi di concorrenza. Lampiris fornisce elettricità e gas
sul mercato retail belga; nel 2015, ha rappresentato
circa il 4,6% delle vendite retail per l’energia elettrica
(8,5% dei punti di consegna con 720.000 punti), e il
4,2% delle vendite retail per il gas (10,8% dei clienti
con 350.000 clienti). L’acquisizione di Lampiris rientra
pienamente nella linea della nuova strategia climatica
di Total per i prossimi 20 anni, così come annunciato
lo scorso maggio. Il gruppo si focalizzerà nel migliora‐
mento dell’intensità carbonica del suo mix produtti‐
vo, nel miglioramento dell’efficienza energetica e nel‐
lo sviluppo di energie rinnovabili. Su quest’ultimo
punto, infatti, Total si è posta l’obiettivo di divenire
uno dei tre player principali nel settore dell’energia
solare entro i prossimi 20 anni, estendendo le sue
attività attraverso l’intera catena del solare fotovol‐
taico, inclusa la distribuzione.

La società di utility elettrica statale Eletrobas informa che
l’Investment Partnerships Program (PPI) del governo fe‐
derale (Programa de Parcerias de Investimento da Presi‐
dência da República, PPI) ha approvato la vendita delle
proprie azioni nella società di distribuzione elettrica CELG
Distribuição attraverso un’asta che dovrebbe svolgersi a
novembre 2016. Il governo brasiliano venderà così il
99,93% del capitale azionario di CELG; il 50,93% attraver‐
so Eletrobas e il 49% attraverso Celgpar di proprietà del
governo dello stato di Goiás. Il nuovo valore di mercato
approvato dal PPI per CELG è pari a 1,35 miliardi di dollari
ma i futuri proprietari dovranno assumere debiti e passi‐
vità per un totale di 810 milioni di dollari, risultando un
ammontare netto dell’intera società pari a 550 milioni di
dollari. CELG distribuisce e vende elettricità al dettaglio in
237 municipalità nello stato brasiliano di Goiás, servendo
oltre 2 milioni di consumatori, che rappresentano circa il
2,4% del consumo elettrico brasiliano.

