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Editoriale

Mobilità elettrica in Italia: quali scenari?
Francesco Marghella

Da diversi anni il settore trasporti è atteso ad uno dei
grandi cambiamenti che dovrebbero segnare il prossi‐
mo futuro, non soltanto in prospettiva energetica: la
penetrazione del vettore elettrico nella mobilità priva‐
ta. I segnali del cambiamento, per ora, sono ancora ti‐
midi, mentre il dibattito pubblico rimane aperto e
l’interesse degli operatori aumenta di giorno in giorno.
Sotto il profilo politico‐energetico, è fuor di dubbio che
i veicoli elettrici potranno dare un solido contributo per
un futuro “verde”. L’immissione su larga delle auto e‐
lettriche soprattutto nei grani centri urbani si tradur‐
rebbe in emissioni di gas serra significativamente più
basse e più bassi livelli di alcuni inquinanti atmosferici,
così come emerge dall’ultima valutazione dell'Agenzia
Europea dell'Ambiente (AEA) contenuta nel documento
Electric vehicles will help the shift toward EU's green
transport future. Tuttavia, fa notare l’AEA, l'uso diffuso
di tali veicoli porrà anche delle sfide di notevoli propor‐
zioni per le reti elettriche degli stati europei.
È molto entusiasmante parlare oggi di esplosione dei
veicoli elettrici per trasporto, quando i numeri che si
hanno di fronte sono ancora molto piccoli, per non dire
trascurabili. A livello europeo le auto elettriche rappre‐
sentano l'1,2% del totale delle vendite di autovetture.
Le stime attuali mostrano anche che le auto elettriche
rappresentano solo lo 0,15% del totale della flotta au‐
tomobilistica europea. Ma si può stare sicuri che la
nuova tecnologia prenderà piede, facendo registrare

progressi che potranno essere definiti “sorprendenti”,
non però “impensabili”. Siamo stati ampiamente pre‐
parati ai progressi sconvolgenti delle tecnologie quan‐
do prendono il sopravvento.
D’altronde, l’apertura del mercato auto al motore e‐
lettrico avrà delle ripercussioni talmente ampie e ca‐
pillari, da incidere profondamente anche sulla vita
quotidiana di tutti, utenti e non.
Molto delicato è il tema dell’impatto sul sistema ener‐
getico nel suo complesso, ed in particolare su due
fronti: il fabbisogno aggiuntivo di capacità di genera‐
zione e di infrastrutture di trasmissione e distribuzio‐
ne. E poi c’è il bilanciamento domanda/offerta nel
mercato elettrico, all’interno del quale si cercherà di
integrare le fonti rinnovabili non programmabili, atte‐
se ad una progressiva crescita sia in termini di TWh
prodotti sia di contributo sul totale.
Non è detto che il problema dell’incremento dei con‐
sumi non possa rappresentare la soluzione al proble‐
ma del bilanciamento, attraverso l’assegnazione del
corretto segnale di prezzo al bene energia elettrica. È
realistico credere, infatti, che in caso di punte di ri‐
chiesta per la ricarica delle batterie dei veicoli il prez‐
zo dell’energia elettrica sia maggiore rispetto alle ore
vuote, incoraggiando l’utenza a programmare le pro‐
prie ricariche in base agli orari di maggiore convenien‐
za. Fino ad ottenere una curva oraria del prezzo di
borsa completamente piatta, nel momento in cui i
consumi nel settore trasporti arriveranno a rappre‐
sentare una ragguardevole quota dei consumi totali.
Ma come quantificare l’impatto? Quante saranno le
auto elettriche circolanti nei prossimi anni? Per chi

Graf. 2 – Quota dell’energia elettrica sul totale dei consumi di energia per trasporto su strada in Europa (anno 2014)

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat
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Graf. 3 – Italia: ipotesi di misura per i veicoli leggeri elettrici e ibridi plug‐in

Fonte: Enea

deve disegnare scenari, queste domande sono fonda‐
mentali, seppur di difficile risposta. La velocità con cui il
motore elettrico conquisterà spazio dipenderà dal mer‐
cato, da una parte, e dalla politica, dall’altra. È difficile
pensare che l’attrattività commerciale possa giocare da
sola in questo contesto. Di fatto, sono già in piedi sche‐
mi di incentivazione anche molto sostanziosi in diversi
paesi europei, che contribuiranno a sostenere il merca‐
to dell’auto elettrica fino a che non possa dirsi piena‐
mente competitiva con l’auto tradizionale.
L’ENEA si è cimentata in uno scenario futuro nel docu‐
mento Parigi e oltre. Gli impegni nazionali sul cambia‐
mento climatico al 2030, da poco pubblicato online. Se‐
condo l’ente di ricerca, le auto elettriche e ibride di nuo‐
va immatricolazione salirebbero dalle 2000 unità previ‐
ste per l’anno in corso a 10 migliaia il prossimo anno e
su fino a 100 mila nel 2020, pari al 5% del mercato auto‐
mobilistico, sicché il parco circolante conterebbe a quel‐
la data già 230mila veicoli di nuova generazione.
Al 2025 si raggiungerebbero le 250mila unità vendute e
le 330mila al 2030 (15% del mercato), anno in cui circo‐
lerebbero 3,2 milioni di auto ibride/elettriche, da con‐
frontare con i 37 milioni di veicoli passeggeri ad oggi in
circolazione.
Con un’ipotesi di consumo medio annuale per veicolo
che tiene conto di una modalità di condotta tipicamente
urbana, i consumi di energia elettrica per autotrazione,
secondo ENEA, ammonterebbero a 0,9 TWh al 2020 e
9,6 TWh al 2030. Ancora poco per influenzare seriamen‐
te una domanda sopra 310 TWh.
Allo stesso modo, anche il valore previsto al 2030 non
dovrebbe implicare alcun tipo di problema, data la o‐
dierna situazione di overcapacity. Basti dire che
nell’anno 2010, quando la richiesta di energia elettrica è
arrivata a 335 TWh (+14 TWh rispetto allo scorso anno),
la capacità di generazione era inferiore del 9% a quella
del 2015 (dati Terna).
ENERGIA ED ECONOMIA

Dunque, anche per le reti varrebbe lo stesso discorso.
L’unica fonte di preoccupazione sarebbe la dotazione
capillare di colonnine di ricarica sul territorio.
Tornando ai possibili scenari, esistono dei limiti alla pe‐
netrazione elettrica nei trasporti su strada, che risiedo‐
no nella velocità di sostituzione del parco circolante.
Lasciando fare tutto al mercato, secondo i recenti trend
di vendita e rottamazione dei veicoli, la sostituzione di
tutto il parco endotermico richiederebbe 20 anni
(valutazione AIEE). E ciò a patto che dal 2017 si imma‐
tricolino solo veicoli elettrici. Ipotesi del tutto irrealisti‐
ca nel breve quanto nel lungo periodo, non solo perché
il mercato non sarebbe preparato, ma anche per
l’agguerrita concorrenza che le altre fonti alternative ai
derivati del petrolio, soprattutto il gas naturale, sono
pronte ad esercitare.
La politica, allora, si potrebbe fare carico del bilancia‐
mento dei pro e dei contro, nell’ottica di promuovere
subito la tecnologia con le migliori prestazioni ambien‐
tali. I contro, d’altre parte, sono evidenti: diffusione
delle colonnine di ricarica, tempi di ricarica ed autono‐
mia della batteria sono i limiti che, ad oggi, inequivoca‐
bilmente penalizzano l’elettrico rispetto al tradizionale.
Il fatto di trovare un atteggiamento favorevole presso
la gran parte degli attori politici ed economici, fa presu‐
mere, comunque, che la rivoluzione sia imminente.
L’obiettivo nel disegnare scenari diventa, allora, di indi‐
care la via più “efficiente” da percorrere, individuando
nella massimizzazione dei benefici netti per il sistema il
criterio da seguire.
Le politiche di incentivazione, per esempio, potrebbero
creare le condizioni per incrementare il tasso di rinnovo
del parco circolante, che oggi si aggira attorno al 4%
l’anno, facilitando così la penetrazione del motore elet‐
trico nel settore della mobilità privata. Una via diretta
per l’efficienza energetica.
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Bollettino economico della Banca d’Italia
Periodicamente la Banca d’Italia elabora il “Bollettino economico”, in cui descrive il panorama
economico in cui si trova il nostro Paese, tenendo conto della congiuntura economica in atto a livello
europeo ed internazionale. Di seguito sono riportati i principali risultati contenuti nel documento.
Secondo il documento della Banca d’Italia, l’esito del refe‐
rendum di giugno nel Regno Unito non ha avuto finora ri‐
percussioni di rilievo sulle condizioni dei mercati finanziari
internazionali; l’economia globale continua tuttavia a cre‐
scere a un ritmo contenuto. Secondo le più recenti previ‐
sioni dell’FMI il PIL mondiale aumenterebbe del 3,1 e del
3,4% rispettivamente nel 2016 e nel 2017, in linea con le
stime di luglio.
Le prospettive sono lievemente migliorate nelle economie
emergenti, dopo 5 anni di progressivo indebolimento, ma
restano incerte nei principali paesi avanzati. Il commercio
mondiale, dopo aver ristagnato nel primo trimestre, è tor‐
nato ad aumentare nel secondo, grazie alla ripresa degli
scambi nelle economie emergenti, mentre l’interscambio
nei paesi avanzati resta modesto. Ciò ha portato il FMI a
stimare al ribasso la crescita attesa del commercio interna‐
zionale per il 2016 (2,3%) e per il 2017 (3,8%). Dal 2012 il
commercio mondiale ha rallentato in misura significativa,
mostrandosi meno reattivo alla crescita dell’economia ri‐
spetto a quanto osservato in passato; vi hanno presumibil‐
mente contribuito la debolezza degli investimenti, il ridursi
dei benefici associati alla frammentazione produttiva, le
difficoltà incontrate nei processi di liberalizzazione e il mag‐
gior peso sull’attività economica globale dei paesi emer‐
genti, caratterizzati da una minore apertura commerciale.
Rischi derivano dalle tensioni di natura geopolitica alimen‐
tate dai conflitti in Medio Oriente, dalla minaccia del terro‐
rismo e dai timori che gli sviluppi politici in molti paesi a‐
vanzati possano indurre a considerare forme di chiusura
nazionale.
Nell’area dell’euro l’espansione non ha finora risentito in
misura significativa dell’incertezza globale. Nei mesi prima‐
verili tuttavia l’attività economica ha rallentato allo 0,3% e,
in prospettiva, potrebbe riflettere l’indebolimento della
domanda mondiale. Al ristagno degli investimenti e
all’apporto negativo della variazione delle scorte si è ag‐
giunta una decelerazione dei consumi delle famiglie.
L’interscambio con l’estero ha ripreso a fornire un contri‐
buto positivo alla crescita del prodotto, grazie all’aumento
delle esportazioni più accentuato di quello delle importa‐
zioni. L’attenuazione della fase espansiva è stata comune a
tutti i maggiori paesi.
L’inflazione al consumo dovrebbe risalire nei prossimi mesi,
in seguito al progressivo esaurirsi dell’effetto del calo dei
prezzi dei beni energetici registrato alla fine dello scorso
anno; l’andamento di fondo non mostra però segnali di
aumento duraturo – rispecchiando anche il permanere di
ENERGIA ED ECONOMIA
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margini rilevanti di capacità produttiva inutilizzata – e
resta fonte di preoccupazione.
Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che il con‐
siderevole grado di sostegno monetario incorporato nel‐
le previsioni più recenti sarà mantenuto; se necessario, è
pronto a intervenire ulteriormente con tutti gli strumenti
a sua disposizione. Il Consiglio ha anche incaricato lo
staff dell’Eurosistema di valutare le diverse opzioni tecni‐
che per assicurare che l’attuazione del programma di
acquisto di attività non incontri ostacoli.
In Italia, dopo essere aumentato per cinque trimestri
consecutivi, con una crescita cumulata pari a poco oltre
un punto percentuale, nel secondo trimestre di
quest’anno il PIL è rimasto invariato. Il valore aggiunto è
tornato a flettere nell’industria in senso stretto (‐0,8%),
dopo il marcato rialzo nei mesi invernali; è invece au‐
mentato nel settore dei servizi (0,2%) e in quello edilizio.
Nel secondo trimestre la domanda nazionale ha frenato
l’attività economica per la prima volta dalla fine del
2014. Al contributo negativo derivante dal minore accu‐
mulo di scorte si è associato il rallentamento della spesa
delle famiglie (0,1%, da 0,4%) e quello degli investimenti
(0,2%, da 0,7%); quest’ultimo è attribuibile all’anda‐
mento della componente dei beni strumentali.
L’interscambio con l’estero ha sostenuto il PIL per 0,3
punti percentuali, riflettendo un marcato aumento delle
esportazioni, superiore a quello delle importazioni (2,4 e
1,4%, rispettivamente).
Gli indicatori di fiducia delle imprese rimangono nel
complesso positivi, pur risentendo dell’incertezza globa‐
le e, positivo risulta anche il clima di fiducia delle fami‐
glie, che si attesta su valori ancora elevati. Nel secondo
trimestre il debito delle famiglie italiane, in rapporto al
reddito disponibile, è ulteriormente sceso, al 61,5%,
mantenendosi ben al di sotto di quello medio dell’area
dell’euro (94% circa alla fine di marzo). Nello stesso peri‐
odo i tassi di interesse sui nuovi mutui hanno continuato
a ridursi, confermando la tendenza iniziata nel 2012.
Le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del
2,4% in volume nel secondo trimestre, recuperando am‐
piamente rispetto alla caduta osservata nel primo (‐
1,3%). La ripresa ha interessato quasi tutti i principali
mercati di sbocco ed è stata sospinta dalle vendite di
beni (3,2%), cui hanno contribuito le imprese di presso‐
ché tutti i settori produttivi e in modo particolare quelli
del “made in Italy”, la metallurgia, la meccanica e
l’alimentare; i servizi hanno invece registrato una dimi‐
nuzione (‐1,0%). Anche le importazioni hanno ripreso a
salire (1,4%), in misura maggiore nella componente dei
beni rispetto a quella dei servizi (rispettivamente 1,7 e
0,3%). Sono aumentati soprattutto gli acquisti di beni
dagli altri paesi dell’area dell’euro, mentre hanno rista‐
gnato quelli dai mercati extra UE.

ENERGIA ED ECONOMIA
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Nelle valutazioni delle imprese le prospettive sulla do‐
manda estera sono incerte: l’indice PMI relativo agli
ordini esteri del comparto manifatturiero è peggiorato
nel terzo trimestre, pur restando sopra la soglia compa‐
tibile con un’espansione delle vendite; l’analogo indica‐
tore dell’Istat ha invece segnato un miglioramento. È
proseguito l’ampliamento del surplus di conto corrente,
in atto dalla fine del 2010; nei primi sette mesi del 2016
ha raggiunto i 23,7 miliardi (da 10,8 nello stesso periodo
dell’anno precedente). Vi hanno contribuito il migliora‐
mento dell’avanzo commerciale, che ha beneficiato del‐
la minore spesa in materie prime energetiche, e quello
del saldo dei redditi primari, che riflette anche il calo dei
rendimenti, più accentuato per le passività verso
l’estero.
L’occupazione è salita a ritmi superiori a quelli del pro‐
dotto, riflettendo anche gli effetti delle misure adottate
dal Governo in tema di decontribuzione e di riforma del
mercato del lavoro.
Nel secondo trimestre l’occupazione è risultata più alta
dell’1,8% rispetto a quella di un anno prima; il tasso di
disoccupazione è sceso all’11,5% (dal picco del 12,8 re‐
gistrato alla fine del 2014) e la disoccupazione giovanile
è ulteriormente diminuita.
Prosegue la crescita dell’occupazione a tempo indeter‐
minato, seppure a ritmi inferiori rispetto all’anno scor‐
so, in connessione con il ridimensionamento degli sgravi
contributivi.
Il miglioramento delle prospettive dell’economia si sta
gradualmente riflettendo sulla qualità del credito delle
banche italiane, ancora caratterizzate da una consisten‐
za molto elevata di esposizioni deteriorate ereditate
dalla lunga recessione. In rapporto ai prestiti il flusso di
nuovi crediti deteriorati è sceso sui livelli osservati

ENERGIA ED ECONOMIA

all’inizio della crisi globale; l’incidenza dello stock di
esposizioni deteriorate ha iniziato a ridursi alla fine
dello scorso anno. Nello stress test di luglio quattro
delle cinque banche italiane partecipanti hanno dimo‐
strato di essere in grado di sostenere l’impatto di uno
scenario macroeconomico avverso molto severo; una
banca ha immediatamente varato un piano di cessio‐
ne delle sofferenze e di ricapitalizzazione. Le quotazio‐
ni azionarie delle banche sono diminuite nel corso
dell’anno, presumibilmente per un ridimensionamen‐
to delle aspettative di mercato sulla loro redditività,
ma al tempo stesso si sono decisamente ridotti i pre‐
mi per il loro rischio di default, dopo il massimo tocca‐
to in febbraio.
Tuttavia, nella Nota di aggiornamento del Documento
di Economia e Finanza 2016, presentata il 27 settem‐
bre scorso, il Governo ha rivisto al ribasso le stime di
crescita del prodotto dell’Italia per quest’anno e per il
2017 in linea con le recenti informazioni congiunturali
e con l’indebolimento del contesto internazionale: il
PIL aumenterebbe quest’anno dello 0,8% e rallente‐
rebbe allo 0,6% nel 2017, mentre nello scenario pro‐
grammatico si prospetta per il prossimo anno
un’espansione più elevata di 0,4 punti, all’1,0%.
Sempre nella Nota di aggiornamento del DEF, per il
2017 è ribadita l’intenzione di annullare gli inaspri‐
menti dell’IVA previsti dalle clausole di salvaguardia e
di compensarne solo in parte gli effetti mediante in‐
terventi di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale,
nonché di revisione della spesa, nonché prevede altre
misure espansive quali investimenti pubblici in infra‐
strutture e incentivi fiscali agli investimenti delle im‐
prese. Il rapporto tra il debito e il PIL inizierebbe a di‐
minuire (di 0,3 punti percentuali, al 132,5%).
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Dibattito sul Programma Energia
del Movimento 5

