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Editoriale

WEO e l'Italia
di Francesco Marghella
Come si sa, il World Energy Outlook dell’Agenzia Interna‐ with more installed smart meters than the rest of the
zionale dell’Energia (AIE) non fa della specificità nazionale world combined: about 70% of households (Yang,
la sua prerogativa. Cerca, piuttosto, di dare il massimo 2015) are already connected and China is committed to
risalto alle tendenze che interessano il mondo a full coverage in the coming years. The share in other
dell’energia a livello globale, aggregando i dati nazionali e regions is lower, but it is increasing fast, with many
cercando di ricavare un messaggio universale e non cam‐ governments having set a target of reaching full cover‐
panilistico.
age within the next few years. In the European Union,
Ecco perché è sempre interessante sapere se il proprio the target date is 2022, but the average share remains
paese viene citato nell’ultima edizione del WEO e per low (around 15% today) – although Italy and Sweden
quali motivi. È ciò che abbiamo fatto andando a leggere have current adoption rates of over 90%.
nelle pieghe del corposo (667 pagine) documento da poco
L’Italia, quindi, si distingue, assieme ad un paese scan‐
pubblicato dall’agenzia di Parigi.
dinavo, per essere di gran lunga avanti rispetto alla me‐
Ne emerge un quadro più che positivo per l’Italia.
dia europea nell’istallazione di smart meter presso gli
Si legge, per esempio, nel grafico a pag. 389 relativo ai
utenti elettrici, con una copertura oltre il 90%, rispetto
prezzi di elettricità e acqua in un campione di paesi, che
al 15% dell’UE.
l’Italia è, sì, al primo posto per il prezzo al kWh più alto,
Un bel segnale, dunque, da lanciare a tutti gli operatori
davanti a Regno Unito e Giappone, ma ha una tariffa per
nazionali e stranieri. L’Italia si sta muovendo per rinno‐
la fornitura di acqua nettamente inferiore rispetto a na‐
vare il suo sistema energetico. La strada è lunga per
zioni come Australia, Regno Unito, Francia, Stati Uniti e
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, ma la
Canada.
volontà c’è.
Nel grafico a pag. 410, invece, si parla di calo
dei costi di investimento in impianti fotovol‐
Water and electricity prices by selected country, 2015
taici di tipo decentralizzato, ovvero piccoli
impianti. Ebbene l’Italia, assieme all’Australia
è il paese che ha compiuto i maggiori progres‐
si tra il 2010 ed il 2015 in questa categoria,
con una riduzione dei costi di circa il 70%.
A pag. 446 l’Italia viene citata tra i paesi che
più hanno speso per sostenere le fonti rinno‐
vabili nel 2015. Si parla di 150 miliardi di dolla‐
ri a livello mondiale, con il nostro paese in
quarta posizione dopo Stati Uniti, Germania e
Repubblica Popolare Cinese.
Sempre riguardo all’ammontare degli incentivi
alle rinnovabili, a pag. 470 si legge che l’Italia
è nella top‐five nel 2015 e che le cinque nazio‐
Index of solar PV unit investment costs in selected markets
ni che hanno speso di più rappresentano i due
terzi della spesa totale mondiale.
A pag. 500 si parla fonti rinnovabili non pro‐
grammabili e Terna viene citata per aver in‐
stallato o, comunque, per aver anticipato di
voler installare, impianti di stoccaggio a batte‐
ria per fornire servizi ancillari al sistema elet‐
trico nazionale.
Ma è a pag. 515 che la citazione appare più
densa di significati. Si legge infatti:
The diffusion of advanced metering systems is
by no means uniform around the world. China
is the world leader in smart grid investment,
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Dialogo sull'energia
Intervista con Enea Roveda
Amministratore Delegato LifeGate
a cura di Antonella Donia
Dottor Roveda, LifeGate ha nella sua mission l'impe‐
gno per un futuro sostenibile: può spiegarci quali
strumenti utilizzate per raggiungere questo obiettivo?
In realtà questa è una mission che appartiene alla mia
famiglia da prima ancora della nascita di LifeGate, fin
dalla nostra esperienza con Fattoria Scaldasole, la pri‐
ma azienda alimentare biologica italiana: il nostro o‐
biettivo era quello di diffondere uno stile di vita soste‐
nibile a partire dall’alimentazione.
Conclusa l’avventura Scaldasole, abbiamo fondato Life‐
Gate e, avendo la possibilità di parlare direttamente
alle persone, ci siamo dati l’obiettivo di fare cultura su
temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, prima con
una radio in FM, poi con magazine e, infine, con un
portale web. Nel tempo, abbiamo coinvolto una
community di oltre 5 milioni di persone attive e infor‐
mate su questi temi e abbiamo cominciato con loro un
percorso di “educazione sostenibile”. Crescendo, ab‐
biamo intrapreso un percorso consulenziale che ha
affiancato all’aspetto divulgativo uno più “pratico”,
dando vita a progetti specifici che potessero incidere
realmente sull’impronta ambientale e sociale delle
aziende e delle persone. Oggi LifeGate è un gruppo di
società che opera in vari ambiti che spaziano dal mon‐
do media, all’efficientamento energetico sino alla ven‐
dita di energia rinnovabile. Per ultimo, abbiamo lan‐
ciato a novembre il primo fondo comune di investi‐
mento a impatto quotato alla Borsa di Milano in colla‐
borazione con Sella Gestione SGR. Per noi è la chiusura
del cerchio: la finanza a impatto, infatti, si pone come
obiettivo primario quello di generare un impatto posi‐

ENERGIA ED ECONOMIA

tivo sul nostro pianeta e di misurarlo attraverso un re‐
port di impatto annuale per gli investitori: in questo mo‐
do il mondo della finanza agirà concretamente sul no‐
stro pianeta, andando a finanziare direttamente proget‐
ti etici e sostenibili.
LifeGate ha progetti concreti rivolti alla community e
alle aziende. Quali sono? Che impatto hanno sulla no‐
stra società?
Nel corso degli anni, abbiamo varato molti progetti spe‐
cifici riservati alle imprese per agire direttamente sulla
loro impronta ambientale. Il primo è “impatto zero” un
progetto grazie al quale andiamo a rideurre e compen‐
sare le emissioni di CO2 derivanti dalle attività umane,
attraverso la piantumazione di alberi: dalla sua nascita a
oggi, abbiamo compensato oltre 160mila tonnellate di
CO2.
Agiamo concretamente per tutelare la foresta amazzo‐
nica brasiliana: con il progetto Foreste in Piedi e One
like One forest, infatti, grazie al contributo delle aziende
e delle persone che hanno aderito,
proteggiamo oltre 5,6 milioni di
metri quadrati di foresta.
Dal punto di vista energetico, curia‐
mo progetti di efficientamento spe‐
cifici e, dal 2005 con LifeGate
Energy, forniamo energia elettrica
100% rinnovabile, italiana e a im‐
patto zero a circa 1500 imprese e,
da quest’anno, rivolgiamo lo stesso
servizio anche alle persone per le
loro case.
Come già anticipato, poi, abbiamo
presentato un mese fa “Investi‐
menti Sostenibili LIFEGATE”, il pri‐
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Dialogo sull'energia

Dialogo sull'energia - intervista con Enea Roveda

mo fondo a impatto quotato alla borsa di Milano.
Quali sono gli obiettivi per l'energia rinnovabile? Per‐
ché avete scelto di operare in questo settore e con che
impatto sul territorio e quali risultati?
Come tutti i nostri progetti, anche LifeGate Energy si
pone l’obiettivo di diffondere il più possibile uno stile di
vita più sostenibile e, quindi, vorremmo contribuire a
rendere l’Italia il più possibile indipendente dalle ener‐
gie fossili. In linea con questi obiettivi, noi vorremmo
che gli italiani scegliessero per le loro case un’energia

green, a prescindere dal fatto che essa sia fornita da
noi o meno. Siamo assolutamente convinti di quello
che diciamo perché scegliere un’energia al 100% rinno‐
vabile e italiana per la propria casa è l’azione a impatto
ambientale maggiormente positivo che ognuno di noi
può compiere in assoluta autonomia e con minor sfor‐
zo. Basti pensare che una famiglia con un consumo
energetico medio, passando a una fornitura rinnovabi‐
le, eviterebbe l’emissione di circa 1905 kg di CO2
all’anno. I risultati sarebbero incredibili, se estendessi‐
mo tali risultati ai 20 milioni circa di famiglie italiane.

LifeGate e Sella Gestioni, presentato il primo fondo
d’investimento a impatto quotato in Borsa Italiana
E’ stato presentato il 21 novembre Investimenti Sostenibili LIFEGATE, il
primo fondo comune d’investimento a impatto quotato in Borsa.
Il fondo è nato dalla collaborazione tra LifeGate, riferimento per la soste‐
nibilità in Italia dal 2000 e Sella Gestioni SGR, società di gestione del ri‐
sparmio del Gruppo Banca Sella.
Il fondo non solo esclude gli strumenti finanziari emessi da società coinvolte in settori notoriamente “poco
etici” o da stati sovrani in cui non siano rispettate le libertà individuali, ma investe in strumenti in linea con
ambiti ambientali, sociali e di governance che generano un impatto positivo.
Il fondo identifica in partenza le aree tematiche di sviluppo sostenibile su cui investire. I temi prioritari per il
fondo sono oggi sei: supporto ambientale, accesso alla finanza, assistenza sanitaria, alimentazione e agricol‐
tura sostenibile, edilizia sostenibile e educazione. In ciascuna area sono supportate le iniziative che operano
con un impatto sociale e ambientale positivo, generando valore e diventando promotrici di un sistema virtu‐
oso. Un bilancio annuale illustra i risultati ambientali e sociali raggiunti grazie agli investimenti effettuati nei
diversi ambiti.
Il mercato italiano è interessato a questo tipo di offerta, come dimostrato dai risultati dell’Osservatorio na‐
zionale sugli atteggiamenti degli italiani verso gli investimenti sostenibili (Eumetra Monterosa) a ottobre
2016: il 30% degli italiani conosce/ha sentito parlare di investimenti con una particolare attenzione alla so‐
stenibilità sociale e ambientale; il 17% è interessata a investire i propri risparmi in un investimento di tipo
sostenibile; il 68%, a parità di rendimento, predilige un investimento sostenibile.
“Da sempre LifeGate promuove il cambiamento ponendo la persona al centro di scelte di vita in linea con i
valori di sostenibilità” spiega Enea Roveda, CEO del Gruppo. “La finanza e il risparmio sono elementi che
completano questo percorso. Fornire strumenti tangibili alle persone per poter indirizzare i propri investi‐
menti può incentivare concretamente verso il futuro di un’economia globale sostenibile rispettosa delle per‐
sone e dell’ambiente”.
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a cura di Antonella Donia

Rapporto ANCI-CONAI su rifiuti
Sono nove le regioni e 3.549 i comuni che superano l'obiettivo UE del 50% di riciclo dei rifiuti
Cresce da otto a nove il numero delle regioni che hanno
raggiunto, con cinque anni di anticipo rispetto al 2020,
l'obiettivo UE del 50% di avvio al riciclo. E’ quanto emer‐
ge dal rapporto Anci‐Conai sulla raccolta differenziata e il
riciclo rifiuti.
Alle nove regioni (Piemonte, Lombardia, Trentino‐Alto
Adige, Veneto, Friuli‐Venezia Giulia, Emilia‐Romagna,
Marche, Sardegna e Valle D’Aosta) se ne aggiungono tre
che sono prossime al raggiungimento dell'obiettivo
(Campania, Toscana e Abruzzo).
I 3.549 comuni che hanno già superato l'obiettivo della
Direttiva Europea costituiscono un +13% rispetto al 2014
e un +58,29% rispetto al 2013.
Il 60% di questi comuni, inoltre, raggiunge il 65% di rac‐
colta differenziata. Lieve aumento (+0,78%) della produ‐
zione dei rifiuti urbani nel 2015, con 512 kg per abitante,
mentre la percentuale di raccolta differenziata (+3,32%)
cresce più velocemente rispetto a quella di avvio al riciclo
(+1,77%). Questa differenza è legata principalmente alla

qualità dei materiali raccolti.
In aumento la quantità di raccolta differenziata confe‐
rita ai consorzi del Conai e successivamente reinserita
nei cicli produttivi; permane comunque l’esigenza di
continuare l’attività di informazione ai cittadini sulle
corrette pratiche per svolgere efficacemente la raccol‐
ta differenziata.
L’incremento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo
ha consentito di evitare emissioni di CO2 equivalenti
pari a 1.792.064 tonnellate (+ 32,75%).
Dal rapporto emerge un Paese a due velocità, con il
Nord dotato di impianti più adeguati e di una maggio‐
re sensibilità rispetto alla tematica della raccolta diffe‐
renziata. Il Centro‐Nord raggiunge in media quasi il
50% di effettivo riciclo, mentre il Sud difficilmente
riuscirà a centrare l’obiettivo entro il 2020, anche se
arrivano segnali incoraggianti (Calabria +54,65% di
intercettazione pro capite di raccolta differenziata;
Campania +39,60%, Puglia +11,62%).

LIFE: 144 progetti innovativi per migliorare ambiente e clima
I progetti a favore dell'ambiente e del clima. I progetti di soggetti italiani sono 37
(81,6 milioni di euro).
Per sostenere il passaggio dell'Europa ad un futuro più
sostenibile e a basse emissioni di carbonio in Europa la
Commissione europea ha approvato un pacchetto di in‐
vestimenti di 222,7 milioni di euro, che stimolerà ulteriori
investimenti per un totale di 398,6 milioni di euro da de‐
stinare a 144 nuovi progetti in 23 Stati membri.
Il sostegno viene dal programma LIFE per l'ambiente e
l'azione per il clima. Nello specifico, 323,5 milioni di euro
saranno destinati a progetti riguardanti: ambiente e uso
efficiente delle risorse, natura e biodiversità, governance
e informazione in materia di ambiente.
Tra gli esempi di progetti premiati nel 2016 ci sono i nuo‐
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6

vi camion elettrici a idrogeno a risparmio energetico
per la raccolta dei rifiuti in Belgio, nuove tecnologie
per ridurre i rischi sanitari dei fanghi nelle acque re‐
flue applicate per la prima volta in Italia e un progetto
per aiutare i comuni greci, tra cui Olimpia, ad aumen‐
tare i tassi di riciclaggio dei rifiuti.
Nel campo dell'azione per il clima, investimenti per un
totale di 75,1 milioni di euro saranno impiegati per
sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la
mitigazione di tali cambiamenti e progetti di gover‐
nance e informazione in materia di clima.
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I progetti selezionati concorrono a raggiungere l'obietti‐
vo UE per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di
almeno il 40% entro il 2030, contribuendo alla transizio‐
ne verso un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente sotto il profilo climatico.
In particolare, i 56 progetti della componente LIFE Am‐
biente e uso efficiente delle risorse impiegheranno
142,2 milioni di euro, di cui 71,9 milioni forniti dall'UE,

per azioni in cinque aree tematiche: aria, ambiente e
salute, uso efficiente delle risorse, rifiuti e acqua. I 21
progetti in materia di uso efficiente delle risorse utilizze‐
ranno 43,0 milioni di euro, per agevolare il passaggio a
un'economia più circolare in Europa.
I 16 progetti LIFE della componente Adattamento ai
cambiamenti climatici mobiliteranno 32,9 milioni di eu‐
ro, di cui 19,4 milioni forniti dall'UE. Le sovvenzioni sono
concesse per progetti riguardanti cinque aree tematiche.

