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Editoriale

Verso una clean energy
il pacchetto invernale Ue e le proposte al 2030
di G.B. Zorzoli
Se gli esiti della Brexit e delle elezioni presidenziali USA,
unitamente ai risultati delle votazioni politiche che si
svolgeranno nei prossimi mesi in diversi paesi europei,
non trasformeranno il 2017 nell’annus horribilis della già
disastrata Unione europea, nei mesi a venire dovrebbe
avere luogo e concludersi la consultazione sul
“pacchetto invernale”, presentato a fine novembre 2016
dalla Commissione europea. Costituito da un nutrito nu‐
mero di rapporti, il pacchetto contiene le proposte di
azioni, ritenute necessarie per realizzare una “clean
energy transition” nel periodo intercorrente da qui al
2030, puntando su tre obiettivi: il primo, considerato
prioritario, punta al massimo sforzo per aumentare
l’efficienza energetica, mentre gli altri due mirano al
conseguimento della leadership globale nelle rinnovabili
e di un "fair deal” per i consumatori.
Il terzo obiettivo, cui viene dedicato ampio spazio
nei due documenti del pacchetto dedicati alla riforma
del mercato elettrico, è di particolare interesse, anche
perché, caratteristica non frequente nell’insieme
del “Winter package”, introduce proposte realmente
innovative.
Innanzi tutto i documenti propongono di introdurre nella
prossima direttiva sul mercato elettrico nuove figure di
operatori, fra cui è centrale il “cliente attivo”, cioè il sog‐
getto che, da solo o insieme ad altri, consuma, accumula
o vende sui mercati l’elettricità autoprodotta, diretta‐
mente o mediante aggregatori. Un medesimo status do‐
vrebbe essere assicurato alle “comunità energetiche lo‐
cali”, una realtà già presente in alcuni paesi europei, in
particolare in Danimarca e in Germania. Secondo la defi‐
nizione del pacchetto invernale, queste comunità, oltre a
produrre e consumare in modo coordinato energia, pos‐
sono dotarsi di proprie reti elettriche e avere accesso a
tutti i mercati direttamente o tramite aggregatori o forni‐
tori. Analoga importanza viene data alla figura dell’ag‐
gregatore, sia dell’offerta che della domanda e ala
“demand response”, individuale o tramite aggregatori.
Coerentemente con questa impostazione, a fonti rinno‐
vabili, demand response, sistemi di accumulo dell’energia
e aggregatori viene assicurata la partecipazione a tutti i
servizi ancillari, alla pari degli altri player, come pure ai
mercati della capacità e a quelli transfrontalieri.
Tuttavia, per chi volesse sia sfruttare autonomamente
queste opportunità – decisione, questa, che potrebbero
prendere molte PMI – sia avvalersi di un integratore, le

ENERGIA ED ECONOMIA

3

informazioni rese disponibili dagli attuali sistemi di
misura contribuirebbero in misura modesta alla valuta‐
zione razionale dei costi e dei benefici derivanti da una
simile scelta e, successivamente, non aiuterebbero nel
monitorare l’andamento della soluzione adottata.
Tuttavia, con la delibera 87/2016/R/EEL l’Autorità per
l’energia ha dato il via alla penetrazione nella distribu‐
zione elettrica dei sistemi di smart metering di seconda
generazione (2G), comunemente noti come contatori
digitali 2.0, che prenderanno progressivamente il po‐
sto della prima generazione di contatori intelligenti,
installati a partire dal 2001, quando questi ultimi a‐
vranno completato la loro vita utile (15 anni). La fase di
sostituzione inizia pertanto nel corso di quest’anno.
Tra le prestazioni dei misuratori 2G, di particolare inte‐
resse per i consumatori, spiccano i dati relativi al gior‐
no precedente rispetto a quello in cui avverrà la lettura
sul proprio display. Saranno a disposizione dei soggetti
che hanno diritto di accedervi, i dati, rilevati ogni quar‐
to d’ora, sull’energia consumata, sulla potenza impe‐
gnata e sulla potenza massima raggiunta, nonché in‐
formazioni su eventuali casi di disalimentazione. Se il
soggetto non esegue la lettura dei dati, questi rimar‐
ranno comunque disponibili per i successivi 38 giorni.
Per di più, i misuratori 2G saranno in grado di rendere
più veloci le volture e i cambi di fornitura ed elimine‐
ranno le code di fatturazione, oggi calcolate sulla base
di misure stimate.
Oltre a fornire al consumatore rendiconti dettagliati
dei consumi elettrici, facilitandone i comportamenti
virtuosi per quanto concerne l’uso efficiente
dell’energia elettrica e i conseguenti risparmi in bollet‐
ta, i misuratori 2G creeranno pertanto anche le condi‐
zioni necessarie per realizzare l’effettivo empower‐
ment dei consumatori, così come disegnato nelle mo‐
difiche del mercato elettrico proposte dal “Winter
package”.
Si tratta di un percorso che farà sentire i propri effetti
nel medio termine, quando una parte significativa dei
misuratori 1G avrà completato il proprio ciclo di vita,
ma sta comunque per avviarsi una rivoluzione che,
dando ai consumatori uno status negoziale comparabi‐
le a quello dei produttori e dei trader, appare destina‐
ta a riequilibrare i rapporti tra domanda e offerta, oggi
sbilanciati a favore della seconda.
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Dialogo sull'energia
Intervista con Fabio Pellegrinelli
Gas Business Development Manager
di Iveco Mercato Italia
a cura di Antonella Donia
Sostenibilità e carburanti alternativi sono un binomio
vincente, che Iveco sta perseguendo da anni. Può
spiegarci come viene applicato e quali progetti speci‐
fici sono stati attuati?
La ricerca di nuove tecnologie, che da sempre caratte‐
rizza IVECO, ci permette di offrire ai clienti molteplici
soluzioni e dar vita con loro ad accordi di partnership
mirati ad implementare la sostenibilità dei trasporti.
Le carte vincenti non ci mancano, a cominciare da una
gamma prodotti costantemente rinnovata e da un
know‐how tecnologico che ci ha permesso, ad esem‐
pio, di diventare punto di riferimento a livello interna‐
si è compreso che oltre agli innegabili vantaggi ambien‐
zionale nella proposta di motorizzazioni a gas naturale
tali, il gas naturale rappresenta per i veicoli commerciali
sia per il settore truck e veicoli commerciali, sia per
una concreta alternativa che consente costi di esercizio
quello del trasporto persone (bus).
assolutamente competitivi rispetto al diesel tradizionale.
Oggi, se si parla di sostenibilità e la si vuole mettere in Il vantaggio competitivo di Iveco consiste nella possibilità
atto concretamente, non si può prescindere da specifi‐ di offrire al mercato veicoli nuove tecnologie che hanno
ci requisiti ambientali ed economici. il mondo del tra‐ in qualche misura creato nuove esigenze di mercato mo‐
sporto si trova davanti a molteplici sfide che da un lato dificando la domanda di prodotto. Un esempio è
chiedono di ridurre l’impatto ambientale dei veicoli, l’introduzione della prima versione di Stralis LNG: nel
sia come emissioni di inquinanti e rumore sia di CO2, e 2012 siamo stati in grado di raddoppiare l’autonomia tra
dall’altro di offrire costi assolutamente competitivi ed un rifornimento e l’altro rispetto alle versioni CNG. Oggi,
un livello di servizio eccellente.
grazie alla ampia e diversificata gamma di cui disponia‐
mo,
possiamo davvero guidare la transizione da quello
Per rispondere a queste esigenze Iveco ha sviluppato
un’ampia gamma di soluzioni che permetta al cliente che era un mercato di nicchia ad un mercato di grandi
di scegliere il prodotto più idoneo alle sue esigenze: sui numeri, a vantaggio dell’ambiente.
veicoli leggeri abbiamo sia la trazione elettrica sia la
versione a gas naturale compresso (CNG), nella fascia
dei medi abbiamo la versione CNG, mentre sui pesanti
stradali abbiamo la versione CNG ma anche quella più
innovativa alimentata a Gas Naturale Liquefatto (LNG).
Nel comparto trasporto persone, oltre alla stessa ali‐
mentazione CNG, possiamo proporre anche la trazione
Ibrida.

A giugno 2016 abbiamo presentato il nuovo Stralis Natu‐
ral Power: il primo camion alimentato a gas naturale e‐
spressamente progettato per le applicazioni a lungo rag‐
gio. Non solo sostenibile, ma anche comodo, questo vei‐
colo dispone di una cabina più confortevole della catego‐
ria camion a gas, 400 Cv di potenza, cambio automatiz‐
zato e una autonomia che può raggiungere i 1500 km
nella configurazione con 2 serbatoi di LNG, caratteristi‐
che che lo rendono un veicolo rivoluzionario che meglio
Quali prospettive vede nel settore dei carburanti al‐
di ogni altro prodotto coniuga sostenibilità ambientale
ternativi, specie con riferimento all'utilizzo del meta‐
ed economica.
no liquido, in alternativa al gasolio?
Il gas naturale liquefatto è molto richiesto e apprezzato
Da oltre 20 anni Iveco produce e commercializza veico‐
per veicoli che operano sulla lunga distanza, ma non di‐
li a gas naturale, sono oggi oltre 16.000 i veicoli tra
mentichiamo che le versioni a gas naturale compresso
leggeri, medi, pesanti e bus, circolanti in Europa ali‐
CNG possono essere la soluzione che offre il miglior e‐
mentati con questo combustibile alternativo.
quilibrio tra prestazioni, autonomia e costi per impieghi
Fino a qualche tempo fa il gas naturale era scelto e‐ urbani o di corto raggio. Quello che le due tecnologie
sclusivamente per alcune nicchie di veicoli e principal‐ condividono sono i vantaggi in termini di riduzione emis‐
mente per il ridotto impatto ambientale, mentre oggi sioni: ad esempio le emissioni del nostro nuovo Stralis
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Dialogo sull'energia - intervista con Fabio Pellegrinelli
mercato europeo da parte dei no‐
stri brand dell’automotive, Iveco e
Iveco Bus.
Il nostro scenario strategico preve‐
de un’accelerazione degli investi‐
menti sulle tecnologie che contri‐
buiscono al raggiungimento degli
standard di emissioni di inqui‐
nanti e gas serra previsti dalla nor‐
mativa UE, in particolare sulle pro‐
pulsioni alimentate con carburanti
alternativi.
Nello specifico, la nostra vision stra‐
tegica pone in priorità lo sviluppo
delle seguenti tecnologie:

Natural Power, sono inferiori del 35% per gli NOx del  nel comparto autotrasporto lunga distanza, ossia i
95% per il particolato e fino al 15% per la CO2 rispetto
camion di portata totale a terra >16 ton,
al suo omologo diesel, senza dimenticare una rumorosi‐
l’alimentazione LNG, in ragione dell’elevata autono‐
tà più bassa di tre decibel.
mia di esercizio (pari a circa 1500 Km) a fronte di un
TCO molto più conveniente per l’operatore, di per‐
Il mercato richiede un trasporto sostenibile e Iveco ri‐
formance confrontabili all’equivalente veicolo diesel
sponde non solo con le parole del suo pay off “Il tuo
e di un’altissima efficienza ambientale, in termini di
partner per un trasporto sostenibile” ma anche con i
suoi prodotto e le sue tecnologie. Dal 2012 a giugno
abbattimento di polveri e NOx. Si tratta di una tec‐
2016 abbiamo venduto in Europa quasi 900 trattori a
nologia compatibile con l’utilizzo del Biometano, in
gas di cui oltre 560 LNG. Dal suo lancio a giugno 2016,
grado di ridurre pressoché a zero le emissioni anche
per il CO2;
la nuova versione dello Stralis da 400 Cv, ci ha consenti‐
to di acquisire oltre 700 ordini e i numeri sono destinati  nel comparto logistica regionale ed urbana, ossia i
a crescere. Ci sono molti fattori a sostegno delle nostre
nostri camion e furgoni di portata totale a terra tra
previsioni e i volumi cresceranno velocemente in tutta
3,5 ton e 26 ton, l’alimentazione CNG, in ragione di
un’autonomia di esercizio (pari a circa 300 ‐ 500 Km)
Europa con alcuni paesi, tra cui l’Italia, che saranno
compatibile con le missioni prevalenti in ambito re‐
trainanti. Nel breve‐medio termine vedremo volumi
gionale ed urbano, a fronte, anche in questo caso, di
che saranno tra cinque a dieci volte quelli attuali”.
vantaggi significativi per TCO, emissioni e compatibi‐
Alla luce degli adeguamenti normativi nazionali in ma‐
lità con il Biometano
teria di carburanti alternativi, che vanno a recepire le
 nel comparto TPL in ambito urbano, ossia i nostri
direttive europee del settore, quali scenari e quali
autobus in servizio di linea urbana, oltre alla stessa
strategie persegue l'azienda?
alimentazione CNG, anche l’alimentazione Ibrida, in
Iveco è un brand di CNH Industrial, il
gruppo industriale leader globale nel
comparto dei Capital Goods, che in‐
clude i brand Iveco, costruttore di
camion e furgoni, Iveco Bus, di auto‐
bus, New Holland e Case IH, di mac‐
chinari agricoli e da costruzione e FPT
Industrial, di motori per i veicoli indu‐
striali.
In un ambito così ampio di impegno e
presenza industriale, il recepimento
della Direttiva 2014/94/Eu Deplo‐
yment Alternative Fuels Infrastructu‐
re – DAFI da parte degli Stati Membri,
Italia inclusa, rappresenta un’op‐
portunità di presenza innovativa sul
ENERGIA ED ECONOMIA
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sull'energia - intervista con Fabio Pellegrinelli
quanto assicura impatto zero all’interno dei nuclei ro, con un design progettato intorno all’autista, che
urbani senza compromettere le performance sulle può riconfigurare la cabina in base alle differenti con‐
altre percorrenze.
dizioni di guida e alle varie attività della giornata lavo‐
rativa o di relax.
Sono in atto o previsti investimenti per progetti
specifici?
Basandoci sui valori del brand, cioè sostenibilità, ridu‐
Nel segmento dei veicoli commerciali una delle nostre zione del Total Cost of Ownership (TCO), tecnologia e
priorità riguarda le alimentazioni CNG e LNG. Abbiamo una migliore partnership commerciale con i clienti, con
lanciato a giugno 2016 il nostro modello Iveco Stralis lo Z TRUCK stiamo delineando il futuro del trasporto
Natural Power (NP) da 400 Cv, che è, nella sua categori‐ merci a lungo raggio: un sistema totalmente sostenibi‐
a, il camion tecnologicamente più avanzato del merca‐ le e un veicolo a impatto ambientale zero, con zero
to europeo, potendo garantire elevate performance emissioni e zero incidenti.
senza utilizzare il gasolio, quindi con un minimo impat‐
to ambientale si possono avere più di 1500km di auto‐
nomia Ovviamente i progetti e gli investimenti sono
continui e quindi l’ampliamento e il completamento
dell’offerta di prodotto vedranno ulteriori sviluppi nei
prossimi anni.