#energia5stelle
I giorni 7 ottobre e 14 ottobre 2016 si è svolto presso la
sala Tatarella della Camera dei Deputati il dibattito sul
Programma Energia del Movimento 5 Stelle (PEM5S).
L’incontro è stato organizzato dal Movimento 5 Stelle in
collaborazione con l'Associazione Italiana Economisti
dell'Energia (AIEE). L’occasione è stata importante per
riunire a confronto gli attori del mondo dell’energia ed i
rappresentanti del M5S in Parlamento. Infatti, vista la
densità degli interventi, si è scelto di suddividere in due
giornate la serie di interventi.
Nella prima giornata si sono svolte, oltre, ovviamente,
all’apertura dei lavori del dott. Carlo Di Primio (AIEE) ed
alla presentazione del PEM5S da parte dei portavoce del
M5S, le due tavole rotonde la riguardanti l'efficienza
energetica ed i trasporti. Hanno partecipato Massimo
Gallanti di RSE e Federico Testa dell'ENEA per quanto
riguarda la prima tavola rotonda. Alla seconda erano
presenti Pietro De Simone dell'Unione Petrolifera, Mas‐
simo Bruno dell'Enel, Salvatore Piccolo dell'Assogasli‐
quidi. Dall’altra parte del tavolo in tutte le sessioni di
lavoro sono rimasti il deputato Davide Crippa ed i sena‐
tori Andrea Cioffi, Gianni Girotto e Carlo Martelli, tutti
del Movimento 5 Stelle.
Nella seconda giornata di lavori si sono svolte ancora
due tavole rotonde. La prima dal titolo “Il PEM5S e la
produzione di energia e infrastrutture”, alla presenza di
Simone Mori di Assoelettrica, Pietro Tittoni di ERG,
Massimiliano Naso di Liquigas e Stefano Conte di Terna.
La seconda intitolata “Il PEM5S e l'industria”, alla pre‐
senza di Marco Bruseschi (Coordina‐mento Consorzi

Carbone fuori dal sistema
Migrazione dei consumi termici
verso l’elettrico
in particolare per
l’autoproduzione da
fonti rinnovabili
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Petrolio fuori dal sistema
(esclusi Agricoltura
e Aviazione)
Progressivamente
e fonti rinnovabili

Energia), Giuseppe Pastorino dell’Associazione Italia‐
na dei Consumatori di Energia di Processo (AICEP),
Francesco Casula della Cooperativa Latte Arborea e
Dario Di Santo di FIRE.
A chiusura delle tavole rotonde di entrambe le gior‐
nate, Giovanni Battista Zorzoli (Coordinamento FRE‐
E) ha tirato le somme presentando la sua visione di
sintesi sulle sfide energetiche che il sistema energeti‐
co italiano dovrà comunque affrontare nel prossimo
futuro.

Si ricorda che il PEM5S era stato già presentato in
una conferenza stampa alla Camera dei Deputati in
aprile del 2016. Nei suoi punti cardine, esso prevede
che nel sistema energetico italiano progressivamen‐
te vengano sostituite le fonti fossili di energia con le
fonti pulite, per arrivare entro il 2050 a consumi ter‐
mici ed elettrici tutti da fonte rinnovabile.
Come tappe intermedie, subito dopo il 2020 è previ‐
sta l'uscita dei combustibili solidi dal sistema; entro il
2040 l'uscita dei prodotti petroliferi, almeno per
quanto riguarda i settori fondamentali, tra cui quello
dei trasporti, con l’esclusione dell’aviazione, ed il
settore agricoltura; entro il 2050 è prevista la sostitu‐
zione anche del combustibile fossile a minore impat‐
to ambientale, il gas naturale.
Tutto questo dovrebbe avvenire attraverso un forte
incremento dell'efficienza energetica, che si concre‐
tizzerebbe con un taglio dei consumi finali (esclusi
usi non energetici e bunkeraggi) del 35% e oltre ri‐
spetto al consuntivo del 2014 ed
attraverso l’accelerazione della
penetrazione del vettore elettrico
negli usi finali, che arriverebbe
così al 65% dei consumi finali di
energia al traguardo del 2050.
Quanto emerso dalle quattro ta‐
Efficienza energetica con
vole rotonde è che le visioni di
riduzione di oltre il 35%
consumi finali
tutti gli attori, sia dalla parte della
Gas naturale fuori dal
sistema
fornitura (produzione e trasporto)
Rinnovabili unica fonte
interna
di energia, sia dalla parte del con‐
sumo, non sono discordanti dalle
previsioni del programma energe‐
tico proposto dal Movimento 5
Stelle. È stato rimarcata, però, la
distanza tra i propositi, più che
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lodevole, soprattutto in ottica di contenimento delle e‐
missioni di gas serra, rispetto ai costi che avrebbe
l’implementazione delle linee programmatiche nei tempi
previsti.
Raccogliamo di seguito, invece, alcune delle impressioni
di rappresentanti dell’AIEE che hanno coordinato i lavori
e le tavole rotonde, ovvero Carlo Di Primio, che ha intro‐

dotto i lavori e coordinato la tavola rotonda sull'in‐
dustria, Alberto Pincherle, che ha coordinato la pri‐
ma tavola rotonda sull' efficienza energetica e quella
sulla produzione di energia infrastrutture, e infine
Vittorio D’Ermo, che ha coordinato la tavola tonda
sui trasporti.

Carlo Di Primio
Amministratore Delegato e Vice Presidente AIEE
Come gli stessi esponenti del Mo‐
vimento 5 Stelle hanno ammesso,
nel loro programma energetico c'è
una componente di visionarietà.
Questo approccio deriva dall’aver
puntato su obiettivi sfidanti che
oggi, forse, possono apparire, in
parte, fuori dalla portata del siste‐
ma energetico italiano, quantome‐
no per quanto riguarda la tempistica. Ciò vale anche per‐
ché tali obiettivi non sono associati ad una valutazione
dello sviluppo delle tecnologie già quantificabile.
Da questo punto di vista, è, al contrario, interessante
l'approccio di vedere gli obiettivi sfidanti come motore
per l'attivazione di processi innovativi, possibilmente con
la realizzazione di una filiera italiana che sviluppi poten‐
zialità sicuramente esistenti nel nostro paese ma finora
non innescate dalla mancanza di adeguate politiche
(industriale, fiscale, della ricerca, etc.).
Tornando a gli obiettivi, essi possono apparire sfidanti se
visti in funzione dei tempi, anche in relazione alla vischio‐

sità che si innescano nelle attività che richiedono
interventi della politica e decisioni pubbliche. Ma
non c'è dubbio che tendenze quali, ad esempio, la
diffusione dell'energia elettrica negli usi civili ed in‐
dustriali, la generazione diffusa con i conseguenti
riflessi su sistemi di trasporto, distribuzione, stoccag‐
gio, utilizzo sono processi in corso, che già stanno
interessando il sistema e soprattutto stanno deter‐
minando un nuovo approccio al fattore “energia”.
Gli interventi volti a favorire, ad esempio, l’efficienza
energetica ed il risparmio nel settore industriale ri‐
chiedono non tanto una maggiore conoscenza dei
processi, ma piuttosto una maggiore chiarezza e con‐
tinuità delle misure di promozione esistenti. Così co‐
me nel settore civile, non è tanto la sensibilità
dell’utente che va promossa bensì una semplificazio‐
ne normativa ed una certezza di indirizzo che a volte
sembra mancare nella variegata gamma istituzionale
che interviene nella materia.
In questo senso il M5S è in grado di dare certamente
un apporto significativo.

Alberto Pincherle
Presidente AIEE Giovani
Alcune considerazioni proposte
durante le giornate di studio
non tengono conto della situa‐
zione complessiva o dello stato,
o meglio configurazione, attuale
del settore e del mercato ener‐
getico.
Ad esempio, ritenere che i 3 ri‐
gasificatori esistenti (SNAM Pa‐
nigaglia, Adriatic LNG Rovigo e OLT Livorno) siano più
che sufficienti per l’Italia, ricade in una visione “locale”
ed estremamente limitativa del sistema. Corrispondono
ad una Italia “isolata” e non integrata in un contesto ge‐
ografico più ampio: rigassificatori situati in Italia possono
rifornire di gas naturale altri paesi europei, in particolare

quelli del tutto privi di accessi marittimi (Austria, Sviz‐
zera, Ungheria….) offrendo così a questi paesi una
alternativa ai metanodotti (per la maggior parte origi‐
nanti in Russia) e garantendo al contempo un livello
di sicurezza geo‐politico e tecnico‐energetico di gran
maggiore. In questo, la posizione del M5S è opposta
alla corrente visione europea di una macro‐zona geo‐
grafica integrata: si vedano i numerosi progetti UE
Connecting Europe Facilities sui quali sono investiti
parecchi miliardi di Euro (e lo saranno nei prossimi
anni).
Anche affermazioni su una pretesa vetustà della rete
del gas sono del tutte immeritate. Il sistema gas na‐
zionale è oggetto di manutenzione ed aggiornamen‐
to costante, effettuato con metodi e strumenti
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Cronache ed avvenimenti
all’avanguardia: basti pensare che i controlli e il livello
qualitativo della rete sono stabiliti da Codici di rete (di
distruzione e di trasmissione), emessi dall’Autorità per
l’energia elettrica, il gas ed i servizi idrici e non sono certo
facoltativi o a discrezione del gestore. Affermazioni di
“rete vecchie” sono peraltro pericolose in quanto potreb‐
bero far pensare al largo pubblico che esista una speciale
situazione di pericolosità legato alle infrastrutture del gas.
Proprio l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed i servizi
idrici (AEEGSI), così come tutto il tema regolatorio, sono
stati i grandi assenti del dibattito. Questo si è tenuto, per
certi versi, come se ENI ed ENEL fossero ancora i due mo‐
nopolisti di proprietà dello Stato e quest’ultimo potesse
così “agire” operativamente e direttamente sui rispettivi
settori di prevalenza, gas e petrolio, ed elettricità, come
avveniva prima della liberalizzazione dei due settori. ENI,
ENEL, così come altre aziende (le, appunto, ex‐
municipalizzate) sono aziende quotate in borsa che ope‐
rano attraverso logiche economiche di mercato.
Temi quali le borse del gas e dell’energia elettrica o le
aste per le energie rinnovabili, la struttura dei mercati e
dei settori, sono state del tutto ignorate.
Insomma, si è ignorato il fatto che in Italia il mercato sia
liberalizzato e oggetto della supervisione di una Autorità
di regolamentazione di settore (oltre all’Autorità per la
Concorrenza), e non più, come in altri paesi al mondo,
gestito da operatori verticalmente integrati e saldamente
in mano a Stati sovrani.
Lo Stato è presente e gestisce (e influenza) il settore e‐
nergetico senza dubbio: ma il ruolo di Regioni e Stato, in
primis attraverso il MiSE, non sono stati analizzati né di‐
scussi. Non sono più ENI o ENEL le leve con cui lo Stato
interviene nel settore energetico, ma nuove realtà pub‐
bliche (seppur di diritto privato). Allo stesso tavolo sede‐
vano ENEA (Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica)
ed RSE, i cui compiti ed attività (quali ricerca sul sistema
energetico, supporto tecnico‐scientifico) sono in parte in
sovrapposizione, così come sono state ignorati il GSE,

GME, AU, per fatturato tra le prime 10 aziende del
paese, i cui ruoli attuali e futuri compiti sarebbe op‐
portuno fossero oggetto di dibattito pubblico (il futu‐
ro della maggior tutela, il ruolo del GSE nel “dopo‐
incentivi”,….).
A questi andrebbero aggiunte altre realtà del settore
pubblico, quali la Cassa per i Servizi Energetici e Am‐
bientali (ex‐CCSE) che, tra le altre cose finanzia ricer‐
ca di sistema (ma la ricerca non la fanno già anche
RSE ed ENEA?) o, per rimanere nell’ambito della ri‐
cerca, l’Istituto Italiano di Tecnologia, le Università
ed il CNR, tutte presenti nel campo della ricerca e‐
nergetica. Per tutti gli enti pubblici (di ricerca e non)
andrebbe riorganizzata la missione e la traiettoria di
operatività: non si può pensare, ad esempio, che la
SOGIN continui in eterno lo smantellamento delle
centrali nucleari.
Se, da una parte si è considerato che lo stato fosse
ancora diretto operatore di mercato ‐“lo Stato
produce/vende elettricità e gas tramite ENEL ed E‐
NI”‐, si è invece ignorato, e sarebbe doveroso che
proprio un piano politico a lungo termine lo si consi‐
derasse, che lo Stato è, sì, presente nel settore ener‐
getico, ma attraverso un forte portafoglio azionario
gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CPD).
Al cittadino sono sfuggiti i motivi per i quali SNAM, o
altre realtà, siano passate da essere aziende pubbli‐
che a inizio anni ’90, ad essere aziende private, ma
possedute da CDP (non è sempre lo Stato?). Su que‐
sti temi “politici” di ampio respiro e lungo termine
avrebbe dovuto dedicarsi maggiormente il M5S, en‐
trando meno in aspetti attuativi o dettagli tecnici
(come la provenienza geografica del litio delle batte‐
rie o la presunta vetustà della rete del gas) ma inve‐
ce dedicando attenzione a temi quali la povertà e‐
nergetica (diversi milioni di cittadini sono recipienti
di Bonus Gas e Elettricità), o il ruolo dell’Italia nel
contesto energetico mediterraneo.

Vittorio D’Ermo
Direttore Osservatorio Energia AIEE
Il dibattito è stato molto
utile e basato su con‐
fronto di idee e propo‐
ste. Il convegno ha evi‐
denziato come ormai la
partita del futuro ener‐
getico si basi soprattutto
in casa con le tecnologie,
l'innovazione e l'approc‐
cio integrato produzione
‐ambiente.
ENERGIA ED ECONOMIA

Da questo punto di vista il tema "piano energetico"
mi sembra molto superato e legato ad un mondo che
non esiste più. È giusto pensare al lungo termine, ma
con interventi che vanno realizzati da subito.
Inoltre, non si può più pensare alle fonti, ma ai servizi
ed a come soddisfarli in modo efficiente e rispettoso
per l'ambiente.
Anche i grandi cambiamenti richiedono tempi tecnici
insopprimibili.
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I prezzi del carbone sui mercati internazionali
di Andrea Nigro
Dopo una fase di discesa, protrattasi sino a
febbraio 2016, ed una fase di stabilizzazione
che ha caratterizzato i due mesi successivi, i
prezzi del carbone sulle piazze del mercato
Atlantico e Pacifico hanno cominciato ad evidenziare segnali di netta ripresa.
In particolare sul versante Atlantico i valori
rilevati sono andati, da maggio ad agosto,
attestandosi attorno a una media di 56 $/t,
mentre sul Pacifico le quotazioni medie settimanali si sono mosse intorno ai 58 $/t. Il
disaccoppiamento dei prezzi sulle due piazze
internazionali è oscillato nel secondo quadrimestre intorno ai 3 $/t.
La lunga fase di declino dei prezzi che ha
caratterizzato il 2014 e il 2015 appare conclusa, i prezzi su base settimanale, che nel
primo quadrimestre erano inferiori di circa
10-12 $/t a quelli dell'ultima parte del 2015,
all'inizio dell'autunno hanno raggiunto le
stesse quotazioni dell’anno scorso. A dimostrazione di questo, la quotazione media del
carbone Italia FOB è passata da 54,74 $/t di
agosto 2015 a circa 61,80 $/t di agosto
2016.
Al 31 agosto 2016, ultima settimana del secondo quadrimestre, si sono rilevate le seguenti quotazioni sul mercato Atlantico: CIF
ARA Europe 59,69 $/t, Richards Bay 65,84
$/t, FOB ARA Barge (6.000 kcal/kg) 62,23
$/t, il Colombia (6000 kcal/kg) ha raggiunto
la quotazione di 57,00 $/t, il Russia Baltic
57,00 $/t, Polonia Baltic 57,10 $/t.
Sempre nella stessa data, le quotazioni sul
mercato del Pacifico erano le seguenti: Australia Newcastle 67,80 $/t, Australia Gladstone 69,00 $/t, Kalimantan (5900 kcal/kg)
59,75 $/t, Kalimantan (5000 kcal/kg) 48,31
$/t, Russia Pacific 70,00 $/t, Qinhuangdao
(6200 kcal/kg) 81,00 $/t.
Sulla base dei dati settimanali il momento di
recupero si starebbe attenuando per lasciare
spazio ad una fase di stabilizzazione che
appare più coerente con il quadro economico
internazionale.
Nell’area Pacifica i carboni dell’Indonesia
continuano a essere caratterizzati dai prezzi
più competitivi anche se in forte ascesa.
I prezzi dei carboni russi ed Australiani si
vanno stabilizzando in una fascia di 70 $/t, il
sensibile movimento di recupero appare,
infatti, in corso di esaurimento.
Il prezzo del carbone cinese nelle ultime settimane di agosto è tornato sopra gli 80 $/t.
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Prezzi medi settimanali dei carboni nel 2° quadrimestre del 2016 ($/t)
Data