RETI ENERGETICHE
UE: investiti 263 milioni di euro in
infrastrutture energetiche
La Commissione Europea ha approvato l’investimento
di 263 milioni di euro in progetti infrastrutturali chia‐
ve per il settore energetico in Europa, principalmente
infrastruttura del gas nelle regioni del Mar Baltico,
ma anche nel settore elettrico attraverso l’Europa.
In totale, si tratta di 9 progetti selezionati secondo
una call for proposals sotto la Connecting Europe Fa‐
cility (CEF), un programma finanziario europeo per
infrastrutture. L’UE fornirà un prestito di 187,5 milio‐
ni di euro per la costruzione del Balticconnector un
gasdotto bi‐direzionale sottomarino tra Estonia e Fin‐
landia, terminando la storica dipendenza della Finlan‐
dia da un solo fornitore di gas. Inoltre, fornirà 18,6
milioni di euro all’Elering per rafforzare l’intercon‐
nector Estonia‐Lettonia e concederà €125 mila per
uno studio sull’integrazione della rete elettrica degli
Stati baltici con la rete europea continentale. La Com‐
missione Europea finanzierà anche infrastrutture e‐
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nergetiche nel Sud‐Est Europe‐
o, incluso 29,9 milioni di euro
per la costruzione di una nuo‐
va linea da 400 kV tra Dobru‐
dja e Burgas in Bulgaria (NSI
East Electricity project) e
€130.000 per le attività prepa‐
ratorie per l’espansione dello
stoccaggio di gas Chiren in Bulgaria (NSI East Gas pro‐
ject). Inoltre, nell’ambito del progetto per il Corridoio
Prioritario del gas meridionale (Southern Gas Priority
Corridor ‐ SGC), l’UE ha prestato 3, 5 milioni di euro per il
TANAP in Turchia e €243.250 per il Front End Enginee‐
ring Design (FEED) per la connessione del sistema di tra‐
smissione greca con il Trans Adriatic Pipeline (TAP).
Infine, nel Nord‐Ovest europeo, l’UE fornirà 14,8 milioni
di euro per uno studio sul Viking Link, una proposta di
interconnessione elettrica tra Revsing (Danimarca) e Bi‐
cker Fen (Regno Unito), e €8,3 milioni per uno studio
sullo stoccaggio energetico a Larne (Regno Unito).
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Notizie dal mondo
Francia-Regno Unito: concessa licenza
per un collegamento elettrico da 2 GW
Allo sviluppatore privato Aquind è stata concessa una
licenza di interconnessione dal regolatore di energia
britannico Ofgem per sviluppare il progetto di inter‐
connessione elettrica, lungo di 240 km, tra Lovedean,
nei pressi di Portsmouth nel Regno Unito all’area di
Le Havre, Normandia, Francia. Il progetto da € 1,3
miliardi avrà una capacità di 2 GW e potrebbe essere
in linea prima del 2021. Il progetto ha già ottenuto un
contratto di connessione con il gestore inglese della
rete Rete di Trasmissione Nazionale ed è in procinto
di ottenere un contratto di connessione con il gestore
francese della rete di trasmissione RTE. Il Regno Unito
e la Francia sono già collegati attraverso una linea di
interconnessione da 2 GW, commissionata nel 1986.
Inoltre, sono previsti altri progetti di interconnessio‐
ne: una linea da 1 GW, ElecLink, prevista
nell’Eurotunnel di servizio del Folkestone‐Calais per la
fine del 2017, una linea di 1 GW HVDC, IFA2, tra la
Normandia (Francia) e l'Inghilterra, per il 2020. La
linea da 1,4 GW FABLink (Francia Alderney Bretagna
link) potrebbe collegare Menuel (Francia) e Exeter
(Regno Unito) attraverso Alderney/Aurigny (Isole del
Canale) entro il 2022.

Francia-Irlanda: firmato MoU per
l’interconnessione elettrico da 700 MW

Gli operatori di rete di trasmissione francese ed irlande‐
se, RTE e EirGrid, hanno firmato un Memorandum of Un‐
derstanding (MoU) per il completamento della fase
"Initial Design and Pre‐Consultation" per il progetto
dell’interconnettore celtico, che richiederà due anni.
Il Celtic Interconnector richiederà 1 miliardo di euro e
garantirà una capacità di trasmissione di 700 MW. Dopo
il completamento della fase di "Initial Design and Pre‐
Consultation", EirGrid e RTE decideranno se passare alla
fase successiva di sviluppo, che dovrebbe culminare nella
decisione finale se o meno procedure con la costruzione
del progetto. Se il progetto proseguisse, l’interconnettore
dovrebbe realizzarsi nel 2025.