UE, ancora pochi veicoli elettrici
La transizione verso un futuro di trasporto verde nella Con tale ipotesi, le emissioni di gas serra al 2050 si ridur‐

UE trarrebbe giovamento dall’uso dei veicoli elettrici, ma
ad oggi solo l'1,2% delle auto vendute sono elettriche e
la loro quota complessiva è pari allo 0,15% dell’intera
flotta automobilistica europea. Il Rapporto dell'Agenzia
europea per l'ambiente di settembre 2016 presenta uno
studio dettagliato sui veicoli elettrici oggi disponibili in
Europa. Fornisce un quadro d’insieme per evidenziare
vantaggi e svantaggi delle auto elettriche e ibride dispo‐
nibili nel mercato, con riferimenti anche ad altri mezzi
per il trasporto su strada come biciclette, furgoni, veicoli
pesanti e autobus.
Il settore dei trasporti è responsabile di circa un quarto
del totale europeo di emissioni di gas serra, in particola‐
re nelle città dove le alte concentrazioni di inquinanti da
traffico superano anche di molto gli standard di qualità
dell'aria fissati dalla UE e dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS).
Lo studio esplora più scenari per valutare i futuri impatti
sul sistema energetico dell'UE‐28 e le emissioni associa‐
te. Uno in particolare prevede che al 2050 i mezzi elet‐
trici alimentati da fonti rinnovabili coprano l’80% del
parco auto.

rebbero fino all'80‐95%, con un importante contributo
alla transizione della UE verso un sistema più sostenibile.
“In tale scenario sarebbe necessario un incremento della
produzione di energia, ma nel complesso, anche se nei
paesi con una quota elevata di centrali a combustibile
fossile i benefici ambientali sarebbero più bassi, la ridu‐
zione delle emissioni di anidride carbonica nel settore
dei trasporti su strada sarebbe superiore persino agli
incrementi derivati dall'uso continuato dei combustibili
fossili per la produzione di elettricità”.
Nella UE‐28 complessivamente si avrebbe una riduzione
netta di 255 milioni di tonnellate di anidride carbonica al
2050, pari a circa il 10% del totale delle emissioni annue
e importanti decrementi di altri inquinanti atmosferici
come ossidi di azoto e particolato. A rischio di aumento,
invece, il biossido di zolfo in caso di utilizzo di carbone
per aumentare la produzione elettrica.
Secondo i risultati dello studio, l’incremento di veicoli
elettrici può contribuire a ridurre significativamente le
emissioni, ma non è di per sé sufficiente la semplice sos‐
tituzione dei veicoli convenzionali.

Il consumo energetico finale nell'UE
"Energy consumption and energy efficiency trends
in the EU‐28, 2000‐2014". Nel rapporto il consumo energetico
finale nell’Ue è al di sotto degli obiettivi energetici
Il Rapporto prende in analisi il consumo di energia nel periodo 2000‐2014
nell'eurozona ed evidenzia le tendenze di consumo per settori, con riferi‐
mento agli obiettivi di consumo energetico dell’UE (strategia Europa
2020). Affronta inoltre il tema dell'efficienza energetica, e in particolare il
contributo derivante dalle nuove tecnologie come il teleriscaldamento e
il contributo al risparmio offerto dai prodotti di nuova generazione, come
gli elettrodomestici e le nuove macchine industriali.
Attualmente il consumo energetico finale dell'UE risulta essere al di sotto
degli obiettivi energetici comunitari fissati al 2020.
Positiva anche la tendenza dei consumi di energia primaria, dell'1,5% su‐
periore all'obiettivo al 2020 (1.505 Mtep nel 2014 rispetto al target UE di
ENERGIA ED ECONOMIA
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Approfondimenti
1.483 Mtep).
Nel 2014, Germania, Francia, Regno Unito e Italia rap‐
presentano poco più del 50% del consumo finale di e‐
nergia europea.
Tali risultati, dovuti alle misure adottate per ridurre il
consumo di energia, sono comunque connessi anche
alla crisi economica finanziaria in atto, Nel settore indu‐
striale si è avuto il maggior decremento (‐17,62%). Se‐
gue il residenziale (diminuzione dei consumi del 9,52%).
Incrementi nel settore dei trasporti (+2,21%), e maggio‐
re incremento nel terziario ( 16,48%).
In ciascun settore si sono ridotti anche altri indicatori
energetici, come l'intensità energetica dovuti alla mag‐
giore competitività dell'Europa come attore globale ris‐
petto agli obiettivi al 2020, ma anche alla crisi economi‐
ca e finanziaria iniziata nel 2007, che ha determinato un
cambiamento nelle dinamiche e nei tassi di crescita dei
diversi settori produttivi degli Stati membri.
In particolare Grecia (‐29,4%), Spagna (‐19,3%) e Irlanda
(‐19,0%) sono i paesi con la più alta riduzione del consu‐
mo finale di energia in tutta l'UE‐28. Il settore industria‐
le ha registrato una diminuzione del consumo energeti‐
co finale del 17.62% nel periodo 2000‐2014.

Per quanto riguarda le variazioni sul mix energetico,
nel periodo 2000‐2014, al primo posto resta il gas
(35%) seguito dall'energia elettrica (25,6%). Il consu‐
mo dell'energia elettrica è cresciuto, mentre quello
del gas è diminuito.
L'aumento dei prezzi è generalizzato: il prezzo dell'e‐
lettricità è cresciuto del 33% e quello del gas del
29,5%.
Le apparecchiature elettriche, che sono la maggiore
fonte di consumi, stanno abbassando la loro media
annuale di consumi, e anche per l'eliminazione pro‐
gressiva delle lampade a incandescenza e la diffusione
delle nuove lampade a led, il consumo di energia elet‐
trica per l'illuminazione è diminuito del 7,8%.
Nel settore dei trasporti il consumo finale di energia è
aumentato del 2,21% nel periodo 2000‐2014, dopo il
drastico calo dei consumi a partire dal 2008 per l'im‐
patto della crisi economica e l'aumento dei prezzi del
carburante. Tra i sottos ettori il trasporto su strada è il
principale consumatore di energia finale con l'82.08%
nel 2014 e il principale responsabile di emissioni inqui‐
nanti atmosferiche (CO, COVNM, NOx, PM10 e PM2.5) e
di gas serra, aumentato del 12,9% dal 1990 al 2013.

Dati OMS su inquinamento atmosferico
L'inquinamento atmosferico è il più grande rischio am‐
bientale per la salute a livello mondiale. Nel 2012 una
morte su nove era il risultato di condizioni connesse
all'inquinamento atmosferico; di questi decessi, circa 3
milioni erano riconducibili esclusivamente a quello
dell’aria in ambiente esterno.
Esistono notevoli differenze geografiche per quanto ri‐
guarda l'esposizione all'inquinamento atmosferico. Le
popolazioni di Africa, Asia e Medio Oriente, ad esempio,
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respirano livelli molto più elevati di inquinanti rispetto
a chi vive altre parti il mondo.
“In diverse aree, i livelli di inquinamento atmosferico
sono notevolmente superiori a quelli considerati sicuri
nelle “Air quality guidelines” dell'Organizzazione Mon‐
diale della Sanità (OMS) che raccomanda standard
molto più severi di quelli recepiti in molte nazioni”.
L'inquinamento atmosferico è uno degli indicatori per
lo sviluppo sostenibile e risulta più volte richiamato nei
17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile.
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A Milano la prima edizione dell’ AIEE Energy Symposium
sulla sicurezza energetica
www.aieeconference2016milano.eu

Il 2 dicembre, l’AIEE ha concluso i lavori della conferenza
internazionale “AIEE Energy Symposium – Current and
Future Challenges to Energy Security” organizzato a
Milano dal 30 novembre al 2 dicembre, in collaborazione
con l’Università Bicocca.
Due giorni di lavori intensi dove oltre 200 partecipanti,
provenienti da 27 Paesi esperti, ricercatori, docenti,
manager delle principali realtà energetiche italiane ed
estere si sono incontrati per discutere sul tema della si‐
curezza energetica ed esplorare le nuove tendenze e
sfide per trovare delle soluzioni creative, affrontando
questo tema chiave nel contesto internazionale, con par‐
ticolare riferimento al ruolo delle fonti tradizionali e del‐
le fonti rinnovabili e agli effetti derivanti sui mercati
dell’energia.
L’evento è stato organizzato in 5 sessioni plenarie e 26
sessioni parallele con più di 100 presentazioni dove so‐
no stati affrontati i temi principali del campo energetico
e ambientale.
L’apertura del convegno internazionale è avvenuto mer‐
coledì 30 novembre alla presenza del Presidente della
IAEE Gurkan Kumbaroglu (International Association for
Energy Economics), del Presidente dell’AIEE Carlo Andrea
Bollino, Presidente dell’Autorità dell’Energia Elettrica il
Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) Guido Bortoni, e del
Direttore del Dipartimento di economia metodi quantita‐
tivi e strategie di impresa dell’Università Bicocca Lucia
Visconti Parisio.
Nella mattinata di giovedì 1 dicembre, il confrontato si è
spostato nelle sessioni plenarie parallele. In quella intito‐
lata “Regulation of energy markets” Alessandro Ortis,
Presidente degli Stati Generali dell’Efficienza Energetica
ha coordinato i lavori, ai quali hanno partecipato, Jean‐
Michel Glachant, Direttore della Florence School of Re‐
gulation e Carlo Andrea Bollino, Presidente AIEE.
A dirigere l’altra tavola, intitolata “Energy security of
supply and market developments”, è stato Giuseppe
Gatti, Presidente Energia Concorrente ed hanno parteci‐
pato al dibattito Kostas Andriosopoulos, Direttore ese‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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cutivo del Research Centre for Energy Management ‐
RCEM, Giorgio Crugnola, RnD Manager di FZSONICK,
Felice Egidi, Senior Advisor di Assoelettrica e Chicco
Testa, Presidente di Sorgenia.
La giornata di venerdì 2 dicembre si è aperta con due
nuove sessioni plenarie parallele. In quella intitolata
“Energy challenges in the industrial sectors: the transi‐
tion to a low‐carbon economy” ha diretto i lavori
Pippo Ranci, Professore di Economia politica presso
l’Università Cattolica di Milano. Ad essa hanno dato il
loro contributo Gianni Murano, Presidente di Esso Ita‐
liana, Luca Bragoli, Head of Institutional Affairs del
Gruppo ERG e Salvatore Pinto, Presidente di Axpo.
Nella sessione “Europe Roadmap to 2050 and the futu‐
re strategies of the energy industry”, moderata da
Felice Egidi, questa volta nella veste di Head of Euro‐
pean Public Affairs di Enel, hanno presentato i propri
scenari energetici per l’Europa Manfred Hafner,
Partner e Vice‐Presidente Consulting di Enerdata e
Claudio Spinaci, Presidente di Unione Petrolifera.
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Nella sessione plenaria, che ha avuto luogo nel pomerig‐
gio, la discussione si è concentrata sul tema “European
perspectives in the global energy context”, con un accen‐
to sulle sfide che attendono i paesi dell’UE, moderatore,
il Presidente dell’AIEE Carlo Andrea Bollino. Con lui Lau‐
ra Cozzi, Head Demand Division, IEA, Samuele Furfari,
Consulente presso la Direzione Generale del DG Energy
della Commissione Europea e Alessandro Clerici, Presi‐
dente onorario del WEC Italia.
Nelle diverse sessioni concorrenti della conferenza, oltre
al contributo scientifico garantito dalla presenza dei ri‐
cercatori inviati dalle più importanti università ed enti di
ricerca del mondo a presentare i propri paper, fonda‐
mentali per la riuscita del simposio sono stati gli spunti
offerti dalle aziende di settore.
I temi emersi come quelli di maggiore interesse sono
stati il mercato del gas, con particolare attenzione al ruo‐
lo della Federazione Russa, il mercato elettrico,
l’efficienza energetica nel settore industriale e civile, le
strategie per contenere i cambiamenti climatici, lo stoc‐
caggio energetico, l’utilizzo e la diffusione delle fonti rin‐
novabili, le politiche ambientali.
Tra i temi geopolitici più dibattuti ricordiamo i rapporti
internazionali per gli approvvigionamenti energetici eu‐
ropei attraverso la Turchia. Sul piano mondiale, invece,
ad accentrare l’attenzione dei convenuti è stato il pro‐
blema del cambiamento climatico e le politiche di con‐
trasto delle emissioni di gas serra. L’Istituto di ricerca
dell’Arabia Saudita KAPSARC (King Abdullah Petroleum
Studies and Research Centers) ha organizzato una sessio‐
ne speciale sul tema delle “Rinnovabili e Diversificazione
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nei Paesi produttori di energia”.
Lo Student Best Paper Award 2016, sponsorizzato da
Nature Energy, è andato al giovane Andreas Knaut,
dell’Institute of Energy Economics dell’Università di
Colonia, che nel pomeriggio di venerdì ha presentato il
suo studio intitolato “Vertical integration and retail
tariff design in electricity markets”.
Il secondo posto se l’è aggiudicato Andrew Thompson
(Vedecom/Université Paris‐Saclay), che ha discusso il
ruolo della potenza eolica nei mercati secondari
dell’energia elettrica presentando il suo paper
“Economic Feasibility of Wind Energy Participation in
Secondary Reserves Markets”.
Al terzo e quarto posto, troviamo il paper di Elham
Talebbeydokhti dell’Università di Padova, che ha pro‐
posto uno studio non relativo al settore elettrico inti‐
tolato “Testing Persistence of the WTI and Brent Long‐
run Relationship after the Shale oil Supply Shock” e di
Federica Davò dell’Università di Bergamo sul tema
“Forecasting Italian electricity market prices using Neu‐
ral Network and Support Vector Regression techni‐
ques”.
L’incontro un’occasione di discussione approfondita
dei temi che più appassionano il mondo dell’energia di
oggi, fornendo uno spunto di vero arricchimento dal
punto di vista professionale, culturale e umano. L’AIEE
Energy Symposium da appuntamento il prossimo anno
alla sua seconda edizione.