Media Italia
FOB

Media
Atlantico

Media
Pacifico

MEDIA

04-mag-16
11-mag-16
18-mag-16
25-mag-16
01-giu-16
08-giu-16
15-giu-16
22-giu-16
29-giu-16
06-lug-16
13-lug-16
20-lug-16
27-lug-16
03-ago-16
10-ago-16
17-ago-16
24-ago-16
31-ago-16

48,85
49,23
49,41
49,47
50,39
51,50
51,46
52,05
52,13
53,74
55,34
57,34
58,09
60,28
61,12
62,66
62,99
63,16

49,00
49,42
50,03
50,18
51,23
52,04
51,52
52,29
53,35
54,91
57,18
58,99
59,74
61,48
62,38
63,60
63,83
63,39

46,10
46,55
48,13
47,91
49,44
50,48
49,98
51,21
52,78
54,13
56,82
59,03
58,86
60,29
60,50
60,90
61,25
59,83

50,62
50,93
50,73
51,12
51,71
52,32
51,93
51,97
52,83
54,50
56,39
58,05
59,77
61,56
63,15
65,08
65,54
65,98

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
Medie settimanali dei prezzi sui mercati Atlantico e Pacifico
($/t)

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
Prezzi settimanali del carbone sul mercato internazionale dell'Atlantico
($/t)

Fonte: elaborazioni Osservatorio Energia AIEE
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Norme generali sul sistema energia
06 ottobre 2016
Delibera 551/2016/Rds – Approvazione del capitolato
tecnico del progetto “Produzione efficiente di energia e‐
lettrica dal residuo di lignina ottenuto da impianti di bioe‐
tanolo, in sistemi di combustione a letto fluido” (Elettra),
ai sensi dell’art. 10, comma 5, del bando di gara per la
selezione di progetti di ricerca di sistema, approvato con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30
giugno 2014
Il presente provvedimento approva il capitolato tecnico
del progetto di ricerca di sistema elettrico "Produzione
efficiente di energia elettrica dal residuo di lignina ottenu‐
to da impianti di bioetanolo, in sistemi di combustione a
letto fluido" (ELETTRA), presentato ai sensi del bando di
gara approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 30 giugno 2014 e ammesso al finanziamen‐
to con decreto del medesimo Ministero del 21 aprile 2016.

dell’utenza alle reti di teleriscaldamento e teleraffre‐
scamento e per la disconnessione dell’utenza delle
medesime reti
Il provvedimento avvia un'indagine conoscitiva, rivolta
a tutti gli operatori del settore, sulle modalità applica‐
te per l’allacciamento dell’utenza alle reti di teleriscal‐
damento e di teleraffrescamento e per la disconnes‐
sione dell’utenza dalle medesime reti, sui connessi
costi per gli operatori, sui relativi contributi ed oneri
previsti in capo all’utenza e sui corrispondenti criteri
di determinazione da parte degli operatori;

14 ottobre 2016
Delibera 569/2016/Rds – Approvazione della richiesta
di aggiustamenti presentata dagli assegnatari del pro‐
getto “Accumulo Superconduttivo senza l’utilizzo di
liquidi criogenici per le Reti Elettriche Intelligen‐
ti” (DRYSMES4GRID), ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca
di sistema, approvato con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 30 giugno 2014
Il presente provvedimento accoglie la richiesta di ag‐
giustamenti al progetto di ricerca di sistema elettrico
"Accumulo Superconduttivo senza l'utilizzo di liquidi
criogenici per le Reti Elettriche Intelligen‐
ti" (DRYSMES4GRID) ‐ ammesso al finanziamento con
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21
aprile 2016 ‐ avanzata dagli assegnatari del progetto
ai sensi dell'art. 10, comma 2, del bando di gara ap‐
provato con decreto del Ministero dello Sviluppo Eco‐
nomico del 30 giugno 2014.

Delibera 552/2016/Rds – Approvazione del capitolato
tecnico del progetto “Sistema di accumulo ibrido italiano
per le Reti Elettriche” (SIRE), ai sensi dell’art. 10, comma
5, del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca
di sistema, approvato con decreto del Ministero dello Svi‐
luppo Economico del 30 giugno 2014
Il presente provvedimento approva il capitolato tecnico
del progetto di ricerca di sistema elettrico "Sistema di
accumulo ibrido italiano per le Reti Elettriche" (SIRE), pre‐
sentato ai sensi del bando di gara approvato con decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno
2014 e ammesso al finanziamento con decreto del mede‐ Delibera 574/2016/E/tlr – Avvio di un’indagine cono‐
scitiva in materia di sistemi di misura e di qualità delle
simo Ministero del 21 aprile 2016.
attività di distribuzioni di misura e di vendita,
Delibera 557/2016/R/efr – Disposizioni finalizzate alla nell’ambito del servizio di teleriscaldamento e di tele‐
determinazione degli obiettivi di risparmio di energia pri‐ raffrescamento
maria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas Il provvedimento avvia un'indagine conoscitiva in ma‐
naturale soggetti agli obblighi di cui al meccanismo dei teria di sistemi di misura e di qualità delle attività di
certificati bianchi, per gli anni d’obbligo successivi al 2016 distribuzione, misura e vendita nell'ambito del servizio
Il presente provvedimento reca disposizioni finalizzate di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Nell'am‐
alla raccolta dei dati essenziali per la successiva ripartizio‐ bito dell'indagine conoscitiva viene previsto l'avvio di
ne, tra i distributori di energia elettrica e gas naturale una raccolta di dati e informazioni da tutti gli operato‐
obbligati, degli obiettivi di risparmio energetico che sa‐ ri del settore.
ranno definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico per
gli anni d'obbligo successivi al 2016; esse sono in unifor‐ 27 ottobre 2016
mità con le vigenti disposizioni previste dalla deliberazio‐ Delibera 617/2016/R/tlr – Avvio di procedimento in
ne 391/2013/R/efr, che ha nel frattempo terminato i pro‐ materia di ripartizione dei costi relativi alle informa‐
pri effetti.
zioni sulla fatturazione per il consumo individuale di
Delibera 562/2016/R/tlr – Avvio di un’indagine conosciti‐ riscaldamento e raffrescamento nei condomini e negli
va in materia di modalità e contributi per l’allacciamento edifici polifunzionali, ai fini dell’attuazione di quanto
ENERGIA ED ECONOMIA
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disposto dall’art. 9, comma 8‐bis, del Decreto legislativo
102/2014
Il provvedimento avvia un procedimento per la definizio‐
ne dei costi connessi con la suddivisione delle spese di
riscaldamento e raffrescamento negli edifici con più unità
immobiliari ai sensi di quanto disposto dal decreto legisla‐
tivo n. 102/2014 come integrato dal decreto legislativo 18
luglio 2016, n. 141. L'ambito di applicazione del procedi‐
mento include sia gli edifici allacciati reti di teleriscalda‐
mento e di teleraffrescamento, sia gli edifici serviti da altri
sistemi centralizzati per la climatizzazione e l'acqua igieni‐
co sanitaria.
Delibera 618/2016/R/com – Disposizioni urgenti in mate‐
ria di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremo‐
to in Centro Italia del 26 ottobre 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 delle fatture relative al servizio idrico integrato
(comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone)
emesse o da emettere a partire dal 26 ottobre 2016 per le
utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici,
come individuati da successivi provvedimenti delle autori‐
tà competenti, fermo restando quanto già stabilito con
deliberazione 474/2016/R/com.

Energia elettrica
06 ottobre 2016
Delibera 548/2016/R/eel – Disposizioni in materia di inte‐
grazioni dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai
dipendenti di aziende del settore elettrico, in attuazione
del decreto‐legge 91/2014, come convertito in legge
116/2014
Il presente provvedimento approva gli importi di integra‐
zione ai ricavi a copertura degli oneri per lo sconto dipen‐
denti di aziende del settore elettrico di cui all'articolo 37
del TIT 2012‐2015 per l'anno 2014, tenendo conto delle
disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto‐legge n.
91/14. Il provvedimento approva altresì gli importi di inte‐
grazione relativi agli anni 2012 e 2013 per le imprese di‐
stributrici per le quali il riconoscimento dell'integrazione
era sospeso.
Delibera 549/2016/R/eel – Regolazione sperimentale in‐
centivante la riduzione della durata delle interruzioni con
preavviso del servizio di distribuzione dell’energia elettrica
Con la delibera 549/2016/R/eel, l'AEEGSI approva la rego‐
lazione sperimentale che incentiva la riduzione della dura‐
ta delle interruzioni con preavviso, con origini in media e
bassa tensione, nel periodo 2017‐2023: il provvedimento
incentiva percorsi di miglioramento selettivi da realizzare
ENERGIA ED ECONOMIA

nel triennio 2017‐2019, prevedendo conseguenti li‐
velli di mantenimento per il successivo quadriennio
2020‐2023. La nuova regolazione si aggiunge a quella
vigente sul numero e sulla durata delle interruzioni
senza preavviso. La delibera 549/2016/R/eel dà at‐
tuazione a molti degli orientamenti delineati nel do‐
cumento di consultazione 247/2016/R/eel, nel rispet‐
to dei seguenti principi:
 l'incentivazione della riduzione della durata delle
interruzioni con preavviso deve essere sostenibile e
non deve pregiudicare le attività di sviluppo e di ma‐
nutenzione della rete elettrica;
 considerato il carattere sperimentale della rego‐
lazione, le forme di penalizzazione devono essere
limitate, al fine di consentire una più ampia parteci‐
pazione delle imprese distributrici, ma capaci di disin‐
centivare possibili comportamenti opportunistici.
Hanno la facoltà di aderire al nuovo meccanismo le
imprese distributrici che partecipano alla regolazione
premi‐penalità delle interruzioni senza preavviso nel
periodo 2016‐2023. In particolare, riguardo alla fase
di miglioramento, la delibera 549/2016/R/eel dispone
un'accresciuta responsabilizzazione degli operatori,
prevedendo che siano le stesse imprese di distribu‐
zione ad individuare i propri ambiti territoriali ogget‐
to della nuova regolazione e, per ognuno di essi, quali
siano gli obiettivi di miglioramento per ogni anno del
triennio 2017‐2019. Sono previsti (solo) premi, a ca‐
denza annuale e per ambito territoriale, per il miglio‐
ramento conseguito rispetto al livello iniziale di par‐
tenza (media della durata delle interruzioni con pre‐
avviso degli anni 2012, 2013 e 2014), ma non al di
sotto del livello di riferimento. Infatti, tale livello di
riferimento (differenziato per grado di concentrazio‐
ne: 17 minuti per l'alta concentrazione, 35' per la me‐
dia concentrazione e 64' per la bassa concentrazione)
rappresenta il livello di durata delle interruzioni con
preavviso al di sotto del quale non vengono ricono‐
sciute premialità. Riguardo invece alla fase di mante‐
nimento, la delibera 549/2016/R/eel prevede, per il
periodo 2020‐2023, la conservazione del livello‐
obiettivo di durata delle interruzioni con preavviso
programmato dalle imprese per il 2019. Nella fase di
mantenimento (dunque a partire dal 2020) sono pre‐
viste (solo) penalità, sempre per ambito territoriale:
 annuali se la durata delle interruzioni con preav‐
viso è superiore al livello di mantenimento, al lordo di
una franchigia, differenziata per grado di concentra‐
zione;
 al termine del quadriennio 2020‐2023 (cioè della
fase di mantenimento), se la media quadriennale del‐
la durata delle interruzioni senza preavviso è superio‐
re al livello‐obiettivo delle stesse interruzioni senza
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preavviso [1]. La penalità, al termine del quadriennio
2020‐2023, consiste nella restituzione dei premi conse‐
guiti nel triennio 2017‐2019 per la durata delle interruzio‐
ni con preavviso. Tra le nuove misure introdotte si segna‐
la anche il bilanciamento (50%‐50%) tra i benefici trasfe‐
riti all'utenza, dovuti alla riduzione della durata delle in‐
terruzioni con preavviso, ed i premi erogati alle imprese
distributrici.
Delibera 553/2016/R/eel – Interventi in materia di risolu‐
zione dei contratti di dispacciamento e trasporto per ina‐
dempimento del relativo utente e di attivazione dei servizi
di maggior tutela e salvaguardia nel settore elettrico
(switching infra‐mese)
Con la delibera 553/2016/R/eel, l’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico approva gli interventi in
materia di risoluzione dei contratti di dispacciamento e
trasporto per inadempimento del relativo utente e di
attivazione dei servizi di ultima istanza nel settore elettri‐
co, che troveranno applicazione a partire dall’1 gennaio
2017. Il provvedimento, che segue il documento di con‐
sultazione 446/2016/R/eel, è finalizzato a ridurre le tem‐
pistiche necessarie alla risoluzione dei contratti di dispac‐
ciamento e trasporto e la permanenza dei clienti finali nei
servizi di ultima istanza, qualora attivati, tenendo conto
dell’esigenza di contenere l’aggravio sulle procedure sia
di switching già in essere, sia di settlement; ciò anche
nella prospettiva dell’evoluzione dei sistemi di Smart Me‐
tering 2G e, parallelamente, del previsto sviluppo del Si‐
stema Informativo Integrato (SII). La procedura di swi‐
tching veloce (o di uscita veloce dai servizi) definita dal
provvedimento costituisce una prima regolazione com‐
pleta dello switching infra‐mese (nel caso, limitata alla
fattispecie della risoluzione di un contratto di dispaccia‐
mento o trasporto).
Delibera 568/2016/R/eel – Istruzione al GME per
l’attuazione di emendamenti al piano per lo svolgimento
delle funzioni di market coupling operator, presentati
all’unanimità da tutte le Autorità europee di regolazione,
ai sensi del regolamento UE 2015/1222 (CACM)
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento
con tutte le altre autorità di regolazione europee richiede
al GME di emendare il Piano per lo svolgimento della fun‐
zione di market coupling operator predisposto da tutti i
NEMO ai sensi del Regolamento UE 1222/2015 (CACM).

14 ottobre 2016
Delibera 575/2016/R/eel – Esecuzione dell’ordinanza del
Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia,
Sezione II, 1185/2016, su meccanismi per il riconoscimen‐
to automatico, ai clienti finali, di importi recuperati dalla
società Terna S.p.A. rispetto alle anomale condotte tenu‐
te dagli utenti del dispacciamento, di cui ai procedimenti
ENERGIA ED ECONOMIA

avviati con deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel e
459/2016/E/eel
La presente deliberazione conferma, anche in esecuzio‐
ne dell'ordinanza del TAR Lombardia nr. 1185/2016, che
gli importi che saranno recuperati da Terna in forza dei
provvedimenti prescrittivi nonché delle misure di rego‐
lazione asimmetrica, prospettate in esito ai procedi‐
menti avviati con le deliberazioni 342/2016/E/eel e
459/2016/E/eel, siano immediatamente contabilizzati
nel calcolo del corrispettivo uplift. Ciò ne consente l'im‐
mediato e automatico riconoscimento a tutti gli utenti
del dispacciamento e, per loro tramite, a tutti i clienti
finali sia del mercato tutelato sia del mercato libero.

20 ottobre 2016
Delibera 583/2016/R/eel – Determinazione delle parti‐
te economiche di perequazione dei ricavi di riferimen‐
to, relativi al servizio di trasmissione dell’energia elet‐
trica, per l’anno 2015
Il provvedimento determina le partite economiche di
perequazione dei ricavi del gestore del sistema di tra‐
smissione, per l'anno 2015 pari a euro 22.623.317, che
il gestore del sistema di trasmissione deve restituire al
sistema elettrico;
Delibera 587/2016/R/eel – Disposizioni per la quantifi‐
cazione degli oneri non altrimenti recuperabili, soste‐
nuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai
clienti non disalimentabili, per l’anno 2014
Il provvedimento definisce, per l'anno 2014, i parame‐
tri rilevanti per la determinazione degli ammontari
relativi al meccanismo di reintegrazione degli oneri
non recuperabili degli esercenti la salvaguardia, di cui
alla deliberazione 456/2013/R/eel.
Delibera 589/2016/R/eel – Ulteriori adempimenti cor‐
relati all’emanazione del decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, del 13 maggio 2016, in
merito all’addebito del Canone Rai in bolletta
Il presente provvedimento approva l'aggiornamento
delle specifiche tecniche del Sistema Informativo Inte‐
grato relative all'individuazione dei clienti finali ai quali
deve essere addebitato in bolletta il canone RAI, fun‐
zionale alla gestione dei rimborsi dei ratei non dovuti.
Delibera 595/2016/R/eel – Proroga dell’efficacia di
alcune disposizioni della deliberazione dell’Autorità
628/2015/R/eel, in materia di aggiornamento dei dati
contenuti nel Registro centrale ufficiale del Sistema
informativo integrato
Il presente provvedimento proroga, al 31 gennaio
2017, l'efficacia di alcune disposizioni di cui alla delibe‐
razione 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel in merito
alle modalità di aggiornamento del contenuto del RCU.
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sca (mercato primario);
d) ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot
(daily future);
e) ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito
alle sessioni d’asta relative alla piattaforma britanni‐
ca (mercato primario).