NUCLEARE
Regno Unito: ok per l’impianto Hinkley
Point C
A seguito di una revisione complessiva del progetto
Hinkley Point C e una revisione dell’accordo con l'uti‐
lity elettrica francese EDF, il governo britannico ha
approvato il contratto precedentemente deciso tra
EDF ed il governo che apre la strada alla costruzione
del progetto. Il progetto Hinkley Point C sarà compo‐
sto da 2 reattori Areva EPR da 1.630 MW e dovrebbe
essere realizzato entro il 2025 (inizio costruzione nel
2019). L'investimento complessivo è stimato in € 21,5
miliardi, con un investimento della CGNPC pari a € 8,1
miliardi. A settembre 2015, il Regno Unito aveva ap‐
provato la garanzia di prestito pari a € 2,4 miliardi per
il progetto. La decisione finale sull’investimento è
stata presa da EDF a fine luglio 2016 e prevede una
propria partecipazione pari a 66,5%, in collaborazione
con le aziende cinesi Cina General Nuclear Power Cor‐
poration (CGNPC) e China National Nuclear Corpora‐
tion (CNNC), che assumerà una partecipazione del
33,5%.
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Iran: seconda centrale nucleare
a Bushehr
Sono iniziati i lavori per la costruzione della seconda cen‐
trale nucleare iraniana a Bushehr, nel sud del Paese, dove
già si trova un impianto attivo dal 2011. L’impianto sarà
realizzato con l’aiuto di tecnici russi. Si tratta del primo
progetto nucleare iraniano approvato dopo la firma
dell’accordo del 2015 tra Iran e Gruppo 5+1 (Cina, Fran‐
cia, Gran Bretagna, Russia, Usa e Germania) e prevede la
costruzione di due centrali che dovrebbero essere realiz‐
zate entro 10 anni. I lavori della seconda centrale inizie‐
ranno nel 2018. I costi complessivi sono stimati in 8,5
miliardi di dollari e a regime saranno prodotti 1.057 MWh
di elettricità. Il vicepresidente dell’Iran, presente all'inau‐
gurazione, ha detto che l’Iran ha bisogno, ogni anno, di
5000 MWh di elettricità in più e che secondo i programmi
del governo, il nucleare avrà un ruolo chiave nella rispo‐
sta alla richiesta di energia. Questi reattori, una volta rea‐
lizzati, produrranno energia elettrica pari a quanto si pro‐
duce con 22 milioni di barili di petrolio all’anno. Il costo di
costruzione delle due centrali nucleari è di 10 miliardi di
dollari.
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Notizie - Italia
Il Governo rinvia di un anno la scelta
del deposito

L’Eni cercherà giacimenti in Adriatico,
davanti al Montenegro

"Se le previsioni sui tempi della procedura di Vas
(Valutazione ambientale strategica) e dell'approvazione
del Programma saranno rispettate, la pubblicazione del‐
la Carta si colloca tra il secondo (fine della consultazione)
e il terzo (approvazione del Programma) trimestre 2017"
è quanto ha dichiarato in un'audizione alla Camera, il
Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, in
merito ai tempi necessari per la pubblicazione della car‐
ta, che indica le aree idonee a ospitare il deposito unico
nazionale per le scorie radioattive, che dovrebbe quindi
arrivare entro la fine del settembre 2017. Successiva‐
mente, ha proseguito Calenda, "per la realizzazione del
Deposito, si è scelta la strada di una procedura semi‐
negoziata, complessa ma trasparente, sui modelli adot‐
tati dagli altri Paesi europei. Il tempo stimato per arriva‐
re all'autorizzazione è circa quattro anni e mezzo dalla
definizione delle caratteristiche delle aree potenzialmen‐
te idonee, al netto di possibili ricorsi e ritardi".

L’Eni entra nell'upstream del Montenegro. Il gruppo
italiano ha firmato un contratto di concessione con il
Governo del Montenegro relativo all'esplorazione di 4
blocchi nell'offshore del Paese. I blocchi che coprono
una superficie complessiva di 1.228 chilometri quadrati,
si legge nella nota di Eni, sono stati assegnati a seguito
al primo bid round internazionale competitivo. Il con‐
tratto di concessione prevede l'assegnazione a Eni del
ruolo di Operatore e una quota di partecipazione del
50% nelle licenze esplorative 4118‐4, 4118‐5, 4118‐9
and 4118‐10. L'altro partner nella joint venture è Nova‐
tek con il restante 50%. L'ingresso nell'upstream del
Sottoscritta al MISE la lettera d'intenti
Paese, evidenzia la nota, si inquadra nella strategia di
Eni indirizzata a rafforzare il proprio portfolio esplorati‐ per realizzare una base logistica di gas
vo in un'area in cui la società è stata da sempre leader, naturale liquido a Gela
sin dai primi anni '60, nelle attività di exploration & Al Ministero dello Sviluppo Economico è stata sotto‐
scritta dalla viceministra Teresa Bellanova e dai rappre‐
production.
sentanti della Regione Sicilia, del Comune di Gela e
dell’Eni la lettera d'intenti che stabilisce l'avvio di un
tavolo di lavoro congiunto della durata di sei mesi, che
si pone come obiettivo la verifica della sostenibilità e‐
conomica, organizzativa e autorizzativa, oltre che tecni‐
ca, per la realizzazione di una base logistica di gas natu‐
rale liquido a Gela, che si affiancherà alla bioraffineria
per la produzione di biocarburanti di origine vegetale.
Questo passo rientra nell'ottica dello sviluppo del mer‐
cato del "gas‐as‐a‐fuel" (gas come carburante), princi‐
palmente per quanto riguarda il trasporto terrestre
pesante e marittimo.