IVECO Z TRUCK supera i limiti di oggi con una concezio‐
ne completamente nuova in fatto di efficienza energe‐
tica, di aerodinamica, di ergonomia e di interazione e
comunicazione tra veicolo e conducente, nuove idee
protette da ben 29 brevetti.

L’augurio è che adesso soggetti pubblici e privati che
operano nel comparto Oil&Gas sviluppino una rete di
stazione di rifornimento LNG ancora più capillare.
In questo senso resta auspicabile un celere potenzia‐
mento dell’intera filiera del LNG in Italia, a partire dalla
realizzazione del primo Hub portuale specifico per lo
stoccaggio e l’approvvigionamento dell’LNG, in modo
Z TRUCK è sinonimo di: Zero emissioni di CO2 grazie a da creare più competitività sui prezzi alla pompa e ren‐
una tecnologia LNG ottimizzata e all’uso del Bio‐LNG e dere sempre più attrattivo a livello nazionale la solu‐
Zero stress e massima ottimizzazione dei tempi di lavo‐ zione del LNG per l’autotrasporto.

La strada è tracciata, al salone IAA 2016 di Hannover,
Iveco ha presentato il concept Z TRUCK, veicolo dotato
di un motore alimentato a LNG che eroga una potenza
di 460 CV, dotato del cambio automatizzato a 16 veloci‐
tà e innovativi serbatoi che consentiranno un’auto‐
nomia di ben 2200km.
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World Energy Outlook 2016
nuovo quadro e futuri sviluppi
nel medio e lungo periodo
di Laura Cozzi, Head Demand Division, World Energy Outlook
Il contesto energetico attuale é estremamente dinamico
e caratterizzato da una serie di novità per tutte le fonti
energetiche. Due anni consecutivi di bassi prezzi del pe‐
trolio hanno causato tagli agli investimenti upstream,
avvantaggiando i produttori a basso costo in Medio‐
Oriente e portando la loro quota di mercato a oltre il
35%, un record raggiunto solo agli inizi degli anni ’70 alla
soglia della prima crisi petrolifera. Contestualmente, il
completamento degli impianti di liquefazione del gas
naturale attualmente in costruzione porterà nei prossimi
2‐3 anni ad un aumento del 30% della capacità globale di
liquefazione, permettendo al mercato del gas di diversifi‐
carsi e diventare più globale. Le fonti rinnovabili hanno
varcato una soglia importante nel 2016: il sorpasso della
capacità installata rispetto al carbone, ottenuta grazie a
un importante taglio dei costi e alle politiche di supporto
dei governi. L’ultima edizione del World Energy Outlook,
esamina come questo quadro potrà svilupparsi nel me‐
dio e lungo periodo, sulla base dei piani energetici svi‐
luppati dagli oltre 190 paesi che hanno ratificato
l’Accordo di Parigi sul clima lo scorso 4 Novembre.
L’implementazione dell’accordo promette di cambiare il
settore. La prima trasformazione e’ attesa sulla doman‐
da di energia, che crescerà del 30% all’orizzonte 2040,
dimezzando la crescita vista negli ultimi 25 anni ma sup‐
portando una crescita economica simile, intorno al 3.5%
annuo. Ciò grazie all’efficienza energetica, pilastro men‐
zionato dalla maggioranza del piani energetici consegna‐
ti a Parigi. La seconda trasformazione riguarda le fonti
che sosterranno questa crescita: chiare vincitrici sono le
energie rinnovabili, che conteranno per oltre il 50% della
nuova offerta. Tra i combustibili tradizionali l’unico ele‐
mento di continuità é costituito dal gas naturale che ve‐
de il proprio contributo rimanere simile a quello del pas‐
sato, mentre carbone e petrolio sono attesi in netta de‐
celerazione rispetto al passato.
Tra le fonti rinnovabili il solare e l’eolico continueranno a
primeggiare, con una corsa a queste tecnologie che vede
interessati tutti i paesi, ivi compresi i paesi emergenti
dell’Africa sub‐sahariana. La Cina, a oggi il più grande
investitore in rinnovabili al mondo, è destinata a mante‐
nere questo primato, con il politburo che ha riconferma‐
to nel 13° programma quadro nuove installazioni di sola‐
re ed eolico al 2020 e coronando il comparto di produ‐
zione di pannelli solari al centro dei piani di sostegno di
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una crescita economica ‘verde’. In Europa, l’ac‐cordo
2030 è destinato a vedere l’eolico diventare la prima
fonte di produzione di elettricità a breve. Se da un
lato la competitività di queste fonti non è più da di‐
mostrare, nuovi sforzi saranno necessari per integra‐
re nei sistemi elettrici europei quote importanti di
fonti variabili, partendo dal rendere le reti elettriche
intelligenti e i consumatori attivi. Complessivamente
la quota di rinnovabili nella produzione elettrica mon‐
diale è attesa a circa il 40% nel 2040, una quota im‐
portante ma insufficiente a mantenere le emissioni
del comparto a valori che permettano di mantenere
la temperatura del pianeta sotto i 2°C. Questo obiet‐
tivo richiederebbe una quota di rinnovabili di almeno
il 60%.
Nonostante le rinnovabili la facciano da padrone, il
ruolo dei combustibili fossili é destinato rimanere
con una quota di oltre il 70% al 2040. La domanda di
petrolio è destinata a crescere, nonostante un picco
atteso per il comparto automobilistico. Benché il par‐
co mondiale di autovetture sia destinato a raddoppia‐
re, con crescite importanti soprattutto in Asia, la do‐
manda di petrolio per questo settore diminuirà leg‐
germente, grazie ai miglioramenti dell’efficienza dei
motori a combustione (con un risparmio di circa 11
milioni di barili/giorno al 2040), a un aumento
dell’uso dei biocarburanti e all’aumento delle vetture
elettriche. Queste ultime passeranno da circa un mi‐
lione nel 2015 a oltre i 30 milioni nel 2025 e 150 mi‐
lioni nel 2040 comportando, al 2040, una riduzione
della domanda di petrolio di circa 1,3 mb/g. Ma la
domanda di petrolio continuerà a crescere sorpassan‐
do i 103 mb/g al 2040 e concentrandosi nel settore
della petrolchimica, del trasporto pesante e aereo –
settori in cui non vi sono ancora alternative competi‐
tive a questa fonte.
Il gas naturale è la fonte fossile che è attesa in più
forte crescita, con un aumento di domanda di oltre il
50% e che vedrà cambiare le regole del gioco in ma‐
niera sostanziale. L’avvento di volumi significativi di
gas naturale liquefatto – la cui quota negli scambi di
lunga distanza e’ destinata a sorpassare i gasdotti –
mette pressione a contratti tradizionali con clausole
di destinazione. In aggiunta l’indicizzazione al petrolio
è destinata a diventare sempre più obsoleta. Per
DICEMBRE 2016
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l’Europa, regione storicamente importatrice di gas natura‐
le, l’adozione di fonti rinnovabili unitamente all’impiego
dell’efficienza energetica portano ad un aumento degli
import fino al 2025, e in seguito ad una stabilizzazione. Il
ricorso all’uso delle rinnovabili e dell’efficienza energetica
come strumenti di politica energetica rappresentano un
elemento sempre più consolidato nella definizione di stra‐
tegie di sicurezza degli approvvigionamenti.
La domanda mondiale di carbone è destinata a rimanere
stabile: le politiche di diversificazione economica e del
parco elettrico in Cina, il più grande consumatore al mon‐
do di carbone, hanno prodotto un picco della domanda
cinese nel 2013. Il destino della crescita del carbone è nel‐
le mani del sud est asiatico e dell’India dove questa fonte
resta la più economica per produrre elettricità in assenza
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di regolamentazioni sulle emissioni.
Se questo scenario si materializzerà oppure no è in
gran parte nelle mani dei governi e nelle politiche at‐
tuative dei piani sottoposti a Parigi. Da un lato quanto
promesso a Parigi non sarà sufficiente a scongiurare
aumenti importanti della temperatura media del pia‐
neta. Dall’altro le promesse dei Parigi in molti casi so‐
no solo promesse senza piani attuativi concreti.
Il 2017 sarà sicuramente chiave, non da ultimo per
comprendere se i tagli promessi dall’OPEC si materia‐
lizzeranno e per comprendere il corso che il nuovo
Presidente vorrà dare alla politica energetica e climati‐
ca americane. L’appuntamento per il punto della situa‐
zione a Novembre 2017 con il nuovo World Energy
Outlook.
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Il momentum per la finanza climatica
globale e il ruolo della COP22
Isabella Alloisio, Senior Researcher FEEM
La 22esima Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite
(COP22) svoltasi a Marrakech dal 7 al 19 novembre
2016, ha visto il riaffermarsi dello ‘spirito di Parigi’ ed ha
sentito l’emergere di voci importanti, come quella della
Cina, in merito all’importanza di mantenere gli impegni
sottoscritti per il bene dell’umanità tutta. Un messaggio,
questo, diretto in modo particolare alla nuova Presiden‐
za degli Uniti d’America. È in questo contesto che i capi
di stato, di governo e delegazioni, riuniti a Marrakech
hanno sottoscritto il 17 novembre la “Proclamazione di
Azione di Marrakech per il nostro clima e lo sviluppo so‐
stenibile”. Il documento, di natura squisitamente politi‐
ca, conferma l’impegno di tutti a ridurre le emissioni di
gas serra, a favorire gli sforzi di adattamento, e a soste‐
nere così anche l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibi‐
le ed i suoi 17 obiettivi (Sustainable Development Goals).
La COP22, dall’ambizioso slogan di “COP dell’azione”, ha
assunto un ruolo importante nell’implementazione della
finanza per il clima, seppur più nell’ambito della mitiga‐
zione che dell’adattamento. Questo è stato reso possibi‐
le sia attraverso l’impegno da parte delle Istituzioni Fi‐
nanziarie Internazionali e di alcuni Governi, come la Ger‐
mania e la Svezia, che si sono resi disponibili a contribui‐
re in modo più deciso ad incrementare i loro finanzia‐
menti a favore di progetti di mitigazione dei cambiamen‐
ti climatici nei Paesi in via di Sviluppo. Ad esempio la
Banca Mondiale, nel contesto di una azione chiamata
"MENA Climate Action Plan 2016‐2020", ha deciso di
stanziare 1.5 miliardi di dollari all'anno fino al 2020 per
sostenere l'area del Medio Oriente e Nord Africa nella
lotta contro i cambiamenti climatici.
Un ruolo di primo piano hanno giocato le due entità ope‐
rative del Meccanismo Finanziario dell’United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),
ossia il Fondo Verde per il Clima (Green Climate Fund ‐
GCF) e il Global Environment Facility (GEF). In solo un
anno il GCF ha stanziato in co‐finanziamento con altre
banche e istituzioni finanziarie multilaterali, bilaterali o
regionali, 1.2 miliardi di dollari per un totale di 27 pro‐
getti in 37 Paesi, raggiungendo una leva finanziaria
dell’ordine di 1 a 15. Un esempio di investimento del
Fondo Verde per il Clima nella regione del Mediterraneo
è l’iniziativa Sustainable Energy Financing Facilities di
GCF e Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo, che si
pone l’obiettivo di finanziare progetti di accesso
all’energia moderna e sostenibile in dieci paesi tra cui
l’Egitto, la Giordania, il Marocco e la Tunisia, per favorire
ENERGIA ED ECONOMIA