Delibera 606/2016/R/eel – Determinazione delle tariffe
di riferimento provvisorie per il servizio di misura
dell’energia elettrica per l’anno 2016
La delibera provvede alla determinazione in via provviso‐
ria delle tariffe di riferimento per il servizio di misura
dell'energia elettrica di cui al comma 15.2 del Time, per Delibera 612/2016/R/eel – Riconoscimento, per
l'anno 2016, per le imprese che servono oltre 100.000 l’anno 2015, degli oneri derivanti dall’emission trading
system, limitatamente all’energia elettrica ritirata dal
punti di prelievo
GSE ai sensi del provvedimento CIP 6/92
Delibera 609/2016/R/eel – Regolazione asimmetrica sul‐ Con il presente provvedimento vengono riconosciuti,
le unità di produzione, oggetto dei procedimenti ai produttori Cip 6/92, gli oneri derivanti dalla diretti‐
dell’Autorità 342/2016/R/eel e 459/2016/R/eel, dichiara‐ va 2003/87/CE per l'anno 2015, applicando i criteri
te essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
previsti dalla deliberazione 307/2013/R/eel.
Il presente provvedimento è finalizzato a definire la rego‐
lazione asimmetrica, ex articolo 43, comma 5, del decreto
Gas naturale
legislativo 93/11, da applicare alla parte delle unità di
produzione abilitate oggetto dei procedimenti ex delibe‐
06 ottobre 2016
razioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel che sono state
dichiarate essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. Delibera 550/2016/R/gas – Ottemperanza alla sen‐
tenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2888/2015,
Delibera 610/2016/R/eel – Determinazioni in materia di
relativa alla regolazione tariffaria del servizio di tra‐
impianti essenziali. Modifiche e integrazioni alla disciplina
sporto e dispacciamento del gas naturale, per il perio‐
di riferimenot
do 2010‐2013.
Il presente provvedimento è finalizzato a:
Con la delibera 550/2016/R/gas l'Autorità per l'energia
‐ determinare i valori dei parametri tecnico‐economici
elettrica il gas e il sistema idrico ridetermina i criteri
rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di remu‐
tariffari del servizio del trasporto del gas naturale per il
nerazione alternativa ai regimi tipici, per l'anno 2017;
periodo di regolazione 2010‐2013 in ottemperanza del‐
‐ aggiornare i criteri di calcolo dei corrispettivi per il me‐
la sentenza del Consiglio di Stato n. 2888/2015. La deli‐
desimo anno nell'ambito dei regimi tipici.
bera, esplicitando le motivazioni che avevano condotto
Delibera 611/2016/R/eel – Mercati e contratti di riferi‐ alla regolazione annullata (come peraltro richiesto dalle
mento ai fini del riconoscimento degli oneri derivanti, ai pronunce del giudice amministrativo), prevede:
produttori CIP 6/92, dall’applicazione dell’emission trading
 di confermare il criterio di riparto tra componen‐
system, per l’anno 2017
te capacity e componente commodity, che prevede
Con il presente provvedimento vengono definiti i mercati e l'attribuzione dei costi di capitale alla componente
i contratti di riferimento ai fini del riconoscimento, per l'an‐ capacity e dei costi operativi alla componente com‐
no 2017, degli oneri derivanti ai produttori Cip 6 dall'appli‐ modity (cd. criterio di ripartizione 90:10), nel rispetto
del principio di cost reflectivity stabilito dal legislatore
cazione dell'emission trading system. In particolare:
 i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di comunitario, ossia la corrispondenza tra tariffe e costi
PFLEX sono:
del servizio sostenuti dal gestore della rete di traspor‐
a) EEX – European Energy Exchange, contratto CER Fu‐ to per fornire il servizio;
ture dicembre 2017;
 in tema di baricentro del mercato, di confermare
b) ICE – ICE Futures Europe, contratto CER Future di‐ che la sua individuazione non sia imputabile ad una
cembre 2017;
valutazione discrezionale del Regolatore, dal momen‐
 i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di to che esso rappresenta il luogo fisico in cui si concen‐
trano i prelievi dalla rete nazionale di trasporto, ovve‐
PEUA sono:
a) EEX – European Energy Exchange, contratto EUA ro il luogo fisico verso il quale il gas immesso nei pun‐
ti di entry viene trasportato;
spot;
b) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in in materia di disciplina del gas per il funzionamento
esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma comu‐ delle centrali di compressione, di passare da un confe‐
ne europea (mercato primario);
rimento in natura a un conferimento monetario, man‐
c) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in tenendo la logica del diverso contributo dei diversi
esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma tede‐ punti di entry alla copertura dei costi di funzionamen‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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to delle centrali di compressione, per tenere conto della
distanza dal punto di entrata al baricentro del mercato, e
a tal fine introdurre uno specifico corrispettivo CVifuel;
di prevedere che Snam Rete Gas, entro il 31 dicembre
2016 e ai soli shipper che ne facciano richiesta entro il 30
ottobre 2016, emetta contestualmente: (i) nota di credito
tenuto conto dei quantitativi di gas naturale effettiva‐
mente allocati a ciascuno shipper nel periodo 2010‐2013
opportunamente valorizzati;(ii) fattura relativa all'appli‐
cazione del corrispettivo CVifuel ai quantitativi di gas natu‐
rale immessi in ciascun punto della rete nazionale dei
gasdotti nel medesimo periodo.
Delibera 554/2016/R/gas – Definizione dei parametri
dell’incentivazione del responsabile del bilanciamento
Con la delibera 554/2016/R/gas l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico definisce i parametri nu‐
merici degli incentivi ‐ di cui all'Articolo 9 del TIB (Testo
Integrato del Bilanciamento) ‐ rivolti al Responsabile del
Bilanciamento (RdB), volti a stimolare l'adozione di azioni
di bilanciamento efficienti, coerenti con il funzionamento
economico ed efficiente della rete di trasporto. In parti‐
colare, rispetto al documento di consultazione 469/2016/
R/gas, la delibera 554/2016/R/gas rivede i livelli degli in‐
centivi prevedendo, per il primo periodo di applicazione
del regime di incentivazione, un livello asimmetrico tra i
premi conseguibili e la penale massima applicabile, in
modo che sia mantenuto costante l'interesse al migliora‐
mento della prestazione e ponendo comunque un limite
al rischio posto in capo al Responsabile del Bilanciamen‐
to. Nello specifico, il provvedimento conferma per le per‐
formance p2 e p3 i livelli base e target prospettati in con‐
sultazione, prevedendo un rafforzamento dell'incentivo
al miglioramento della performance complessiva attra‐
verso l'introduzione di un fattore moltiplicativo; per
quanto riguarda specificatamente la performance p1, la
delibera prevede un andamento lineare dell'incentivo in
funzione della performance, determinando il livello base
coerentemente con la prestazione media storicamente
misurata. Tali incentivi, che sono definiti su base annuale,
saranno soggetti a valutazione dopo il primo semestre di
osservazione e di monitoraggio, in modo tale che even‐
tuali premi, relativi al secondo semestre, siano corrisposti
coerentemente con gli sforzi organizzativi e gestionali
intrapresi per garantire l'effettivo miglioramento delle
performance; parimenti, dopo lo stesso periodo di tempo
potranno essere valutate anche specifiche integrazioni al
sistema di incentivazione.
Delibera 555/2016/R/gas – Approvazione dei corrispetti‐
vi per i servizi di flessibilità offerti della Società Terminale
GNL Adriatico S.r.l.
La deliberazione approva i corrispettivi per la sottoscri‐
zione ed erogazione del servizio di flessibilità e stoccaggio
temporaneo presso il Terminale GNL Adriatico.
ENERGIA ED ECONOMIA

Delibera 556/2016/R/gas – Aggiornamento delle di‐
sposizioni in materia di gestione degli scostamenti
presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con i
gasdotti esteri ed approvazione di proposte di aggior‐
namento del codice di rete della società Snam Rete Gas
S.p.A.
Il presente provvedimento aggiorna le disposizioni di
cui alla lettera c) del comma 17.5 della deliberazione
137/02, in materia di scostamenti presso i punti di in‐
terconnessione della rete di trasporto gas ed approva
proposte di aggiornamento del codice di rete della So‐
cietà Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi delle deliberazioni
270/2016/R/gas e 422/2016/R/gas.

20 ottobre 2016
Delibera 584/2016/R/gas – Approvazione di una pro‐
posta di modifica al regolamento della piattaforma del
bilanciamento di merito economico del gas naturale,
predisposta dal Gestore dei mercati energetici
La deliberazione approva la proposta dal Gestore dei
Mercati Energetici di modifica del Regolamento PBgas,
predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 3.7, del Regola‐
mento stesso, e finalizzata al recepimento delle dispo‐
sizioni introdotte dalla deliberazione 312/2016/R/gas
in materia di gestione transitoria del mercato dei pro‐
dotti locational e del mercato organizzato per la nego‐
ziazione di gas in stoccaggio
Delibera 585/2016/R/gas – Disposizioni per la gestione
del servizio di peak shaving tramite rigassificazione, nel
periodo invernale dell’anno termico 2016/2017
Il presente provvedimento definisce disposizioni ai fini
della gestione di un servizio di peak shaving durante il
periodo invernale dell'anno termico 2016/2017 da parte
delle imprese di rigassificazione e del responsabile del
bilanciamento ai sensi dei decreti del Ministro dello svi‐
luppo economico 18 ottobre 2013 e 27 dicembre 2013.

27 ottobre 2016
Delibera 608/2016/R/gas – Aggiornamento, per il me‐
se di novembre 2016, delle condizioni economiche di
fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito del‐
la variazione dell’elemento a copertura dei costi di ap‐
provvigionamento relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di no‐
vembre 2016, le condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione
dell'elemento a copertura dei costi di approvvigiona‐
mento relativi alla materia prima. In seguito a tale prov‐
vedimento il valore dell’elemento QEPROPMC, di cui
all’articolo 23, del TIVG, è posto pari a 5,604900 euro/
GJ che corrisponde a 0,560882 euro/mc per le forniture
di GPL con potere calorifico superiore di riferimento
pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg)
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Consultazioni
14 ottobre 2016
Delibera 570/2016/R/gas ‐ Misure per la semplificazione
del settlement gas
Il presente documento per la consultazione fa seguito al
precedente documento per la consultazione 12/2016/R/
gas e illustra ulteriori orientamenti dell'Autorità in meri‐
to alle possibili modifiche ed integrazioni alla regolazione
vigente in materia di settlement gas, volte a semplificare
la disciplina e a superare alcune criticità emerse con rife‐
rimento alle modalità di esecuzione sia delle sessioni di
bilanciamento, sia delle sessioni di aggiustamento.
Termine invio osservazioni: 14 novembre 2016

7 ottobre 2016
Delibera 614/2016/R/eel del – Orientamenti in merito
all’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla
variante V2 alla norma Cei 0‐16 e dalla nuova edizione
della norma Cei 0‐21
Con il presente documento vengono presentati gli o‐
rientamenti dell'Autorità in merito alla definizione del‐
le tempistiche per l'entrata in vigore delle disposizioni
previste dalla Variante V2 alla Norma CEI 0‐16 e dalla
nuova edizione della Norma CEI 0‐21 aventi effetti su‐
gli impianti di produzione di energia elettrica, nonché
in merito alla loro applicazione nel caso di impianti di
produzione già connessi alle reti elettriche.
Il presente documento riporta anche i primi orienta‐
menti dell'Autorità in merito alle connessioni degli im‐
pianti di produzione "plug and play" di taglia ridotta
Termine invio osservazioni: 28 novembre 2016
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Key World Energy Statistics 2016
OECD, 2016
Dal 1997, l’IEA pubbica un
report annuale dei principali
dati statistici di facile acces‐
so a tutti che prende appun‐
to il nome di Key World E‐
nergy Statistics (KWES), nel
tempo il libretto ha riscon‐
trato un grande successo,
diventando un compagno
costante di analisti energeti‐
ci e responsabili politici. Key
Energy Statistics punta a fornire dati tempestivi, presen‐
tati in modo chiaro sulla fornitura, la trasformazione e il
consumo di tutte le principali fonti di energia per le prin‐
cipali regioni del mondo, divenendo così sempre più po‐
polare. Inoltre, fornisce a tutti gli interessati
(imprenditori, giornalisti, policy‐makers o studente) l'ac‐
cesso alle statistiche chiave su più di 130 Paesi e regioni,
anche attraverso indicatori e bilanci energetici, prezzi ed
emissioni di CO2, nonché le previsioni future sull’energia.

L’obiettivo della produzione statistica è proprio quella
di monitorare i cambiamenti nella produzione e
nell’uso dell’energia che nel corso degli anni si sta re‐
gistrando, nonché informare e dibattere su tale tema
tanto interessante e complesso. Il KWES punta, dun‐
que, ad evidenziare alcuni dei fatti e delle tendenze
principali che si evince dalle vaste statistiche prodotte
dall’IEA nel settore (chi sono i primi dieci produttori di
petrolio o carbone o principali esportatori di gas, co‐
me si è evoluta la produzione di elettricità dal 1971,
come il consumo di energia contribuisce alle emissioni
di CO2, ecc.). Come sottolinea Fatih Birol, direttore
esecutivo dell’IEA: “Poiché l'energia ha un ruolo vitale
nella nostra vita oggi, mi auguro che queste statistiche
non informeranno solo i politici ma anche altri a pren‐
dere decisioni sagge nel modo in cui l'energia viene
prodotta e consumata in modo sicuro, conveniente,
efficiente e sostenibile.” Il documento è consultabile
al seguente indirizzo:
http://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/KeyWorld2016.pdf

Policies and regulations for private sector renewable
energy mini-grids ‐ IRENA, 2016
L'accesso all'elettricità è di
vitale importanza per lo
sviluppo socio‐economico,
ma l’elettricità non può
essere estesa a tutti solo
attraverso le reti elettri‐
che nazionali. Le soluzioni
di energia rinnovabile off‐
grid sono cruciali per rag‐
giungere un accesso uni‐
versale all'energia elettri‐
ca. La maggior parte di questi coinvolgerà mini‐reti (mini
‐grid) isolate, reti elettriche a livello di comunità, che
può eventualmente essere assorbita nella rete principali
o potrebbe continuare ad operare autonomamente. Per
attrarre gli investimenti privati in mini‐reti rinnovabili, i
policy‐makers hanno bisogno di individuare le giuste po‐
litiche e creare un quadro normativo efficace. Questo
documento punta ad esaminare i principali fattori che
influenzano le decisioni degli investitori nei progetti mini
‐rete, compreso le licenze, regolazione tariffaria, l'acces‐
so ai finanziamenti e a rischi connessi al progetto specifi‐
co. Le diverse combinazioni di politiche di lavorare con
diverse tecnologie di generazione elettriche. Il rapporto
ha esaminato le specificità di mini‐reti a essa connesse
come solare, biomasse, eolico e piccole centrali idroelet‐
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triche, o alcune di queste fonti in combinazione. Il ra‐
pido declino dei costi tecnologici e l’aumento dell'affi‐
dabilità hanno rafforzato il caso per l'adozione accele‐
rata delle soluzioni stand‐alone e mini‐grid. Si stima
che le soluzioni off‐grid sono responsabili di quasi il
60% della generazione supplementare necessario per
raggiungere l'accesso energia. Le mini‐reti energetiche
rinnovabili attingono a risorse disponibili a livello loca‐
le per fornire il servizio elettrico. Basandosi su una
sola fonte di energia (ad esempio, energia solare, eoli‐
ca, idroelettrica, biomasse) o una combinazione (ad
esempio, ibridi solar‐diesel), le mini‐reti forniscono
servizi di energia elettrica diversi livelli. Il coinvolgi‐
mento del settore privato accelererà la crescita in di‐
stribuzione mini‐griglia. Da imprenditori locali alle
grandi utilities internazionali, vi è un crescente inte‐
resse da parte del settore privato nello sviluppo, fi‐
nanziamento e gestione di mini‐reti. La tecnologia
unisce con nuovi modelli di business e di finanziamen‐
to, il settore privato all'implementazione di soluzioni
di mini‐grid grazie all'innovazione di diverse opzioni di
finanziamento. Il documento è consultabile al seguen‐
te indirizzo:
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/
IRENA_Policies_Regulations_minigrids_2016.pdf
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Alternative Investments 2020: The Future of Capital
for Entrepreneurs and SMEs - WEF, 2016
Negli ultimi dieci anni,
l'ambiente esterno per
investimenti alternativi ha
visto cambiamenti enormi.
Le aree che ne risentono di
più sono le start‐up e il
finanziamento di capitale
di rischio per gli imprendi‐
tori, crowdfunding e mer‐
cato di credito per le picco‐
le imprese, e il debito privato per le imprese di medi
dimensioni. In tutti i casi, le nuove forme di capitali sono
guidate da tre elementi fondamentali: 1. regolamento,
2. cambiamenti nella domanda di capitale, la destinazio‐
ne del capitale, infatti, sviluppa nuove forme di finanzia‐
mento, che spinge gli investitori ad innovare per soddi‐
sfare la domanda di capitale; 3. tecnologia, che permet‐
te nuovi tipi origini, cosicché gli investitori potranno
usufruire di tali opportunità. Ogni area del sistema fi‐
nanziario è diversamente coinvolto. I regolamenti incen‐
tivanti la costituzione di nuove start‐up private hanno
determinato un incremento della domanda di finanzia‐
mento che si è tradotta in una richiesta di elevati volumi
di finanziamento, che gestori e investitori istituzionali

stanno recentemente fornendo al fianco di venture
capitalist. Allo stesso tempo, nel caso di crowdfunding,
i regolatori stanno incoraggiando le banche tradizionali
a tirarsi indietro, mentre la tecnologia di mercati onli‐
ne sta permettendo ad istituti di credito di fornire pre‐
stiti ai mutuatari attualmente meno abbienti. Infine, la
crescita del debito privato per le aziende mid‐market è
prevalentemente alimentato da normative che limita‐
no l'attività bancaria a vantaggio della creazione di
mercati che si rivolgono ad investitori alternativi. I ri‐
sultati in ciascuna di queste aree sono simili: i players
tradizionali si trovano affiancati da nuovi operatori che
forniscono prodotti e servizi che sono o complementa‐
ri alle offerte tradizionali (come ad esempio il venture
funding) o in concorrenza diretta (come ad esempio i
prestiti debito privato). Gli effetti impatteranno molto
sugli stakeholders in diversi modi. Un aumento dei fi‐
nanziamenti per gli imprenditori e le aziende in genere
provoca una maggiore attività economica. Questo rap‐
porto descrive le nuove principali fonti di capitale che
sono emerse negli ultimi dieci anni, esamina i loro dri‐
ver, e spiega loro effetti e rilevanza per la società. Il
documento è consultabile al seguente indirizzo:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_AI_FUTURE.pdf