Riqualificazione energetica, nel 2015
investimenti per 3 miliardi
Gli interventi edilizi che hanno fruito di incentivi fiscali

sono stati oltre 14 milioni dal 1998 ad oggi, coinvolgen‐
do quasi 26 milioni di famiglie. Il volume degli investi‐
menti è di 25,1 miliardi di euro, di cui circa 3 miliardi di
euro per la riqualificazione energetica e 22,1 miliardi di
euro per il recupero edilizio. È quanto emerge dai dati
contenuti in un documento predisposto dal Centro Stu‐
di della Camera dei Deputati in collaborazione con il
CRESME. Per quanto riguarda il 2016, le proiezioni dei
dati basati sulle rilevazioni dei primi sette mesi
dell’anno sembrano far registrare di nuovo un incre‐
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mento che si tradurrebbe in investimenti pari a
29.241 milioni di euro, rappresentando l’anno con il
maggior numero di investimenti veicolati dalle agevo‐
lazioni fiscali nel comparto della riqualificazione, con
un +16% rispetto al 2015 e 1,7 milioni di domande.
Tuttavia, una stima dell’impatto sulla finanza pubblica
delle misure di incentivazione fiscale nel periodo 1998
‐2016, elaborata sempre dal CRESME, evidenzia che, a
fronte di minori introiti derivanti dalla defiscalizzazio‐
ne stimati in 108,7 miliardi di euro, il gettito fiscale e
contributivo per i lavori svolti è pari a 89,8 miliardi di
euro con un saldo totale negativo di 18,9 miliardi di
euro, pari a poco meno di 1 miliardo di euro medio
annuo dal 1998 al 2016.
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Notizie - Italia
Raggiunti in Italia quasi 690mila
impianti a fine 2015

Slitta a luglio 2018 lo stop al mercato
tutelato

Slitta di sei mesi, dal 1° gennaio 2018 al 1° luglio 2018,
lo stop al mercato tutelato sia per l'energia elettrica che
per il gas, è quanto ha deciso la Commissione Industria
del Senato, modificando il Ddl sulla concorrenza. Lo slit‐
tamento “servirà a valutare meglio” il passaggio al mer‐
cato libero ed eventualmente “anche adottare il sistema
Alla fine del 2015 si contano in Italia 688.398 impianti delle aste”.
fotovoltaici attivi. La potenza installata complessiva è Gasdotto Tap: il Comune di Melendugno
di 18.892 MW e mostra una crescita di 298 MW ri‐
contro gasdotto e contro Procura
spetto al dato del 2014. Soltanto lo scorso anno sono
Il Comune di Melendugno si è formalmente opposto alla
stati installati più di 40mila impianti, quasi tutti con
duplice richiesta d'archiviazione avanzata dalla Procura
potenza inferiore ai 200 kW. Complessivamente, nel
di Lecce in merito a presunti reati che i magistrati non
2015 il fotovoltaico italiano ha prodotto 22,9 TWh di
hanno individuato durante l'iter autorizzativo del pro‐
energia, con un aumento di 0,6 TWh sul dato di un
getto del gasdotto TAP, che porterà gas dall'area del
anno prima. È quanto rileva il GSE in un rapporto
Mar Caspio (Azerbaigian) a Melendugno (Lecce). Nella
pubblicato ad agosto. Le regioni più ricche di questi
richiesta di archiviazione, firmata del procuratore Catal‐
impianti solari sono la Lombardia (14,7% del totale), il
do Motta e dalla pm Angela Rotondano, si dà atto che
Veneto (13,5%) e l’Emilia Romagna (10,1%). Il settore
l'iter seguito da Trans Adriatic Pipeline nell'avvio del
registra ancora una crescita e le statistiche di Solar
cantiere a Melendugno è sicuramente regolare.
Power Europe riportate dal GSE sulla potenza degli
impianti fotovoltaici installati evidenziano che l’Italia
è al quinto posto nel mondo per potenza installata
dopo Cina, Germania, Giappone e Stati Uniti.