il raggiungimento dell’obiettivo n. 7 dell’Agenda 2030,
dedicato all’accesso all’energia sostenibile, moderna, ed
accessibile.
Il ruolo della finanza pubblica nell’attrarre i finanziamen‐
ti del settore privato, ed in particolare degli investitori
istituzionali, e la necessità di promuovere strumenti fi‐
nanziari in grado di garantire il settore privato contro i
rischi paese, politici, tecnologici, finanziari e valutari le‐
gati al finanziamento di progetti in energie rinnovabili
nella regione del Mediterraneo, e non solo, è stato solle‐
vato da svariate voci.
Rispetto alla finanza per l’adattamento, invece, la COP22
non sembra aver soddisfatto le attese. Un’importante
decisione è stata presa rispetto al Fondo di Adattamento
(AF), originariamente legato al Protocollo di Kyoto e ora
al servizio dell’Accordo di Parigi. Si tratta di una delle
questioni sulla quale paesi industrializzati e in via di svi‐
luppo hanno discusso più vivacemente nel corso delle
due settimane di negoziato. Il fatto che non ci fosse coin‐
cidenza tra i paesi partecipanti ai due Accordi di Kyoto e
di Parigi (ad esempio, gli Stati Uniti) ha reso la discussio‐
ne ben più spinosa di una mera questione tecnica. Dal
punto di vista sostanziale, però, le aspettative dei paesi
in via di sviluppo restano lontane dall’essere soddisfatte
e nonostante le dichiarazioni d’impegno rilasciate in oc‐
casione del Dialogo Ministeriale di alto livello sulla finan‐
za climatica tenutosi il 17 novembre. La buona notizia è
il raggiungimento dell’obiettivo degli $80 milioni di dolla‐
ri per l’AF con il contributo di Germania, Svezia, Italia e
Belgio. Quella cattiva è che non sarà sufficiente per com‐
pensare i costi dell’adattamento, stimati dal Programma
Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) i 140 e i 300 mi‐
lioni l’anno.
La COP22 ha però concluso i propri lavori con dei segnali
incoraggianti. Se la Proclamazione di Azione di Marra‐
kech si limita a riaffermare l’obiettivo di mobilizzare 100
miliardi di dollari all’anno in favore dei Paesi di in via di
Sviluppo, il documento “Marrakesh Partnership for Glo‐
bal Climate Action”, promosso dalle due high‐level
Champions della COP22, la padrona di casa Hakima El
Haite e la madrina di COP21 Laurence Tubiana, ha consi‐
derevolmente alzato l’asticella. L’obiettivo, ben più am‐
bizioso, è di arrivare fino a 6 trilioni di dollari all’anno per
i prossimi 15 anni in investimenti in infrastrutture a livel‐
lo globale necessari per garantire una crescita sostenibi‐
le ed inclusiva.
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Hub-based Gas Sourcing for Market Liquidity
and Continuity of Supply
Chris Cuijpers, CREG, Belgium*
Strengthening the European markets resilience to absorb the impacts of a gas disruption is key for securing gas
supplies. The gas market design should enable to rely on market mechanisms for as long as possible when coping
with disruptions. The market‐based balancing regime applicable to the European gas transmission system opera‐
tors (TSO) puts a framework in place able to internalize the value of security of supply and to create a market for
demand side response (DSR) balancing products. The tools could also serve the application of solidarity, in return
for a compensation, between Member States in case of a gas deficit emergency.
The European Union has made significant progress in
developing market mechanisms for gas trading and
competition. Emerging liquid gas hubs are more and
more considered as platforms for market clearing and
gas price indexation. Gas hubs enable gas traders to
manage their supply portfolio and to hedge risks, also
physical supply risks. These market dynamics provide
conditions for efficient gas sourcing, even during peri‐
ods of scarcity due to extreme peak demand or supply
disruptions. The emergence of these trading mecha‐
nisms creates market resilience and regulatory opportu‐
nities to facilitate the internalization of security of sup‐
ply needs. Particularly the market‐based balancing re‐
gime is well‐suited to value the balancing of gas injec‐
tions and offtakes and thus continuity of supply when
proper price signals are in place. Adequate scarcity pric‐
ing at hubs and sufficient cross‐border transmission ca‐
pacity go hand in hand. The EU regulation on trans‐
European energy infrastructure facilitates the building
of sufficient capacity in order to achieve effective mar‐
ket integration and more secure gas supplies. The un‐
derlying reason is that in an internal gas market, gas
should be able to flow according to the price spreads
until an equilibrium is reached between demand and
supply. In this integrated market environment tempo‐
rary gas scarcity will be spread across the Member
States in the internal market while the dynamics of de‐
mand and supply will lead to a new market clearing
situation. Demand response will be visible at higher gas
prices as well as the attraction of new liquidity (e.g.
LNG). However, it is right to say that this target is not
yet fully achieved since market maturity still differs in
the EU but the process to market maturity may not be
hampered by state interventions to safeguard security
of supply. Security of supply becomes more and more
an issue of getting gas produced elsewhere in the world
at EU‐borders instead of implementing specific security
of supply measures within the EU gas market. More‐
over, hub‐based sourcing within the EU opens opportu‐

nities for gas producers to be more active in gas trading
in the EU and to move closer to the customers in the
supply chain. The facilitation of competition and trading
at the upstream gas production level will strengthen the
guarantees that gas exports to the EU follow the eco‐
nomics and are less vulnerable to geopolitics.
A full implementation of the European Network Code
on Gas Balancing in Transmission Networks provides a
framework which is very appropriate to provide incen‐
tives to suppliers to contract sufficiently gas and flexibil‐
ity. This allows suppliers to balance between their gas
injections into the system, and the gas off‐takes by their
customers. As long as the system is in balance, all con‐
sumers get their committed gas. This framework could
internalize the value of security of supply in a market‐
based balancing regime. To achieve this, security of sup‐
ply standards need to be clear and transparent: if gas
suppliers know security of supply standards upfront,
they can plan accordingly. There should be incentives
which penalize imbalances by suppliers. These incen‐
tives should be able to rise to the (marginal) cost of con‐
sumer interruption (cost of damages, individual as well
as any related collective costs). Gas suppliers facing
these potential imbalance costs will search for efficient
solutions (e.g. storage, demand response, etc.) to avoid
these costs and thus attempt to stay balanced. The
scheme illustrates the management of the balancing
position in a market area.
In the balancing zone gas suppliers have to inject gas
into the system according to the offtakes of their cli‐
ents. This happens according to regulated obligations
(within‐day‐obligations, end‐of‐day‐obligations, etc.) in
order to keep the system in balance and is managed by
the TSO. Obviously, as long as the system is in balance,
everybody gets their contracted gas. Approaches should
be based on the principles of the European Network
Code of Balancing. If the market is “out of balance” the
TSO will buy gas on the gas hub in case if there is a

Chris Cuijpers, Commission for Electricity and Gas Regulation (CREG) ‐ Nijverheidsstraat 26‐38, Brussels, Belgium ‐ (chris.cuijpers@creg.be)
ENERGIA ED ECONOMIA

10

DICEMBRE 2016

Approfondimenti
higher the imbalance fees, the
higher the level of precautions
taken by the gas suppliers in order
to guarantee sufficient gas injec‐
tions. The aim is to set incentives in
order to make the proper trade‐
offs with regard to security of sup‐
ply and to have sufficient risk‐
hedging by booking security of sup‐
ply tools bearing in mind the im‐
pacts on the gas price. Suppliers
should face the marginal costs of
balancing the system.

Gas System Balancing Scheme
Emergency: non‐market instruments
State measures intervene to control the crisis

Excess

System inntegrity: market instruments
TSO as a residual imbalance operator
Market threshold: market‐based balancing 1
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As long as the market balancing position lies within the thresholds (green band 1
and 2), no TSO action is needed and there are no impacts on market parties. Con‐
tinuity of gas flows is guaranteed for all domestic consumers and cross‐border. If
the market balancing position goes beyond the thresholds (+ or ‐), residual action
is initiated by the TSO with cash compensation for causers. E.g. in situation (3)
the TSO will buy gas on the exchange in order to shift the market balancing posi‐
tion again within the thresholds. The imbalance costs are next invoiced to the
causing suppliers and these costs should incentivize suppliers to stay in balance.
In situation (4), the TSO is not able anymore (market instruments are exhausted)
to residually balance. State of emergency prevails since pressure drops and sys‐
tem integrity must be restored by using non market‐based instruments.

When there is a gas deficit and the
TSO is no longer able to source suf‐
ficient balancing gas on the hub,
voluntary curtailments could be an
efficient solution to keep the sys‐
tem in balance on a lower gas de‐
mand level. Therefore, it would be
efficient to develop demand side
response (DSR) balancing products
to allow a market‐based reshuffling
of gas for continuing gas supply to
at least protected customers and
to apply cross‐border solidarity.
These DSR balancing products
could be traded cross‐border in
case of a gas deficit emergency.
The TSO should be able to call the
DSR option in an adjacent market
(country) to keep the supplies to
protected customers still balanced.

The voluntary reduction of gas consumption in return
for a compensation by large gas consumers (and their
suppliers) could be organized by an auction‐based tool.
DSR ‘call options’ are priced according to the willingness
of the market to release contracted gas. This willingness
depends largely on the flexibility of the market to arbi‐
trage (e.g. reduce industrial production and the poten‐
tial of fuel switching). The DSR ‘call options’ should be
put in place before a gas deficit emergency and may
only be activated by the TSO in case of insufficient gas
on the hub for balancing purposes (last‐resort market
balancing tool). DSR may provide additional network
balancing volumes to avoid the system entering the
stage of involuntary DSR (forced curtailment). DSR call
options should be available cross‐border if a TSO has no
market‐based tools anymore at its disposal to cope with
a national gas deficit emergency. In this sense, DSR call
The effectiveness of the network balancing scheme to options are an efficient tool to implement, in return for
meet security of supply objectives depends largely on a compensation, solidarity between Member States in
imbalance fees applied by the TSO. Obviously, the case of a gas deficit emergency.

shortage, and sell gas on the gas hub if the market is
long. The TSO is in this view the residual balancer. The
costs of these transactions are invoiced to the responsi‐
ble supplier. This is an adequate scheme for a market‐
driven provision of security of supply. If the responsible
supplier has to pay a fee for imbalance that covers the
costs of not delivering (cf. Value of Lost Load) (thus: the
prices paid by the TSO to buy the missing gas on the hub
+ shadow cost of not delivery) security of supply will
basically be partly internalized in the market mechanism
and the suppliers will choose whether to seek for means
to stay in balance or the pay the “penalty”. If the pen‐
alty is at least as high as the cost of staying in balance,
profit maximizing companies will contract tools (these
tools range from storage to contract flexibility in supply
contracts or demand response etc.).
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La politica estera degli Usa e
il prezzo del petrolio
di Nicola Scarnera
Il prezzo del petrolio è una variabile da tenere in conside‐
razione perché capace di influenzare significativamente i
trend di crescita dell’economia mondiale ed altri importan‐
ti indicatori economici. Durante gli anni settanta gli shock
petroliferi hanno avuto l’effetto di deprimere l’economia
dei paesi industrializzati e di determinare una vorticosa
spirale inflazionistica. In quegli anni, l’aumento del prezzo
del greggio ha permesso ai paesi produttori l’accumulo di
surplus commerciali e riserve di valuta, di fatto aumentan‐
done il peso politico a livello internazionale.

I bassi prezzi del greggio al giorno d’oggi, pur continuando
ad avere in linea di massima la conseguenza di avvantag‐
giare i paesi industrializzati a scapito di quelli produttori,
conducono anche ad effetti negativi nelle economie dei
paesi industrializzati (specialmente quelle orientate
all’export). Infatti, quando i paesi produttori vedono ridur‐
si le loro entrate petrolifere diminuiscono la loro domanda
di beni di importazione dai paesi industrializzati. Ulteriori
problemi che interessano questi ultimi sono anche spirali
deflattive, crollo degli investimenti nel settore dell’energia
ed instabilità finanziaria. Per questa ragione, è importante
che il prezzo del petrolio si mantenga su valori di equilibrio
che permettano da un lato alle economie avanzate di cre‐
scere e dall’altro ai paesi produttori di impiegare i proventi
nell’acquisto di beni e servizi dai paesi industrializzati.
La forte contrazione della domanda conseguente alla crisi
economico‐finanziaria del 2008, all’efficientamento ener‐
getico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili ha determinato
una forte pressione al ribasso sul prezzo del petrolio prima
nel 2009, poi nel 2014. Tra il 2014 e il 2015 il prezzo del
greggio è calato da 96 fino a 49 dollari al barile. Nel genna‐
io 2016 il petrolio è sceso ampiamente sotto i 30 dollari al
barile, mentre da maggio parrebbe in ripresa e si attesta
abbastanza stabilmente sopra i 40 dollari.
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Dal lato dell’offerta, a questa pressione al ribasso i pa‐
esi produttori non hanno risposto con una contrazione
della quantità di greggio immesse sul mercato, contri‐
buendo così a far precipitare ulteriormente il prezzo. I
paesi dell’OPEC non sono riusciti a trovare un accordo
e hanno preferito soffrire perdite piuttosto che con‐
trarre l’offerta e rischiare di perdere quote di mercato.
L’Arabia Saudita ha deciso di non sobbarcarsi tutto il
peso della responsabilità e, nonostante per finanziare
il budget avrebbe bisogno di un prezzo del greggio di
80/90 dollari al barile, ha scelto di utilizzare le riserve
di valuta estera accumulate piuttosto che perdere quo‐
te di mercato. Le conseguenze sono andate oltre il
crollo dei prezzi: effetti si sono verificati anche sugli
assetti geopolitici con la Russia e l’Iran messi in seria
difficoltà dal basso prezzo del barile. Infatti, si può in‐
travedere in questa rischiosa politica, anche una con‐
trapposizione ai produttori americani di tight oil e
shale gas. Cosicché nemmeno la situazione caotica in
Medio Oriente (che in passato avrebbe sicuramente
fatto impennare il prezzo) è riuscita a porre un argine
ai ribassi.

Solo il 30 novembre scorso l’OPEC ha trovato un accor‐
do per ridurre di 1.2 milioni di barili al giorno l’offerta
che sarà efficace solo qualora i paesi daranno seguito a
quanto pattuito.
A ciò si aggiunge la politica estera degli Usa che ha ria‐
bilitato l’Iran come interlocutore: la progressiva ridu‐
zione delle sanzioni ha permesso all’Iran di aumentare
la quantità offerta.
Proprio la politica estera degli Usa potrebbe essere la
chiave per mettere un po’ d’ordine sui mercati e aiuta‐
re a sostenere il settore. Per molto tempo, infatti, una
delle priorità strategiche degli Usa è stata quella di
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garantire il flusso di risorse petrolifere dalla regione me‐
diorientale ai mercati mondiali e il sostegno diplomatico
alle compagnie americane per l’accesso alle risorse in
Medio Oriente.
Negli ultimi anni dell’amministrazione Obama, tuttavia,
l’attenzione degli Usa si è spostata maggiormente
sull’Asia centrale (Cina e Russia) e gli sforzi sono andati
nettamente nella direzione di favorire un ripristino delle
condizioni di equilibrio in Medio Oriente, anche grazie al
raggiungimento dell’autosufficienza in campo energetico.
Nonostante ciò, è fuor di dubbio che esista un punto di
domanda sulle mosse della prossima presidenza Trump
riguardo la politica estera nel Medio Oriente e
nell’estremo oriente.