Parigi ed oltre. Gli impegni nazionali sul cambiamento
climatico al 2030 - Autori vari, ENEA, 2016
Il valore di questa pubblica‐
zione sta nell’aver messo in‐
sieme analisi e proposte che,
grazie ad un approccio globa‐
le non trascurano alcun a‐
spetto delle innumerevoli
variabili che entrano in gioco
nella predisposizione di un
programma di un “Italia so‐
stenibile” realmente credibile. Obiettivo principale di que‐
sta iniziativa è quello di contribuire ad un progetto strate‐
gico che permetta all’Italia di essere in prima fila di fronte
alla sfida globale del cambiamento che sarà rapido e pro‐
fondo. L’iniziativa costituirà una preziosa occasione per
discutere degli impegni presi in occasione della COP 21 di
Parigi e, delineare possibili proposte anche in vista
dell’appuntamento della COP 22 di Marrakech in program‐
ma dal 7‐18 Novembre 2016. Come sottolineato nella pre‐
messa dal Ministro Galletti “Questo volume, oltre ad esse‐
re una qualificata opera di approfondimento tecnico‐
giuridico‐scientifico, rappresenta un segnale politico. Il
segnale che in Italia si sta lavorando seriamente alla decar‐
bonizzazione del sistema economico e dei consumi civili,
che esiste da parte del Governo una volontà chiara di dare
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spessore e concretezza al progetto di un paese ambien‐
talmente, economicamente e socialmente sostenibile”.
Si tratta di un volume realizzato da ENEA e ISPRA, in
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, che co‐
stituisce “una sorta di background paper” e fornisce un
approfondimento conoscitivo tecnico scientifico, che
affronta gli aspetti di mitigazione del cambiamento
climatico, inquadrando la questione nazionale nel più
ampio quadro internazionale ed europeo che deriva
principalmente dall’Accordo di Parigi. Nonostante
l’Italia ha ottenuto risultati significativi nella riduzione
delle emissioni di gas serra, nella produzione di energia
da fonti rinnovabili e nell’efficientamento energetico
del sistema produttivo; il volume evidenzia che
l’attuale sistema di politiche e misure non permette di
raggiungere gli obiettivi nazionali al 2030 e individua
alcune possibili azioni e i principali settori su cui inter‐
venire per arrivare a questo risultato, facendo sì che il
contrasto al cambiamento climatico rappresenti una
grande opportunità che il nostro Paese in termini di
innovazione del sistema produttivo e di rilancio di eco‐
nomia e occupazione in chiave sostenibile.
www.enea.it/it/pubblicazioni/pdf‐volumi/V2016_Parigi‐e‐
oltre.pdf)
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Studio comparativo sulle emissioni
di apparecchi a gas, GPL, gasolio e pellet
a cura di Antonella Donia
Gas naturale e GPL azzerano le emissioni di Particolato
e Benzoapirene. È quanto risulta da uno studio di
Innovhub‐Stazioni Sperimentali per l'Industri. Sono
state comparate le emissioni degli apparecchi per il
riscaldamento domestico, alimentati a gas, GPL, gaso‐
lio, pellet e legna. Legna e pellet, an‐che in apparecchi
di alta gamma, contribuiscono più degli altri all’in‐
quinamento atmosferico. La legna e il pellet, anche se
certificati e impiegati negli apparecchi di gamma
medio/alta, contribuiscono alle e‐missioni inquinanti
molto più di tutti gli altri combustibili che alimentano
gli impianti di riscaldamento nel settore domestico.
Queste differenze si riscontrano anzitutto analizzando
le emissioni di Particolato (PM), l’inquinante di mag‐
gior rilievo: gli apparecchi a gas naturale e GPL re‐
gistrano valori pressoché nulli di emissioni di Par‐
ticolato rispetto al pellet, indipendentemente dalla
qualità degli apparecchi e dal pellet utilizzato, lo stesso
dicasi per le emissioni di Benzo(a)pirene.
Le emissioni di particolato nel pellet sono infatti di 2
ordini di grandezza superiori a quelle dei combustibili
gassosi e al gasolio mentre il particolato prodotto dalla
legna da ardere è di 3 ordini di grandezza maggio‐re di
questi ultimi. È quanto emerge dallo “Studio compara‐
tivo sulle emis‐sioni di apparecchi a gas, GPL, gasolio
e pellet”, realizzato da Innovhub‐Stazioni Sperimentali
per l’Industria, l'Azienda Speciale della Camera di Com‐
mercio di Milano che svolge attività di ricerca applica‐
ta, consulenza tecnico‐scientifica e testing industriale,
recentemente presentato a Roma in un evento orga‐
nizzato da Assogasliquidi e Anigas, le associazioni
rappresen‐tanti dei settori gas naturale e GPL.
"Lo studio Innovhub rappresenta un valido supporto
tecnico anche per i decisori politici e le amministrazio‐
ni locali chiamati a adottare provvedimenti volti al con‐
tenimento delle emissioni inquinanti ed a porre in es‐
sere valutazioni sulle politiche di incentivazione fin qui
adottate".
Oggetto dell’indagine è la comparazione delle caratte‐
ristiche emissive degli apparecchi per utenze domesti‐
che impiegati per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria, alimentati con diversi combusti‐
bili: gas, GPL, gasolio, pellet e legna da ardere. "Per
realizzare i confronti sono state effettuate misurazioni
sperimentali delle emissioni di macro e micro inqui‐
nanti prodotte da caldaie murali a condensazione, ali‐
mentate a gas naturale e a GPL, delle emissioni degli
apparecchi alimentati con legna e quelle delle stufe a
pellet, analizzate in relazione alla qualità degli appa‐
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recchi e del combustibile impiegato". I risultati otte‐
nuti hanno confermato la grande differenza tra i vari
combustibili e il ruolo significativo di pellet e legna
nel produrre emissioni inquinanti in atmosfera, che
generano rilevanti problemi sulla qualità dell’aria in
molte aree italiane, specie nella stagione invernale,
quando si sommano al traffico e alle emissioni indu‐
striali. In termini assoluti, il gas naturale e il GPL fan‐
no regi‐strare un fattore di emissione di Particolato
inferiore ai 0,04 g/GJ (grammi per gigajoule), il gaso‐
lio di 0,1 g/GJ, la legna di 254 g/GJ, il pellet di qualità
A1 impiega‐to su stufa di alta gamma 23,9 g/GJ, lo
stesso pellet in stufa a bassa gamma 44,1 g/GJ, il pel‐
let di qualità A2 in stufa ad alta gamma 83,8 g/GJ e in
stufa a bassa gamma 82,9 g/GJ. In più, le piccole cal‐
daie a combustibili gassosi pre‐sentano emissioni di
Monossido di Carbonio (CO) da 3 a 6 volte inferiori al
pellet e 100 volte inferiori alla legna.
Nel caso degli Ossidi di azoto (NOx), come evidenzia‐
to nella Tabella 1 sotto riportata, i valori relativi al
pellet sono circa 3 volte quelli rilevati per i combu‐
stibili gassosi e per il gasolio da riscaldamento.
I valori degli Ossidi di zolfo (SOx) ricavati per i combu‐
stibili gassosi risultano da 3 a 40 volte inferiori rispet‐
to al pellet e da 10 a 30 volte inferiori rispetto alla le‐
gna. Per quanto riguarda gli Idrocarburi Policiclici
Aroma‐tici (IPA), con specifica attenzione a Benzo(a)
pirene, i valori più alti sono stati rilevati di gran lunga
sulla le‐gna (68,7 μg/MJ, microgrammi per megajou‐
le) e, tra gli altri combustibili, sul pellet (0,22 μg/MJ,
quello di qualità A1 su stufa ad alta gamma), mentre
la concen‐trazione degli stessi nei fumi delle caldaie a
gas natu‐rale e GPL è risultata non rilevabile (inferiore
a 0,08 μg/MJ).
Fattori di emissione misurati nello studio Innovhub‐SSI
Combustibile

CO
g/GJ

NOx
g/GJ

SOx
g/GJ

COV
PM
IPA
g/GJ g/GJ benzo(a) NOTE
pirene
µg/MJ

Gas Naturale

56.6

32.3

0.3a

<0.15 <0.04

<0.08

a

valore medio di letteratura

b

GPL

47.8

22.6

2.2b

<0.15 <0.04

<0.08

elaborazione ISSI sulla
base di dati dispecifica

c

Gasolio

Legna

3.7c

34 c

19.3c

1.1 c

0.1 c

0.08a

5862d 122 d 10.7d 536 d 254 d

68.7 d

dati ISSI su caldaiedi
potenza >150 kW
a
d

valore di letteratura
dati ISSI

e

Pellet A1 stufaalta
175.6 135.9 6.87e
gamma
Pellet A1stufa
bassagamma

21

23.9

0.22

40.5

44.1

0.18

8.2

83.8

0.1

223.8

82.9

0.94

valore teorico sulla
base del contenuto di zolfo
e

141.4

118.2 6.87e

Pellet A2 stufaalta
236.1 166.3 12.8e
gamma
Pellet A2stufa
bassagamma

6.7

valore teorico sulla
base del contenuto di zolfo
e

valore teorico sulla
base del contenuto di zolfo
e

625.7 233.2 12.8e

valore teorico sulla
base del contenuto di zolfo
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GAS NATURALE
Stati Uniti: Pennsylvania adotta nuovo
Ucraina: il consumo di gas continua a
regolamento per il fracking dello shale gas contrarsi nel 2016
La Pennsylvania ha rivisto le sue norme sulla fratturazio‐
ne idraulica per lo shale gas ("fracking"), la prima revi‐
sione del regolamento da più di 10 anni. Le nuove nor‐
me rafforzeranno i vincoli ambientali, consentendo al
Dipartimento di Protezione Ambientale di richiedere
misure aggiuntive nel caso di fracking nei pressi di risor‐
se pubbliche, e richiedendo agli operatori/trivellatori di
shale gas di ripristinare la fornitura di acqua se degrada‐
ta o danneggiata dalle operazioni di fracking. Lo stato
della Pennsylvania, è il secondo più grande produttore
di gas di scisto negli Stati Uniti dopo il Texas. Le nuove
regole sono in fase di sviluppo dal 2011. Una prima ver‐
sione è stata già respinta all’inizio del 2016, ma il gover‐
no dello stato ha raggiunto un compromesso con i grup‐
pi petroliferi e gasieri per regole distinte tra petrolio e
gas convenzionale e non convenzionale.

Secondo la società di trasporto del gas ucraino di
proprietà statale, Ukrtransgaz, il consumo di gas nel
Paese ha continuato a contrarsi nel 2016, in calo
dell’11% nei primi nove mesi del 2016‐19 miliardi di
metri cubi, a causa di un minor consumo da parte
del settore industriale. Dal conflitto militare in U‐
craina orientale e l'annessione della Crimea dalla
Russia nel 2014, il consumo di gas industriale in U‐
craina è in calo (‐20,6% a 33,7 miliardi di metri cubi
nel 2015). L'Ucraina ha smesso di importare gas dal‐
la Russia dal novembre 2015, rivolgendosi a Slovac‐
chia e altri partner europei. Nel corso del 2016
(periodo gennaio‐settembre), le importazioni di gas
hanno registrato una contrazione del 28% rispetto
allo stesso periodo del 2015 (6,3 miliardi di metri
cubi), mentre la produzione nazionale è aumentata
del 2%, a 15,1 miliardi di metri cubi.

Verso una strategia dell'UE in materia di gas
naturale liquefatto e stoccaggio del gas
La Commissione ritiene che il miglioramento dell'acces‐
so degli Sta membri dell'UE alle importazioni di gas
naturale liquefa o (GNL), nonché lo sviluppo di un più
efficace stoccaggio del gas a livello transfrontaliero,
contribuirebbero a migliorare la sicurezza dell'approvvi‐
gionamento di gas, a ridurre la dipendenza da un unico
fornitore di gas, e consentirebbero agli Stati membri
dell'UE di beneficiare dei bassi prezzi mondiali per il
GNL. In ottobre il Parlamento europeo ha approvato
una risoluzione d'iniziativa su tale aspetto.
“La comunicazione su una strategia dell'UE in materia di
gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas illustra il
parere della Commissione secondo cui il GNL potrebbe
contribuire in maniera significa va a migliorare la sicu‐
rezza, la resilienza e la compe vità dei merca del gas
in Europa” aﬀerma un documento del Parlamento euro‐
peo del 21 o obre 2016. “Ciò richiede tuttavia che l'UE
e i suoi Stati membri assicurino le necessarie infrastrut‐
ture di importazione per l'accesso ai mercati internazio‐
nali del GNL, comple no il mercato interno del gas al
fine di a rare forniture di GNL, forniscano capacità di
stoccaggio a livello transfrontaliero e intensifichino gli
sforzi di cooperazione con i partner internazionali
(fornitori o altri importatori) per lo sviluppo di un auten‐
tico mercato mondiale del GNL. Un maggiore utilizzo di
GNL come carburante per i trasporti contribuirebbe an‐
che a ridurre l'inquinamento atmosferico, dato che il
GNL presenta un tenore di zolfo e di azoto molto più
basso e produce emissioni di biossido di carbonio am‐

piamente inferiori rispetto ai carburanti per i tra‐
sporti derivati dal petrolio. La Commissione ritiene
che il GNL potrebbero svolgere un ruolo analogo
nella decarbonizzazione del settore energetico e
termico. Tali misure aiuterebbero i paesi dell'UE a
sfruttare l'attuale abbondanza di approvvigiona‐
mento e i prezzi mondiali contenu per il GNL. L'A‐
genzia internazionale per l'energia prevede che
questa tendenza con nuerà fino al 2020‐2021, poi‐
ché vari grandi progetti di esportazione del GNL
entreranno in funzione negli Stati Uniti e in Austra‐
lia”.
La Commissione ritiene inoltre che “le infrastruttu‐
re per il GNL nell'UE siano sottoutilizzate e non sia‐
no distribuite in modo ottimale. I progetti di inte‐
resse comune per le infrastrutture energetiche
contribuiscono a ualmente a finanziare nuovi ter‐
minali di importazione di GNL o a fornire ulteriori
capacità per quelli esisten , nonché a migliorare le
interconnessioni transfrontaliere per il gas e gli im‐
pianti di stoccaggio. Tali misure possono massimiz‐
zare i benefici regionali del GNL per la sicurezza
dell'approvvigionamento. Secondo la Commissione,
tali miglioramenti strutturali devono essere inte‐
grati da una piena realizzazione del mercato inter‐
no del gas, in particolare una maggiore concorren‐
za sul mercato, un maggiore ricorso a hub del gas
liquefa o, il raﬀorzamento della cooperazione re‐
gionale e della valutazione dei rischi nonché tariffe
basate sul mercato con un accesso transfrontaliero
agli impianti di stoccaggio del gas.
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PETROLIO
India: ONGC investirà $ 5,1 miliardi in 4 anni Stati Uniti: primo aumento di importazione
di greggio dal 2010
in assets per petrolio e gas
Il produttore di petrolio e gas indiano Oil & Natural Gas
Corporation (ONGC) prevede di investire 5,11 miliardi
di dollari in quattro anni per sviluppare attività nel cam‐
po del petrolio e del gas sulla costa orientale dell'India.
ONGC punta a sviluppare il cluster 2 del blocco in acque
profonde della costa orientale e mira a raggiungere un
picco di produzione netta di 77.000 barili/giorno di pe‐
trolio greggio e 16,3 milioni di metri cubi/giorno (5,9
miliardi di metri cubi/anno) di gas per l'anno fiscale
2021‐2022 .

Secondo l’US Energy Information Administration (EIA),
le importazioni americane di petrolio greggio nella pri‐
ma metà del 2016 sono aumentate del 7% (da 528.000
barili/giorno) rispetto al primo semestre del 2015, in‐
vertendo una tendenza al ribasso pluriennale (primo
aumento dal 2010). Il grosso delle importazioni di greg‐
gio proviene dai Paesi OPEC, che hanno aumentato le
proprie forniture di 504.000 barili/giorno, in aumento
anche le importazioni dal Canada (87.000 barili/
giorno), e da altri Paesi non‐OPEC (55.000 barili/
giorno) che hanno compensato la contrazione delle
importazioni dal Messico (‐118.000 barili/giorno). Il
calo globale del prezzo del greggio ha contribuito ad un
calo della produzione nazionale, da una media di 9,5
milioni di barili/giorno nella prima metà del 2015 a 9
milioni di barili/giorno nella prima metà del 2016, con
conseguente aumento delle importazioni di greggio.