Gli atti saranno disponibili sul sito della conferenza

www.aieeconference2016milano.eu
E' in preparazione un numero speciale del Bollettino "Energia ed Economia" sui lavori della conferenza
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VIII Conferenza Nazionale
dell’Efficienza Energetica
Roma, 21‐22 novembre 2016
Durante l’VIII Conferenza Nazionale dell’Efficienza Ener‐
getica tenutasi a Roma il 21 e il 22 novembre organizzata
dall’associazione Amici della Terra è emersa, già nella
prima giornata, chiara la necessità di ridefinire i percorsi
di decarbonizzazione dell’industria in maniera sostenibile
sia dal punto di vista economico che ambientale.
Al centro della discussione c’è stata la relazione di
Agime Gerbeti, docente della Lumsa, che ha evidenziato
le lacune dell’ETS, una “tassa” imposta solo alle imprese
europee nella competizione internazionale mentre
l’Europa “importa nel proprio mercato – il più importante
al mondo con 510 milioni di consumatori – beni prodotti
con vettori energetici e processi industriali altamente
inquinanti, e li considera, da un punto di vista energetico
ambientale, come se fossero fabbricati con i migliori
standard ambientali europei”.
Per far fronte a questa contraddizione, sottolineando
come una carbon tax non offra nessun vantaggio com‐
merciale né ambientale, la Gerbeti propone una “terza
via”, un’Imposta sulle Emissioni Aggiuntive (ImEA) come
strumento per la perequazione internazionale dei costi
energetici e ambientali sulla produzione dei beni, sulla
base del carbonio emesso, a prescindere dal luogo di fab‐
bricazione, prevedendo che le imprese esportatrici di
Paesi terzi possano dimostrare, su base volontaria, che i
loro processi produttivi siano allineati con gli standard
ambientali europei. Una soluzione che ambisce ad offrire
una risposta ad entrambe le necessità industriali e am‐
bientali.
Tale proposta è stata alla base di una mozione in Com‐
missione Industria al Senato lo scorso 21 giugno del sen.
Francesco Scalia che, presente all’evento, ha detto “il
sistema ETS ha mostrato evidenti limiti, con effetti a volte
addirittura antitetici rispetto alle intenzioni. Infatti, il si‐
stema ha, per la sua dimensione territoriale, da un lato
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favorito la delocalizzazione di imprese europee in Paesi
con minori obblighi ambientali, dall’altro non ha con‐
trastato la concorrenza sleale nel mercato europeo di
beni con alta intensità energetica prodotti in quegli
stessi Paesi”.
La mozione aveva già ricevuto il plauso di AssoRinno‐
vabili, che ha dichiarato: “Rilanciare l’industria valoriz‐
zando la sostenibilità ambientale per continuare la de‐
carbonizzazione della nostra economia, mantenendo
inalterata la competitività dell’industria europea, è da
sempre la nostra missione. Un’imposta sui beni e servi‐
zi importati in Europa, basata solo sulle emissioni deri‐
vanti dall’energia impiegata nelle attività di produzione
e distribuzione degli stessi, ci appare come un provve‐
dimento non rinviabile se davvero vogliamo difendere
le nostre produzioni”.
Durante il dibattito Simone Mori, presidente di
Assoelettrica, ha sottolineato un impatto economica‐
mente positivo dell’Ets, “il settore manifatturiero euro‐
peo in aggregato ha ottenuto un beneficio di 2 miliardi
di euro l’anno, funzionando nel sistema economico
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europeo come un aiuto di Stato”, criticando la proposta
della Gerbeti: “ci sono problemi principalmente tecnici
che limitano l’applicabilità. Il contenuto di CO2 di un ma‐
nufatto finito è praticamente incalcolabile. Perché dietro
c’è una catena logistica talmente sofisticata e globale da
rendere il calcolo impossibile.”
Di opinione analoga Giuseppe Gatti, presidente di Energi‐
a Concorrente: “eviterei un giudizio sommario e discrimi‐
natorio dell’Ets, qui non bisogna confondere l’impianto
concettuale del meccanismo e le forme applicative che
sono state utilizzate nel tempo”.
Chicco Testa, presidente Sorgenia, ha concordato con la
necessità di una riforma dell’Ets “per sostenere lo svilup‐
po delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza e‐
nergetica nonché per valorizzare gli investimenti fatti
nelle infrastrutture e nella capacità di generazione a gas
naturale”.
Maurizio Pernice, dg Clima ed Energia del Minambiente e
direttore dell’Isin, ha accolto l’idea di un nuovo sistema
di fiscalità ambientale affermando che sarà sicuramente
oggetto di attenta riflessione, perché l’Imea potrebbe
essere integrata “con Emas, Ecolabel e Made green Italy”.
Sulla stessa linea Flavio Bregant, il direttore di Federac‐
ciai, “bisogna andare avanti sulla proposta di Imea, per‐
ché punta sulla footprint, anche se limitata alla sola CO2”.
Natale Caminiti di Enea, rispondendo a Simone Mori ha
ricordato come l’Agenzia abbia già condotto “uno studio
sull’imposta per le emissioni aggiunte, la profilazione del‐
la CO2 nei beni è possibile e l’Enea pensa che questa sia la
strada da percorrere”.
Massimo Medugno, direttore Assocarta ha affermato che
“un’imposta sulle emissioni aggiunte è qualcosa che ci
rimette tutti sullo stesso livello competitivo ed è un tema
importante. Da una parte siamo affascinati da questi ipo‐
tesi dall’altra ci troviamo anche nella difficoltà di capire
come si può applicare al peculiare mondo della carta”.
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Armando Cafiero, direttore Confindustria Ceramica ha
ringraziato Agime Gerbeti per la sua proposta che, ri‐
tiene, abbia “il grande merito di aprire una riflessione,
di cui abbiamo tanto bisogno, su cosa bisogna fare per
riportare produzioni in Europa”.
Giuseppe d’Ercole Responsabile Ambiente Cisl ha af‐
fermato che “questa proposta abbia degli elementi che
possano funzionare” e che potrebbe costituire un argi‐
ne alla perdita di posti di lavoro che la delocalizzazione
industriale sta portando.
La seconda giornata è stata incentrata sull’esigenza di
coniugare la messa in sicurezza degli edifici e del terri‐
torio con gli interventi di efficienza energetica.
Ermete Realacci, presidente della Commissione, ha
auspicato “un binomio sempre più forte tra la messa in
sicurezza e l’efficienza, un’occasione imperdibile per il
nostro Paese, soprattutto in vista del piano di riqualifi‐
cazione energetica dei condomini”.
Sull’argomento è intervenuto il Presidente dell’Enea,
Federico Testa: “dobbiamo riuscire ad intervenire ripa‐
gare la messa in sicurezza con il risparmio derivante
dall’efficienza”. Carlo Doglioni, Presidente della peri‐
colosità geologica dell’Italia, ha evidenziato la necessi‐
tà di investire in cultura della conoscenza sismica di
ogni singolo territorio: “è prioritario informare i citta‐
dini, renderli consapevoli e investire nella consapevo‐
lezza dell’importanza degli investimenti in efficienza
nell’edilizia”.
Dal dibattito sullo smart metering è emerso che sia
necessario creare le migliori condizioni affinché i citta‐
dini utilizzino al meglio attraverso i propri dispositivi
tecnologici anche per creare una sorta di smart citizen,
cittadini protagonisti attivi, per conseguire sia i propri
obiettivi di risparmio che, di conseguenza, gli obiettivi
di sistema.
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Il PUN per giorno della settimana
di Francesco Marghella
L’Osservatorio Energia AIEE ha analizzato le serie storiche del PUN per giorno della settimana. L’analisi va dal 2006
al 2016. Per quest’ultimo anno i dati vanno dal 1° gennaio al 30 novembre.
I dati più recenti mostrano che è in
Medie annuali del prezzo unico nazionale per giorno della settimana
atto processo di appiattimento
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
della curva oraria dei prezzi regi‐ Lunedì
77,54 73,11 87,72 65,26 64,21 72,54 77,15 65,57 54,38
strati su MGP, frutto di prezzi not‐ Martedì
80,53 76,90 92,23 64,69 65,77 73,06 76,43 64,84 54,89
81,96 76,97 92,17 66,61 65,20 73,76 77,94 64,26 54,63
turni più alti e picchi diurni e serali Mercoledì
Giovedì
81,89
75,75 90,85 64,92 66,21 73,73 78,17 64,54 54,28
sempre più livellati.
Venerdì
79,76 75,67 88,49 64,84 64,21 73,47 77,85 64,99 53,43
Di converso, con il dettaglio dei Sabato
65,39 63,81 83,07 62,52 64,69 71,04 73,33 62,71 49,76
prezzi divisi per giorno della setti‐ Domenica
56,54 54,63 74,20 57,18 58,58 68,06 67,61 53,97 43,13
mana, si cercano nuovi spunti per Media
74,75 70,99 86,99 63,72 64,12 72,23 75,48 62,99 52,08
comprendere il comportamento Fonte: elaborazioni AIEE su dati GME
della domanda e dell’offerta di e‐
nergia elettrica in Italia.
Prezzo Unico Nazionale per giorno della settimana
Il mercato elettrico, infatti, è at‐
tualmente interessato, da una par‐
te, dai profondi cambiamenti che
riguardano le attività economiche
e le abitudini di consumo e,
dall’altra, dalla trasformazione del
settore lato produzione, con un
crescente apporto da fonti rinnova‐
bili ed un forte ridimensionamento
del termoelettrico.
I dati vengono presentati come
rapporto tra la media annuale del
PUN di uno specifico giorno della
settimana e la media annuale del
PUN, in modo che essi non siano
influenzati dal livello dei prezzi e
per agevolare il confronto negli
undici anni di osservazione.
Innanzitutto, il giorno che ha pre‐
sentato, in media 2006‐2016, il
prezzo di borsa più alto è il merco‐
ledì. Per 4 anni il terzo giorno della
settimana è risultato il più caro,
contro i 3 anni del martedì e del
giovedì. Nel 2013 è successo al lu‐
nedì. Per contro, la domenica è
stata costantemente il giorno ca‐
ratterizzato dai prezzi più bassi. Nel
solo 2010 il sabato non è stato il
giorno con i prezzi più bassi se non
si considera la domenica.
Secondo l’analisi condotta per gior‐
no della settimana (graf. 1), appare
immediata la diversità tra i giorni
ENERGIA ED ECONOMIA

2015
52,84
54,24
55,71
55,22
54,04
48,83
45,19
52,31

Fonte: elaborazioni AIEE su dati GME
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feriali rispetto al sabato e alla domenica. I primi stanno
seguendo una tendenza crescente dal 2012 e la loro varia‐
bilità è molto limitata. In pratica, il rapporto con il PUN si
è mosso sempre tra 1 e 1,10. Il sabato, invece, partiva da
molto più in basso (0,87), ma nel 2010 si è allineato ai
giorni feriali, per poi ridiscendere fino a 0,92, rapporto
che lo rende molto più simile alla domenica che non al
resto dei giorni della settimana. La domenica ha conosciu‐
to un andamento simile, ma con una variabilità storica
ancora più marcata. Da un valore di 0,75 nel 2006, il rap‐
porto si è spinto fino a 0,94 nel 2011, anno in cui la media
domenicale del PUN si è differenziata meno rispetto agli
altri giorni della settimana, per finire a 0,87 nel 2016.
È da notare che il periodo in cui i giorni il PUN del sabato e
della domenica è risultato in relativa crescita è coinciso
con una fase leggermente declinante del PUN, oscillante
tra i 64 €/MWh del 2009 e gli 87 €/MWh del 2008, ed un
generale forte rialzo dei corsi energetici, con il brent oltre
i 110 $/b nel 2011 dopo il tonfo a 60 $/b del 2009. Vice‐
versa, dal 2012 in poi, il relativo calo del prezzo su MGP
del sesto e settimo giorno della settimana è stato accom‐
pagnato da un’accelerazione della tendenza negativa del
PUN e dalla caduta dei corsi petroliferi fino ai 40 $/b del
2016.
Ciò suggerisce un possibile, anche se non fortissimo, lega‐
me tra i costi degli impianti marginali e la potenza richie‐
sta, che rende i prezzi dell’energia elettrica più sensibili
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alle differenze di costo delle fonti nei giorni in cui la
potenza richiesta è bassa.
Nell’analisi per anno (graf. 2), si evidenzia l’an‐
damento a U rovesciata della curva settimanale del
rapporto tra PUN giornaliero e PUN annuale, con il
sabato e la domenica sotto l’unità, tranne nel caso
del sabato del 2010, e più lontani dal valore medio
dell’anno. Tutti i dati riguardanti i giorni feriali, inve‐
ce, risiedono sopra il valore unitario.
La variabilità minima si ha nel primo giorno della set‐
timana, quando il rapporto PUN giornaliero su PUN
annuale è rimasto nell’intervallo 1,01 – 1,04. Per gli
altri giorni feriali la forbice si allarga, ma solo legger‐
mente fino a 1,02 – 1,10 del mercoledì.
La media del rapporto tra PUN di sabato e PUN annu‐
ale si è mossa in un intervallo più ampio, tra lo 0,87
del 2006 e 1,01 del 2010. La domenica detiene il re‐
cord, con un campo di variazione di 0,19, dallo 0,76
del 2006 allo 0,94 del 2011.
La causa della variabilità annuale massima riscontrata
negli ultimi due giorni della settimana potrebbe risie‐
dere sempre nella maggiore sensibilità alla variazione
annuale dei costi delle fonti energetiche coincidente
con i momenti in cui la richiesta di potenza risulta
inferiore.
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Norme generali sul sistema energia
04 novembre 2016
Delibera 628/2016/Rds – Approvazione del consuntivo
delle attività del piano di realizzazione 2013‐2014
dell’accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo
Economico e Consiglio Nazionale delle Ricerche ed eroga‐
zione del conguaglio finale
Il presente provvedimento approva il consuntivo dei pro‐
getti del piano di realizzazione 2013‐2014 dell'accordo di
programma tra Ministero dello Sviluppo Economico e
Consiglio Nazionale delle Ricerche, determina la quota di
contributo finale dovuta al CNR a rimborso delle spese
sostenute e ne dispone l'erogazione ad opera della Cassa
conguaglio per il settore elettrico.

10 novembre 2016
Delibera 647/2016/Rds – Approvazione del capitolato
tecnico del progetto “Poligenerazione Alimentata con
biomasse da rifiuti negli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane” (Panacea), ai sensi dell’art. 10, com‐
ma 5, del bando di gara per la selezione di progetti di ri‐
cerca 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 "Poliògenera‐
zione Alimentata con biomasse da rifiuti Negli impianti di
depurazione delle ACque refluE urbAne" (PANACEA), 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‐
simo Ministero del 21 aprile 2016.

14 novembre 2016
Delibera 657/2016/A – Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas e il Sistema Idrico, dall’entrata in vigore del decreto
legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali –
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(Arera)”
Il presente provvedimento approva il nuovo Regolamen‐
to di organizzazione e funzionamento dell'Autorità effica‐
ce dal 1 gennaio 2017 e, inoltre, modifica, tenuto conto
delle nuove competenze, anche la denominazione
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idri‐
co in “Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambien‐
te (di seguito: ARERA)”.
Il regolamento è stato successivamente modificato con
deliberazione 695/2016/A del 29 novembre 2016.
Delibera 658/2016/A – Conferimento di incarichi di re‐
ENERGIA ED ECONOMIA

sponsabile della macrostruttura dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico, dall’en‐
trata in vigore del decreto legislativo recante “Testo
unico sui servizi pubblici locali – Autorità di regolazione
per energia reti e ambiente (Arera)”
Il presente provvedimento dispone il conferimento di
incarichi di responsabile della macrostruttura dell'Auto‐
rità, con efficacia organizzativa dal 1 gennaio 2017.

17 novembre 2016
Delibera 672/2016/rds – Approvazione del capitolato
tecnico del progetto “impianto dimostrativo di co‐
produzione di biometano ed energia elettrica basato su
un processo innovativo di adsorbimento di CO” su sor‐
benti solidi (Prometeo), 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 "Impianto
dimostrativo di co‐produzione di biometano ed energia
elettrica basato su un processo innovativo di adsorbi‐
mento di CO2 su sorbenti solidi" (PROMETEO), presen‐
tato 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 me‐
desimo Ministero del 21 aprile 2016.
Delibera 671/2016/rds – Approvazione del capitolato
tecnico del progetto “accessori intelligenti per cavi mt
per il monitoraggio della rete elettrica”(Man‐Prev), 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 "Accessori
intelligenti per cavi MT per il monitoraggio della rete
elettrica" (MAN‐PREV), presentato ai sensi del bando di
gara approvato con decreto del Ministero dello Svilup‐
po Economico del 30 giugno 2014 e ammesso al finan‐
ziamento con decreto del medesimo Ministero del 21
aprile 2016.