Quale politica estera
Dalla fine della seconda guerra mondiale fino ai primi
anni novanta, gli Usa hanno perseguito in Medio Oriente
una politica di equilibrio di potenza. L’obbiettivo principa‐
le di questa politica di ispirazione realista era quello di
impedire dall’esterno che un singolo attore dominasse la
regione. Gli Usa si configuravano, dunque, come un arbi‐
tro esterno che interveniva solo quando la necessità lo
richiedeva, ovvero quando le mire egemoniche di un pae‐
se sulla regione minacciavano l’equilibrio di potenza.
Dopo la fine della prima guerra del golfo nel 1991, gli Usa
scelgono di cambiare questa strategia. Se fino ad allora si
era fatto in modo che Iraq e Iran si controllassero a vicen‐
da, la presidenza Clinton dà il via alla dottrina del dual
containment. Gli Usa sarebbero scesi in campo per con‐
trastare direttamente entrambe le due medie potenze
regionali. Con l’era Bush si aggiunge un ulteriore tassello
a questa nuova politica, quello della promozione della
regional transformation: la visione realista che per molto
tempo aveva garantito quanto meno un elevato grado di
sicurezza interna veniva definitivamente soppiantata dal
nuovo obbiettivo di esportazione della democrazia nelle
dittature dell’area mediterranea. Gli esiti disastrosi di
questa politica si sono visti sotto molteplici aspetti:
l’aumento del terrorismo e dell’anti‐americanismo nella
regione e su scala globale, il fallimento delle primavere
arabe e la nascita di failed states, la nascita dello stato
ENERGIA ED ECONOMIA
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islamico e l’apertura del conflitto siriano.
Nel 2008 l’ormai ex‐presidente Barack Obama è stato
eletto sulla promessa di porre fine alla guerra in Iraq
e, più in generale, alla fallimentare politica estera sul
Medio Oriente portata avanti nei vent’anni preceden‐
ti. Obama, convinto che un certo disimpegno su deter‐
minati temi potesse risultare positivo per l’area, è riu‐
scito ad invertire la rotta, anche se in modo parziale.
Due principali questioni gli hanno impedito di avere
successo. In primo luogo, negli ultimi venticinque anni
la tradizionale politica interventista degli Usa ha trac‐
ciato un solco dal quale oggi è difficile deviare. Il pae‐
se ha intessuto relazioni troppo strette con alcuni pae‐
si dell’area mediorientale, come ad esempio Arabia
Saudita ed Israele. Questi stati, forti delle relazioni con
gli Usa, hanno approfittato per perseguire i loro inte‐
ressi talvolta nemmeno in linea con quelli americani (il
riferimento è al finanziamento del terrorismo in chia‐
ve anti‐sciita operato dai sauditi e alla politica degli
insediamenti su suolo palestinese di Israele). Allo stes‐
so tempo, gli Usa si sono fatti acerrimi nemici nella
stessa area: da Saddam ad Assad, passando per Ghed‐
dafi, questi scontri totali hanno pesantemente limita‐
to la politica estera statunitense. In secondo luogo,
risulta impossibile per gli Usa ritornare ad assumere il
ruolo di arbitro esterno senza intervenire frequente‐
mente perché il contesto non è più certo quello ante‐
cedente agli anni novanta. Mentre allora era chiaro
chi erano nemici ed alleati, al giorno d’oggi la situazio‐
ne è veramente caotica. Interessi si intrecciano e for‐
mano schieramenti diversi su fronti diversi.
Se Obama è riuscito in un certo qual modo a svincolar‐
si da alcune relazioni come quelle con l’Arabia Saudita
e Israele, a normalizzare i rapporti con Teheran dopo
la firma dell’accordo sul nucleare e a disimpegnarsi
parzialmente da una politica heavy hand, sicuramente
non possiamo dire che sia venuto a capo della com‐
plessità della situazione. E anzi, possiamo affermare
che alcune scelte come quella di giungere ad una con‐
frontation con Mosca abbiano contribuito ad aumen‐
tarla. Proprio la complessità di questa situazione pone
sul tappeto alcune questioni circa la politica estera
della prossima presidenza Trump in politica estera.
Il punto di partenza per provare a rintracciare grosso‐
lanamente quelli che saranno i lineamenti della politi‐
ca estera statunitense nei prossimi anni è il rapporto
Trump‐Putin. Durante la campagna elettorale che ha
portato Trump al trionfo, Putin avrebbe giocato anche
lui un ruolo nell’elezione del candidato repubblicano.
Secondo le indagini di alcune agenzie di intelligence
americane, ci sarebbe proprio il vertice del Cremlino
dietro gli attacchi informatici al Democratic National
Committee.
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ti avanti il progressivo disimpegno diplomatico e milita‐
re dalla regione.
Nonostante da un punto di vista geoeconomico gli Usa
concentreranno i loro sforzi nel contrastare il protagoni‐
smo della Cina ed eviteranno impegni militari nel medi‐
terraneo, è da ritenere probabile che (anche tenuto
conto della recente nomina del CEO della Exxon Mobil
Tillerson a segretario di Stato) gli americani torneranno
ad avere una forte attenzione sull’area per gli effetti
rilevanti che le scelte dell’Arabia Saudita avranno in
futuro.
Stando alla campagna elettorale, Trump si è espresso a
favore di un ammorbidimento dei rapporti con la Russia
in chiave anti‐Isis, considerato dal presidente eletto
l’origine di tutti i mali in Medio Oriente. Ovviamente, la
Siria è l’argomento più caldo. Dopo mesi di guerra civile,
il conflitto sembra volgere dalla parte di Assad. La Russia
dal settembre 2015 ha svolto raid aerei per combattere
l’Isis e i ribelli anti‐Assad. Gli Usa si sono scontrati diver‐
se volte col Cremlino accusandolo di non voler combat‐
tere l’Isis veramente e di parteggiare per il dittatore in
carica. Ma con il cambio di amministrazione, gli Usa po‐
trebbero puntare ad un accordo con Putin (e Assad) per
porre fine al conflitto. Trump ha, infatti, espressamente
dichiarato in campagna elettorale che, anche se Assad
non entra nelle sue grazie come uomo politico, comun‐
que la priorità deve andare al respingimento dell’Isis. E
Assad sta combattendo l’Isis. È probabile, dunque, che
su questo dossier caldo si giunga, non senza difficoltà, ad
un accordo Usa‐Russia.
Per quanto concerne l’Arabia Saudita e gli altri stati del
golfo hanno sicuramente sofferto per il disimpegno ame‐
ricano nell’area. Cosicché ad esempio, Riyad ha iniziato a
dialogare con la Russia di Putin, desideroso di approfitta‐
re dell’assenza degli Usa per guadagnare peso politico
nell’area. Nonostante questo, non si deve pensare che
gli stati del golfo abbiamo già rimpiazzato gli Usa, o che
lo stiano facendo a cuor leggero. Sebbene, infatti, i rap‐
porti con gli americani siano ai minimi, porsi sotto il pro‐
tettorato russo potrebbe costituire un salto nel vuoto.
Per loro la miglior soluzione è ancora quella di permane‐
re sotto l’egida del protettorato a stelle e strisce. E come
eventuale ripiego preferirebbero una cooperazione Usa‐
Russia nell’area piuttosto che un ritiro degli Usa. La rea‐
zione delle élite degli stati del golfo al risultato delle ele‐
zioni americane è stato particolare. Questi hanno più
che altro festeggiato la non elezione di Hillary Clinton,
considerata portatrice di vedute affini a quelle di Obama
se non addirittura più avventate nei confronti di Siria,
Iran e del disimpegno nella regione. Se da una parte tira‐
no un sospiro di sollievo, dall’altra Trump costituisce un
punto interrogativo ed esiste la preoccupazione che por‐
ENERGIA ED ECONOMIA

Impatto sul prezzo del petrolio
Ipotizzare uno scenario relativo ai prezzi del petrolio è
cosa ardua in considerazione della molteplicità dei fat‐
tori che influiscono sul prezzo: geopolitica, tecnologia e
rapporto tra domanda e offerta.
Per quanto riguarda i fattori geopolitici, l’ipotesi più
probabile è quella di una distensione dei rapporti con la
Russia e da una relativa ripresa dell’attenzione verso il
Medio Oriente.
È utile ricordare che secondo numerose analisi gli Usa
potrebbero contare al momento su una quantità di ri‐
serve capace di garantire la sostanziale autosufficienza
energetica per lungo tempo. Grazie alle nuove tecniche
come il fracking e l’horizontal drilling, le compagnie pe‐
trolifere attive negli Usa sono state capaci di sfruttare
giacimenti prima difficilmente raggiungibili.
Il presidente eletto Trump appoggia apertamente lo
sviluppo della produzione interna e ha promesso di re‐
vocare tutti i provvedimenti che nel tempo hanno vieta‐
to queste pratiche nella regione artica e nella costa at‐
lantica. Pertanto, stando alla campagna elettorale, pos‐
siamo aspettarci dall’amministrazione Trump una policy
molto favorevole all’industria energetica. Rendere più
facile la produzione (magari con deregolamentazioni nel
settore ambientale) significherebbe aggiungere altre
risorse ad un mercato già in oversupply. Ma il problema
non si pone nemmeno poiché queste produzioni sono
più costose di quelle sfruttate con le tecniche tradizio‐
nali. In altri termini, affinché il tight oil sia profittevole
nel lungo periodo è necessario che il prezzo del petrolio
si attesti sugli 80 dollari al barile per coprire i costi di
produzione. Con un prezzo che, invece, si è assestato
per lungo tempo anche sotto i 30/40 dollari al barile
queste produzioni hanno registrato una flessione: parte
della produzione è stata già dismessa, le nuove iniziative
sono state bloccate e diverse migliaia di posti di lavoro
sono stati perduti. Il Texas è stato il più colpito dalla crisi
che ha attraversato il settore. Quindi un aumento del
prezzo del petrolio potrebbe rinvigorire l’industria pe‐
trolifera americana. Non solo: l’intero sistema economi‐
co americano, che finora ha beneficiato del prezzo bas‐
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so del petrolio, potrebbe trarre vantaggio da un apprez‐
zamento del barile considerato il fatto che nonostante
da agosto il tasso d’inflazione negli Usa sia in crescita
questo continui ad attestarsi ampiamente sotto il target
del 2% fissato dalla Fed. Peraltro, il dollaro forte che sca‐
turirebbe dall’applicazione pratica dei principi della
Trump‐economy premerebbe nuovamente al ribasso
sull’inflazione vanificando gli ormai certi aumenti dei
tassi d’interesse da parte della Fed.
A questo punto, se gli Usa vorranno portare il prezzo ad
un valore di equilibrio, sarà inevitabile il supporto
dell’Arabia Saudita affinché il paese mantenga la produ‐
zione sotto una certa soglia. Questo sarebbe anche
nell’interesse dell’Arabia Saudita: infatti, le élite saudite
a poco a poco potrebbero cedere alle eventuali pressioni
anche perché il bilancio pubblico inizia ad essere sotto
pressione a causa dei ridotti proventi del petrolio che
contano per più del 90%. Alcune stime affermano, infat‐
ti, che con un petrolio al di sotto di 80/90 dollari al barile
Riyad resisterebbe per circa un lustro. Contando che il
prezzo è sotto questa soglia da più di due anni, mancano
meno di tre anni prima che Riyad soffra i contraccolpi
economici e sociali di questa politica. Proprio in questa
direzione è da leggere l’accordo siglato il 30 novembre
scorso nella riunione OPEC di Vienna dopo quello preli‐
minare su cui si era trovata convergenza un mese prima
ad Algeri.

ENERGIA ED ECONOMIA

L’Arabia Saudita è riuscita a far digerire al primo mini‐
stro iracheno buona parte dei tagli alla produzione, fa‐
cendolo desistere dal chiedere un’ulte‐riore deroga.
Ma la novità più importante è rappresentata
dall’adesione della Russia che aveva già anticipato il
suo sostegno a una riduzione dell’offerta: Mosca ha,
infatti, accettato di tagliare la produzione di 300 mila
barili al giorno, rafforzando così il valore dell’accordo di
Vienna.
Si può ritenere che la debole ripresa mondiale non riu‐
scirà a determinare un sensibile aumento della doman‐
da di petrolio, per cui appare necessario quanto mai
oggi il taglio della produzione. Sicuramente, quello del‐
la Russia è un passo molto importante in questa dire‐
zione. Ed è probabile che, se anche da parte degli Usa ci
sarà la volontà di invertire la pressione al ribasso sul
barile, la distensione dei rapporti tra Washington e Mo‐
sca sia un terreno fertile su cui pervenire ad un accordo
per sostenere un prezzo che possa favorire la conver‐
genza della pluralità degli attori in gioco.
Se l’accordo verrà rispettato avremo probabilmente
una ripresa del prezzo del greggio dopo lo smaltimento
delle scorte accumulate. Molto dipenderà anche dai
trend di crescita dei consumi che saranno condizionati
dalle politiche ambientali dei paesi industrializzati e
delle economie emergenti. Più queste andranno nella
direzione di tagliare le emissioni di gas serra, più la do‐
manda di petrolio scenderà e con essa il prezzo del ba‐
rile. Infine, è giusto tenere in considerazione nel lungo
periodo anche gli investimenti dell’industria petrolifera
che, a causa del basso prezzo che non garantisce la re‐
munerazione degli investimenti, risultano in calo. Nel
caso di una mancata ripresa del greggio pertanto si po‐
trebbe giungere nel medio termine a un calo
dell’offerta di petrolio che a sua volta sarebbe accom‐
pagnato da un aumento del prezzo.
In conclusione, tutto dipenderà dalla combinazione di
molti fattori: rapporti Usa‐Arabia Saudita, efficacia
dell’accordo sui tagli sulle produzioni, politiche di de‐
carbonizzazione dei paesi industrializzati ed emergenti.