Total, positivo il trimestre
GE fonde assetti con Baker Hughes
General Electric si accorda per fondere gli assetti petro‐
lio e gas con Baker Hughes. Nasce un colosso da 32 mld
di dollari di rivcavi. GE avrà il 62,5% della nuca società e
contribuirà all’operazione con un fondo speciale da 7,4
mld di dollari. Sedi della nuova società saranno Huston
e Londra.

Risparmi e produzione positivi per Total nel terzo tri‐
mestre 2016.
L’azienda registra un + 81% di utile netto di gruppo (2
mld di dollari) rispetto al medesimo periodo del 2015.
Continua la riduzione dei costi operativi, con risparmi
attesi a circa 2,7 mld d dollari (+10% rispetto agli obiet‐
tivi posti all’inizio del 2016).

CARBONE
Finlandia: al bando le centrali elettriche a
carbone entro il 2030
Il governo della Finlandia sta valutando di mettere al
bando tutte le centrali elettriche a carbone entro il
2030, per contribuire così a raggiungere i propri obietti‐
vi di riduzione delle emissioni di CO2. Secondo la nuova
strategia climatica ed energetica della Finlandia al 2030,
il Paese nordico mira a coprire più della metà del suo
fabbisogno energetico con fonti rinnovabili, a dimezza‐
re l'import di petrolio e ad aumentare l'autosufficienza
energetica di oltre il 55% entro il 2030. Il carbone rap‐
presentava meno del 14% del mix di potenza nel 2015
(dal 24% nel 1990 e 19% nel 2000), mentre le energie
rinnovabili (principalmente idro e biomasse) hanno co‐
perto il 44% del mix, rispetto al 29% del 1990 e 33 % del
2000 (dal 20% al 24% tra il 1990 e il 2015 per l'energia
idroelettrica e dal 9,5% al 16% per la biomassa in que‐
sto periodo). Già nel 2015, il Regno Unito ha annunciato
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piani simili per l’eliminazione gradualmente delle cen‐
trali elettriche a carbone entro il 2025 (resterebbero
permesse solo le centrali a carbone attrezzata con tec‐
nologie CCS), mentre la Danimarca mira a diventare
libera da combustibili fossili entro il 2050 (senza obiet‐
tivi vincolanti o divieti all’uso di carbone).
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Germania: esclusa l’uscita dalla lignite
prima del 2040

India: aumentare la produzione nazionale
di carbone di 15 Mt

Il Ministero dell'Economia tedesco ha respinto le ri‐
chieste di stabilire un calendario per il ritiro dalla pro‐
duzione elettrica da lignite, escludendo qualsiasi
“brown coal exit” prima del 2040, nonostante il cre‐
scente peso del dibattito sulle emissioni di CO2 e
sull'attuazione dell'Accordo di Parigi. La Germania si è
impegnata a ridurre le emissioni di CO2 del 95% tra il
1990 e il 2050, ma ha abbandonato la sua iniziale pro‐
posta di fissare un calendario per l’uscita dalla produ‐
zione di elettrica da carbone “ben prima del 2050”.

Il Ministero di stato per l'elettricità, carbone, energie
nuove e rinnovabili e miniere indiano ha annunciato
che la società di carbone di proprietà statale Coal India
Ltd (CIL) ha fissato un obiettivo ambizioso: sostituire
circa 15 milioni di tonnellate di carbone importato con
la produzione nazionale entro sei mesi. Le centrali elet‐
triche a carbone indiani sono state progettate per bru‐
ciare carbone importato, ma l'offerta interna sta mi‐
gliorando e l'India attualmente ha un surplus di carbo‐
ne. Al contempo, il Ministero ha invitato a presentare
domanda le società elettriche per l'assegnazione di
sette giacimenti di carbone, con riserve cumulate di
4,85 Gt. Le sette miniere di carbone sono la miniera
Deocha‐Pachami nel Bengala occidentale (riserve di
carbone pari a 2.102 Mt), la miniera Ghogarpalli in Odi‐
sha (1.163 Mt), la miniera Jadunathpur in Odisha (525
Mt), la miniera Pokharia Paharpur in Jharkhand (584
Mt ), il blocco Behraband Nord estensione nel Madhya
Pradesh (175 Mt) e il Nord Kathara Ph‐I e II Ph‐UG mi‐
niera di Jharkhand (305 Mt).

ELETTRICITÀ
Francia: EDF ha recuperato € 1 miliardo
dai clienti finali
Il più alto tribunale amministrativo del Consiglio di
Stato francese ha permesso all’utility energetica fran‐
cese EDF di recuperare circa € 1 miliardo. Nel giugno
2016, il Consiglio di Stato ha annullato due decreti
precedenti che prevedevano il congelamento delle
tariffe regolamentate di EDF e quindi limitavano il
loro aumento a 2,5% a partire dal 1 novembre 2014.
L'aumento è stato considerato troppo basso per com‐
pensare la crescita degli anni precedenti. L'aumento
retroattivo per il periodo compreso tra il 1 Agosto
2014 e il 31 luglio 2015, si applicherà a circa 28 milio‐
ni di famiglie, che pagheranno circa € 30 ciascuno
(con possibilità di pagare 1,5 € al mese per 18 mesi). I
grandi consumatori commerciali, che hanno benefi‐
ciato di una tariffa regolamentata fino al 1° gennaio
2016, dovranno pagare un extra di € 184 milioni.
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Belgio: bloccata l’acquisizione del 14%

La città di Anversa (Belgio) ha bloccato la vendita del
14% azionario del distributore belga elettrico e gas E‐
ANDIS al gruppo cinese State Grid International Develo‐
pment Limited (SGID). La locale utility IMEA di Anversa
ha rifiutato di prendere parte alla trattativa dopo che il
regolatore dell’energia Fiandre Vref ha imposto una
tariffa di distribuzione uniforme nell'area EANDIS e ha
rifiutato che IMEA continuasse ad offrire tariffe più
basse rispetto ad altre utilities. EANDIS (Elektriciteit,
Aardgas, Netten en Distribuzione) è stata creata da set‐
te società elettriche intercomunali per la distribuzione
di energia elettrica in 229 città delle Fiandre (Belgio).
Fino alla fine del 2014, Electrabel possedeva una quota
del 30% in EANDIS, che è stato trasferito alle sette so‐
cietà (Gaselwest, IMEA, Intergem, Imewo, Iveka, Iverlek
e Sibelgaz) il 1° gennaio del 2015. State Grid era stato
selezionato nel giugno 2016, come offerente preferito
per l’acquisizione di una quota del 14% in EANDIS, la
cui transazione avrebbe dovuto completarsi verso la
fine del 2016.
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RINNOVABILI
Aie, Stime in rialzo per le rinnovabili
al 2021

Slovenia: la Commissione Europea
autorizza gli aiuti di stato alle rinnovabili

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie) nel
2015 le rinnovabili hanno sorpassato il carbone e sono
diventate la prima fonte di capacità produttiva di ener‐
gia nel mondo. Il Rapporto rivela che le nuove installa‐
zioni di energia verde sono aumentate nel 2015 alla
cifra record di 153 gigawatt, e hanno superato le nuove
installazioni da fonti fossili o dal nucleare. Secondo le
stime dell’Agenzia, la quota delle rinnovabili nel mondo
salirà dal 23% nel 2015 al 28% nel 2021. Già nel 2015 la
quota delle energie verdi sulla capacità globale installa‐
ta ‐ ma non ancora nella generazione di elettricità ‐ è
stata più alta di quella del carbone. Tre elementi contri‐
buiscono a calare ulteriormente i costi di generazione
delle rinnovabili elettriche: i progressi della tecnologia,
il sostegno della politica e lo spostamento verso i mer‐
cati emergeti, più ricchi di risorse naturali. USa, Cina,
India e Messico hanno migliorato le proprie politiche
verso le rinnovabili e ciò ha spinto l’Aie ad alzare le sti‐
me al 2021. Secondo il Medium‐Term Renewables
Market Report i costi di generazione dell’eolico onshore
si ridurranno del 15% in media al 2021 e il fotovoltaico
a terra registrerà un calo di circa un quarto.

La Commissione europea ha approvato la modifica
del regime di sostegno sloveno alle energie rinnovabi‐
li e alla cogenerazione ad alto rendimento (CHP), con‐
siderando che il regime così come modificato aumen‐
terebbe la produzione di energia rinnovabile in linea
con gli obiettivi energetici dell'UE, senza falsare inde‐
bitamente la concorrenza. La Slovenia si propone di
raggiungere il 25% delle fonti di energia rinnovabili
sul suo consumo lordo di elettricità entro il 2020, a‐
vendo raggiunto il 21% alla fine del 2014. A maggio
2015, la Slovenia ha notificato l'intenzione di modifi‐
care il regime di incentivazione esistente per le ener‐
gie rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento
per renderlo più conveniente e migliorare l'integra‐
zione dell'elettricità rinnovabile nel mercato, al fine di
consentire il raggiungimento dell'obiettivo del 25%. Il
nuovo meccanismo introduce una procedura di gara
per selezionare chi riceverà l’incentivo e per determi‐
nare il livello appropriato di tale sostegno. Inoltre,
viene introdotto un premio di mercato per gli opera‐
tori superiori a 500 kW (quelli al di sotto di questa
soglia continueranno a ricevere una tariffa feed‐in).

Belgio: la BEI presta € 300 milioni per un
progetto eolico offshore da 309 MW

Cina: drastico taglio alle tariffe solari
feed-in per il 2017

La Banca europea per
gli investimenti (BEI) ha
approvato un prestito
di € 250 milioni,
nell’ambito del Fondo
europeo per gli Investi‐
menti Strategici (EFSI),
per il progetto Rentel
(309 MW di eolico off‐
shore) a 34 km al largo
della costa belga. Il co‐
sto totale del progetto
è stimato in circa € 1,1
miliardi, di cui la BEI
fornirà circa il 27%. Il parco eolico è sviluppato da Ren‐
tel NV che è stato fondato da un consorzio di specialisti
belgi di energia rinnovabile che hanno unito le forze per
sviluppare, finanziare, costruire e gestire parchi eolici
off‐shore. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2017 e il
progetto dovrebbe essere realizzato nel 2018. Il proget‐
to Rentel sarà composto da 42 turbine eoliche Siemens
da 7,4 MW ciascuna e diventerà uno dei più grandi par‐
chi offshore in Belgio, capace di fornire energia elettrica
verde per circa 285.000 famiglie belghe.
ENERGIA ED ECONOMIA

Il National Energy Administration (NEA) della Cina ha
proposto una diminuzione significativa delle tariffe
solari feed‐in per il 2017, sia per gli impianti fotovol‐
taici distribuiti sia per gli impianti a terra, tra il 23% e
il 52%. Per gli impianti solari a terra, le tariffe feed‐in
possono diminuire fino al 37% nella Regione I (poiché
le province occidentali soffrono di limitazioni nella
potenza, come ad esempio Ningxia, Qinghai e Xin‐
jiang) da 0,8 CYU/kWh a 0,55 CYU/kWh (ossia da
12cUS$/kWh a 8 cUS$/kWh); la riduzione sarebbe del
25% per la Regione II (Pechino, Tianjin e di alcuni di‐
stretti nel Qinghai, Xinjiang e Gansu) da 0,88 CYU/
kWh a 0,65 CYU/kWh (da 13 cUS$/kWh a 10 cUS$/
kWh), e il 23% per la Regione III (Cina orientale) da
0,98 CYU/kWh a 0,75 CYU/kWh (da 15 cUS$/kWh a 11
cUS$/kWh). I tagli alle tariffe feed‐in sarebbero più
elevato per il solare fotovoltaico distribuito
(attualmente 0,42 CYU/kWh, cioè 6,3 cUS$/kWh): ‐
52% per la regione I (a 0,2 CYU/kWh, o 3 cUS$/kWh), ‐
40% per la regione II (a 0,25 CYU/kWh, o 3,7 cUS$/
kWh) e ‐28% per la regione III (a 0,3 CYU/kWh, o 4,5
cUS$/kWh).
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Danimarca: DONG Energy ha convertito
360 MW da carbone a biomasse

Tajikistan: iniziati i lavori per la diga
idroelettrica più alta al mondo

Il gruppo energetico danese DONG Energy ha completa‐
to la conversione a biomasse della terza unità della sua
centrale elettrica a cogenerazione Studstrup, ad Aarhus
(Danimarca). L'unità di 360 MW ha iniziato a bruciare
pellet di legna al posto del carbone, come previsto dal
progetto di conversione. Si tratta di un progetto da 175
milioni di euro, che consentirà di ridurre le emissioni di
CO2 di 310 ktCO2 /anno. La centrale di cogenerazione è
oggi una delle più grandi centrali a biomasse nel mon‐
do, permettono di assicurare il teleriscaldamento a cir‐
ca 106.000 case danesi e l’energia elettrica da fonti rin‐
novabili a 230.000 famiglie.

Polonia: la Commissione Europea approva

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della diga idro‐
elettrica di Rogun, la più alta al mondo con i suoi 335
metri, una potenza stimata di 3,6 GW ed un costo sti‐
mato in 4 miliardi di dollari, che dovrebbe entrare in
funzione entro il 2018 e la cui realizzazione è stata affi‐
data, a partire da luglio scorso) ad una società italiana,
Salini Impregilo. Il progetto di Rogun prevede la devia‐
zione del flusso del fiume Vahsh, importante affluente
dell’Amu Darya che segna il confine tra Uzbekistan e
Tajikistan, creando attriti tra i due Paesi. La presenza
della diga potrebbe ridurre sensibilmente la capacità
del corso d’acqua, minacciando di conseguenza il fab‐
bisogno idrico dell’Uzbekistan, che dipende dall’Amu
Darya anche per l’irrigazione delle sue colture agricole.

La Commissione europea ha approvato il programma
polacco per sostenere la cogenerazione ad alta effi‐
cienza (CHP), riconoscendo che si tratta di un aiuto di
Stato, ma conforme alle norme sugli aiuti di Stato
dell'UE, dato che favorisce un efficiente sistema di
produzione. Il meccanismo durerà fino al 2018 con un
costo a bilancio annuale di oltre € 232 milioni. La Polo‐
nia ha introdotto il sistema dei certificati alla cogene‐

razione nel 2007, codificandoli con colori (giallo, vio‐
la o rosso) ed assegnati ai beneficiari a seconda della
fonte di combustibile e la capacità degli impianti di
cogenerazione. Il sistema richiede, quindi, ai fornito‐
ri di energia elettrica ed ad alcuni enti l'acquisto dai
beneficiari di un determinato numero di certificati di
cogenerazione, in proporzione alla quantità di po‐
tenza erogata alle utenze o acquistata. La Polonia
ritiene che il suo sistema di certificati di cogenerazio‐
ne non costituisce un aiuto di Stato, ma ha notificato
la misura per ottenere “certezza del diritto”. La Com‐
missione ha concluso che il sistema di incentivazione
alla cogenerazione e il suo finanziamento coinvolgo‐
no risorse statali e contiene tutti gli elementi per
qualificarsi come aiuto di Stato. Tuttavia, il sistema è
risultato essere in linea con le norme sugli aiuti di
Stato, in quanto gli Stati membri sono autorizzati a
concedere aiuti di Stato per la cogenerazione ad alta
efficienza a condizione di rispettare alcune elementi,
cosa che la Polonia ha fatto.