24 novembre 2016
Delibera 688/2016/rds – Approvazione del capitolato
tecnico del progetto “Gassificazione di biomasse ligno‐
cellulosiche in sistemi di cogenerazione di piccola taglia
(<200 kW) per applicazioni nel settore terzia‐
rio” (SYNBIOSE), ai sensi dell’art. 10, comma 5, del ban‐
do di gara per la selezione di progetti di ricerca di siste‐
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formazioni relative agli interventi di sviluppo pro‐
ma, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo
grammati; comunicazioni e pubblicazione delle in‐
Economico del 30 giugno 2014
formazioni relative a interventi sviluppati da altri
Il presente provvedimento approva il capitolato tecnico
promotori; obblighi di comunicazione e di pubblica‐
del progetto di ricerca di sistema elettrico "Gassifica‐
zione di biomasse lignocellulosiche in sistemi di cogene‐
zione per il gestore del sistema di trasmissione);
razione di piccola taglia (< 200 kW) per applicazioni nel requisiti minimi per l'analisi costi benefici 2.0
settore terziario" (SYNBIOSE), presentato ai sensi del
(obiettivi dell'analisi costi‐benefici; anni oggetto di
studio; requisiti per il trattamento delle incertezze;
bando di gara approvato con decreto del Ministero dello
requisiti per l'analisi dei costi; requisiti per l'analisi
Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 e ammesso al
dei benefici e per l'analisi economica 2.0; requisiti
finanziamento con decreto del medesimo Ministero del
per l'analisi degli altri impatti). A decorrere dalla
21 aprile 2016.
data di predisposizione del Piano relativo al 2017 da
Delibera 694/2016/A – Ritiro della deliberazione del‐
parte del gestore della rete elettrica, per cui dovran‐
l’Autorità 597/2016/A
no essere applicate le disposizioni dell'Allegato A,
Il presente provvedimento dispone il ritiro della delibe‐
viene abrogata la delibera 102/2012/R/eel che ha
razione 597/2016/A.
definito le modalità di consultazione del Piano per i
primi cinque anni di valutazione da parte dell'Autori‐
Energia elettrica
tà (2012‐2016). Infine, la delibera 627/2016/R/eel
aggiorna le modalità di consultazione del Piano ren‐
04 novembre 2016
dendole più flessibili.
Delibera 627/2016/R/eel – Disposizioni per la consulta‐
Delibera 631/2016/R/eel – Approvazione della propo‐
zione del Piano decennale di sviluppo della Rete di Tra‐
sta di Terna S.p.A. per l’implementazione delle proce‐
smissione Nazionale dell’energia elettrica e approvazione
dure concorsuali di assegnazione degli strumenti di
di requisiti minimi del Piano per le valutazioni di compe‐
copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di
tenza dell’Autorità
utilizzo della capacità di trasporto – CCC e CCP, per
Con la delibera 627/2016/R/eel l'Autorità per l'energia
l’anno 2017
elettrica il gas e il sistema idrico approva nuove disposi‐
Con il presente provvedimento l'Autorità approva la
zioni sulle modalità di predisposizione del Piano decen‐
proposta di Terna per l'implementazione delle proce‐
nale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
dure concorsuali di assegnazione degli strumenti di
(RTN), a partire da quello del 2017, prescrivendo a Terna
copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo
di aggiornare coerentemente il Codice di rete ove disci‐
di utilizzo della capacità di trasporto (CCC e CCP), per
plina lo sviluppo della RTN.
l'anno 2017.
Nell'Allegato A della delibera sono quindi definiti i requi‐
siti minimi per la predisposizione del Piano di sviluppo Delibera 632/2016/R/eel – Servizio di salvaguardia
della RTN, disponendo ‐ come elementi innovativi ‐ nuo‐ dell’energia elettrica: approvazione del Regolamento
vi requisiti in materia di completezza e trasparenza dei per le procedure concorsuali per l’assegnazione del
Piani e di metodologia di analisi costi benefici al fine di servizio, per il biennio 2017‐2018
promuovere la pianificazione degli investimenti secondo Con la delibera 632/2016/R/eel l'Autorità per l'energia
criteri di selettività e di maggiore utilità per il sistema elettrica il gas e il sistema idrico approva lo schema di
elettrico. La nuova analisti costi benefici (c.d. analisi co‐ Regolamento disciplinante le procedure concorsuali
sti benefici 2.0) è determinata in esito alla consultazione per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia per
464/2015/ R/eel, in cui i diversi soggetti interessati han‐ il biennio 2017‐2018 predisposto dall'Acquirente Uni‐
no supportato e condiviso gli orientamenti avanzati co, ai sensi della deliberazione n. 337/07 che disciplina
dall'Autorità. Si prevede inoltre che, in coerenza con tali procedure. Il Regolamento disciplina la procedura
l'orizzonte temporale previsto dagli scenari di sviluppo per l'individuazione, nelle 10 aree territoriali in cui è
della rete a livello comunitario, il gestore del sistema di suddivisa l'Italia, degli esercenti il servizio di salva‐
trasmissione estenda, con cadenza biennale, le proprie guardia definendo: le modalità di ammissione alla pro‐
previsioni sugli scenari di sviluppo del sistema elettrico a cedura (requisiti minimi, garanzie per l'affidabilità del‐
un lasso di tempo non inferiore ai venti anni successivi. le offerte, contenuti e modalità di presentazione della
In particolare l'Allegato A disciplina:
domanda), le modalità di svolgimento della procedura
requisiti minimi di completezza e trasparenza del Piano (esame della documentazione, controllo di validità e
decennale (requisiti minimi informativi del Piano de‐ ordine di priorità delle offerte, esito della procedura),
cennale; documenti complementari al Piano decenna‐ gli obblighi di comunicazione in capo agli esercenti e
le; requisiti minimi in materia di trasparenza delle in‐ agli altri soggetti coinvolti (Terna, Acquirente Unico e
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imprese distributrici) e le garanzie che i soggetti aggiudi‐
catari devono versare per l'esercizio della salvaguardia.
Le modifiche introdotte con la delibera 632/2016/R/eel
al Regolamento predisposto dall'Acquirente Unico sono
finalizzate a garantire una maggiore coerenza di alcuni
aspetti puntuali rispetto a quanto stabilito dalla discipli‐
na prevista per le suddette procedure e a chiarire alcuni
passaggi del Regolamento stesso. Le principali riguarda‐
no in particolare:
 l'integrazione dei requisiti di ammissione in materia di
completo versamento delle garanzie richieste da Terna
con riferimento ai clienti serviti sul libero;
 l'integrazione della documentazione da presentare
nell'istanza inerente ai requisiti di ammissione; in par‐
ticolare viene meglio dettagliata la documentazione da
presentare in merito al giudizio di rischiosità futura
richiesto e in caso il soggetto istante non sia anche u‐
tente del dispacciamento;
 il chiarimento circa quando devono essere rilasciate le
fideiussioni prestate dai soggetti inizialmente non ri‐
sultati aggiudicatari qualora, nel frattempo, il soggetto
che invece è risultato aggiudicatario non ha adempiuto
al versamento delle garanzie richieste.
Delibera 633/2016/R/eel – Servizio di Maggior Tutela
Riformato e Tutela SIMILE al mercato libero: riforma del‐
le condizioni di erogazione del servizio di Maggior Tutela
e definizione dei corrispettivi PCR e PCV
Il presente provvedimento completa la riforma dei mec‐
canismi di mercato per la tutela di prezzo per i clienti
domestici e non domestici dell'energia elettrica, modifi‐
cando le condizioni di erogazione del servizio di maggior
tutela (servizio di maggior tutela riformata), completan‐
do la definizione dei corrispettivi relativi alla Tutela SIMI‐
LE ed introducendo appositi obblighi di comunicazione
sugli attuali esercenti la maggior tutela. Infine, per quan‐
to attiene alle condizioni contrattuali del servizio di mag‐
gior tutela, la delibera 633/2016/R/eel rimuove la vigen‐
te possibilità di rateizzazione del deposito cauzionale nei
casi di attivazione del servizio, prevedendo che il cliente
sia tenuto a corrispondere interamente il deposito cau‐
zionale, ove richiesto, al momento dell'attivazione del
servizio stesso. In merito alla Tutela SIMILE la delibera,
definendo le modalità di calcolo del corrispettivo PED e i
valori dei corrispettivi PCV e PPE per il servizio di mag‐
gior tutela, consente ai fornitori che intendono parteci‐
pare alla procedura di ammissione alla Tutela SIMILE di
avere le informazioni utili ai fini della definizione del va‐
lore del bonus una tantum a sconto per i clienti che vi
aderiranno.

la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e di‐
sposizioni in materia di messa in servizio. Modifiche al
TIME
Con la delibera 646/2016/R/eel l'Autorità per l'energi‐
a elettrica il gas e il sistema idrico approva la discipli‐
na tariffaria per il riconoscimento dei costi per la mi‐
sura dell'energia elettrica in bassa tensione e defini‐
sce disposizioni in materia di messa in servizio dei si‐
stemi di smart metering di seconda generazione
(smart metering 2G). Il provvedimento, che segue un
ampio processo di consultazione (DCO nn. 267/2016/
R/eel e 457/2016/R/eel), fissa i criteri per il riconosci‐
mento dei costi di capitale per i sistemi di smart mete‐
ring che rispettino i requisiti funzionali e i livelli di per‐
formance definiti dalla delibera 87/2016/R/eel, che
viene integralmente confermata dopo il periodo di
standstill previsto dalle norme comunitarie. In parti‐
colare, la delibera 646/2016/R/eel dettaglia ‐ per le
imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti
di prelievo (per quelle con meno punti di prelievo si
rimanda al sistema parametrico in fase di definizione)
‐ criteri per il riconoscimento dei costi di capitale dei
sistemi di smart metering 2G per la misura dell'energi‐
a elettrica in bassa tensione fondati su schemi di rego‐
lazione incentivante. Per il triennio 2017‐2019 tali
schemi sono applicati solo alle spese di capitale, men‐
tre a partire dal 2020 il riconoscimento degli stessi
costi sarà basato su un approccio fondato sulla spesa
totale (Totex). Come profilo installazione dei misura‐
tori 2G, la delibera prevede l'adozione di un profilo
convenzionale per il riconoscimento dei costi definito
sulla base del profilo contabile, ottimizzando in tal
modo i piani di messa in servizio dei misuratori 2G ed
escludendo sovrapposizioni nei riconoscimenti dei
costi tra misuratori 1G e misuratori 2G.
Con delibera successiva, 696/2016/R/eel, del 29 no‐
vembre è stata modifica la deliberazione 646/2016/R/
eel, eliminando un errore materiale nell’Allegato A.

17 novembre 2016
Delibera 667/2016/R/eel – Approvazione del regola‐
mento disciplinante le aste per l’importazione elettrica
virtuale, per l’anno 2017
La presente deliberazione approva il Regolamento
predisposto da Terna per le aste per il servizio di im‐
portazione virtuale per l'anno 2017 e il testo del con‐
tratto tra la stessa Terna e i fornitori del servizio.

Delibera 668/2016/R/eel – Determinazione dei premi
e delle penalità relativi alla qualità del servizio di tra‐
smissione dell’energia elettrica, per l’anno 2015
10 novembre 2016
Il presente provvedimento determina i premi e le pe‐
Delibera 646/2016/R/eel – Sistemi di smart metering di nalità relativi alla qualità del servizio di trasmissione
seconda generazione (2G): riconoscimento dei costi per dell'energia elettrica per l'anno 2015.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Delibera 673/2016/R/eel – Determinazioni in merito
all’impianto di produzione essenziale Montemartini, per
l’anno 2014
Con Il presente provvedimento, relativo all'impianto di
produzione essenziale Montemartini, è volto a:
determinare l'importo del corrispettivo di reintegrazio‐
ne dei costi per l'anno 2014;
rideterminare, ai sensi della deliberazione 635/2013/
R/eel, l'importo del costo storico del capitale investi‐
to stranded a valere dall'anno 2013 incluso;
prescrivere a Terna di effettuare i conguagli relativi ai
corrispettivi di reintegrazione per gli anni 2010 e 2011,
a valle dell'applicazione della deliberazione 134/2016/
R/eel in materia di ulteriore corrispettivo per la remu‐
nerazione della capacità produttiva.
Delibera 677/2016/R/eel – Disposizioni urgente alla Cas‐
sa per i servizi energetici e ambientali in merito alle age‐
volazioni alle imprese a forte consumo di energia elettri‐
ca, per gli anni di competenza 2013, 2014 e 2015
Con il presente provvedimento sono date disposizioni
alla Cassa in materia di agevolazioni a favore delle im‐
prese a forte consumo di energia elettrica, con riferi‐
mento ai periodi di competenza 1 luglio ‐ 31 dicembre
2013 e 1 gennaio ‐ 31 dicembre 2014, ad eccezione delle
imprese potenzialmente soggette alla restituzione di
somme percepite in eccesso per effetto di eventuali so‐
vracompensazioni. Sono date altresì disposizioni alla
Cassa per l'apertura del portale ai fini dalle raccolta delle
dichiarazioni per l'anno 2015.

24 novembre 2016
Delibera 682/2016/R/eel – Verifica di conformità delle
versioni aggiornate della convenzione tra le società Ge‐
store dei Mercati Energetici S.p.A. e Terna S.p.A. e
dell’accordo tra il Gestore dei Mercati Energetici e la so‐
cietà di diritto sloveno BSP Regional Energy Exchange Llc
La deliberazione verifica la conformità degli schemi con‐
trattuali predisposti da GME e Terna e da GME e la borsa
elettrica slovena che modificano gli accordi esistenti
nell'ambito del market coupling e finalizzati a integrare
le nuove modifiche di pagamento nel mercato elettrico
italiano a partire dal 1 dicembre 2016.
Delibera 683/2016/R/eel – Approvazione della proposta
della metodologia di comunicazione dei dati sulla gene‐
razione e sul carico, come risultante dal voto unanime
espresso da tutte le Autorità europee di regolazione
all’interno dell’Energy Regulatory Forum
La deliberazione approva la metodologia proposta da
tutti i TSO europei nell'ambito del regolamento
1222/2015 e relativa alla metodologia di comunicazione
dei dati sulla generazione e sul carico per la predisposi‐
zione del modello di rete comune.

ENERGIA ED ECONOMIA

19

Delibera 685/2016/R/eel – Determinazione dei premi
e delle penalità relativi alla qualità del servizio di di‐
stribuzione dell’energia elettrica, per l’anno 2015
Il presente provvedimento determina, per l'anno
2015, i premi e le penalità relativi ai recuperi di conti‐
nuità del servizio di distribuzione dell'energia elettri‐
ca, alla regolazione incentivante la riduzione del nu‐
mero di utenti MT con numero di interruzioni superio‐
re agli standard fissati dall'Autorità e alla regolazione
incentivante la riduzione del numero di utenti MT con
consegna su palo e con potenza disponibile in prelievo
inferiore o uguale a 100 kW.
Delibera 689/2016/R/eel – Disciplina dei facilitatori
della Tutela SIMILE nel mercato elettrico. Modifiche
alla deliberazione dell’Autorità 369/2016/R/eel
Il presente provvedimento completa la disciplina del‐
la Tutela SIMILE dettagliando l'operatività dei facilita‐
tori ed il meccanismo di copertura dei costi sostenuti
dai medesimi al fine di assistere i clienti finali nella
comprensione e sottoscrizione del servizio. Sono in‐
trodotte modifiche alla deliberazione 369/2016/R/eel.

Gas naturale
04 novembre 2016
Delibera 626/2016/R/gas – Determinazioni tariffarie
conseguenti alla verifica ispettiva presso 2I Rete gas,
svolta ai sensi della deliberazione dell’Autorità VIS
53/11, in materia di tariffe di distribuzione del gas
Con la presente deliberazione vengono definiti i criteri
per le rideterminazioni tariffarie conseguenti alla veri‐
fica ispettiva presso 2i Rete Gas svolta ai sensi della
deliberazione 21 aprile 2011, VIS 53/11, in materia di
tariffe di distribuzione del gas, da adottarsi entro il 30
aprile 2017.

10 novembre 2016
Delibera 649/2016/R/gas – Riforma, dell’Autorità, del
mercato gas 2013 – Meccanismo per la promozione
della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approv‐
vigionamento di gas naturale negli anni 2014‐2016.
Quantificazione definitiva degli importi spettanti e
ultime determinazioni
Nell'ambito della seconda fase della riforma delle con‐
dizioni economiche da ottobre 2013, il presente prov‐
vedimento quantifica gli importi definitivi spettanti
alle imprese ammesse al meccanismo per la rinegozia‐
zione dei contratti di lungo termine disciplinato con la
deliberazione 447/2013/R/gas.

17 novembre 2016
Delibera 669/2016/R/gas – Approvazione dei ricavi
riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamen‐
NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

Norme e delibere: NOVEMBRE 2016
euro/anno, con decorrenza dall’1 gennaio 2017.
to del gas naturale, per l’anno 2017
La presente deliberazione approva i ricavi riconosciuti
Delibera 686/2016/R/gas – Determinazione dei premi
per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas na‐
e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del ser‐
turale relativamente all'anno 2017.
vizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2014
Delibera 670/2016/R/gas – Approvazione di una propo‐ Il presente provvedimento determina, per l'anno
sta di aggiornamento del codice di rete della società 2014, i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicu‐
Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.
rezza del servizio di distribuzione del gas naturale per
La deliberazione approva la proposta di modifica del le imprese distributrici di gas naturale.
Codice di rete della società Infrastrutture Trasporto Gas
S.p.A., in materia di qualità del servizio di trasporto del Sistema idrico
gas naturale, bilanciamento del gas naturale e capacità
04 novembre 2016
di trasporto.