15

DICEMBRE 2016

Norme e delibere: DICEMBRE 2016

Norme generali sul sistema energia

Il presente provvedimento avvia un procedimento fina‐
lizzato all'adozione di provvedimenti regolatori atti ad
affinare l'attuale disciplina relativa alla morosità nei
01 dicembre 2016
mercati retail dell'energia elettrica e nel gas naturale
Delibera 705/2016/rds – Approvazione del capitolato tec‐ anche in ottemperanza alla sentenza del Tar Lombar‐
nico del progetto “Hybrid PVT Assisted Heat Pump – Svi‐ dia, n. 1629/2016.
luppo di un sistema integrato per la climatizzazione da 06 dicembre 2016
fonti fotovoltaica” (PVT‐SAHP), ai sensi dell’art. 10, com‐
ma 5, del bando di gara per la selezione di progetti di ri‐ Delibera 726/2016/R/com – Disposizioni urgenti in re‐
cerca di sistema, approvato con decreto del Ministero del‐ lazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popola‐
zioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 otto‐
lo Sviluppo Economico del 30 giugno 2014
bre
2016
Il presente provvedimento approva il capitolato tecnico
La
presente
deliberazione adotta alcune disposizioni
del progetto di ricerca di sistema elettrico "Hybrid PVT
Assisted Heat Pump ‐ Sviluppo di un sistema integrato per urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas
la climatizzazione da fonte fotovoltaica" (PVT‐SAHP), pre‐ per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24
sentato ai sensi del bando di gara approvato con decreto agosto e 26 ottobre 2016.
del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno Delibera 735/2016/rds – Approvazione del capitolato
2014 e ammesso al finanziamento con decreto del mede‐ tecnico del progetto “Accumulo superconduttivo senza
simo Ministero del 21 aprile 2016.
l’utilizzo di liquidi criogenici per le reti elettriche intelli‐
Delibera 706/2016/rds – Approvazione del capitolato tec‐
nico del progetto “Gestione VIRTUale di risorSe energeti‐
che distribuite” (VIRTUS), 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 Svilup‐
po Economico del 30 giugno 2014
Il presente provvedimento approva il capitolato tecnico
del progetto di ricerca di sistema elettrico "Gestione VIR‐
TUale di risorSe energetiche distribuite" (VIRTUS), 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 medesimo
Ministero del 21 aprile 2016.
Delibera 707/2016/rds – Approvazione del capitolato tec‐
nico del progetto “Linea di processo PIPELINE per celle
solari ad eterogiunzione” (PIPELINE), 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 "Linea di pro‐
cesso PIPELINE per celle solari ad eterogiunzione”, 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.

genti” (DRYSMES4GRID), 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 "Accumulo
Superconduttivo senza l'utilizzo di liquidi criogenici per
le Reti Elettriche Intelligenti" (DRYSMES4GRID), 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 736/2016/rds – Approvazione del capitolato
tecnico del progetto “Sistema di rimozione della poten‐
za di decadimento per reattori nucleari innovati‐
vi” (SIRIO), 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 Eco‐
nomico del 30 giugno 2014
Il presente provvedimento approva il capitolato tecnico
del progetto di ricerca di sistema elettrico "Sistema di
rimozione della potenza di decadimento per reattori
nucleari Innovativi" (SIRIO), presentato ai sensi del ban‐
do di gara approvato con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 e ammesso al
finanziamento con decreto del medesimo Ministero del
21 aprile 2016.

Delibera 711/2016/R/com – Avvio di procedimento per
l’affinamento della disciplina relativa alla morosità nei mer‐ Delibera 738/2016/R/com – Fatturazione e regole di
cati retail dell’energia elettrica e del gas naturale. Ottem‐ rateizzazione: modifiche alla disciplina definita dalla
deliberazione dell’Autorità 463/2016/R/com
peranza alla sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 1629/16
ENERGIA ED ECONOMIA
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Con la delibera 738/2016/R/com, l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico apporta modifiche alle
regole di fatturazione e di rateizzazione. In particolare, la
delibera 738/2016/R/com, oltre a correggere alcuni er‐
rori materiali, modifica le regole: i) di periodicità fattura‐
zione e contabilizzazione dei consumi; ii) di autolettura;
iii) sugli indennizzi; iv) sulla rateizzazione; v) di entrata in
vigore, e vi) sull'ambito di applicazione.

28 dicembre 2016
Delibera 795/2016/R/com ‐ Modifiche alla regolazione
della qualità commerciale del servizio di distribuzione
dell’energia elettrica e del gas naturale e alla regolazione
della qualità commerciale del servizio di vendita per la
prestazione di messa a disposizione di dati tecnici richie‐
sti dal venditore
Il presente provvedimento disciplina all'interno della
prestazione del distributore messa a disposizione di dati
tecnici richiesti dal venditore, le fattispecie riconducibili
alla categoria "altri dati tecnici complessi" di cui all'arti‐
colo 91, comma 91.4 del TIQE e all'articolo 51, comma
51.4 della RQDG.

29 dicembre 2016
Delibera 814/2016/R/com ‐ Aggiornamento, dal 1 gen‐
naio 2017, delle componenti tariffarie destinate alla co‐
pertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del
settore elettrico e gas
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a
decorrere dal 1 gennaio 2017, delle componenti tariffa‐
rie a copertura degli oneri generali di sistema e di ulte‐
riori componenti tariffarie relativamente ai settori dell'e‐
nergia elettrica e del gas. Sono inoltre aggiornati i valori
degli ammontari di compensazione del bonus elettrico e
gas e previste disposizioni alla Cassa per i servizi energe‐
tici e ambientali, in merito all'erogazione di anticipazioni
alla Sogin S.p.A.

Energia elettrica

Il presente provvedimento determina il livello di par‐
tenza e i livelli obiettivo dell'energia non fornita di
riferimento per il periodo 2016‐2023.
Delibera 708/2016/R/eel – Determinazioni in merito
all’impianto di produzione essenziale nella disponibili‐
tà di Ottana Energia S.p.A.
Il presente provvedimento è volto a determinare il cor‐
rispettivo a reintegrazione dei costi per l'anno 2014
relativo all'impianto essenziale di Ottana Energia S.p.a.
Delibera 709/2016/R/eel – Riconoscimento degli one‐
ri derivanti ai produttori CIP 6/92 dall’obbligo di acqui‐
sto dei certificati verdi, per l’anno 2015
Con il presente provvedimento vengono riconosciuti
gli oneri derivanti, ai produttori Cip 6, dall'obbligo di
acquisto dei certificati verdi per l'anno 2015 (riferito
alle produzioni da fonti non rinnovabili dell'anno
2014), in applicazione dei criteri definiti dalla delibera‐
zione 621/2013/R/eel.

06 dicembre 2016
Delibera 734/2016/R/eel – Determinazione delle
tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distri‐
buzione e misura dell’energia elettrica, per l’anno
2016, per le imprese che servono fino a 100.000 punti
di prelievo
La delibera provvede alla determinazione in via prov‐
visoria delle tariffe di riferimento per i servizi di distri‐
buzione e misura dell'energia elettrica, per l'anno
2016, per le imprese che servono fino a 100.000 punti
di prelievo.
Delibera 740/2016/R/eel – Disposizioni in tema di
impianti essenziali per l’anno 2017. Modifiche e inte‐
grazioni alla deliberazione dell’Autorità 111/06
Il presente provvedimento è finalizzato a determinare
i valori di alcuni parametri rilevanti per l'applicazione
dei regimi tipici agli impianti di produzione essenziali
per l'anno 2017.

Delibera 741/2016/R/eel – Determinazioni in merito
alle istanze per il riconoscimento del corrispettivo di
reintegrazione
relativo agli impianti essenziali ex De‐
Delibera 702/2016/R/eel – Determinazione di livelli ten‐
creto‐legge
91/14,
per l’anno 2015
denziali di continuità del servizio di distribuzione di ener‐
gia elettrica, per ogni ambito territoriale e per ogni anno Il presente provvedimento è volto a determinare gli
importi di un acconto del corrispettivo di reintegrazio‐
del periodo di regolazione 2016‐2023
ne
dei costi in relazione agli impianti essenziali sogget‐
Il presente provvedimento determina i livelli tendenziali
di continuità del servizio di distribuzione di energia elet‐ ti al regime 91/14, per l'anno 2015.
trica per ogni ambito territoriale e per ogni anno del pe‐ Delibera 742/2016/R/eel – Determinazioni in merito
riodo di regolazione 2016‐2023.
agli impianti di produzione essenziali nella disponibili‐

01 dicembre 2016

Delibera 703/2016/R/eel – Determinazione del livello di
partenza e dei livelli obiettivo dell’energia non fornita di
riferimento, relativi al periodo di regolazione 2016‐2023,
per Terna S.p.A.
ENERGIA ED ECONOMIA

tà di Enel Produzione S.p.A., per l’anno 2014
Il presente provvedimento è volto a determinare il cor‐
rispettivo a reintegrazione dei costi per l'anno 2014 re‐
lativo agli impianti essenziali di Enel Produzione S.p.a.
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Delibera 743/2016/R/eel – Determinazioni in merito alle tivo del ricavo derivante dall'applicazione delle tarif‐
istanze per il riconoscimento del corrispettivo di reinte‐ fe obbligatorie nell'ultimo anno di attività.
grazione relativo agli impianti essenziali ex deliberazione La delibera, con riferimento al regime semplificato di
perequazione specifica aziendale, prevede inoltre che:
111/06, per l’anno 2015
Il presente provvedimento è volto a determinare gli im‐ in un'ottica di semplificazione amministrativa e al
porti di un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei fine di dare certezza ai tempi di conclusione dei pro‐
costi, in relazione a ciascun impianto essenziale ex deli‐ cedimenti istruttori di perequazione specifica azien‐
dale, le imprese ammesse al regime, che evidenzino
berazione 111/06, per l'anno 2015.
uno scostamento parametrico positivo, possano ve‐
15 dicembre 2016
dersi riconosciuti a titolo definitivo gli importi spet‐
Delibera 758/2016/R/eel – Revisione delle disposizioni in tanti per il periodo 2008‐2015, previa rinuncia al pro‐
materia di perequazione specifica aziendale per le impre‐ seguimento delle istruttorie ai fini del regime sempli‐
se di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di ficato, a partire dal 2012;
alle imprese, ammesse al regime, che decidano di
prelievo
Il presente provvedimento l'Autorità approva la revisione proseguire l'istruttoria ai fini del regime semplificato
delle disposizioni in materia di perequazione specifica per gli anni dal 2012 in poi, vengano riconosciuti gli
aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con me‐ importi calcolati con modalità parametrica per il pe‐
no di 5.000 punti di prelievo, precedentemente definite riodo 2008‐2011, a titolo provvisorio a valere sui ri‐
sultati finali di perequazione specifica aziendale.
dalla delibera ARG/elt 168/11. La delibera prevede di:
calcolare, nell'ambito del regime parametrico di pere‐ Delibera 759/2016/R/eel – Determinazioni in materia
quazione specifica, l'effetto della variabile esogena di regime alternativo degli impianti essenziali
densità d'utenza sulla base dell'intera lunghezza della Il presente provvedimento è volto a rideterminare i
rete di distribuzione BT e MT, e non solo della lunghez‐ valori dei parametri tecnico‐economici rilevanti
za delle dorsali;
nell'ambito del regime alternativo di remunerazione
tener conto dell'acquisizione da parte delle imprese, degli impianti essenziali per l'anno 2017, in considera‐
del ramo di distribuzione da soggetti terzi, effettuata zione della scelta di Enel Produzione S.p.A. di aderire
successivamente al 2008;
parzialmente al regime medesimo.
ammettere al regime imprese di distribuzione con me‐
no di 5.000 punti di prelievo, costituitesi successiva‐ Delibera 760/2016/R/eel – Disposizioni relative all’ac‐
mente all'anno 2008 ma comunque prima dell'entrata conto del corrispettivo di reintegrazione per gli im‐
in vigore del decreto legislativo n. 93/11, purché le pianti di produzione essenziali ammessi al regime di
stesse abbiano già presentato istanza ai sensi della deli‐ reintegrazione dei costi ex deliberazione dell’Autorità
111/06, per l’anno 2016
berazione 267/2012/R/eel;
riconoscere a titolo definitivo gli importi di perequazio‐ Il presente provvedimento è volto a determinare l'im‐
ne alle imprese che abbiano ceduto, dopo il 2008, il porto dell'acconto del corrispettivo di reintegrazione
ramo di distribuzione a soggetti terzi, in particolare ad dei costi per l'anno 2016, con riferimento agli impianti
operatori di maggiori dimensioni, pur in assenza della essenziali ex deliberazione 111/06.
prosecuzione dell'istruttoria ai fini del regime semplifi‐ Delibera 761/2016/R/eel – Disposizioni relative all’ac‐
cato di perequazione specifica;
conto del corrispettivo di reintegrazione per gli im‐
riconoscere gli importi di perequazione a titolo di in‐ pianti di produzione essenziali soggetti al regime
centivo all'aggregazione tra imprese di distribuzione, 91/14, per l’anno 2016
anche alle imprese che abbiano ceduto a terzi la sola Il presente provvedimento è volto a determinare l'im‐
gestione della rete di distribuzione;
porto dell'acconto trimestrale del corrispettivo di rein‐
riconoscere, al fine di promuovere l'aggregazione delle tegrazione dei costi per l'anno 2016, in relazione ad
imprese di distribuzione di minore dimensione, gli im‐ alcuni impianti essenziali soggetti al regime 91/14,
porti di perequazione specifica aziendale calcolati con nella macrozona Sicilia.
modalità parametrica fino a tutto il 2017 alle imprese
ammesse al regime, pur in assenza della prosecuzione Delibera 762/2016/R/eel – Riconoscimento e copertu‐
dell'istruttoria ai fini del regime semplificato, sempre ra dei costi a consuntivo, per l’anno 2015, comunicati
che entro tale anno abbiano già ceduto o procedano a dalla società Terna S.p.A., per lo svolgimento delle
cedere ad un altro distributore la proprietà della rete di attività di monitoraggio dei mercati
Il presente provvedimento è finalizzato al riconosci‐
distribuzione;
riconoscere, altresì, alle suddette imprese un importo mento dei costi sostenuti da Terna nell'anno 2015 per
una tantum pari ad una quota riferibile al costo opera‐ lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio
ENERGIA ED ECONOMIA
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la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte
consumo di energia elettrica di competenza 2015.

della funzione di monitoraggio.