Energy sharing grazie all’acqua:
Lucense 1923:

E' stata inaugurata a Verona il 24 settembre una pic‐
cola centrale idroelettrica originaria dei primi del
‘900, riportata all’antico splendore da una finanziaria
locale e che tramite una cooperativa energetica per‐
metterà ai cittadini di partecipare alla produzione di
energia elettrica.
Lucense 1923 è innanzitutto un progetto di condivi‐
sione. Nata come progetto di riqualificazione di
un’antica centrale idroelettrica e diventata un esem‐
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pio di sharing economy. L’idea di riqualificazione è parti‐
ta da Finval Spa, finanziaria locale che si occupa dello
sviluppo del territorio di Verona, con la collaborazione
di WeForGreen Sharing, la cooperativa energetica fon‐
data da ForGreen.
Il progetto, che ha anche un grande valore storico: Lu‐
cense 1923 deve il proprio nome alla storica centrale
idroelettrica “Lucense” costruita nel 1923 a Lugo di
Grezzana, piccolo paesino a nord est di Verona, per vo‐
lere dei cittadini del luogo, con l’obiettivo di utilizzare le
risorse idriche locali per produrre energia elettrica e
distribuirla tra i consumatori del paese e dei dintorni.
Grazie alla partecipazione di WeForGreen Sharing al
progetto di Montorio, tutti i privati cittadini potranno
contribuire alla produzione di energia pulita della Lucen‐
se 1923, la quale permetterà al territorio di beneficiare
di una media annua di 700.00 chilowattora di energia
pulita.
In cinque mesi dall’inizio dei lavori la centrale è stata
ripristinata ed allacciata alla rete elettrica: Lucense 1923
ha aperto ufficialmente le sue porte al pubblico il 24
settembre.
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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
Milano, 17 ottobre 2016 ‐ COORDINAMENTO TRA MER‐
CATO INFRAGIORNALIERO E MSD: verso una gate closure
prossima al tempo reale. Seminario organizzato da RSE
nell’ambito del progetto di riforma del dispacciamento
elettrico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il si‐
stema idrico. Palazzo FAST ‐ Piazzale R. Morandi 2, 20121
Milano ‐ ore 9,30.

per un Nuovo Modello di gestione e controllo globale
‐ Seminario AGICI, organizzato da in partnership con
DAB Sistemi Integrati e a porte chiuse, si terrà a Mila‐
no il dalle ore 9.15 alle 12.30 presso Ambrosianeum ‐
Sala Lazzati ‐ via delle Ore 3.