24 novembre 2016
Delibera 678/2016/R/gas – Determinazione del corri‐
spettivo Cp a copertura degli oneri derivanti
dall’assicurazione a favore dei clienti finali del gas, con
decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il provvedimento determina il valore del corrispetti‐
vo Cp a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione a
favore dei clienti finali del gas, ai sensi di quanto previ‐
sto dall'articolo 8, comma 8.1 dell'Allegato A alla delibe‐
razione 223/2016/R/gas. Tale valore è stabilito in 0,50
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Delibera 638/2016/R/idr – Avvio di procedimento per
l’adozione di direttive volte al contenimento della mo‐
rosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli
altri utenti
Con il presente provvedimento si avvia il procedimen‐
to per l'adozione di direttive volte al contenimento
della morosità nel servizio idrico integrato, ovvero in
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono,ai fini
di equità sugli altri utenti,integrando al contempo il
procedimento di cui alla deliberazione 87/2013/R/idr.
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Libri e monografie
World Energy Outlook 2016
IEA, 2016
L’Accordo di Parigi
sul clima, entrato in
vigore a novembre
2016, modificherà
profondamente il
sistema energetico
mondiale nei decenni a venire. L’ultima edizione del
WEO, attraverso le proiezioni dei trend energetici al
2040, offre l’analisi più esaustiva di come la trasformazio‐
ne del settore energetico potrebbe realizzarsi. Questa
modificazione, responsabile di almeno i due terzi delle
emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile per rag‐
giungere gli obiettivi previsti dall’Accordo.
I cambiamenti già in atto nel settore energetico, eviden‐
ziando le prospettive e il potenziale dell’energia a basse
emissioni di gas serra, conferiscono credibilità all’imple‐
mentazione di azioni efficaci contro il cambiamento cli‐
matico. Nel 2015, le emissioni di CO2 correlate all’ener‐
gia sono rimaste stabili. Questo risultato è principalmen‐
te imputabile alla riduzione dell’1,8% dell’intensità ener‐
getica dell’economia globale, una dinamica rafforzata
dall`incremento dell`efficienza energetica e dal più diffu‐
so utilizzo su scala mondiale delle fonti di energia più
pulite, principalmente rinnovabili. La trasformazione del
settore elettrico guidata dalle fonti rinnovabili ha porta‐

to l’attenzione su un nuovo dibattito riguardante
l’assetto del mercato elettrico e la sicurezza delle for‐
niture di elettricità, mentre le tradizionali preoccupa‐
zioni in materia di sicurezza energetica non sono scom‐
parse. Il WEO‐2016 analizza come il mondo post‐Parigi
ridefinisca il concetto di sicurezza energetica, in parti‐
colare nel settore elettrico, in prima linea nella lotta al
cambiamento climatico. Lo studio esamina come pe‐
trolio, gas naturale e carbone si stiano adattando alle
attuali condizioni di mercato e fornisce una valutazio‐
ne dei potenziali rischi futuri, dalla scarsità di investi‐
menti, fondamentali all`approvvigionamento energeti‐
co, agli asset non più utilizzati e prematuramente di‐
smessi. World Energy Outlook (WEO) analizza i diffe‐
renti scenari e casi studio e presenta, inoltre, una di‐
samina degli impegni sul clima assunti dai diversi Paesi,
analizzando quanto ogni Stato sia distante dal raggiun‐
gimento dei suoi obiettivi. Delinea un percorso compa‐
tibile con il contenimento del riscaldamento globale al
di sotto dei 2° C e traccia altre possibili vie volte a con‐
seguire obiettivi ancora più ambiziosi.
Quest`anno, il WEO‐2016 dedica anche un capitolo
speciale all’importante interdipendenza tra acqua ed
energia, enfatizzando le criticità che possono derivare
dall’intensificarsi del nesso tra questi due settori.

Innovation outlook: offshore wind
IRENA, 2016
Parchi eolici offshore oggi
possono essere costruiti rapi‐
damente, su scala di giga‐
watt, anche vicino ad aree
densamente popolate. Que‐
ste caratteristiche rendono il
settore dell’eolico offshore
un settore di grande interes‐
se da aggiungere al portfolio
delle tecnologie di decarbonizzazione del settore energe‐
tico in maniera cost–effective. Gli enormi sviluppi nel
campo della tecnologie eolica per la produzione di elettri‐
cità continuano a determinare la riduzione dei costi e
l’espansione del mercato, grazie alla competitività econo‐
mica che stanno via via assumendo rispetto agli impianti
convenzionali. Inoltre, la crescente attenzione allo svilup‐
po della tecnologia e della componentistica permette di
sfruttare siti a più elevata ventosità, finora in parte tra‐
scurati. Secondo le analisi di IRENA, per assicurare la de‐
carbonizzazione dell’economia mondiale occorrerà che
l’eolico divenga la tecnologia leader nella produzione elet‐
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trica entro il 2030. La capacità eolica offshore può rag‐
giungere i 100 GW al 2030 grazie all’innovazione conti‐
nua dell'industria. Il report dell’IRENA dedicato proprio
all’innovazione nelle tecnologie eoliche offshore punta
ad informare i policymakers e tutti gli altri stakeholders
dei prossimi sviluppi tecnologici che saranno raggiungi‐
bili nei prossimi tre decenni, che renderanno ancora
più competitivo l’eolico offshore su larga scala. L’eolico
offshore è infatti cresciuto da pochi MW di capacità
istallata ad oltre 12 GW in soli 15 anni. Gli sviluppi in
turbine eoliche, così come nelle fondamenta, nell'in‐
stallazione, nell'accesso, nel funzionamento e nell'inte‐
grazione del sistema hanno permesso di realizzare wind
farm in acque più profonde, più lontane dalla riva e siti
più grandi con migliori risorse eoliche. Fino al 2007,
turbine eoliche offshore sono state installate in profon‐
dità d'acqua inferiori a 20 m ed a 30 km dalla costa.
Oggi, al contrario, le turbine vengono installati abitual‐
mente in acque profonde fino a 40 m e a 80 km dalla
costa. www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/
IRENA_Innovation_Outlook_Offshore_Wind_2016.pdf
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Annuario dei dati ambientali 2016
Ispra, 2016
L'Annuario dei dati ambientali,
giunto alla quattordicesima
edizione, offre un quadro
chiaro sullo stato di salute del
sistema delle componenti am‐
bientali e delle complesse in‐
terrelazioni che lo caratteriz‐
zano, fornendo a decisori poli‐
tici, pubblici amministratori,
tecnici e cittadini informazioni
puntuali, oggettive e rigorose a livello scientifico. Il prodot‐
to è il risultato delle attività di raccolta, monitoraggio, con‐
trollo e ricerca svolte dall'ISPRA con il concorso delle Agen‐
zie per la protezione dell'ambiente regionali e delle provin‐
ce autonome. L'edizione 2016 si presenta ampiamente rin‐
novata, riferendosi con maggiore rilevanza a un contesto
europeo e nazionale in evoluzione per quanto concerne i
nuovi indirizzi delle politiche ambientali e delle metodolo‐
gie di reporting.Il documento si basa su un core set
d’indicatori accuratamente selezionati dall'Istituto, alimen‐
tati con dati e contributi provenienti dalle diverse istituzio‐
ni pubbliche e da numerosi organismi tecnico‐scientifici.
L'edizione 2016 dell'Annuario dei dati ambientali è restitui‐
ta attraverso 6 versioni sviluppate a partire dalla medesima
base informativa: Versione integrale, Dati sull'ambiente
2016, Ricapitolando... l'ambiente, Piattaforma Indicatori,

Multimediale, Giornalino, nell’ottica di una sempre
maggior fruibilità della comunicazione a tutti i stake‐
holders interessati. Come sottolineato nella presen‐
tazione del documento, negli ultimi anni, le politiche
ambientali si sono evolute per rispondere a una più
profonda comprensione dei problemi ambientali,
quali i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversi‐
tà, l’uso non sostenibile delle risorse naturali e le
pressioni dell'ambiente sulla salute. Se in passato le
questioni ambientali sono state affrontate mediante
politiche mirate e strumenti per singole problemati‐
che, il riconoscimento di pressioni diffuse provenien‐
ti da varie fonti ha portato a sviluppare maggiormen‐
te l'integrazione dei problemi ambientali nelle politi‐
che settoriali, contribuendo a ridurre alcune delle
pressioni sull'ambiente, ma non hanno arrestato i
cambiamenti climatici, eliminato i rischi per la salute
umana dovuti all’insieme di sostanze chimiche intro‐
dotte nel nostro ambiente o fermato la perdita di
biodiversità dovuta alla distruzione degli habitat e
allo sfruttamento eccessivo. Per poter raggiungere
tali obiettivi è necessario affrontare le sfide ambien‐
tali a lungo termine attraverso politiche sempre più
globali. Il documento è disponibile al seguente indi‐
rizzo: www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato‐
dellambiente/dati‐sullambiente‐2016

European Renewable Energy Policy and Investment
Brian O'Connell, David Nelson, Luca De Lorenzo e Matthew Huxham
Climate Policy Initiative, 2016
Il panorama dell’industria
dell’elettricità europea ha
subito profondi cambiamenti.
Il declino della domanda ener‐
getica dopo la crisi economica
del 2008, e, da allora, il cam‐
biamento continuo del mix
energetico con il rapido svi‐
luppo delle rinnovabili hanno
portato ad un cambio di para‐
digma. La mitigazione del cambiamento climatico e la cadu‐
ta del costo energetico delle rinnovabili continua a far pres‐
sione sull’industria che è solo all’inizio di un periodo di acce‐
lerazione e di evoluzione. La politica europea ambientale ha
portato ad un’accelerazione dello sviluppo delle rinnovabili
a livello globale. Nel 2016, l’Europa è divenuta la prima re‐
gione al mondo a superare i 100GW di capacità fotovoltai‐
ca, con 140 GW di eolico istallato. Oggi, la politica e la finan‐
za sono questioni altrettanto importanti rispetto alla tecno‐
logia, con la politica che è ora il fattore chiave determinante
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per assicurare la continuità di crescita delle rinnovabili
al minor costo per il consumatore. Gli investimenti nel
settore energetico sono stati fatti tradizionalmente
dalle grandi utilities, ma oggi i policymakers si trovano
in una posizione conoscitiva e di attenzione completa‐
mente diversa di qualche anno fa. Infatti, gli investi‐
menti deriveranno da una crescente differenziazione
di fonti che porteranno inevitabilmente ad una mag‐
gior incidenza della politica negli investimenti. I princi‐
pali punti dell’analisi sono: 1. il costo del finanziamen‐
to sarà legato più ai tipi di investitori che da come gli
investitori valutano i rischi di progetto, i rendimenti e
la politica; 2. l’assetto politico e industriale determina
il modo di investire nelle energie rinnovabili in linea
con gli obiettivi e i vincoli dei diversi tipi di investitori;
3. i modelli business e le capacità degli investitori si
svilupperanno nel tempo in risposta ai segnali di poli‐
tica. Il documento è consultabile al seguente indirizzo:
https://climatepolicyinitiative.org/wp‐content/
uploads/2016/12/Final‐ERE‐Policy‐Investment‐2016.pdf
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Notizie dal mondo

GAS NATURALE
Bolivia: la Repsol firma per lo sviluppo di
due nuovi grandi giacimenti di gas

Ucraina-Croazia: assieme per un
rigassificatore

L’Ucraina sta considerando di unirsi alla Croazia nella co‐
struzione di un terminale di rigassificazione, poichè il Pa‐
ese punta a diversificare i propri fornitori di gas, al fine di
ridurre la dipendenza dalle forniture di gas russe dopo la
crisi di Crimea. Adria LNG è in corso di realizzazione da 2
miliardi di mc/anno importato dal terminale Omišalj
sull’isola di Krk. Il progetto, costituito da una unità di
stoccaggio galleggiante e di rigassificazione (floating sto‐
rage and regasification Unit ‐ FSRU),ha ottenuto l’ap‐
provazione. La decisione finale di investimento sarà presa
a fine 2016, mentre il progetto sarà operativo nel 2018‐
2019. L’Ucraina aveva proposto un terminale di rigassifi‐
cazione da 10 miliardi di mc/anno, Yuzhnyi LNG, da rea‐
Il Ministero degli Idrocarburi ed Energia della Bolivia
lizzasi in due fasi (5 miliardi mc/anno in FSRU seguito da
ha firmato un accordo con il consortio Caipipendi, ge‐
altri 5 miliardi di mc/anno per un terminale onshore),
stito dal gruppo energetico spagnolo Repsol (37,5%),
progetto poi rinviato a causa della crisi politica del Paese.
Shell (37,5%) e dalla società di petrolio e gas nazionale
YPFB (25%), per lo sviluppo dei giacimenti di gas Avvio giacimento Chevron in Mare del Nord
Boicobo e Boyuibe nel blocco meridionale di Caipipen‐ Chevron ha avviato il giacimento di Alder nel Mare del
di. Si stima che i campi contengano più di 140 miliardi Nord per la produzione di gas. Grazie all’utilizzo di una
di metri cubi di gas e richiedano un investimento tota‐ nuova tecnologia è stato possibile sfruttare questo gia‐
le che potrebbe superare il US$ 1 miliardo (per alme‐ cimento, scoperto nel 1975 ma impossibile da sviluppa‐
no US$ 350 milioni in esplorazione e US$ 500 milioni re per le proibitive condizioni di temperatura e pressio‐
per la fase di sviluppo); US$ 500 milioni saranno inve‐ ne. Il gas sarà convogliato attraverso il gasdotto Quaran‐
stiti nei prossimi cinque anni. Repsol detiene i diritti ta. La produzione attesa è di 14 mila barili di condensato
per ben 32 blocchi in Bolivia: sette dei quali sono bloc‐ e 110 milioni di piedi cubi di gas al giorno.
chi esplorativi e 25 dei quali sono in fase di sviluppo o
Australia: la regione di Victoria mette al
in produzione. Nel 2015, la produzione netta totale ha
raggiunto 15,3 milioni di boe principalmente dal cam‐ bando permanentemente il fracking
po Margarita‐Huacaya. L'azienda sta eseguendo la Il governo di Victoria (Australia) ha annunciato che ren‐
terza fase del progetto Margarita‐Huacaya e attual‐ derà permanente il bando temporaneo sul “fracking” che
mente ha una capacità di 19 milioni di metri cubi/ era stato introdotto nel 2012, nonostante l’assenza di
produzione e riserve rintracciate nella regione.
giorno.

PETROLIO
Algeria: Sonatrach estende il contratto
petrolifero con Cepsa

da 67 Mt del 2015 a 75 Mt nel 2017 e 2018, 77 Mt nel
2019 e 82 Mt nel 2020.

La compagnia nazionale algerina di idrocarburi,
Sonatrach, ha firmato un accordo con la compagnia di
idrocarburi spagnola Cepsa per estendere il contratto
di partnership per i campi di Rhourde El Krouf (RKF) e
Ourhoud rispettivamente di 25 e 10 anni. Il contratto di
Ourhoud sarebbe dovuto concludersi nel 2019. Le com‐
pagnie si uniranno per “esplorare le opportunità in al‐
tre aree dove entrambe le compagnie hanno interessi
comuni in Algeria e a livello internazionale". L’Algeria
punta ad aumentare la propria produzione di petrolio
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Notizie dal mondo
Norvegia e Russia: accelerata la
cooperazione petroliera nell’Artico

Gli investimenti nel petrolio potrebbero
crollare per il terzo anno nel 2017

Russia e Norvegia hanno firmato un accordo per
l’acquisto di nuovi dati sismici dai Paesi del Mar Ba‐
rents nella regione artica, per accelerare la ricerca di
idrocarburi nell’area. I due Paesi, che hanno risolto
una disputa di confine dopo 40 anni, nel 2010, sono
sicuri che ci sono risorse significative in zone inesplo‐
rate lungo il confine. Tuttavia, le esplorazioni artiche
sono fortemente contrastate da gruppi ambientalisti e
i costi potrebbero così aumentare a causa della man‐
canza di infrastrutture esistenti.