22 dicembre 2016
Delibera 778/2016/R/eel ‐ Aggiornamento, per l’anno
2017, delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzio‐
ne e misura dell’energia elettrica e delle condizioni eco‐
nomiche per l’erogazione del servizio di connessione per i
clienti non domestici
La delibera provvede all'aggiornamento, per l'anno 2017,
delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e
misura dell'energia elettrica per i clienti finali non dome‐
stici, nonché all'aggiornamento delle condizioni econo‐
miche per il servizio di connessione alle reti elettriche.
La delibera dispone altresì la proroga al 31 dicembre
2017 del termine per la definizione di nuovi criteri di re‐
golazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di po‐
tenza ed energia reattiva nei punti di prelievo in alta ten‐
sione e altissima tensione.
Delibera 779/2016/R/eel ‐ Aggiornamento delle tariffe
per l’erogazione del servizio di trasmissione dell’energia
elettrica, per l’anno 2017
Il provvedimento aggiorna le tariffe per il servizio di tra‐
smissione per l'anno 2017 ai sensi dei criteri di cui alla
deliberazione 654/2015/R/EEL. Il provvedimento dispo‐
ne inoltre una richiesta di adeguamento del codice di
rete di trasmissioni alle disposizioni di cui alla delibera‐
zione 653/2015/R/EEL in materia di regolazione output‐
based del servizio di trasmissione.

28 dicembre 2016
Delibera 779/2016/R/eel ‐ Aggiornamento, per l’anno
2017, delle tariffe relative all’erogazione dei servizi di
rete (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia
elettrica, per i clienti domestici
Il provvedimento aggiorna per l'anno 2017, coerente‐
mente con le disposizioni approvate con deliberazioni
582/2015/R/eel e 782/2016/R/eel, le tariffe per il servi‐
zio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia
elettrica per i clienti domestici.
Delibera 800/2016/R/eel ‐ Ulteriori interventi per la va‐
lorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, per l’anno
2017, nell’ambito del regime transitorio introdotto dalla
deliberazione dell’Autorità 444/2016/R/eel
Il provvedimento proroga fino ad aprile 2017 il regime
transitorio in vigore fino a dicembre 2016 e provvede a
modificare la determinazione del segno zonale da mag‐
gio 2016 con ampliamento delle bande di applicazione
dei prezzi duali di cui alla deliberazione 444/2016/R/eel.
Delibera 801/2016/R/eel ‐ Disposizioni operative per le
imprese a forte consumo di energia elettrica, per la com‐
petenza 2015
La deliberazione dà disposizioni operative alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali e ai distributori al fine del‐
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Delibera 810/2016/R/com ‐ Avvio di procedimento ai
sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti
in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e
successivi
Il presente provvedimento, che avvia il procedimento
per l'attuazione delle disposizioni previste dal d.l.
189/2016, come convertito con modificazioni dalla
legge 229/2016, attua i primi interventi urgenti a tute‐
la delle utenze colpite dagli eventi sismici del 24 ago‐
sto 2016 e successivi, e prevede misure di anticipazio‐
ne finanziaria a favore dei gestori del SII e delle impre‐
se esercenti la vendita nel settori elettrico, del gas
naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti
canalizzate.

29 dicembre 2016
Delibera 816/2016/R/eel ‐ Aggiornamento delle com‐
ponenti RCV e DISPBT, relative alla commercializzazio‐
ne dell’energia elettrica. Modifiche al TIV
Il presente provvedimento definisce i valori delle com‐
ponenti RCV e DISPBT relative all'attività di commer‐
cializzazione del servizio di vendita di energia elettrica
in vigore a partire dall'1 gennaio 2017.
Delibera 818/2016/R/eel ‐ Aggiornamento, per il tri‐
mestre 1 gennaio ‐ 31 marzo 2017, delle condizioni
economiche del servizio di vendita dell'energia elettri‐
ca in maggior tutela
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1
gennaio ‐ 31 marzo 2017, le condizioni economiche
del servizio di vendita dell'energia elettrica nell'ambi‐
to del servizio di maggior tutela come riformato dalla
deliberazione 633/2016/R/eel.
Delibera 822/2016/R/eel ‐ Verifica di conformità del‐
la convenzione fra la società Acquirente Unico S.p.a. e
Cassa per i servizi energetici ambientali
Il provvedimento approva la convenzione predisposta
da Acquirente Unico e Cassa per i servizi energetici
ambientali per la gestione del finanziamento degli ac‐
quisti effettuati da Acquirente Unico nel mercato del
giorno prima.
Delibera 823/2016/R/eel ‐ Approvazione dello schema
di regolamento recante le modalità per l’approv‐
vigionamento di risorse interrompibili con preavviso,
per il periodo 16 gennaio 2017 ‐ 31 marzo 2017
Il provvedimento approva lo schema di regolamento
predisposto da Terna per l'approvvigionamento di ri‐
sorse interrompibili con preavviso per il periodo gen‐
naio‐marzo.
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Gas naturale
01 dicembre 2016
Delibera 704/2016/R/gas – Disposizioni in materia di
riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle
reti di distribuzione del gas naturale
Con la delibera 704/2016/R/gas l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico conferma l'introduzione
dei costi standard nel meccanismo di riconoscimento
dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzio‐
ne del gas naturale a partire dagli investimenti del 2018,
e a tal fine istituisce un tavolo di lavoro tecnico congiun‐
to (tra le imprese di distribuzione, anche attraverso le
associazioni di categoria, e gli Uffici dell'Autorità) allo
scopo di formulare una proposta per la definizione del
prezzario che sarà poi messa in consultazione al fine
dell'adozione del provvedimento finale da parte dell'Au‐
torità. Inoltre, la delibera introduce un tetto al ricono‐
scimento dei costi unitari di capitale per le località in
avviamento a partire dagli investimenti del 2017. Il
provvedimento fa seguito, da ultimo, al documento di
consultazione 456/2016/R/gas.

all'articolo 65 della RTDG, e gli importi di perequazio‐
ne bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribu‐
zione del gas naturale, di cui all'articolo 45 della
RTDG, per l'anno 2017. Con il medesimo provvedi‐
mento viene approvato l'ammontare massimo del
riconoscimento di maggiori oneri derivanti dalla pre‐
senza di canoni di concessione, di cui all'articolo 59
della RTDG, per le imprese distributrici che hanno pre‐
sentato istanza e fornito idonea documentazione.
Delibera 776/2016/R/gas ‐ Approvazione dei corri‐
spettivi di trasporto e dispacciamento del gas natura‐
le, per l’anno 2017
La presente deliberazione approva le proposte tariffa‐
rie per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas
naturale relativamente all'anno 2017.

28 dicembre 2016

Delibera 806/2016/R/gas ‐ Approvazione di proposte
di aggiornamento del codice di rete della Società
Snam Rete Gas S.p.a.
Il presente provvedimento approva la proposta di ag‐
giornamento inviata dalla Società Snam Rete Gas ai fini
del recepimento della deliberazione 210/2015/R/gas,
che ha approvato le prime direttive in tema di processi
06 dicembre 2016
di mercato relativi all'immissione di biometano nella
Delibera 733/2016/R/gas – Rideterminazione delle ta‐ reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale.
riffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura
29 dicembre 2016
del gas, per gli anni 2009‐2015
Con il presente provvedimento vengono rideterminate Delibera 819/2016/R/gas ‐ Aggiornamento, per il tri‐
le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e mestre 1 gennaio ‐ 31 marzo 2017, delle condizioni
misura del gas, per gli anni 2009‐2015, a seguito della economiche di fornitura del gas naturale per il servizio
presentazione, entro la data del 15 settembre 2016, di di tutela. Modifiche al TIVG
istanze di rettifica di dati fisici e patrimoniali da parte di Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre
alcune imprese distributrici e della correzione di errori 1 gennaio ‐ 31 marzo 2017 le condizioni economiche
materiali.
di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela.
Delibera 737/2016/R/gas – Approvazione dei corrispet‐
tivi, per l’anno 2017, per la partecipazione alla piatta‐
forma per il bilanciamento di merito economico del gas
naturale e del contributo previsto dalla disciplina del
mercato del gas
La deliberazione approva, per l'anno 2017, la misura dei
corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma per il
bilanciamento e del contributo previsto per le negozia‐
zioni nel mercato del gas gestito dal GME.

22 dicembre 2016
Delibera 774/2016/R/gas ‐ Aggiornamento delle tariffe
per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno
2017
Con il presente provvedimento vengono approvate le
tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura
e commercializzazione del gas naturale, di cui all'artico‐
lo 40 della RTDG, le opzioni tariffarie gas diversi, di cui
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Modifica il TIVG.
Delibera 820/2016/R/gas ‐ Aggiornamento, per il me‐
se di gennaio 2017, delle condizioni economiche di
fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di
approvvigionamento relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di
gennaio 2017, le condizioni economiche di fornitura
dei gas diversi da gas naturale, a seguito della varia‐
zione dell'elemento a copertura dei costi di approvvi‐
gionamento relativi alla materia prima.
Delibera 821/2016/R/gas ‐ Disposizioni urgenti in ma‐
teria di telegestione degli smart meter gas
La presente deliberazione, in relazione ad esigenze di
sicurezza, prevede la possibilità per le imprese distri‐
butrici di gas naturale di rinviare a fine 2017 l'utilizzo
della gestione da remoto della chiusura dell'elettro‐
valvola presente sugli smart meter gas G4 e G6.
DICEMBRE 2016

Libri e monografie
Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva
Dossier Rifiuti - novembre 2016
L’Osservatorio prezzi e ta‐
riffe di Cittadinanzattiva ha
svolto per la nona annualità
un’indagine sui costi che i
cittadini hanno sostenuto
per lo smaltimento dei ri‐
fiuti solidi urbani nel corso
del 2016. Le indagini del‐
l’Osservatorio riguardano
tutti i capoluoghi di provin‐
cia italiani e vengono effettuate prendendo come riferi‐
mento una famiglia tipo composta da 3 persone, con un
reddito lordo complessivo di 44.200 euro e una casa di
proprietà di 100 metri quadri. Considerando i dati raccol‐
ti dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva,

nei capoluoghi di provincia italiani, relativamente
all’anno 2016, è possibile affermare che, in media, la
nostra famiglia di riferimento, paga € 297 in un anno
per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
cifra stabile rispetto 2015 (+0,4%). La media annua più
bassa (€ 193) è registrata in Trentino Alto Adige mentre
quella più alta in Campania (€ 427). Gli importi di segui‐
to considerati sono tutti comprensivi di IVA (dove appli‐
cata) e addizionali provinciali. Suddividendo i dati per
area geografica si rileva che si spende di più al Sud (€
343), dove la riduzione rispetto al 2015 è stato dello
0,5%; seguono le regioni centrali (€ 309) con un au‐
mento dell’1,9 % rispetto al 2015 ed infine le aree set‐
tentrionali (€ 257) con un +0,5% rispetto al 2015.
http://www.cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/
consumatori/dossierRifiuti2016.pdf

Il mondo di Obama. 2008- 2016 L’America nello scenario globale
A cura di Paolo Magri, ISPI Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 2016
Gli otto anni della presiden‐
za Obama hanno rappre‐
sentato – per gli Stati Uniti
e per il mondo – un perio‐
do di grandi cambiamenti.
In questo lasso di tempo,
l’immagine del presidente
che nel 2009 aveva solleva‐
to tante attese è gradual‐
mente sbiadita. Quella che
è stata da più parti vista co‐
me l’incertezza della Casa
Bianca di fronte alle tante crisi che è stata chiamata a fron‐
teggiare – dalla Libia all’Ucraina, passando per la Siria e
l’impegno contro lo Stato Islamico/Da‘ish in Iraq – ha in‐
fluito in modo negativo sulla percezione degli Stati Uniti
nel mondo e ha contribuito a fare apparire la loro azione
scoordinata e priva di un’effettiva strategia. Un pivot to
Asia in buona parte rimasto sulla carta si è così accompa‐
gnato a un disimpegno dall’Europa condotto «a corrente
alternata», mentre in Medio Oriente la scelta di rilanciare i
rapporti con l’Iran ha rimesso in discussione assetti e alle‐
anze ritenuti consolidati, concorrendo ad aggravare una
situazione già abbastanza complessa. Nonostante i buoni
risultati conseguiti in America Latina, la crisi dei rapporti
con la Russia di Vladimir Putin pesa non poco sul lato del
passivo. Secondo il libro, quella di Barack Obama è
un’eredità sostanzialmente negativa, che lascia in dote al
nuovo presidente una lunga lista di questioni aperte, in
primo luogo proprio quella dell’implementazione
dell’accordo nucleare con l’Iran. Oltre a rappresentare uno
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dei «punti alti» che l’amministrazione ha toccato in
tema di politica estera, esso si configura come un po‐
tenziale cambio di paradigma per l’azione statunitense
nel Golfo: dopo oltre trentacinque anni di ostilità, Wa‐
shington sembra, infatti, intenzionata a richiamare
sulla scena l’Iran degli ayatollah come soggetto stabi‐
lizzante anziché come nemico comune contro il quale
coalizzare un «blocco sunnita» oggi assai meno com‐
patto che nel passato. A questo proposito, le esperien‐
ze in Libia, Iraq e Siria hanno insegnato molto
all’amministrazione. Soprattutto, le hanno insegnato
come le nuove lotte per il potere che attraversano la
regione mediorientale rischino di coinvolgere Wa‐
shington in conflitti dove i suoi interessi sono sempre
meno in gioco e – ciò che più conta – sempre meno
importanti. Questo cambio di prospettiva tocca da vi‐
cino anche l’Europa, dove la delusione per il mancato
concretizzarsi delle «promesse» di Obama è stata for‐
te. I contributi raccolti in questo volume si propongo‐
no di identificare – in una serie di aree critiche – quale
impatto abbiano avuto le scelte dell’amministrazione e
comprendere come queste abbiano gettato le basi dei
possibili sviluppi futuri. Più che fornire risposte, il volu‐
me si propone di sollevare domande, mettendo in evi‐
denza da una parte le criticità nascoste nei «successi»
del presidente, dall’altra la coerenza (almeno dal pun‐
to di vista dell’amministrazione e della sua percezione
dell’interesse nazionale statunitense) di decisioni ap‐
parentemente contraddittorie.
h t t p : / /w w w . i s p i o n li ne . i t / si t e s /de f a u l t / f i l es /
pubblicazioni/rapporto_usa_obama_magri.pdf
DICEMBRE 2016