18 ottobre 2016 ‐ INNOVAZIONE, EFFICIENZA,
SOSTENIBILITA’: DALLA WHITE EVOLUTION ALLA CITTÀ
INTELLIGENTE ‐ ore 10.00 ‐ ENEA, Via Giulio Romano n.
41 ‐ Roma. Mettere a confronto soluzioni, strategie, pro‐
getti di innovazione e di efficienza energetica da applicare
in settori di nuova frontiera di particolare interesse per il
nostro Paese. E' l'obiettivo dell'evento organizzato da E‐
NEA in collaborazione con Key Energy Efficiency sulle te‐
matiche della White Evolution, delle tecnologie smart,
della città intelligente e dell'abitare sostenibile insieme ad
alcuni dei principali protagonisti a livello nazionale e inter‐
nazionale, per evidenziare best practices ma anche best
policies per lo sviluppo della ricerca e la creazione di servi‐
zi e sistemi innovativi per la competitività delle imprese e
la PA. La partecipazione previa registrazione on line:

http://www.nytenergy.com/?dm_i=15AB,4I8TF,NCGD30,GNZU8,1

3‐4 novembre 2016 ‐ ENERGY FOR TOMORROW CON‐
FERENCE ‐ Parigi ‐ organizzata da New York Times
10 novembre 2016 ‐ LE NUOVE TARIFFE ELETTRICHE:
Impatto sulla generazione distribuita, sulle reti di
trasmissione, sull’uso e gestione dell’energia elettri‐
ca ‐ Seminario AEE‐ AEIT, Milano ‐ Organizzato da AEE‐
Society AEIT per l’Energia Elettrica, Gruppo Tematico
Distribuzione Elettrica.
http://www.aeit.it/aeit/eventi/aeit_20161110mi_563.pdf

10 novembre 2016 ‐ IL GAS NATURALE PER UN FUTU‐
RO SOSTENIBILE. UN'OPPORTUNITÀ PER I TRASPORTI
ITALIANI ‐ organizzato da ANIGAS e I‐Com, Istituto per
la Competitività, a Roma presso il Senato della Re‐
pubblica, nella Sala degli Atti parlamentari in Piazza
della Minerva 38, dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
http://eventi.enea.it/index.php?option=com_seminar&Itemid=2
Il convegno intende promuovere il dibattito sul ruolo
del gas naturale nella strategia sulla mobilità sosteni‐
19 ‐20 ottobre ‐ HOME & BUILDING 2016: Domotica,
bile dell’Italia, che si sviluppa all’interno della cornice
Smart Home e Building Automation, a Verona.
Si avvicina l'evento dell'anno per i settori della domotica, normativa comunitaria.
dello smart home e della building automation: HOME & 21‐22 novembre ‐ VIII CONFERENZA
BUILDING 2016, la mostra convegno dedicata alle tecnolo‐ NAZIONALE SULL'EFFICIENZA ENER‐
gie e soluzioni per le building technologies, in programma GETICA ‐ Amici della Terra ‐ Palazzo
i prossimi a Veronafiere.
Rospigliosi ‐ #Primalefficienza è la
parola chiave dell’ottava Conferen‐
27 ottobre 2016 ‐ SVILUPPO ECONOMICO, TECNOLOGIA,
za nazionale per l’efficienza energe‐
INDUSTRIA. PER UNA POLITICA ITALO‐EUROPEA, organiz‐
tica che si propone come occasione di incontro con i
zato dalla Fondazione Edison in collaborazione con
protagonisti dell’efficienza energetica, come opportu‐
l’Accademia Nazionale dei Lincei. Il Convegno si svolgerà
nità di condivisione delle migliori esperienze già in
giovedì presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, in Via
corso e come luogo di confronto sulla strategia nazio‐
della Lungara, 10 ‐ Roma.La partecipazione al Convegno è
nale per conseguire gli obiettivi europei 2030.
gratuita ‐ confermare l’adesione a: info@fondazioneedison.it
http://www.amicidellaterra.it/index.php/le‐conferenze/
27 ottobre 2016 ‐ IL VALORE DELLA SICUREZZA PER LE conferenze‐sull‐efficienza‐energetica/viii‐conferenza‐
nazionale

MULTIUTILITY. Innovazione Tecnologica e Servizi evoluti
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