Secondo l’IEA, l’investimento globale in nuova produ‐
zione petrolifera potrebbe crollare per la terza volta
consecutiva nel 2017 a causa della sovrabbondanza di
fornitura globale, che potrebbe causare difficoltà, in
particolare a causa della maggior volatilità dei mercati
del greggio nei recenti anni. I prezzi del petrolio sono
stati di recente aumentati nel corso del mese, poiché
l'OPEC è in procinto di incontrarsi per discutere dei li‐
velli di produzione. Un taglio nella produzione dovreb‐
be aumentare i prezzi, poiché i progetti di shale oil di‐
vengono economici a partire da 60 US$/b, ciò consenti‐
rebbe di aumentare la produzione negli Stati Uniti e in
Accordo Iran/Total per il gas
altre aree ad elevato costo e, conseguentemente, de‐
Total e l’iraniana Nioc hanno firmato un accordo
terminare una nuova pressione al ribasso dei prezzi.
quadro per lo sviluppo della fase 11 di South Pars, il
più grande giacimento di gas naturale del mondo. Il
progetto prevede una capacità produttiva di 1,8 mi‐
liardi di piedi cubi al giorno, pari a 370 mila barili e‐
quivalenti di petrolio al giorno. Operatore del proget‐
to è Total (50,1%), seguita da Petropars, controllata
della Nioc (19,9%), e dalla cinese CNPC (30%).
L’accordo dovrebbe prevedere un contratto venten‐
nale, con un costo stimato per la prima fase di 2 mi‐
liardi di dollari (perforazione di 30 pozzi e due piatta‐
forme collegate con impianti on shore esistenti), la
seconda prevede la costruzione di un impianto di
compressione offshore.

CARBONE
Sud Africa: al via due progetti per centrali
elettriche a carbone private (863 MW)

Australia: Adani pianifica lo sfruttamento di
un nuovo giacimento di carbone nel 2017

Il Ministro dell'Energia del Sud Africa ha selezionato
due aggiudicatari nell’ambito del Programma per la
produzione elettrica indipendente a carbone, program‐
ma lanciato a dicembre 2014 per consentire alle azien‐
de private lo sviluppo di centrali elettriche a carbone
nel Paese. Gli offerenti scelti nel primo programma so‐
no stati i consorzi di Thabametsi e di Khanyisa, che svi‐
lupperanno più di 863 MW di nuova capacità a carbo‐
ne. Il consorzio Khanyisa (ACWA energia, General Elec‐
tric e Thebe investimenti) prevede di realizzare il primo
impianto da 600 MW a dicembre 2020, mentre il con‐
sorzio Thabametsi (Marubeni e KEPCO con il 24,5% cia‐
scuno) realizzerà il secondo impianto entro marzo
2021. L'investimento totale è stimato in circa US$ 2,9
miliardi ed è sostenuta da sviluppatori stranieri prove‐
nienti da Corea, Giappone e Arabia Saudita, il settore
bancario SA, tra cui la Banca per lo sviluppo del Sud
Africa (DBSA), il PIC e IDC.

Il gruppo minerario indiano Adani ha annunciato che
prevede di iniziare l’avviamento di una nuova miniera a
carbone Carmichael da US$ 21,7 miliardi nel Queensland
(Australia) a partire dal terzo trimestre del 2017, dopo
anni di ritardi nel processo. Infatti, il progetto è stato
approvato dal governo del Queensland a maggio 2014 e
dal governo australiano a luglio 2014. Il Ministro dell'am‐
biente federale ha ridato l’approvazione ambientale nel
mese di ottobre 2015 e il Dipartimento dell'Ambiente
del governo del Queensland ha dato la sua approvazio‐
ne ambientale definitiva a febbraio 2016, tuttavia una
serie di azioni legali indette da gruppi ambientali contro
il progetto ne hanno ritardato l’avvio. A fine agosto
2016, il Tribunale federale ha respinto la domanda
dell’Australian Conservation Foundation ritenendo legit‐
tima la decisione di approvazione da parte del governo.
Si stima che il controverso progetto Carmichael, propo‐
sto nel 2010, abbia riserve per 10 Gt di carbone e do‐
vrebbe produrre 60 Mt/anno di carbone termico.
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Notizie dal mondo
Regno Unito: continuerà a mantenere la sua Polonia: ok della Commissione europea
tassa carbonica a 18 £/t fino al 2021
per gli aiuti di stato per la chiusura delle
Il governo britannico ha deciso di continuare a mante‐ miniere di carbone

nere “congelato” il tetto della carbon tax ai livelli 2015‐
2016 a 18,08 £/tCO2eq (€21,2/tCO2eq) fino ad aprile
2021. Il Carbon Price Floor (CPF) è stato introdotto nel
2013 in risposta ai passi prezzi dei certificati di carbonio
per ridurre le emissioni britanniche di CO2, che è appli‐
cato a tutto il Pese ad eccezione dell’Irlanda del Nord e
degli impianti di CHP che utilizzano i combustibili fossili.

La Commissione Europea ha approvato il piano da 1,8
miliardi di euro annunciato dalla Polonia per alleviare
gli impatti sociali ed ambientali della chiusura delle
miniere di carbone non competitive al 2018, ritenen‐
do il sussidio in linea con le regole europee sugli aiuti
di Stato.

ELETTRICITÀ
Canada: Alberta passerà al capacity
market entro il 2021
La provincia canadese di Alberta ha deciso di passare al
capacity market entro il 2021 per incoraggiare gli investi‐
menti nella generazione elettrica e raggiungere i target
sulle rinnovabili. A partire dal 2021, Alberta aggiudicherà
i contratti per la fornitura di capacità disponibili attraver‐
so un processo di asta ed i produttori elettrici pagheran‐
no per mantenere le capacità disponibili. Un tetto del
prezzo di 6,8 cC$/kWh ‐ quasi il doppio rispetto al tasso
corrente ‐ è stato introdotto per i consumatori per il pe‐
riodo 2017‐2021, per garantire la stabilità durante la
transizione al mercato della capacità. Alberta e Texas
sono gli unici mercati “solo‐energia” del Nord America,
dove i produttori elettrici sono pagati con prezzi del mer‐

cato all’ingrosso per la loro generazione elettrica.
La nuova formula dovrebbe fornire prezzi più acces‐
sibili a lungo termine per i consumatori e ridurre la
volatilità.

RINNOVABILI
India: si assegnerà 1 GW eolico entro la
fine del 2016

Eni-Sonatrach, accordo sulle energie
rinnovabili

Il Ministero delle energie nuove e rinnovabili del‐
l'India mira a completare il processo per l'assegnazio‐
ne di 1.000 MW di progetti eolici entro la fine di di‐
cembre 2016. Il Solar Energy Corporation of India
(SECI) ha già emesso i documenti per partecipare alla
selezione degli offerenti, che dovranno presentare
offerte finanziarie entro il 15 dicembre 2016. I pro‐
getti eolici saranno selezionati ad asta‐inversa e la
capacità totale potrebbe eccedere i 1.000 MW, in
caso di forte domanda. Gli offerenti possono presen‐
tare offerte per una capacità minima di 50 MW e una
capacità massima di 250 MW. L'investimento totale è
stimato in 900 milioni di dollari. Inoltre, il Ministero
della energie nuova e rinnovabili ha approvato un
fondo azionario (US$ 2 miliardi) per l’energia pulita al
fine di sostenere i piani del governo per lo sviluppo di
175 GW di potenza rinnovabile entro il 2022. Il fondo
sarà lanciato a breve.

Eni e Sonatrach hanno stretto un accordo che rafforza la
collaborazione nell’upstream, nell’approvvigionamento
del gas e nelle rinnovabili. Le due società hanno infatti
definito i termini di una cooperazione per la promozio‐
ne e sviluppo delle energie rinnovabili. Tale accordo
prosegue gli impegni intrapresi a settembre. E’ stato
inoltre chiuso un importante accordo di collaborazione
nel settore R&D. Eni rafforza così la propria presenza in
Algeria, operando nel settore oli&gas e in quello per la
promozione dello sviluppo sostenibile. Eni, presente in
Algeria dal 1981, ha investito per lo sviluppo degli idro‐
carburi circa 11,5 miliardi di dollari (il 26% degli investi‐
menti sostenuti da tutele compagnie internazionali pre‐
senti nel paese), risultando così il primo partner stranie‐
ro. Eni acquista anche gas naturale dall’Algeria (9,7 mi‐
liardi di metri cubi nel 2016, il 16% della domanda di gas
italiana).
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Notizie dal mondo
ENI, rinnovabili in Tunisia
Eni ha stipulato un accordo di cooperazione per lo
sviluppo di progetti di generazione di energia da fonti
rinnovabili con la compagnia di stato Etap e con il pa‐
trocinio del ministero dell’Energia. L’iniziativa, che
rientra tra le attività di rilancio delle attività di Eni in
Tunisia, rafforza le relazioni tra le due compagnie, co‐
me si apprende da una nota, e favorisce lo sviluppo di
nuove opportunità di business, contribuendo al con‐
tempo al piano di sviluppo energetico del paese. Inol‐
tre, il progetto mira alla ottimizzazione delle risorse
energetiche dei siti petroliferi e alla riduzione delle
emissioni di CO2, così come previsto negli obiettivi
strategici di Eni.

Polonia: pianificate aste per rinnovabili
da 2,2 miliardi di euro nel 2017
Il Ministero dell’Energia polacco pianifica di realizzare
un’asta per la produzione di elettricità da fonti rinno‐
vabili nel 2017 per 2,25 miliardi di euro, nell’ambito
del nuovo sistema di supporto alle fonti rinnovabili.
Una piccola asta pilota sarà realizzata a fine 2016,
mentre nel 2017 le aste saranno fatte per rispondere
ai prossimi 10‐15 anni. Nel 2016, la Polonia ha adotta‐
to una nuova Renewable Energy Sources Act (RES Act
2015), che limita l’acquisto obbligatorio dell’elettricità
da installazioni rinnovabili fino a 500 kW, mentre aste
separate saranno indette per altre installazioni di rin‐
novabili, a seconda della generazione annuale e del
tipo di energia.

Francia: avviata nuova gara per eolico
offshore
La Francia ha avviato una nuova gara per lo sviluppo
della capacità eolica offshore fuori dall’Isola Oleron,
come parte dell’attuazione della pianificazione energe‐
tica pluriennale (PPE). Le dimensioni dell’impianto non
è precisa. Nell’ambito della PPE, la Francia punta a rag‐
giungere i 3.000 MW di capacità eolica offshore instal‐
lata nel 2023, insieme a 6.000 MW di progetti eolici
offshore da realizzare in un tempo successivo. Inoltre,
sono previsti 100 MW di capacità di energia marina
(eolica galleggiante, delle maree) da installare e fino a
1.000 MW di progetti aggiuntivi da realizzarsi entro il
2023. A partire dall’inizio del 2016, la Francia ha lancia‐
to una gara per realizzare 4 progetti pilota eolici galleg‐
gianti nel mare di Bretagna e Mediterraneo.

Commissione Europea: autorizzato il
regime di aiuti di stato cechi per impianti
rinnovabili
La Commissione Europea ha autorizzato lo schema di
supporto alle fonti rinnovabili elettriche ceco per le
installazioni costruite tra il 2006‐2012, poiché il regime
di incentivazione è stato considerato in linea con le re‐
gole europee sugli aiuti di stato – parere richiesto a
dicembre 2014 ‐ e contribuirebbe al raggiungimento
degli ulteriori obiettivi europei su clima ed energia sen‐
za causare distorsioni competitive.

Vietnam: Mainstream svilupperà tre
progetti eolici (940 MW)
Lo sviluppatore irlandese delle rinnovabili, Mainstre‐
am Renewable Power, svilupperà, costruirà e gestirà
tre progetti eolici con capacità complessiva di circa
940 MW in Vietnam, in collaborazione con gli svilup‐
patori locali ed internazionali. Mainstream e GE E‐
nergy Financial Services investirà circa US$ 2 miliardi
nella costruzione del progetto eolico da 800 MW di
Phu Cuong nella provincia di Soc Trang assieme al
partner locale Phu Cuong Group. Altri due progetti
eolici sono previsti nella provincia Thuan Binh, vale a
dire il parco eolico da 83 MW Thai Hoa e il parco eoli‐
co da 55 MW Thai Phong. L'investimento complessivo
è stimato in US$ 200 milioni. Mainstream acquisirà
una quota dei progetti insieme a Pacific Corporation,
lo sviluppatore originale.
Nel maggio 2016, il Vietnam ha rilasciato una nuova
strategia per lo sviluppo energetico rinnovabile al
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2030, in cui la produzione di energia rinnovabile do‐
vrebbe coprire il 7% della produzione totale nel 2020
ed il 10% nel 2030. Nell’ambito del piano Power
Master VII, il Vietnam punta ad aumentare la sua pro‐
duzione di energia da 194‐ 200 TWh nel 2015 a 330‐
632 TWh nel 2020, grazie ad un maggior apporto delle
fonti di enPhu Cuong ergia rinnovabile.
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POLICY
UE: 144 progetti di investimento per
l'ambiente e l'azione per il clima nel LIFE

Commissione Europea: dimezzare la base
di biocarburanti nei trasporti al 2030

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di
investimenti di 222,7 milioni di euro dal bilancio UE per
sostenere il passaggio dell'Europa a un futuro più sosteni‐
bile e a basse emissioni di carbonio. Si stima che il finan‐
ziamento dell'Unione stimolerà ulteriori investimenti per
un totale di 398,6 milioni di euro da destinare a 144 nuo‐
vi progetti in 23 Stati membri, nell’ambito del program‐
ma Life per l'ambiente e l'azione per il clima. Il program‐
ma Life è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente
e l'azione per il clima, che dal 1992 ha cofinanziato più di
4 300 progetti in tutta l'Unione e nei paesi terzi, mobili‐
tando 8,8 miliardi di euro e contribuendo con 3,9 miliardi
di euro alla protezione dell'ambiente e del clima. Il nume‐
ro di progetti in corso si attesta costantemente sui 1.100.
Il programma Life, la cui dotazione finanziaria per il perio‐
do 2014‐2020 è fissata a 3,4 miliardi di euro a prezzi cor‐
renti, comprende un sottoprogramma Ambiente e un
sottoprogramma Azione per il clima.

La Commissione europea starebbe valutando di di‐
mezzare la quantità massima di prima generazione,
vale a dire delle colture a base di biocarburanti utiliz‐
zati nei trasporti dopo il 2020, sulla base delle preoc‐
cupazioni che questi biocarburanti potrebbero effet‐
tivamente aumentare le emissioni di CO2 piuttosto
che tagliarle. Secondo la bozza della proposta, il con‐
tributo massimo da biocombustibili liquidi per
l’obiettivo delle rinnovabili potrebbe scendere dal
7% nel 2021 al 3,8% nel 2030. Al contempo, la quota
di biocarburanti di seconda generazione, cioè quelli a
base di rifiuti agricoli o forestali, potrebbe essere
elevata all’1,5% nel 2021 e al 5,5% nel 2030. Nel
2012, l'UE ha deciso di dedicare il 3% della terra col‐
tivata ai biocarburanti produzione da materie prime.
Tuttavia, alcuni biocarburanti potrebbero avere e‐
missioni superiori ai combustibili fossili (le emissioni
da olio vegetale vergine potrebbero essere superiore
dell'80% rispetto a quelle del gasolio), facendo sor‐
gere un ripensamento in materia.