Libri e monografie
Energy subsidy reforms and the impacts on firms: Transmission
channels and response measures - Jun Rentschler, Martin Kornejew e
Christian Albrechts - The Oxford Institute for Energy Studies, 2016
All’inizio del 2016 l’Arabia
Saudita ha annunciato una
significativa riduzione dei
sussidi alle fonti fossili come
un modo per compensare le
contrazioni delle entrate
pubbliche ‐ e l’associata pres‐
sione fiscale – legata al baso
prezzo del petrolio. Alla rimo‐
zione dei sussidi di una vasta gamma di tipi di carburante,
i conseguenti aumenti dei prezzi hanno colpito i consu‐
matori e alcuni settori industriali a vari livelli. Il prezzo
della benzina è aumentato del 50% circa, colpendo pre‐
valentemente i guidatori, mentre un incremento del 67%
del prezzo del gas naturale ha colpito soprattutto il setto‐
re industriale e della generazione elettrica. Uno dei più
elevati incrementi di prezzo osservato è per l’etano, che
è aumentato da 0,75 $/MMBTU a 1,75 $/MMBTU
(+133%), principale input del settore petrolchimico, ele‐
mento cardine dell’economia saudita. Subito dopo gli
aumenti di prezzo, alcune delle più grandi aziende petrol‐
chimiche hanno pubblicato le stime dei probabili impatti

Giunto alla quarta edizione, il Rapporto BES offre un qua‐
dro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e
ambientali che caratterizzano il nostro Paese. Il quadro
statistico offerto in questo Rapporto rappresenta, infatti,
uno strumento essenziale per la ricerca dell’equilibrio fra
le diverse componenti dello sviluppo e un monitoraggio
consapevole delle diverse forme di diseguaglianza che
permangono nel nostro Paese, attraverso l'analisi di un
ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini. Quest'anno
il Rapporto BES si lega a due importanti novità. La prima
è l’inclusione degli indicatori di benessere equo e sosteni‐
bile tra gli strumenti di programmazione e valutazione
della politica economica nazionale, come previsto dalla
riforma della Legge di bilancio, entrata in vigore nel set‐
tembre 2016. La sfida è quella di supportare il governo
nell’individuare le priorità e i problemi principali del Pae‐
se e, in prospettiva, nel valutare ex‐ante gli effetti degli
interventi di politica economica sul benessere. Per realiz‐
zare questi importanti obiettivi occorrerà un attento la‐
voro di programmazione su cui il Comitato per gli indica‐
tori di benessere, appena nominato, ha già cominciato a
lavorare. Con l’armonizzazione dei sistemi contabili e de‐
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(negativi) sui loro costi di produzione o sugli utili. Alcune
stime indicano infatti, una perdita di profitto rispetto al
2014 stimata tra ‐6,5 e ‐44,1%. Al di là della stima variabi‐
le delle perdite, ciò che emerge è la forte opposizione
alla rimozione dei sussidi da parte delle imprese, in parti‐
colar modo di quelle energy intensive, argomentando la
loro contrarietà per i rischi legati alla perdita di competi‐
tività e redditività. Tuttavia, concentrandosi solo sugli
aumenti dei costi energetici si rischia di avere un quadro
incompleto dei probabili effetti della riforma dei sussidi
alle fonti fossili sulle imprese. Per capire come gli shock
dei prezzi dell'energia (indotte da tale rimozione) in‐
fluenzano la competitività, occorre tener presente
l’intero “canale di trasmissione” (diretto e indiretto) del
prezzo dell'energia nonché la capacità delle imprese di
rispondere. Quest’ultima dipende da vari fattori che
l’impresa potrebbe avere per mitigare (o superare) lo
shock del prezzo ed è fondamentale per stimare la conse‐
guenze sulla redditività e competitività dell’im‐presa.
Questo documento cerca di analizzare i canali di trasmis‐
sione più importanti per lo shock dei prezzi e le possibili
misure di risposta che un’impresa può utilizzare.
gli schemi di bilancio introdotti dalla riforma della conta‐
bilità pubblica, sarà inoltre più facile collegare gli obiettivi
delle politiche e i programmi di spesa con indicatori di
benessere, con cui valutare l’efficacia delle politiche sia a
livello nazionale sia a livello locale. La seconda novità è
l’approvazione da parte delle Nazioni unite dell’Agenda
2030, l’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile, e dei
17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs nell’acronimo
inglese), organizzati in un sistema di 169 target e oltre
200 indicatori, con i quali vengono delineate a livello
mondiale le direttrici dello sviluppo sostenibile dei prossi‐
mi anni. Le analogie tra i gli indicatori del Bes e gli SDGs
sono molteplici. La finalità comune è quella di offrire un
quadro integrato di informazioni quantitative e, nel caso
degli SDGs, comparabile a livello internazionale, per la
misurazione del benessere e dello sviluppo sostenibile.
Proprio in coincidenza dell’uscita del Bes, l’Istat diffonde
una prima batteria di indicatori dello sviluppo sostenibile
per l’Italia. Gli indicatori diffusi fanno riferimento soprat‐
tutto ad indicatori già esistenti, rinviando ad un periodo
successivo la diffusione di quelli che necessitano di mag‐
giori approfondimenti o del potenziamento dell’infor‐
mazione statistica di riferimento. Nei prossimi mesi, verrà
completata la costruzione di una mappatura metodologi‐
camente coerente per la misurazione degli indicatori
SDGs. http://www.istat.it/it/files/2016/12/BES‐2016.pdf
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Libri e monografie
L’energia eolica e la sfida dei mercati elettrici
Sergio Fontanot, Editore 21mo Secolo srl, Milano

con la prefazione di Carlo Andrea Bollino
"La wind‐power, che da noi è la generazione elettrica da "Frate
Vento", ex Eolo, sta "soffiando" il primo posto, anche mediatico, a
"messerlo Frate Sole" avviando un nuovo, laudato gran giro d'affa‐
ri; ma il vento, rispetto all'altro Frate è capricciosamente variabile
e ciò crea qualche problema tecnico ed economico ai laici ma disci‐
plinati Sistemi elettrici."
Sergio Fontanot dopo la laurea in Ingegneria elettrotecnica, a Trieste è entrato
in ENEL, lavorando, per oltre 35 anni, nel settore Distribuzione dell'area trivene‐
ta, da Belluno e Treviso fino a Trieste, dove è stato capo del Servizio tecnico e
poi vicedirettore del Distretto Friuli Venezia Giulia, concludendo la carriera a
Venezia come responsabile della funzione commerciale della Direzione Distribu‐
zione Triveneto. È stato poi per 7 anni docente a contratto, di Tecnica cd econo‐
mia dell'energia elettrica nella Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trieste.

Il volume presenta, nei primi capitoli, la natura della fon‐
te eolica ed i vari aspetti tecnici, il rendimento energeti‐
co, i costi e le criticità delle tecnologie. Nella seconda
parte, dopo una sintetica descrizione dei modelli di calco‐
lo, affronta il tema della risposta di grandi sistemi elettrici
e commerciali alla variabilità peculiare della fonte eolica.
Scrive, nella prefazione al volume, il Prof. Bollino:
“La produzione di energia elettrica da fonti pulite è uno
dei pilastri su cui si fonda la politica energetica europea e
l’integrazione delle FER elettriche nei mercati è al centro
di tutti i più importanti dibattiti istituzionali, ormai da più
di quindici anni, su impulso delle direttive impartite da
Bruxelles. Molto si è fatto da allora. Il mercato elettrico si
è aperto alla concorrenza, Terna ha ereditato le infra‐
strutture di trasmissione, il Gruppo GSE ha raccolto il te‐
stimone del GRTN. Gli operatori della produzione, distri‐
buzione e vendita sono stati separati societariamente, è
nata la borsa. Successivamente è cambiata profonda‐
mente l’offerta. Le nuove tecnologie rinnovabili hanno
fatto il loro fragoroso ingresso a suon di priorità di di‐
spacciamento: fotovoltaico, eolico, bioenergie hanno i‐
nondato il mercato fino ai 57 TWh del 2015, che valgono
il 20% della produzione lorda in Italia. Le fonti non pro‐
grammabili, ovvero quella solare e ed eolica, sono arriva‐
te al 13%. (...) Senza dubbio, i mercati elettrici, non solo il
nostro, hanno dovuto assecondare la crescente presenza
di fonti rinnovabili attraverso varie iniziative di modifica e
adattamento. Il mercato della capacità, in grado di garan‐
tire stabilità e sicurezza al sistema, è uno dei temi più
dibattuti, assieme a quello dell’ingresso degli stoccaggi,
peraltro già presenti da molto tempo nella forma dei
pompaggi idroelettrici ed oggi, addirittura, poco sfruttati.
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Ma arrivati a questo punto, deve essere chiaro che la
crescente competizione tra le fonti termiche tradizio‐
nali e le fonti rinnovabili va oltre il livello desiderabile
di concorrenza e rischia di mettere in pericolo l'intera
struttura del mercato. La struttura del mercato non è,
infatti, favorevole a catalizzare il corretto segnale di
prezzo per gli investimenti futuri e non si occupa di
welfare. (...) Questo libro affronta il tema in questione
con uno sguardo attento all’impatto delle FER non
programmabili sui mercati elettrici, fornendo dati e
soluzioni circa le proporzioni ottimali nel mix di poten‐
za da sole e vento, pur partendo da una prospettiva
eolica.
L’autore spiega perché, come e fino a quando installa‐
re nuovi impianti per ottenere i maggiori benefici col‐
lettivi e si inserisce, quindi, nel filone degli studi circa
il futuro dei nostri sistemi elettrici e le possibilità che
essi avranno di flettersi all’esigenze di decarbonizza‐
zione. Interessantissima è, proprio in questo senso, la
valutazione dell’impatto dei prezzi della CO2 applicati
alle fonti fossili e la conseguente simulazione di mer‐
cato.
Consiglio questo libro a tutti gli addetti ai lavori e so‐
prattutto a coloro i quali disegnano scenari per un
mondo a basse emissioni di carbonio che sia, allo stes‐
so tempo, efficiente”.

(www.21mosecolo.it) - 192 pagine Euro 15,00
ISBN 978-88-87731-60-6
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Notizie dal mondo

GAS NATURALE
Edison riduce la quota in Dvalin

Al via in Francia rigassificatore di Edf

Edison conferma l’interesse nella concessione di Dvalin
(Zidane), nel Mar di Norvegia, e contribuirà all’investi‐
mento necessario al suo sviluppo futuro, pur riducendo
la propria partecipazione dal 20% al 10% in favore di
Dea Norge AS e Petoro AS, che ne hanno acquisito il 5%
ciascuno. Tali accordi, efficaci dal 1 gennaio 2017, sono
soggetti all’approvazione governativa. L’operazione si
inserisce nella strategia di Edison per una rigorosa defi‐
nizione delle priorità degli investimenti nel settore E&P.
Il piano di sviluppo del progetto Dvalin sarà implemen‐
tato da una joint venture, costituita (oltre che da Edison
Norge AS), da Dea Norge AS, in qualità di operatore, e
dalla società di stato Petoro AS. E’ stato presentato il 3
ottobre 2016 al Ministero del Petrolio e dell'Energia per
l'approvazione ai sensi della legge norvegese. Il campo
di Dvalin entrerà in produzione nel 2020 e produrrà 9
milioni di metri cubi di gas al giorno. Il gas sarà traspor‐
tato a terra attraverso il gasdotto Polarled di cui Edison
detiene una quota pari al 2,3%.

Al via il primo gennaio le operazioni commerciali nel ter‐
minale di rigassificazione Edf di Dunkerque, nel nord del‐
la Francia. Il terminale è il secondo più grande d’Europa e
ha una capacità di 13 miliardi di metri cubi all’anno. Può
ricevere fino a 150 metaniere all’anno, dalle grandi Qmas
(267 mila mc) alle più piccole (65 mila mc). E’ dotato di
tre serbatoi di stoccaggio da 200 mila mc ciascuno.

Dalla Russia un terzo del gas in Ue
Nel 2016 la Russia ha fornito in terzo del gas consumato
in Europa. Lo ha annunciato Gazprom a fine dicembre
2016. L’Ue importa circa il 50% del suo fabbisogno e ne‐
gli ultimi anni ha visto una forte riduzione della produ‐
zione dello storico giacimento olandese Groningen. Il
declino progressivo di questo giacimento potrebbe avere
ripercussioni sul mercato europeo del gas naturale, per‐
ché sarà necessario affidarsi in misura maggiore a paesi
terzi per soddisfare la domanda interna europea.

Europa: ok del Parlamento europeo per i
contratti internazionali trasparenti
Primo via libera da parte dell'Europarlamento al mecca‐
nismo regionale di solidarietà tra Stati Membri per le
forniture di gas in caso di crisi, e all'obbligo di informa‐
re la Commissione sui contratti energetici con i Paesi
terzi. La Commissione Energia dell'Aula ha approvato a
stragrande maggioranza la prima proposta legislativa, il
cui relatore è l'ex presidente del Parlamento europeo, il
polacco Jerzy Buzek, con 55 voti favorevoli, 4 contrari e
2 astensioni, occorrerà ora attendere il testo finale con‐
diviso tra Commissione e Consiglio UE.