POLICY
Svizzera: adottata la Strategia
Energetica 2050
Il Consiglio federale della Svizzera (Parlamento) ha a‐
dottato una prima serie di misure nel quadro della
Strategia energetica 2050, che punta ad un aumento
della quota di energie rinnovabili e al miglioramento
dell'efficienza energetica. La Svizzera mira, così, a rag‐
giungere 4,4 TWh di produzione di elettricità da fonti
rinnovabili entro il 2020 (escludendo l'energia idroelet‐
trica) e 11,4 TWh entro il 2035. La produzione di ener‐
gia idroelettrica dovrebbe raggiungere almeno 37,4
TWh nel 2035. La strategia prevede obbligazioni e con‐
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dizioni delle produzione di energia da fonti rinnovabili,
il contributo per investimenti solare fotovoltaico, l'e‐
nergia idroelettrica e centrali a biomasse e altre misu‐
re di sostegno. Inoltre, la strategia mira a ridurre il
consumo energetico medio per abitante e per anno,
del 16% entro il 2020 e del 43% entro il 2035, rispetto
ai livelli del 2000. Il consumo medio di energia elettri‐
ca (per abitante e per anno) dovrebbe essere ridotto
del 3% entro il 2020 e del 13% entro il 2035, comun‐
que, rispetto ai livelli del 2000. La strategia punta a
ridurre il consumo medio energetico per gli abitanti e
per anno, del 16% al 2020 e del 43% al 2035, rispetto
ai livelli del 2000.
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Canada: previsto un rallentamento della
crescita del consumo di energia entro il
2040

Mondo: l’intensità energetica globale
migliora dell'1,8% nel 2015 nonostante
i prezzi più bassi

Secondo il nuovo rapporto dell'IEA, l'intensità energeti‐
ca globale (quantità di energia consumata per unità di
PIL) è diminuito dell’1,8% nel 2015, a fronte di un mi‐
glioramento dell’1,5% nel 2014, nonostante i prezzi
dell'energia. Il PIL mondiale è cresciuto più velocemente
del consumo di energia (rispettivamente 2,7% e 0,8%)
ed il risparmio energetico annuale nel 2015 ha raggiun‐
to i 450 Mtep, pari al 13% del consumo finale di energia
nei paesi dell'IEA. Si tratta di un valore interessante che
evidenzia i progressi compiuti nelle politiche di efficien‐
za energetica in tutto il mondo e nel 2015, in particola‐
re, in Cina e in altre economie emergenti. L'intensità di
energia in Cina ha fatto registrare un miglioramento del
5,6%, in crescita da un 3,1%/anno medio nel decennio
precedente, a fronte di un PIL cresciuto del 6,9% e di un
consumo di energia primaria aumentato solo dello 0,9%
(tasso più basso dal 1997). L'IEA stima che nel periodo
2006‐2014, in Cina vi siano stati investimenti in efficien‐
za energetica pari a US$ 370 miliardi che hanno contri‐
buito a ridurre le esigenze di nuove capacità (a carbone)
di potenza ed evitando così l'emissione di 1,2 GtCO2eq
nel 2014. L’IEA prevede che saranno i Paesi emergenti a
guidare i miglioramenti dell’intensità energetica in futu‐
ro: secondo lo scenario IEA(2015) 450, l'intensità ener‐
getica globale dovrebbe migliorare in media del 2,6%/
Francia, emanato il PPE
anno fino al 2030, legata ad un miglioramento
Varata a fine ottobre di quest’anno in Francia la Pro‐
dell’intensità energetica del 2,2%/anno nei Paesi OCSE
grammazione pluriennale dell’Energia (PPE).
e di ben 3,7%/anno nei Paesi non OCSE.
Il provvedimento di attuazione si riferisce alla legge
17 agosto 2015, per la transazione energetica del 2012) e la riduzione del 22%, nello stesso periodo, dei
paese transalpino. Stabilisce il calendario di evoluzio‐ consumi di fonti fossili. Al contempo, si prece
ne del mix energetico del paese al 2023 e il contribu‐ l’aumento del 70% della capacità delle energie rinnova‐
to delle differenti fonti (petrolio, gas, nucleare e rin‐ bili elettriche e del 50% della produzione di calore rin‐
novabili). Viene confermato l’obiettivo di riduzione novabile, con la riduzione del ricorso all’energia nuclea‐
dei consumi di energia del 12% (nel 2023 rispetto al re (al 50% nel 2025 rispetto al 75% del 2012).

Il regolatore di energia canadese, il Consiglio nazionale
per l'energia (National Energy Board ‐ NEB), ha aggior‐
nato la sua previsione di energia a lungo termine (il
precedente rapporto è stato rilasciato a gennaio
2016), riducendo sia il prezzo futuro del greggio sia
l'aumento stimato della produzione di petrolio cana‐
dese entro il 2040. Secondo la previsione rivista, il
consumo di energia in Canada continuerà a crescere
fino al 2040, anche se a un ritmo più lento rispetto alle
ultime proiezioni del NEB: 4 milioni di barili/giorno nel
2015 a 5,7 milioni di barili/giorno entro il 2040 (circa
0,4 milioni di barili/giorno rispetto alle previsioni di
gennaio 2016). Nel settore elettrico, le energie rinno‐
vabili dovrebbero continuare a guadagnare terreno: la
potenza idroelettrica dovrebbe aumentare del 15% tra
il 2015 e il 2040, mentre le potenze da eolica e da bio‐
massa dovrebbero più che raddoppiare. La produzione
a carbone dovrebbe diminuire del 10% tra il 2015 e il
2040, a causa dei regolamenti federali e della prevista
eliminazione graduale delle centrali a carbone nella
regione di Alberta entro il 2030. Di conseguenza, la
produzione da carbone senza CCS dovrebbe rappre‐
sentare una quota marginale della potenza elettrica
canadese al 2040.

RETI ENERGETICHE
Grecia-Cipro-Israele: novità sul progetto
di gasdotto East Med
Grecia, Cipro e Israele stanno discutendo le modalità
per sviluppare il progetto del gasdotto East Med, che
dovrebbe consegnare il gas dai giacimenti del Mediter‐
raneo orientale (con riserve stimate in 10.000 – 15.000
miliardi di metri cubi) al largo di Cipro e Israele ai mer‐
cati europei attraverso la Grecia. Il progetto di intercon‐
nessione potrebbe essere costituito da un gasdotto lun‐
go 1.300 km in grado di trasportare fino a 16 miliardi di
metri cubi/anno di gas. L’area del bacino del Mediterra‐
neo orientale contiene tra gli altri i giacimenti giganti di
ENERGIA ED ECONOMIA

Leviatano, Tamar e le nuove scoperte dei campi off‐
shore di Daniel est e ovest lungo la costa di Israele.
Israele ha, infatti, scoperto più di 900 miliardi di metri
cubi di gas in mare aperto con prospettive non ancora
accertate stimate in 2.200 miliardi di metri cubi; per‐
tanto il Paese sta valutando diverse opzioni per l'e‐
sportazione del gas, compreso il gasdotto East Med in
Grecia, un oleodotto in Turchia o le esportazioni via
pipeline in Egitto, dove il gas verrebbe liquefatto ed
esportato in Europa e in altri mercati.
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Belgio-Germania: selezionato il fornitore
per l’interconnessione da 1 GW

Regno Unito-Islanda: l’ombra della Brexit
può ritardare il progetto di interconnessione elettrica

Secondo l'utility elettrica nazionale islandese Lan‐
dsvirkjun, la decisione britannica di lasciare l'UE
(Brexit) rischia di ritardare lo sviluppo dell’IceLink,
l’interconnessione tra Regno Unito e Islanda lungo
oltre 1.000 km, in quanto il governo britannico si con‐
centrerà su altri progetti prioritari. Regno Unito e I‐
slanda, infatti, avevano considerato lo sviluppo di una
linea di interconnessione da 1 GW di 1.200 km, che
permetta al Regno Unito di importare 5‐6 TWh/anno
di energia elettrica dall’Islanda, dove quasi il 100%
della produzione di energia è da rinnovabile
I gestori della trasmissione di energia elettrica belga, (idroelettrica). L'investimento totale è stimato in € 3‐
Elia, e il suo omologo tedesco, Amprion, hanno selezio‐
nato il cavo Silec per la fornitura di 100 km di linee a
UE: firmato investimento per € 187 milioni
320 kV HVDC per il loro progetto di interconnessione
Alegro (Aachen Liège Electric Grid Overlay). Il progetto per il gasdotto Balticconnector
ALEGRO sarebbe la prima interconnessione in corrente La Commissione Europea ha firmato l’impegno ad
continua tra i due Paesi, con una capacità di trasmissio‐ investire € 187 milioni per il primo gasdotto di inter‐
ne di 1000 MW, sufficiente a fornire energia elettrica a connessione tra Finlandia e Estonia. Il progetto Bal‐
circa 500.000 famiglie, e dovrebbe entrare in esercizio ticconector sarà composto da tre sezioni: 22 km on‐
nel 2020. Il progetto, selezionato dalla Commissione shore finlandese, 80 km offshore e 50 km onshore
Europea come progetto di interesse comunitario, punta estone e permetterà il trasporto di 7,2 milioni di mc/
a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento per giorno (pari a 2,6 miliardi di metri cubi/anno) con
entrambi i Paesi e facilitare l'integrazione dei progetti flussi in entrambe le direzioni.
rinnovabili nella rete.

Austria: Snam ed Allianz acquistano il 49%
del Gas Connect Austria
Il consorzio del gestore di infrastrutture gas in Italia,
Snam, e dell’assicuratore tedesco, Allianz, hanno firma‐
to un accordo con la compagnia austriaca integrata de‐
gli idrocarburi OMV per la vendita e l'acquisto di una
quota del 49% del Gas Connect Austria GmbH (GCA).
Gas Connect Austria gestisce una rete di trasporto del
gas naturale di circa 900 km in Austria, tra cui l'inter‐
connessione alle frontiere. Il volume del transito attra‐
verso l'Austria per il 2015 è stato pari a 152 miliardi di

metri cubi. Come un hub del gas naturale al centro
della rete europea, GCA fornisce un contributo so‐
stanziale alla fornitura di gas naturale, in Austria e
in altri Paesi tra cui Germania, Francia, Slovenia,
Croazia e Ungheria. L'acquisizione sarà completata
attraverso un’impresa veicolo controllata congiun‐
tamente al 60% da Allianz e il restante 40% da
Snam. La transazione è pari a € 601 milioni. Il clo‐
sing dell'operazione è previsto entro la fine dell'an‐
no ed è subordinata all'autorizzazione delle autorità
tedesche e austriache in tema di concentazione.

EMISSIONI CO2
Mondo: 65 Paesi d’accordo per un cap
alle emissioni GHG dell’aviazione
Ben 65 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, hanno raggiunto
un accordo per porre un tetto alle emissioni di GHG deri‐
vanti dall’aviazione internazionale al 2020, attraverso
l’attuazione di un meccanismo di mercato volontario che
diventerà poi obbligatorio. L'Organizzazione Internazio‐
nale dell'Aviazione Civile (ICAO) ha lo scopo di pervenire
ad una crescita a neutralità carbonica a partire dal 2020
e la partecipazione degli operatori del trasporto aereo
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dovrà compensare eventuali ulteriori emissioni che
superino la baseline al 2020. Il nuovo meccanismo
entrerà in vigore nel 2025 e sarà volontaria per i pri‐
mi sei anni, per poi divenire obbligatorio. L'accordo
costerà alle compagnie aeree circa US$ 5,3 miliardi
all'anno nei primi anni, fino a raggiungere i US$ 24
miliardi all'anno al 2035.
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Mondo: anche per le navi un accordo
sulle emissioni ma tralasciando la CO2

Canada: prossima introduzione di un
prezzo minimo del carbonio

A fine ottobre 2016 è stato firmato anche un accordo
sulle emissioni delle navi, non senza polemiche. Sia
l’inquinamento del traffico navale sia quello aereo erano
stati lasciati fuori dal testo dell’Accordo di Parigi lo scor‐
so dicembre, ma il timore che dalla COP22 potessero
sorgere regolamenti stringenti, ha spinto l’industria na‐
vale e quella dei trasporti aerei, a trovare rapidamente
un’intesa. Così l’Organizzazione Marittima Internazionale
(IMO), agenzia delle Nazioni Unite responsabile per la
regolamentazione dell’inquinamento provocato dalle
navi, ha prodotto solo un accordo sulle emissioni di SOx.
La decisione riguarda la qualità di raffinazione del com‐
bustibile: il contenuto di zolfo dovrà scendere
dall’attuale 3,5% al nuovo limite massimo dello 0,5%. La
soglia diventerà obbligatoria a partire dal 2020. Il tra‐
sporto marittimo è una delle maggiori fonti di emissioni
di SOx (13%), seconda solo all’industria energetica, ed il
carburante finora usato dalle navi è il più sporco al mon‐
do; anche la quota di emissioni di NOx del comparto è
rilevante (15%). Le emissioni di CO2 pesano per il 2,2%
delle emissioni globali e sono stimate in circa 1 miliardi
di t/anno, ma potrebbero crescer fino a diventare il 17%
(o più) del totale nei prossimi tre decenni; ecco perché vi
sono state notevoli critiche all’assenza di un vincolo per
l’anidride carbonica.

Il governo federale del Canada ha annunciato
l’introduzione di un prezzo minimo nazionale sul car‐
bonio, che richiederà a tutte le province l’attuazione
di una carbon tax o di un regime di cap‐and‐trade en‐
tro il 2018. Il prezzo minimo dovrebbe partire da 10
C$/t nel 2018 e crescere ogni anno fino a raggiungere
50 C$/t entro il 2022. British Columbia ha già introdot‐
to una carbon tax su benzina, diesel, gas propano a
partire dal 2008, che ammonta attualmente a 30 C$/t;
la provincia prevede di attenersi a questo prezzo fino
a quando le altre province non recupereranno. Alberta
prevede di introdurre una tassa sul carbonio di 20 C$/t
(sulle stesse tipologie di fonti della British Columbia)
nel 2017, che sarà innalzata a 30 C$/ t nel 2018. La
provincia di Alberta accetterebbe una carbon tax di 50
C$/t solo se il governo federale approvi la costruzione
di un oleodotto per sabbie bituminose (oil sands). Al‐
cune province hanno optato per sistemi di cap‐and‐
trade: Quebec si è unito al sistema di cap‐and‐trade
della California (Stati Uniti) nel 2014 e Ontario si unirà
loro nel 2017. Il prezzo del carbonio nazionale sarà
posto su ogni provincia che non ha un proprio piano
nazionale. Le province di Saskatchewan, Nova Scotia o
Terranova, che non hanno ancora implementato una
loro carbon pricing, hanno minacciano di adire le vie
legali.

NUCLEARE
Regno Unito: firmato contratto finale per
Hinkley Point C
EDF, Cina General Nuclear Power Corp. (CGNPC) e il go‐ Power Corporation (CGNPC) e China National Nuclear
verno britannico hanno sottoscritto i contratti definitivi Corporation (CNNC), che assumeranno una partecipa‐
per la centrale nucleare di Hinkley Point C a Somerset zione del 33,5% nel progetto.
(Regno Unito), terminando così la fase di sviluppo del
progetto e aprendo la strada per le nuove costruzioni
nucleari nel Regno Unito e in Europa. Il design del reatto‐
re EPR è stato approvato dal regolatore britannico; il pro‐
getto Hinkley Point C sarà composto da due reattori EPR
Areva da 1.630 MW, che dovrebbero essere realizzati nel
2025 al più presto (inizio costruzione nel 2019). L'investi‐
mento complessivo è stimato in 21,5 miliardi di euro, con
CGNPC che investirà 8,1 miliardi di euro, ed una garanzia
del prestito pari a € 2,4 miliardi approvato dal governo
britannico. EDF possiederà il 66,5% nel progetto, in colla‐
borazione con le aziende cinesi Cina General Nuclear
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Notizie - Italia
Ain confermati i vertici

Istat, deflazione a ottobre.
Il ruolo dell’energia
Ritorna la deflazione. Secondo le stime preliminari di
Istat, a ottobre l’indice nazionale dei prezzi al consumo
ha registrato una variazione nulla su base mensile e, a
sorpresa, una diminuzione dello 0,1% rispetto a otto‐
bre 2015 (era +0,1% a settembre).
Sul dato annuale pesa l’energia, con un calo lievemen‐
te eccettuato (‐3,6% da ‐3,4% di settembre). Ulteriori
contributi deflazionistici provengono dagli andamenti
di altre tipologie di prodotto, tra lcui gli alimentari non
lavorati (‐0,4%,dal +0,4% di settembre) e i servizi ri‐
creativi e culturali (azzeramento della crescita, da
+0,6% di settembre). Al netto dei beni energetici
l’inflazione rallenta, e si attesta a +0,2% (era +0,5% il
mese precedente). Analogamente al netto degli ali‐
mentari non lavorati e dei beni energetici, l’inflazione
di fondo scende a +0,2% (da +0,5% di settembre).

In salita le immatricolazioni a trazione
alternativa
Il dato emerge dopo un trimestre di stabilità e fa se‐
gnare un + 7% nelle immatricolazioni di veicoli a trazio‐
ne alternativa. E’ quanto emerge dai dati di Acea,
l’associazione europea dei produttori di auto. I dati si
riferisco a luglio e vedono una crescita dei veicoli elet‐
trici (+20,2%) e di quelli ibridi (+ 29,2%). Prosegue inve‐
ce il trend negavo per le nuove immatricolazioni dei
veicoli a gas e all’etanolo, dovuto secondo l’analisi alla
contrazione del mercato italiano, che di fatto rappre‐
senta il principale mercato europeo del settore.. Le
immatricolazioni dei veicoli a trazione alternativa cre‐
scono in quasi tutti i mercati dell’Ue, dalla Spagna (+
44,8%), alla Germania (+ 33,9%) alla Uk (+ 30,5%).
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Il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Nucleare
Italiana ha confermato alla presidenza Umberto Mi‐
nopoli. Alla vicepresidenza Raffaella Di Sipio, tesorie‐
re Antonio Naviglio. L’associazione dichiara che pro‐
seguirà l’impegno sulle questioni oggetto di dibattito
in Italia, dal decommissioning alla realizzazione del
deposito nazionale. Previsto inoltre il rafforzamento
del supporto alle imprese e alle università, anche in
collaborazione con le realtà estere del settore, con
scambio di competenze ed esperienze sui temi della
ricerca.