Le 10 major petrolifere annunciano
investimenti in tecnologie a basse e
missioni per US$ 1 miliardo
L’Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), un gruppo com‐
posto da 10 major del petrolio e del gas, ha annunciato
un investimento in tecnologie a basse emissioni per
US$ 1 miliardo nei prossimi dieci anni. Il OGCI si con‐
centrerà su come accelerare l’impoverimento e la cat‐
tura del carbonio, l'uso e lo stoccaggio (CCUS) e sulla
riduzione delle emissioni di metano da parte dell'indu‐
stria mondiale degli idrocarburi al fine di massimizzare i
benefici del climatici del gas. Inoltre, l’OGCI farà investi‐
menti che supportano il miglioramento dell’efficienza
energetica e operativa nelle industrie ad alta intensità
energetica. Il gruppo OGCI, che vede assieme BP, CNPC,
Eni, Pemex, Reliance Industries, Repsol, Royal Dutch
Shell, Saudi Aramco, Statoil e Total, rappresentano cir‐
ca il 20% della produzione mondiale di idrocarburi.
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Finlandia: nuova strategia energetica al
2030 e stop alle centrali a carbone
Il governo finlandese ha approvato la propria strategia
nazionale per l’energia ed il clima al 2030, che sarà
presentata al Parlamento per l’approvazione finale. La
strategia punta a raggiungere una percentuale di e‐
nergie rinnovabili in consumi energetici finali di oltre il
50% nel ventennio, per raggiungere la neutralità car‐
bonica nel lungo termine. L’uso domestico di olio im‐
portato sarà dimezzato al 2020 (principalmente nel
settore trasporti, ma anche nel riscaldamento degli
edifici). La Finlandia punta ad avere un minimo di
250.000 veicoli elettrici e un minimo di 50.000 veicoli
a gas nel 2030, mentre il biofuel dovrebbe coprire il
30% dei combustibili venduti per il trasporto su strada
al 2030. La Finlandia cambierà il suo sistema di tassa‐
zione per assicurare che la torba non sia più competi‐
tiva rispetto al pellet (forest chips or forest‐industry‐
by‐products), ma più competitiva del carbone e degli
altri combustibili fossili importati. I nuovi investimenti
saranno fatti per aumentare significativamente l’uso
di energia‐dal‐legno nel prossimo futuro. Inoltre, ini‐
zierà il phasing‐out delle centrali a carbone, la cui pro‐
duzione sarà fermata nel 2030 e sostegno alla produ‐
zione elettrica da fonti rinnovabili, con neutralità tec‐
nologica ed incoraggiamento della CHP.
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EMISSIONI CO2
Stati Uniti: auto mai così
efficienti

Emirati Arabi Uniti: avvio di un progetto CCS
in acciaieria

Le autovetture vendute negli Stati Uniti l'anno scorso
sono le più efficienti di sempre, dal punto di vista dei
consumi, nonostante un maggior numero di vendite
abbiano riguardato veicoli energivori come suv, cros‐
sover e minivan. A dirlo è l'Agenzia per la protezione
ambientale statunitense (Epa), che ha certificato pre‐
stazioni migliori rispetto agli standard sulle emissioni
di gas serra imposti al settore. In media i veicoli hanno
fatto registrare consumi pari a 10,5 km con un litro,
rispetto ai 10,3 km/litro del 2014. Le emissioni sono
scese a 222 grCO2/km contro i 227 grCO2/km dell'an‐
no precedente. Con l'entrata in vigore degli standard
per le emissioni di gas climalteranti dei veicoli, nel
2012, secondo l'Epa si sono evitate ad oggi emissioni
per 130 milioni di tonnellate di CO2, pari alle emissioni
prodotte dai consumi elettrici di 20 milioni di case in
un anno. Il risultato è stato raggiunto attraverso i mi‐
glioramenti adottati dalle case automobilistiche sul
fronte dell'efficienza, dal turbocompressore all'alleg‐
gerimento del veicolo, da una migliore aerodinamicità
a trasmissioni più sofisticate. Un centinaio di modelli
d'auto ora sul mercato, conclude l' Epa, sono già in
linea con gli standard fissati per il 2020.

La joint venture Al Reyadah di Masdar, il braccio
dell’energia rinnovabile del fondo di investimento emi‐
ro Mubadala Development, Abu Dhabi National Oil
Company (Adnoc) e Emirates Steel Industries (ESI) han‐
no avviato un progetto su scala commerciale per la cat‐
tura del carbonio (CCS) applicato ad acciaierie, che cat‐
tura 800 ktCO2/anno da operazioni volte alla produzio‐
ne di ferro e acciaio, per poi iniettare il carbonio in ri‐
serve di petrolio per migliorare la produzione di greg‐
gio. Il progetto CCS da US$ 122 milioni si trova nella
zona industriale di Mussafah vicino alla città di Abu
Dhabi, fra due impianti ESI.

NUCLEARE
Sud Africa: i piani nucleari potrebbero
rallentare

Svizzera, no all’uscita rapida
dal nucleare

Il governo del Sud Africa ha illustrato un progetto del
suo Piano Integrato di Risorse (Integrated Resource Plan
‐ IRP), che prevede la messa in esercizio della prima cen‐
trale nucleare addizionale nel 2037, cioè 14 anni dopo la
precedente proposta del 2023. La capacità elettrica ad‐
dizionale, le previsioni della minor domanda elettrica, i
cambi tecnologici ed il rafforzamento del rand rispetto
al dollaro hanno spinto il governo ad aggiornare i propri
progetti elettrici e ridimensionare il suo programma
nucleare. Sud Africa ora punta a sviluppare 20.385 MW
di capacità nucleare tra il 2037 e il 2050, secondo lo sce‐
nario base IRP. Solo 1.359 MW saranno aggiunti nel
2037, rispetto ai precedenti piani di sviluppo di 8 reatto‐
ri, con una capacità complessiva di 9.600 MW, tra il
2023 e il 2029, per un investimento totale di US$ 37‐100
miliardi, progetto ritenuto molto ambizioso e non ne‐
cessario. Il IRP prevede una capacità addizionale di 37,4
GW eolici e 17,6 GW solari entro il 2050.

Ha vinto il no al referendum promosso dai verdi sviz‐
zeri per la limitazione a 45 anni di vita dei cinque re‐
attori nucleari attualmente in funzione, la cui chiusu‐
ra era prevista tra il 2017 e il 2029. Il voto negativo è
stato espresso dal 54% dei votanti e da 20 su 26 can‐
toni. Il voto si pone in linea con quanto espresso dal
governo federale, che prevede l’uscita graduale in
base alla Strategia energetica 2050. Il nucleare rico‐
pre attualmente il 40% del fabbisogno di elettricità
della confederazione. La graduale uscita dal nucleare
tiene conto della necessità di garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti. Uscire rapidamente dal
nucleare avrebbe significato dover incrementare
l‘import di elettricità dall’estero. Gli impianti attual‐
mente in funzione sono Beznau (in funzione dal
1969) 1 e 2, e Leibstad nel cantone di Argovia, Mu‐
hleberg (Berna), Gosgen (Soletta).
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RETI ENERGETICHE
Ricarica per l’auto elettrica, al via una rete Bulgaria e Slovacchia: coopereranno per
europea
un hub balcano del gas
Le case automobilistiche tedesche Bmw, Daimler, Por‐
sche e Audi insieme con la divisione europea di Ford si
sono impegnate per la costituzione di una joint ventu‐
re paritetica per dotare entro il 2020 l’Europa di mi‐
gliaia di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Il
governo tedesco ha intanto stanziati 300 milioni di
euro al 2020 per il miglioramento della rete di ricarica
(due terzi per le colonnine di ricarica rapida). Le instal‐
lazioni partiranno nel 2017 e si prevede in primo luo‐
go il funzionamento di 400 impianti sulle autostrade
europee, per poi ampliare la rete fino al 2020. Scopo
dell’iniziativa è quello di consentire la mobilità elettri‐
ca sulle lunghe percorrenze, nei vari paesi europei, e
di permettere di raggiungere una massiccia vendita di
veicoli elettrici nei prossimi anni. Si prevede che le
colonnine abbiano una capacità di carica fino a 350
kW e consentano tempi di ricarica molto più rapidi
degli attuali.

L’operatore del trasporto del gas bulgaro, Bulgartran‐
sgaz, e la sua controparte slovacca, Eustream, hanno
concordato di lavorare insieme alla realizzazione di pro‐
getti infrastrutturali per la creazione di un hub del gas
balcanico ed un gasdotto Eastring, volto a migliorare la
sicurezza di approvvigionamento del gas nell'Europa sud
‐orientale e centrale. La Bulgaria si propone di diventare
un hub del gas regionale, nonostante la cancellazione
dei 63 miliardi di metri cubi/anno del gasdotto South
Stream dalla Russia. La proposta di gasdotto Eastring –
tra Vel'Ké Kapušany (confine Slovacchia‐Ucraina) e il
confine Bulgaria‐Turchia ‐ dovrebbe fornire fino a 36
miliardi di metri cubi/anno in entrambe le direzioni
(sviluppo a due stadi con prima fase di 18 miliardi di me‐
tri cubi/anno previsto a partire dal 2019 e il secondo nel
2025). Il progetto permetterebbe di ridurre la dipenden‐
za balcanica dal gas russo, evitando interruzioni delle
forniture di gas per la Romania o la Bulgaria.

Germania: BNA concede un più ampio accesso al gasdotto Opal
L’Autorità di regolazione energetica tedesca, Bunde‐
snetzagentur (BNA), ha raggiunto un accord con Ga‐
zprom, per garantire al gigante russo un più ampio
accesso al gasdotto Opal in Germania. Dal 2011, a
Gazprom è stato permesso di utilizzare ben il 50%
del gasdotto Opal, nonostante i regolamenti UE miri‐
no a prevenire il predominio nelle infrastrutture di
approvvigionamento; un mese fa, l'UE ha deciso di
far salire il tetto di utilizzazione al 50%, aprendo la
strada a Gazprom per la costruzione del gasdotto
Nord Stream II in Germania ‐ che raddoppierà la sua
capacità di esportazione diretta da 55 miliardi di me‐

tri cubi/anno a 110 miliardi di metri cubi/anno ‐ e
consentirà di bypassare l'Ucraina.

MOBILITA' ALTERNATIVA
Eni-Nissan, offerta per l’auto elettrica

Volkswagen, investimento nell’elettrico

Si chiamo “e‐go” l’accordo stipulato tra Eni e Nissan
per acquistare un’auto elettrica e avere insieme anche
una “colonnina” per ricaricare e un’app per localizzare
le colonnine pubbliche Enel per il rifornimento. La
proposta “chiavi in mano” ha un canone fisso per tre
anni e una tariffazione a tempo per l’uso
dell’infrastruttura di ricarica.

E’ prevista una ristrutturazione della Volkswagen che
prevede di concentrare le risorse nello sviluppo di nuovi
modelli elettrici. Al contempo, verrà realizzata una ridu‐
zione del personale el 5% della forma lavoro mondiale.
Sono previsti 30 nuovi modelli elettrici entro il 2025 con
creazione di nuovi posti di lavoro, a fronte di un investi‐
mento di 3,5 miliardi.
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Progetto Siram per l’efficienza
E’ Siram a capo del progetto di riqualificazione tecno‐
logica di 14 centrali termiche a Ivrea, che prevede la
sostituzione dei generatori esistenti con impianti ad
alta efficienza per dieci impianti e interventi di ade‐
guamento e messa a norma per gli altri quattro.
Il risparmio energetico derivante da tale progetto,
che coinvolge in primo luogo l’ospedale di Ivrea è
stimato complessivamente in 679,13 TEP, con una
Rete carburanti, +18,5% pompe bianche
Calano i punti vendita delle compagnie petrolifere e au‐ importante riduzione dell’impatto ambientale e un
mentano le pompe bianche. E’ quanto emerso dallo studio aumento considerevole della qualità e del livello di
dell’Unione Petrolifera, che fotografa la situazione a fine sicurezza per l’azienda sanitaria.
2015. In complesso, aumentano i punti vendita di carbu‐
rante complessivi. I punti vendita totali scendono a 21mila Smart Roads, 140 milioni da Anas
unità, ma aumenta il numero delle pompe bianche
(+3813), mentre i punti vendita delle compagnie petrolife‐
re scendono di 900 unità. In dieci anni i punti vendita delle
pompe bianche sono saliti di 2800 unità, mentre sono di‐
minuiti di 4 mila unità quelli delle compagnie. Anche nel
2015, come per l’anno precedente, è aumentato l’erogato
medio per impianto, pari a 1345 kilolitri (1311 nel 2014).

Reteitalia acquista impianti Esso
Reteitalia acquisisce i punti di vendita Esso nelle province
di Trento, Biozano e Verona. Prosegue quindi il processo
di rafforzamento e consolidamento della società.
L’operazione è considerata “l’espressione di un nuovo
modello nell’ambito della distribuzione carburanti”.

Eni, discesa al 50% in Zohr
Si prevede una ulteriore diminuzione della presenza di
Eni nel giacimento egiziano Zohr, passando dall’85% al
50%. La prima cessione (10% e un ulteriore 5%) è stata a
favore di BP. Secondo quanto dichiarato da Eni la fase di
diluizione non è ancora chiara, ma l’intendo è quello di
diminuire la presenza fino al 50%.

Gse, piano per il fotovoltaico
Il Gse ha presentato un progetto sperimentale per attua‐
re interventi di manutenzione e ammodernamento degli
impianti fotovoltaici con oltre 5MW di potenza. Lo scopo
è anche quello di monitorare la produzione in tempo rea‐
le, così da evidenziare eventuali situazioni di inefficienza.
AssoRinnovabili ha dato la propria disponibilità per pro‐
muovere la partecipazione di un impianto da coinvolgere
nel progetto (di proprietà di operatori associati).

Falk, piano industriale al 2021

Enel-Aiscat, intesa per colonnine veloci in
autostrada
Siglto un protocollo d’intesa per un tavolo di lavoro con‐
giunto sulla mobilità elettrica lungo la rete autostradale
nazionale a pedaggio. L’accordo prevede un programma
di sperimentazione strategica, tecnologica e logistica di
una rete di infrastrutture di ricarica elettrica veloce in
aree di servizio per un periodo sperimentale di 3 anni.
ENERGIA ED ECONOMIA

Sono stati pubblicati a novembre (GU 14/11/16, serie
contratti pubblici) i bandi per realizzare il piano
“Smart roads” per dotare le strade di impianti tecno‐
logici per la connettività, dal hi‐fi all’info mobilità alla
sicurezza e anche alla produzione di energia da fonti
rinnovabili e ricarica di veicoli elettrici. Le quattro ga‐
re, per complessivi 140 milioni di euro, verranno asse‐
gnate per realizzare interventi su 2500 km di rete A‐
nas. In particolare, un investimento di 60 milioni di
euro mira all’implementazione tecnologica di 1500 km
sulla rete; a questi vanno aggiunti 30 milioni di euro,
per arrivare alla totale copertura della rete, per gli
interventi sul GRA di Roma e sull’autostrada Roma ‐
Fiumicino. Trenta milioni sono previsti per la dotazio‐
ne tecnologica dell’itinerario Orte‐Mestre e 20 milioni
per la Palermo ‐ Catania. Il progetto prevede anche la
realizzazione di “Green Island”, moduli di generazione
di energia elettrica da fonti rinnovabili ogni 20‐30 km
circa, per consentire l’alimentazione autonoma
dell’infrastruttura con massimo rendimento energeti‐
co e minori costi di gestione. E’ prevista in questo am‐
bito anche la possibilità di ricaricare i veicoli elettrici.

Approvato il piano industriale di Falk Renewables, che
prevede investimenti per 702 milioni di euro per in‐
nalzare la capacità installata da 822 a 1300 MW, con
una crescita specie nell’eolico e nel fotovoltaico e nel
nord Europa. Tale piano a cinque anni “mira a coglie‐
re le significative opportunità del mercato nel settore
delle energie rinnovabili”.
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Siglata intesa per Rosignano tra MiSE,
Regione Toscana e Solvay

Stati generali della Green Economy

È stato siglato il protocollo di intesa tra il Ministero dello
Sviluppo Economico, il Presidente della Regione Tosca‐
na ed il CEO di Solvay per promuovere e sostenere lo
sviluppo competitivo di medio‐lungo periodo dell'intero
parco industriale di Rosignano. In attuazione delle linee
di politica industriale del MiSE dirette a favorire il con‐
solidamento della chimica di base presente in Italia e la
qualificazione e la reindustrializzazione dei poli chimici,
il protocollo prevede la realizzazione di investimenti pari
a circa 55 milioni di euro destinati a consolidare la chi‐
mica di base presente a Rosignano, polo chimico di
grande rilievo con 900 addetti diretti e 600 indiretti, e
interventi finalizzati a promuovere l'insediamento
nell'area di nuove imprese legate a quelle esistenti da
rapporti di filiera o di complementarietà e di piccole e
medie imprese utilizzatrici dei servizi, delle utilities e
delle infrastrutture presenti nel parco industriale.