Enel nella A-list del
Carbon Discosure Project
Enel è stata ammessa nella A‐list del Carbon Disclosure
Project, Questo indice è il più utilizzato dalla finanza
sostenibile per orientare gli investitori verso le aziende
con maggiore consapevolezza sui temi del
cambiamento climatico. Il riconoscimento è stato
attribuito all’azienda a fine ottobre in occasione della
cerimonia CDP Italy Climate Leadership Awards.
L’A‐list dell’indice CDP comprende quelle aziende che,
tra circa 2000 partecipanti a livello mondiale, si distin‐
guono per l’efficacia della propria strategia nel cogliere
le opportunità e gestire i rischi dei cambiamenti clima‐
tici. Il punteggio alla base dell’ammissione nell’indice
tiene inoltre conto della completezza e della traspa‐
renza delle informazioni fornite relative alle emissioni
di gas serra. Quest’anno l’ingresso nella A list ha pre‐
miato, in particolare, le aziende vincolate a obiettivi di
riduzione dei gas serra compatibili con i livelli indicati
dalla scienza, cosiddetti ‘science‐based’.
La notizia arriva a conferma della strategia di Enel nella
lotta ai cambiamenti climatici e per l’impegno verso
un’economia a basse emissioni di carbonio, sancita
dall’obiettivo del Gruppo di diventare “carbon neutral”
entro il 2050. “Il cambiamento climatico è forse la sfi‐
da più importante che oggi il mondo sta affrontando:
l’ammissione all’A‐list del CDP è un ulteriore
riconoscimento del contributo positivo di Enel per la
risoluzione di questa sfida cruciale. Così come lo è la
nostra presenza nel Global Compact delle Nazioni
Unite, dove viene affrontata una vasta serie di
problemi in materia di sostenibilità, con proposte mol‐
to concrete per la loro risoluzione ‐ afferma l’AD del
Gruppo, Francesco Starace. "Si tratta di una ripro‐
va per il mondo del business che la strategia di sosteni‐
bilità di un’azienda è strettamente correlata alle sue
ambizioni industriali: nel nostro caso, l’innovazione
tecnologica, lo sviluppo delle rinnovabili, l’incrementa‐
ta efficienza nella generazione termoelettrica e la digi‐
talizzazione della reti, contribuiscono direttamen‐
te alla lotta al cambiamento climatico”.
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Trento, tre milioni per progetto di ricerca
sulle batterie

Ecobonus per i condomini: le novità
contenute nella legge di stabilità

Il progetto di ricerca “Greenersys” riguarda lo sviluppo
di un nuovo sistema per l’accumulo di energia basato
sulla tecnologia delle batterie a flusso, di tipo organico.
Per sviluppare questo progetto, che creerà lavoro per
50 persone fino al 2019 e coinvolgerà nei tirocini alme‐
no 12 giovani anche attraverso il programma “Garanzia
giovani”, la società Green energy Storage S.r.l. di Trento
riceverà un contributo di tre milioni di euro a fronte di
precisi impegni sul piano occupazionale, produttivo,
scientifico e di sviluppo del "Progetto manifattura”. La
Fondazione Bruno Kessler ospiterà le attività di ricerca
fino al settembre 2018; per la produzione industriale
saranno utilizzati gli spazi di “Progetto Manifattura” a
Rovereto. La giunta vorrebbe trasformare questo luogo
in un hub per le imprese green.

I nuovi incentivi per la riqualificazione energetica degli
edifici condominiali contenuti nel disegno di legge di
bilancio per il 2017, approvato dal Consiglio dei Mini‐
stri, puntano ad avviare un processo di trasformazione
del patrimonio edilizio residenziale: migliorare le pre‐
stazioni energetiche degli edifici condominiali e ridurre
i consumi, superando lo schema dell'ecobonus attuale
legato ai singoli appartamenti. Il nuovo incentivo si
rivolge al miglioramento della qualità dell’involucro
degli edifici condominiali con un meccanismo struttu‐
rato in modo da premiare gli interventi estesi e profon‐
di. È, infatti, prevista una maggiorazione del 5%, rispet‐
to all’usuale detrazione del 65%, riservata alle opere di
ristrutturazione che interessano più del 25% dell'invo‐
lucro dell'edificio. Così, il Governo intende contrastare
l'elusione dell'obbligo di adeguamento delle prestazio‐
Nuova strategia energetica nazionale
ni isolanti dell'involucro. Un’ulteriore maggiorazione
entro aprile
del 5% si applicherà agli interventi che sono in grado di
Il governo intende avere pronta la nuova Strategia Ener‐ migliorare la prestazione energetica invernale ed esti‐
getica Nazionale (SEN) entro il G7 dell’Energia di aprile va dell’involucro dell’intero immobile, secondo una
prossimo: lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo soglia che sarà definita dalla legge.
economico, Carlo Calenda. Il precedente documento
strategico era stato messo a punto nel 2012 durante il Al via il nuovo bonus carburanti per i
Governo Monti dai ministri Corrado Passera (Sviluppo cittadini della Basilicata
economico) e Corrado Clini (Ministero dell’Ambiente). Dal 19 ottobre è ripresa l'operazione di accreditamen‐
Dalle prime anticipazioni sui contenuti, particolare enfasi to del bonus idrocarburi Basilicata, consistente
è stata data al “corridoio di liquidità” come strumento nell’erogazione di un credito per l'acquisto di carbu‐
per ridurre i prezzi del gas, nell’ottica di rilanciare la co‐ rante che riguarda esclusivamente i cittadini lucani e
struzione di un hub per il gas in Italia, per cui servono maggiorenni, muniti di abilitazione alla guida in corso
strutture di rigassificazione flessibili e pipeline più rigide. di validità e residenti nel territorio della Basilicata alla
Un’enfasi forse eccessiva visto la crescente attenzione a data del 31 dicembre 2013. Gli accrediti degli importi
percorsi di abbandono dei fossili nel medio lungo termi‐ relativi alla quarta erogazione si concluderanno entro
ne e alla domanda di gas in calo degli ultimi anni.
la fine del mese di ottobre e si riferiscono al fondo co‐

Biotecnologie, 3 milioni alle imprese per
sviluppo e ricerca industriale
L'Italia partecipa al dodicesimo bando EuroTransBio,
che richiede la collaborazione di almeno 2 imprese di
nazionalità diversa. Il Ministero dello Sviluppo Economi‐
co mette a disposizione 3 milioni di euro, a valere sul
fondo FCS (Fondo per la Crescita Sostenibile), per sup‐
portare progetti transnazionali di innovazione industria‐
le in tutti i campi applicativi delle biotecnologie. L'obiet‐
tivo è sostenere progetti di sviluppo sperimentale e ri‐
cerca industriale realizzati da imprese italiane in colla‐
borazione con altre imprese europee, anche con il coin‐
volgimento di organismi di ricerca e diffusione della co‐
noscenza. La scadenza per la presentazione delle do‐
mande è il 31 gennaio 2017. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
index.php/it/incentivi/impresa/eurotrans‐bio/dodicesimo‐
bando‐eurotransbio.
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stituito con le royalties versate dagli operatori petroli‐
feri per le produzioni di idrocarburi del 2012. In attua‐
zione delle disposizioni di legge attualmente vigenti e
del decreto 7 agosto 2014, gli accrediti in corso sono
proporzionati alle diverse fasce reddituali dei benefi‐
ciari e il reddito preso a riferimento per l'erogazione
del bonus è quello imponibile del 2012, dichiarato dai
contribuenti nel 2013. Pertanto si è provveduto ad as‐
segnare il bonus di valore più elevato, pari a 224 euro,
a coloro il cui reddito è stato pari o inferiore a 28.000
euro, mentre gli appartenenti alla fascia di reddito
compresa fra 28.001 e 75.000 euro percepiranno un
bonus pari a 112 euro, vale a dire alla metà della fascia
precedente. Infine, gli ulteriori beneficiari con reddito
superiore a 75.000 euro, percepiranno il bonus mini‐
mo, pari a 30 euro. Ogni informazione sull'entità degli
accrediti può essere reperita dai titolari delle carte tra‐
mite il sito http://unmig.mise.gov.it/bonus2016.
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Ecobonus per i condomini: le novità
contenute nella legge di stabilità

Studio del Cnr: i caminetti inquinano
di più in caso di nebbia

I nuovi incentivi per la riqualificazione energetica degli
edifici condominiali contenuti nel disegno di legge di
bilancio per il 2017, approvato dal Consiglio dei Mini‐
stri, puntano ad avviare un processo di trasformazione
del patrimonio edilizio residenziale: migliorare le pre‐
stazioni energetiche degli edifici condominiali e ridurre
i consumi, superando lo schema dell'ecobonus attuale
legato ai singoli appartamenti. Il nuovo incentivo si
rivolge al miglioramento della qualità dell’involucro
degli edifici condominiali con un meccanismo struttu‐
rato in modo da premiare gli interventi estesi e profon‐
di. È, infatti, prevista una maggiorazione del 5%, rispet‐
to all’usuale detrazione del 65%, riservata alle opere di
ristrutturazione che interessano più del 25% dell'invo‐
lucro dell'edificio. Così, il Governo intende contrastare
l'elusione dell'obbligo di adeguamento delle prestazio‐
ni isolanti dell'involucro. Un’ulteriore maggiorazione
del 5% si applicherà agli interventi che sono in grado di
migliorare la prestazione energetica invernale ed esti‐
va dell’involucro dell’intero immobile, secondo una
soglia che sarà definita dalla legge.

Le emissioni prodotte dalla combustione della legna usa‐
ta per il riscaldamento domestico partecipano alla for‐
mazione dell'aerosol organico, una delle componenti
delle tanto temute polveri sottili. Queste ultime sono
prodotte in quantità maggiore in caso di nebbia, a causa
del ruolo svolto dalle particelle umide in cui avvengono i
processi chimico fisici di trasformazione delle emissioni
della combustione. È quanto emerge da uno studio con‐
dotto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima
del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac Cnr), in colla‐
borazione con Aerodyne Research, Università di Ferrara
e Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'e‐
nergia (Arpae) dell'Emilia‐Romagna e pubblicato su Pro‐
ceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).
L'aerosol organico costituisce più del 50% delle polveri
sottili, che costituiscono una minaccia per la salute uma‐
na; è quindi un fattore decisivo per la qualità dell'aria e
per il clima. Lo studio dell'Isac Cnr identifica una sorgen‐
te e un meccanismo di formazione di aerosol organico
secondario, finora trascurato dalla maggioranza degli
studi sul clima e la qualità dell'aria, mostrando come in
presenza di umidità e nebbia nell'atmosfera, le reazioni
chimiche che coinvolgono le emissioni della combustio‐
ne della legna aumentano la produzione di aerosol orga‐
nico secondario e, dunque, la concentrazione di polveri
sottili nell'aria. La presenza di umidità in atmosfera au‐
menta inoltre la capacità dell'aerosol prodotto dalla
combustione di assorbire la radiazione solare e ciò porta
a un aumento del riscaldamento dell'atmosfera, influen‐
do sul cambiamento climatico e contribuendo all'innal‐
zamento delle temperature. Le conoscenze acquisite
grazie a questo studio sono quindi importanti, anche
perché forniscono indicazioni utili per lo sviluppo di poli‐
tiche ambientali più efficaci.

Anie Rinnovabili: crescono le installazioni fotovoltaiche nei 9 mesi dell’anno
Forte crescita nei primi nove mesi dell’anno per le
nuove installazioni fotovoltaiche rispetto allo stesso
periodo del 2015. La nuova potenza fotovoltaica in‐
stallata fino a settembre 2016 raggiunge circa 280
MW, registrando un aumento del 29% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Anche il nume‐
ro di unità di produzione risulta in aumento del 10%.
Le installazioni di potenza inferiore ai 20 kW costitui‐
scono il 96% degli impianti connessi, corrispondenti
a una potenza pari al 56% del totale. Si conferma
invece il trend tendenziale negativo per l’eolico, con
una potenza dei nuovi impianti installati in diminu‐
zione del 13% nei primi nove mesi del 2016 (circa
215 MW) rispetto allo stesso periodo del 2015, men‐
tre le unità di produzione da fonte eolica connesse in
rete sono aumentate dell’1%. Le richieste di connes‐
sione di unità di produzione di taglia superiore ai 200
kW costituiscono l’85% degli impianti installati. Ne‐
gativa anche la tendenza per il comparto idroelettri‐
co, che vede ridursi del 38% la nuova potenza instal‐
lata. Il numero di unità di produzione rispetto allo
stesso periodo del 2015 ha subito una diminuzione
del 6%. Gli impianti idroelettrici di taglia inferiore ai
3 MW connessi nei primi nove mesi del 2016 costi‐
tuiscono il 72% del totale. L’analisi dei dati congiun‐
turali dei trimestri dell’anno in corso mostra invece
un complessivo miglioramento delle rinnovabili (+9%
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nell’ultimo trimestre). In particolare, il contributo
positivo è dato dall’eolico (+54%) e dall’idroelettrico
(+11%). Discorso a parte per il fotovoltaico, per il
quale, dopo aver ottenuto nel secondo trimestre del
2016 un incremento del 30% della nuova potenza
installata rispetto al primo trimestre dell’anno in cor‐
so, si evidenzia un calo del 24% nel terzo trimestre
del 2016. L’andamento delle installazioni fotovoltai‐
che risulta comunque più stabile, se si esclude
l’exploit nel mese di maggio dovuto alla connessione
di un grande impianto da 19 MW: in questo caso,
infatti, le variazioni percentuali della potenza si atte‐
sterebbero a +8% nel secondo trimestre 2016 rispet‐
to al primo trimestre, e a ‐8% per il terzo rispetto al
secondo.
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Oltre 200 adesioni al "Mese dell'Efficienza"

Comune di Milano non cede quote di A2A

Oltre 200 istituzioni, associazioni, imprese hanno aderito
all’iniziativa 'Novembre mese dell’efficienza energetica’
promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e rea‐
lizzata dall’ENEA. Fra i partecipanti, NTV che diffonderà
messaggi sul risparmio energetico sui treni Italo e nel
magazine di bordo, ENEL con manifestazioni sul territo‐
rio e messaggi sull’efficienza nelle bollette, i ministeri
della Difesa, dei Beni Culturali e il Policlinico Gemelli con
attività di formazione e informazione al personale sull’u‐
so razionale dell’energia e il cambiamento di comporta‐
menti, mentre Schneider Electric, Energy Team e 3M
Italia proporranno campagne interne ed esterne. “Italia
in Classe A’ è la prima Campagna Nazionale di informa‐
zione e formazione sull’efficienza energetica. L’iniziativa,
di durata triennale, dà concreta attuazione all’art. 13 del
Decreto Legislativo 102/2014 ed è rivolta alla PA, alle
PMI, agli istituti bancari, alle famiglie e agli studenti. O‐
biettivo principale della Campagna è far conoscere
l’importanza del risparmio, dell’efficienza energetica e
fornire gli strumenti e le opportunità per realizzarli. Du‐
rante il primo anno della Campagna si prevede la sensibi‐
lizzazione del grande pubblico e della PA. Per il secondo
e terzo anno sarà realizzata una comunicazione più diffe‐
renziata, mirata a differenti tipologie di destinatari.

La giunta del Comune di Milano ha esaminato favore‐
volmente la proposta di un nuovo patto parasociale
trasmessa dal Comune di Brescia il 25 ottobre scorso.
La proposta modifica parzialmente i contenuti del pat‐
to di sindacato stipulato tra il Comune di Milano e il
Comune di Brescia sulla comune partecipata il 30 di‐
cembre 2013, rinnovatosi tacitamente fino al 31 di‐
cembre 2019, prevedendo in particolare l'impegno dei
due Comuni a mantenere sindacato e vincolato nel
nuovo patto, di durata triennale, un numero di azioni
complessivamente pari al 42% del capitale ordinario
della società, apportate sempre in misura paritetica
dai due Comuni. Restano confermati i principi e gli
indirizzi già condivisi dai Comuni e l’impegno a favori‐
re lo sviluppo ed il rafforzamento di A2A e delle sue
controllate, anche quale gruppo di riferimento per le
aziende operanti nel territorio lombardo nel settore
dei servizi pubblici locali e dell'energia. La giunta del
Comune di Milano sottoporrà al Consiglio comunale la
proposta di nuovo patto parasociale per le determina‐
zioni finali di competenza.
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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
29 novembre 2016 ‐ Le rinnovabili nel sistema elettrico:
spunti per l'Italia dallo studio WEC‐CESI Milano ‐
Edison, via Foro Buonaparte 31 ‐ 9.30–13.30 ‐ https://
gallery.mailchimp.com/e4f3a5b3dee384619b8559fd8/
files/Programma_Preliminare.01.pdf
05 dicembre 2016 ‐ What grid for the future, what fu‐
ture for the grid ‐ Convegno AEIT ‐ organizzato presso
Università della Calabria Cubo 42C – piano 5 http://
www.aeit.it/aeit/eventi/aeit_20161205re_592.pdf
6‐8 dicembre 2016 ‐ SOLARTR 2016 ‐ Solar Conference
& Exhibition ‐ organizzata a Istanbul ‐ http://
solartr.org.tr/
24, 25 e 26 Gennaio 2017 ‐ The European Energy
Transition Conference ‐ Bordeaux ‐ organizzato da Bor‐
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deaux Métropole, the Dunkirk Urban Community e
ADEME ‐ https://www.assises‐energie.net/contact/
23‐24 gennaio 2017 ‐ International Conference on
Renewable Mobility “Fuels of the Future 2017” ‐
Berlin’s CityCube ‐ hartmann@bioenergie.de ‐
www.fuels‐of‐the‐future.com
16‐17 febbraio 2017 ‐ Fifth IAERE Annual Conference
organizata da IAERE Italian Association of Environ‐
mental and Resource Economists ‐ Università Tor Ver‐
gata, Roma ‐ http://www.iaere.org/conferences/2017/
iaere2017_index.html
14‐16 marzo 2017 ‐ EEVC ‐ 2017 European Battery,
Hybrid & Fuel Cell Electric Vehicle Congress ‐ Geneva ‐
www.eevc.eu
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