L’industria delle bioplastiche
tra luci ed ombre
Il 2016 sembra essere l’anno dell'industria italiana delle
bioplastiche, nonostante la difficoltà presente nel setto‐
re dei sacchetti monouso, minacciati dal ritorno degli
shopper tradizionali in poliestere in negozi e supermer‐
cati, a dispetto degli obblighi di legge. Lo studio del set‐
tore – effettuato da Plastic Consult – mostra come con
circa 210 aziende attive (+5%) e 2.000 addetti dedicati
(+5,5%) per 54.500 tonnellate di manufatti prodotti
(+25%) e un fatturato di 475 milioni di euro (+10%), la
filiera nel 2015 ha registrato l'ingresso di nuovi 31 ope‐
ratori sul mercato della prima trasformazione e, vicever‐
sa, l'uscita di 20 operatori della seconda trasformazione
(diventati aziende di prima trasformazione).
Relativamente ai settori applicativi, delle 54.500 tonnel‐
late di polimeri lavorati, il 73% è stato destinato alla
produzione degli shopper monouso per la spesa, il 17%
ai sacchi per la raccolta della frazione organica e il re‐
stante 18% suddiviso tra manufatti per l'agricoltura,
la ristorazione, il packaging alimentare e l'igiene della
persona.
Cresce, invece, la preoccupazione per la disattesa appli‐
cazione delle sanzioni amministrative che, secondo le
intenzioni del legislatore, devono colpire chi non ottem‐
pera agli obblighi della legge 28/2012 sulla produzione e
commercializzazione delle buste per la spesa. Infatti, la
crescita della quota di mercato degli shopper composta‐
bili monouso è stato di appena il 10% (dal 65% del 2013
al 73% del 2015) e nei primi mesi del 2016 si è registrata
una frenata del mercato e un ritorno massiccio al PE.

ENERGIA ED ECONOMIA

E’ stato presentato nel corso di Ecomondo il decalogo
per la green economy. Il piano d’azione ritiene che si
debbano finanziare gli investimenti per l’attuazione
dell’accordo di Parigi non tramite tasse sulle bollette, ma
con un fondo nazionale per la transizione energetica,
con una dotazione iniziale di almeno 10 miliardi di euro,
alimentato da una riforma fiscale in chiave “green”, che
comprenda anche una carbon tax universale, da integra‐
re con il meccanismo Ets. Secondo il piano d’azione biso‐
gna partire dall’accordo di Parigi, da integrare con una
Strategia Energetica Nazionale al 2030 per ridurre i gas
serra (‐ 50% rispetto al 1990), i consumi energetici e la
dipendenza dai combustibili fossili. Inoltre, va sostenuto
l’impegno dell’Italia per l’attuazione dell’Agenda 2030
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile e le politiche finan‐
ziarie e fiscali in chiave “green”.

Le aziende italiane studiano un’alleanza
con i fornitori russi
Durante il 14° forum “Gas di Russia 2016” che si è svolto
a Mosca, Anigas, ha gettato le basi di un accordo con le
aziende russe. Nel corso del forum, il presidente Anigas,
Bruno Tani, ha sottolineato il ruolo del gas russo nei
mercati globali. “La Russia ‐ ha detto Tani ‐ attraverso
Gazprom, è il maggiore produttore al mondo di gas, che
esporta in Europa, in Cina, in India e ha grossi progetti in
corso.” Gli scenari discussi nel forum sono stati necessa‐
riamente di medio e lungo termine. L’intervento di Tani
ha riguardato il mercato italiano del gas: consumi e pre‐
visioni di sviluppo al 2030/2040, nonché il possibile ruolo
dell'uso del gas per autotrazione e di possibili futuri uti‐
lizzi, giacché l’Italia è il secondo cliente dopo la Germa‐
nia per Gazprom. Si tratta di temi già trattati, tempo fa,
dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda con
una folta delegazione russa guidata dal vice primo mini‐
stro Arkady Dvorkovich e dal vice ministro dell'Energia
Aleksej Teksler. Durante l'incontro erano stati affronti i
più importanti temi di carattere economico, con l'obiet‐
tivo di ridare slancio all'interscambio commerciale tra i
due Paesi in un momento decisivo delle relazioni inter‐
nazionali, tramite relazioni più strutturate, con maggiori
contenuti industriali e di alta tecnologia, al fine – aveva
sottolineato il ministro Calenda ‐ di favorire i progetti in
Russia di imprese italiane ad elevato contenuto tecnolo‐
gico (agroalimentare, sanitario, meccanica) e strategico
(infrastrutture e esplorazione petrolifera).
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Report Ambiente Urbano: boom per la
riqualificazione energetica in Italia…

…ma crescono le perdite di rete idrica

Il Report Ambiente Urbano dell'Istat relativo all'anno
2015 evidenzia segnali positivi dell’edilizia sostenibile.
Sono, infatti, ben 78 le amministrazioni (inclusi tutti i
grandi comuni tranne Verona, Taranto e Palermo) che tra
il 2012 e il 2015 si sono impegnate sul fronte della riqua‐
lificazione energetica degli edifici comunali. In particola‐
re, il 90% delle amministrazioni comunali del Nord si è
mosso in questo senso, così come il 70% al Centro e il
50% nel Mezzogiorno. Quasi la metà degli interventi di
riqualificazione riguarda impianti di riscaldamento, con la
sostituzione della caldaia (19% dei casi), seguito dalla
sostituzione degli infissi (12% complessivamente, ma solo
il 2% al Centro) e l’installazione di impianti alimentati da
energie rinnovabili (11%). Solo nel Mezzogiorno ha una
diffusione comparabile anche la sostituzione di scalda‐
acqua elettrici (14%). Più di una città su quattro promuo‐
ve anche la riqualificazione energetica degli edifici privati
attraverso campagne di informazione(28 città, quasi il
40% tra quelle del Nord) o offrendo incentivi (16, quasi
una su cinque al Centro‐Nord).

Cipe: ok ai fondi europei Sviluppo
& Coesione
È arrivato nei primi giorni di dicembre il “via libera” del
Cipe ai finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione
2014‐2020, che prevedono lo stanziamento di 1,8 mi‐
liardi destinati all'Ambiente. Le risorse saranno trasferi‐
te alle Regioni per attuare un programma concordato di
interventi di ammodernamento degli impianti di gestio‐
ne del ciclo dei rifiuti, di mitigazione del rischio idrogeo‐
logico, infrastrutture verdi, bonifica delle discariche,
bonifica dei Siti di interesse nazionale (Sin), efficienta‐
mento energetico in scuole ed edifici pubblici e colletta‐
mento delle rete fognaria e depurazione. Sono, inoltre,
previsti 2 milioni di euro per ciascuno dei 7 distretti i‐
drografici, per un totale di 14 milioni di euro necessari a
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, a cui
si aggiungono 75 milioni per le regioni del Mezzogiorno
e 12 milioni per il Centro‐Nord per interventi sul collet‐
tamento fognario e depurazione.

Piano Enel 2017-2019, gli investimenti
puntano su reti, digitale e contatori
Il Piano strategico Enel 2017‐2019, presentato nella
City di Londra, prevede un piano di investimenti com‐
plessivo di 20,9 miliardi tra il 2017 e il 2019 (rispetto a
21,2 miliardi previsti dal piano precedente per il me‐
desimo arco temporale), con un mix tra investimenti
di manutenzione e investimenti per la crescita nell'or‐
dine, rispettivamente, di 40‐60%. Il primo elemento su
cui puntare è la digitalizzazione degli asset, che secon‐
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Inoltre, il Report Ambiente Urbano relativo al 2015
rileva come vi siano ancora gravi inefficienze nella
gestione dell’acqua potabile nelle città italiana, dove
le dispersioni di rete superano il 20% in 4 comuni su 5
e 13 capoluoghi hanno razionato la fornitura.
L’assetto della rete di distribuzione dell’acqua potabi‐
le vede 100 gestori operanti nei 116 capoluoghi, con
una copertura delle reti elevata (97,7% dei residenti
per l’acqua potabile, 93,4% per la rete fognaria e
88,9% per la depurazione). Le preoccupazioni sono
legate al fatto che nel 2015 sono stati immessi ‐ nelle
reti dei capoluoghi di provincia – ben 2,6 miliardi di
metri cubi di acqua per uso potabile (396 litri giorna‐
lieri per abitante, circa 7 in più rispetto al 2014), ma
non tutta l’acqua immessa raggiunge gli utenti finali,
dato che il consumo giornaliero di acqua potabile e‐
rogata è di 244 litri per abitante (stabile rispetto al
2014). Le dispersioni di rete continuano a essere per‐
sistenti e gravose: il 38,3% del volume immesso in
rete è andato disperso, in crescita di quasi un punto
percentuale sul 2014. In più di quattro comuni su cin‐
que (e in tutti i grandi comuni tranne Milano) le per‐
dite di rete superano il 20% con dispersioni partico‐
larmente elevate a Bari, Messina, Palermo, Catania e
Cagliari (dove va dispersa più di metà dell’acqua im‐
messa nella rete di distribuzione comunale). Disper‐
sioni inferiori al 15% si rilevano soltanto a Monza,
Mantova, Udine, Pordenone, Macerata, Fermo, Fog‐
gia e Lanusei. Altro indice di inefficienza è il ricorso a
misure di razionamento nella distribuzione dell’acqua
per uso civile domestico, attuate in 13 capoluoghi,
concentrati nel Mezzogiorno (cinque in Sicilia, tre in
Sardegna e Calabria, più altri due nell’Italia centrale).
La copertura del servizio di fognatura tende a miglio‐
rare (93,4%, circa 17 milioni di residenti serviti stima‐
ti, contro 92,6% del 2014). L’88,9% dei residenti è
collegato a impianti di depurazione delle acque reflue
urbane; si stima pertanto che poco più di 2 milioni di
abitanti non collegati conferiscano i loro reflui a siste‐
mi di trattamento privati o ad altri corpi recettori.

do il piano dovrebbe generare una crescita degli in‐
vestimenti nei settori delle reti e del retail, che ri‐
guarderà principalmente i contatori intelligenti, il
controllo da remoto, la connettività dei sistemi, così
come gli investimenti nella digitalizzazione del clien‐
te e la promozione di una forza lavoro più digitalizza‐
ta. La consistente crescita nelle fonti rinnovabili ha
portato il gruppo a raggiungere una capacità com‐
plessiva di circa 36 GW nel mondo ed ad aggiungere
alle sue attività un modello BSO (“build, sell and ope‐
rate”) a minor intensità di capitale.
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Notizie - Italia
In Gazzetta ufficiale il bonus acqua da 50
litri al giorno per i “morosi”

Anche Terna e Rete ferroviaria
nel business delle rinnovabili

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti in
materia di contenimento della morosità e di tariffa so‐
ciale del servizio idrico integrato. Si tratta del provvedi‐
mento chiamato “bonus acqua” che prevede l’eroga‐
zione di 50 litri al giorno per abitante a chi versa in con‐
dizioni di documentato stato di disagio economico e
sociale, assieme alla certezza che in nessun caso a que‐
sti utenti in difficoltà potrà essere disalimentato il servi‐
zio necessario a soddisfare i bisogni vitali fondamentali.
Il decreto sulla “tariffa sociale”, pubblicato il 18 novem‐
bre in Gazzetta Ufficiale, definisce in attuazione del Col‐
legato Ambientale il quantitativo minimo vitale neces‐
sario a soddisfare i bisogni essenziali in 50 litri al giorno
per abitante, ovvero un valore di 10 litri superiore a
quello ottimale per garantire una vita dignitosa indicato
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sarà deman‐
dato all’AEEGSI il provvedimento volto a disciplinare le
condizioni di disagio economico sociale che consentano
all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua
in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri set‐
tori regolati dall'Autorità. Il bonus è riconosciuto in bol‐
letta dalla data di verifica dei requisiti, in detrazione dei
corrispettivi dovuti dall'utente.

È stata firmata una lettera d’intenti dall’AD di Terna,
Matteo Del Fante, e dall'AD di Rete Ferroviaria Italia‐
na S.p.A. (RFI), Maurizio Gentile per collaborare
all’individuazione e alla realizzazione di iniziative di
interesse comune in materia di energie rinnovabili in
Italia. L’accordo prevede lo sviluppo da parte delle
due società di un progetto volto alla realizzazione di
impianti fotovoltaici che alimenteranno, con energia
pulita, i consumi elettrici di RFI. In base all'accordo, si
prevede di identificare aree su cui costruire impianti
fotovoltaici per una potenza fino a un massimo di
200 MW, per una produzione di energia pulita fino a
circa 300 GWh l'anno. Tra i siti potenzialmente ido‐
nei per la localizzazione degli impianti sono stati indi‐
viduati anche alcuni in Sardegna nell'area di Cagliari
(Villasor, Selargius) e in quella di Nuoro (Bolotana).
L’iniziativa si inquadra nel più ampio contesto della
collaborazione tra le due aziende avviata nel 2015
con l'acquisizione da parte di Terna della rete in Alta
Tensione del Gruppo di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A., che prevede lo sviluppo di numerose attività
finalizzate a cogliere le sinergie esistenti, in particola‐
re per quanto attiene le aree e le infrastrutture di
confine e di interfaccia.

Ef Solare Italia: leader del fotovoltaico
in Italia
Ef Solare Italia, la joint venture tra il fondo infrastrut‐
turale F2i e Enel Green Power, ha rilevato impianti
fotovoltaici per 60 MW, detenuti in Italia da Etrion,
operatore nel settore dell'energia solare quotato in
borsa a Toronto e Stoccolma. I 17 impianti oggetto
dell'acquisizione il cui closing è previsto entro dicem‐
bre, sono dislocati tra Lazio (40,6 MW) e Puglia (19,3
MW) e nel 2015 hanno prodotto un totale di oltre
100 milioni di KWh di elettricità. L'acquisizione segue
quella di altri 10 impianti e porta così EF Solare Italia
ad essere il primo operatore italiano nel comparto. Il
portafoglio, composto in origine da 65 impianti in 12
differenti regioni (102 MW circa apportati dal EGP e
163 MW circa apportati da F2i, inclusivi di 58 MW in
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fase di conferimento) sale così a 92 impianti, con
una capacità installata di circa 341 MW. Nella sua
strategia di crescita la joint‐venture si pone l'obietti‐
vo di raggiungere 1.000 MW di capacità installata.

33

NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

Seminari /Eventi

Convegni nazionali ed internazionali
24, 25 e 26 gennaio 2017 ‐ The European Energy
Transition Conference ‐ Bordeaux ‐ organizzato da Bor‐
deaux Métropole, the Dunkirk Urban Community e
ADEME ‐ https://www.assises‐energie.net/contact/

25‐27 aprile 2017 ‐ RENEXPO® Water & Energy ‐
Belgrado ‐ Belexpocentar ‐ http://www.renexpo‐
belgrade.com/index.php?id=7&L=1

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 Environmen‐
tal and Resource Economists ‐ Università Tor Vergata,
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
15‐16 marzo 2017 ‐ Gassification 2017 ‐ 6th Annual
Gasification Summit ‐ Helsinki, Finland ‐ organizzato da
ACI ‐ http://www.wplgroup.com/aci/event/gasification/
‐ Contatto: mahsan@acieu.net
2‐5 aprile 2017 ‐ 6th IAEE Latin American Energy Eco‐
nomics Meeting ‐ “New Energy Landscape: Impacts for
Latin America” ‐ Rio de Janeiro, Brazil ‐ Hotel Windsor
Florida ‐ http://6elaee.aladee.org/

18‐21 giugno 2017‐ 40th Annual IAEE Internatio‐
nal Conference ‐ Meeting the Energy Demands of
Emerging Economies: Implications for Energy and
Environmental Markets ‐ Marina Bay Sands ‐
Singapore ‐ www.iaee2017.sg
3‐6 settembre 2017 ‐ 15th IAEE European Confer‐
ence 2017 ‐ Heading Towards Sustainable Energy
Systems: Evolution or Revolution? ‐ Hofburg
Congress Center, Vienna, Austria ‐
http://www.aaee.at/iaee2017/ ‐
frey@eeg.tuwien.ac.at

18‐20 maggio 2017 ‐ The 2nd HAEE Energy
Conference ‐ The landscape in the new
era of energy transition: Challenges,
investment opportunities and technological
innovations"
Metropolitan Hotel, Atene ‐ Grecia
Abstract submission:
1° ottobre 2016 ‐ 15 gennaio 2017
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Modulo d'iscrizione
AIEE ‐ Associazione Italiana Economisti dell’Energia

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

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

P.IVA

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

quota associativa di

€

110,00

Socio Sostenitore

quota associativa di

€

2.000,00

Socio Giovane

quota associativa di

€

50,00

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

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

 pagamento con carta di credito VISA

AMEX

N. ___________________________________________
TITOLARE CARTA_______________________________

data scadenza _____/_____ CVV ________

FIRMA____________________________________

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

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

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

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