Australia: la crisi del gas dell’Australia
Stati Uniti: continua export di gas
orientale legata al boom dell’export nel 2018
Secondo il gestore del mercato energetico australiano verso il Messico
(AEMO), l’Australia orientale potrebbe soffrire di una crisi
della fornitura di gas già nel 2018, a causa dell’impennata
delle esportazioni di GNL, legata all’entrata in esercizio di
numerosi impianti di liquefazione, che dovrebbe rendere
l'Australia il secondo più grande esportatore di GNL entro
il 2018 e il più grande fornitore di GNL per i mercati dell'A‐
sia orientale. Nello scenario centrale di previsione a 20
anni di AEMO, al 2036, si stima che il fabbisogno di gas
subirà un aumento del 30%, da circa 1.500 PJ a 2.000 PJ,
guidato dalle crescenti esportazioni di GNL e da una gene‐
razione elettrica a gas maggiore, giacché verranno pro‐
gressivamente chiuse le centrali a carbone. Tuttavia, il
consumo finale (esclusa la produzione elettrica) dovrebbe
diminuire, la crescita della popolazione dovrebbe essere
compensata dal declino dell'industria ad alta intensità di
gas e lo switching degli apparecchi da gas a elettrico.
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Secondo l’US‐EIA DOE, le esportazioni di gas via pipeline
dagli Stati Uniti continuano a crescere nel 2016, secondo
una media di 169 milioni di mc/g, il doppio del 2009. Le
ragioni di questo incremento sono ravvisabili nel forte
export di gas dagli Stati Uniti al Messico, che ha raggiun‐
to una media di 102 milioni di mc/g nel periodo gennaio‐
agosto 2016, cioè l’85% al di sopra della media 2011‐
2015. Il Ministero messicano per l’energia (SENER) stima
il proseguo della crescita della domanda di gas messica‐
na nel breve periodo giacché le importazioni di gas
dall’America hanno già superato le proiezioni. Il Messico
sta espandendo la propria rete di gasdotti interna per
accogliere le importazioni e permettere di coprire la cre‐
scente domanda di gas proveniente dal settore termoe‐
lettrico, fronteggiare il calo della produzione domestica,
ridurre la dipendenza dalle importazioni di GNL.
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Notizie dal mondo
Israele: Energean acquista due campi
offshore di gas naturale
Il Concilio Petrolifero israeliano ha dato la sua approva‐
zione alla vendita da parte del gruppo Delek del 100% dei
campi gas Karish e Tanin alla compagnia greca di idrocar‐
buri Energean. Energean sottoporrà il proprio piano di
sviluppo dei campi al Ministro delle Infrastrutture nazio‐
nali, risorse energetiche e acqua entro sei mesi. La com‐
pagnia punta ad avviare la produzione del gas dal 2020. I
costi per lo sviluppo sono stimati in 1 miliardi di US$. Ad
agosto 2015, il governo israeliano ha raggiunto un accor‐
do con il gruppo energetico americano Noble energy e
Delek Group sullo sviluppo del campo gigante offshore di
gas Leviathan. Noble Energy concorda con la vendita di
una quota del 47% delle azioni nei campi non ancora svi‐
luppati di Karish e Tanin, con riserve di gas stimate in 68
miliardi di mc, a Delek per 67 milioni di dollari.

PETROLIO
Accordo BP-Woolworth

Accordo Total-Petrobas

Partnership del BP nel downstream con la più grande
catena di supermercati in Australia Woolworth. BP acqui‐
sterà e gestirà sotto il proprio marchio 527 punti vendita
di carburanti con negozio e altri 16 punti vendita in co‐
struzione, per un valore di 1,3 miliardi di dollari.
Nell’accordo si prevede anche un’offerta congiunta car‐
buranti‐prodotti di supermercati, che assommerà i carbu‐
ranti BP, il programma di fidelizzazione di Woolworth
Enerday Rewards, i buoni sconto sulla benzina e il gasolio
e una linea di prodotti innovativa di prodotti alimentari.
Metro BP, questo il nome dell’offerta, sarà inizialmente
lanciata su 16 punti vendita pilota, per poi essere estesa
a 200.

Accordi per un valore di oltre 2 miliardi di dollari tra
Total e Petrobas, nell’ambito del quadro di azione
dell’alleanza strategica stretta a ottobre 2016 tra i
due colossi energetici. Nell’upstream, Total diventa
partner di Petrobas in due impianti offshore posti nel
bacino di Santos, acquisendo della società brasiliana il
22,5% dell’impianto BMS‐11 e il 35% del BMS‐9, dive‐
nendo anche operatore della licenza di quest’ultimo.
Nel downstream, previsto un rafforzamento, con la
Total che acquista da Petrobas una parte della capaci‐
tà di rigassificazione del terminale LNG di Bahia e il
50% delle quote di due impianti di cogenerazione
nella stessa area.

Iran: Shell firmerà accordo per lo sviluppo
dei principali pozzi di idrocarburi
Shell ha firmato un primo accordo con l’Iran per lo svi‐
luppo di tre grandi campi di idrocarburi, rispettivamente
South Azadegan e Yadavaron per il petrolio e Kish per il
campo del gas naturale. South Azadegan è stato scoper‐
to nel 2001 e avrà circa 2 Gb; il campo, a cavallo del con‐
fine con l'Iraq, potrebbe essere collegato al campo
Majnoon con riserve recuperabili per 13 Gb e già gestito
da Shell (produzione media di 200.000 b/g). Anche il
campo di Yadavaran si trova vicino al confine con l’Iraq e
dovrebbe avere riserve recuperabili per 3 Gb. I due cam‐
pi hanno già una produzione iniziale rispettivamente di
40.000 b/g e 85.000 b/g. Una volta divenuto operativo
entro i prossimi tre anni, potrebbero portare ad una pro‐
duzione addizionale di oltre 600.000 b/g della produzio‐
ne interna di petrolio. Il campo di gas naturale Kish sorge
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nell’isola di Kish nel Golfo Persico e potrebbe esse‐
re il secondo campo più grande dell’Iran dopo
South Pars, con circa 1.976 miliardi di mc di riserve.
Parte della produzione di gas potrebbe essere e‐
sportato in Oman, dove potrebbe essere liquefatto
per l’esportazione verso i mercati internazionali.
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Notizie dal mondo
Eni, due accordi di concessione in Egitto
Eni ha firmato due nuovi accordi di concessione per i
blocchi offshore di North El Hammad e North Ras El Esh,
posti nelle acque convenzionali dell'offshore egiziano
del Mediterraneo, aggiudicati dalla società nell'ambito
del Bid Round Internazionale competitivo EGAS 2015.
Eni é operatore del blocco North El Hammad con la quo‐
ta del 37,5% in compartecipazione con BP, con il 37,5%,
e Total, con il 25%. Il blocco ricopre un'area di 1927 Km2
ed è situato a ovest delle aree di sviluppo di Abu Madi
West e Baltim‐Baltim Sud, dove recentemente Eni ha
effettuato le importanti scoperte di Nooros, in produ‐
zione da agosto 2015, e Baltim South West. Eni dispone
anche di una quota del 50% nel blocco North Ras El Esh
in compartecipazione paritetica con BP, Operatore. Le
nuove assegnazioni seguono quelle del blocco onshore
Southwest Meleiha, nel deserto occidentale, e Shorouk,
Karawan e North Leil, situati nelle acque profonde
dell'offshore egiziano del Mediterraneo, consolidano il
portafoglio titoli e la posizione di Eni in Egitto e confer‐
mano il proseguimento dell’attività esplorativa del pae‐
se, dopo le scoperte di Nooros, Zohr and Baltim South
West, del 2015 e del 2016.

Stati Uniti: aumenta il numero delle trivelle
Il numero delle trivelle petrolifere attive negli Stati Uniti
continua a salire. Secondo il rapporto pubblicato dal
gruppo di servizi petroliferi Baker Hughes, i pozzi sono
saliti di 3 unità a 474, massimo dello scorso gennaio. Un
anno fa il totale era 555 pozzi. Il dato resta comunque
lontano dal picco di 1.609 pozzi attivi toccato a ottobre
del 2014, ma è al di sopra del minimo del 2009, pari a
179 trivelle attive. La notizia non sta cambiando le quo‐
tazioni del petrolio, tenute a freno da un dollaro forte
nonostante un inatteso calo delle scorte e l'apertura
dell'Iraq a tagliare la produzione in vista di un potenziale
accordo con l'Opec.

Norvegia-Russia: Gazprom e OMV accord
sugli asset swap
Il gigante del gas russo Gazprom e il gruppo energetico
austriaco OMV hanno firmato un accordo di base vin‐
colante per gli asset swap, nei termini in cui Gazprom
riceverà un pacchetto di 38,5% di azioni della OMV
Norge per ottenere a sua volta un pacchetto di azioni
pari al 24,98% del progetto Achimov di sviluppo dei
blocchi 4 e 5 del campo di idrocarburi (petrolio, gas e
condensati) di Urengoy, in Russia. L’operazione è sog‐
getta ad un accordo sui documenti della transazione
finale che dovrebbe completarsi a metà del 2017. I
depositi Achimov rappresentano più di 1.000 miliardi
di metri cubi di gas e 200 Mt di gas condensato
(categoria C1). Ad ottobre 2015, Gazprom aveva già
finalizzato un asset swap con il gruppo Tedesco BASF,
acquistando un pacchetto azionario del 50% in Winter‐
shall Noordzee (WINZ, operante nell’esplorazione e
produzione di idrocarburi nel Mar del Nord) e di altre
azioni in imprese europee. In cambio, BASF ha ac‐
quistato una partecipazione del 25,01% nel progetto di
sviluppo dei Blocchi 4A e 5A del deposito di Achimov
del campo di idrocarburi Urengoy.

Oman taglia la produzione
L’Oman ridurrà la produzione di petrolio del 50%. La
notizia è stata diffusa dal ministero del Petrolio e del
Gas del paese arabo. Si tratta di un calo di circa 45mila
barili al giorno. L’Oman è il maggior produttore di pe‐
trolio in Medio oriente non membro dell’Opec. Il paese
risulta più vulnerabile a un periodo di bassi prezzi pro‐
lungato, non disponendo delle stesse coperture finan‐
ziarie dei paesi limitrofi del Golfo.

RINNOVABILI
Eni, Bei finanzia gli impianti green

Obbligo biocarburanti al 6,5%

La Bei ha approvato un prestito da 70 milioni di euro
per finanziare il 75% della fase 1 del programma Eni che
ha l’obiettivo di installare in Italia entro il 2022 oltre 220
megawatt di nuova capacità da fonti rinnovabili, a fron‐
te di un investimento totale di circa 230 milioni di euro.
La fase 1 prevede 75 megawatt distribuiti tra quattro
progetti (Assemini, Porto Torres, Priolo e Monte
Sant’Angelo) in Sardegna, Puglia e Sicilia. Un quinto pro‐
getto, esterno a quelli sostenuti dalla Banca europea
degli investimenti, riguarda Augusta. La seconda fase
prevede lo sviluppo di ulteriori dieci progetti, per arriva‐
re a una potenza installata di circa 150 megawatt.

A partire dall’inizio di gennaio 2017 è passata dal 5,5%
al 6.5% la quota d’obbligo di biocarburanti sul totale
dei carburanti immessi in consumo. L’impatto sui prezzi
dei carburanti alla pompa dovrebbe attestarsi intorno
ai 3 euro per mille litri. La quota salirà al 7,5% nel 2018
(di cui almeno l'1,2% di biocarburanti avanzati, cioè
ottenuti da materie prime di scarto o comunque non
alimentari), al 9% nel 2019 (almeno l'1,2% avanzati), al
10% nel 2020 e 2021 (almeno l'1,6% avanzati), e al 10%
(almeno il 2% avanzati) dal 2022.
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Notizie dal mondo
Belgio: ok della Commissione Europea
per l’eolico offshore

Swisspower acquisisce impianti
da Sorgent.e

La Commissione Europea ha approvato il meccanismo di
sostegno belga per la produzione elettrica offshore da
fonti rinnovabili, considerando che il piano belga di fi‐
nanziare la generazione elettrica da eolico offshore è in
linea con le regole degli aiuti di Stato europei.
Nell’ambito del meccanismo di supporto belga, gli ope‐
ratori riceveranno i certificati di produzione offshore da
fonti rinnovabili dal Regolatore energetico federale
(CREG). Gli operatori possono vendere questi certificati
all’operatore di trasmissione Elia a un premio maggiore
del prezzo che ricevono per la vendita dell'energia elet‐
trica sul mercato. Il regime di sostegno è finanziato da
un supplemento che viene pagato dai consumatori di
energia elettrica. Al fine di evitare qualsiasi discrimina‐
zione nei confronti dei produttori di energia rinnovabile
esteri derivanti dal meccanismo di finanziamento, il Bel‐
gio si è impegnato ad aprire parzialmente il programma,
a partire dal 1° gennaio 2017, ai produttori esteri di e‐
nergia elettrica da fonti rinnovabili. Inoltre, la Commis‐
sione ha approvato il sostegno ai progetti eolici da 296
MW Rentel e da 350 MW nell’area Settentrionale del
Mare del Nord.

Swisspower Renewables AG, azienda energetica control‐
lata da 11 municipalizzate svizzere, ha acquistato 27 cen‐
trali per la produzione di energia rinnovabile in Italia (21
idroelettriche, 3 parchi eolici e 3 impianti fotovoltaici).
La transazione prevede anche lo sviluppo di otto nuove
centrali idroelettriche attualmente in fase di progetta‐
zione. Protagonisti, oltre a Swisspower Renewables AG,
il gruppo Sorgent.e, proprietario degli impianti, parteci‐
pato da Solfin, Ambra Verde 3 e Lithos. L'investimento
coinvolge diverse regioni italiane: dei 27 impianti acqui‐
siti, 21 centrali idroelettriche sono situate in Veneto,
Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Di queste 16
sono già attive, mentre 2 saranno presto messe in fun‐
zione e altre 3 attendono di essere ultimate. I 3 parchi
eolici, per un totale di 18 turbine, sorgono tra Campania
e Basilicata. I piccoli impianti fotovoltaici si trovano inve‐
ce in Veneto, Puglia e Calabria. Al momento, la capacità
degli impianti acquisiti in Italia ammonta a circa 73 Me‐
gaWatt, da cui, una volta a regime, si prevede di ricavare
una produzione di circa 250 GWh. In questo modo la
produzione totale di Swisspower Renewables AG, con‐
tando i presenti parchi eolici in Germania e i numerosi
impianti idroelettrici nel Nord Italia, salirà a 640 GWh
all’anno.

Green Bond in Francia
La Francia ha affidato ad un pool di banche l'incarico di
gestire l' emissione di un 'green bond’. Diventa così il
secondo emittente sovrano dopo la Polonia ad utilizzare
questo strumento, i cui proventi sono destinati a pro‐
getti che promuovono la sostenibilità climatica e am‐
bientale. La notizia è stata diffusa da Reuters. L'emissio‐
ne, denominata in euro, avrà una scadenza compresa
tra 15 e 25 anni e sarà condotta dopo un roadshow che
ha preso il via il 6 gennaio. Il primo emittente sovrano a
sperimentare un'emissione 'verde' è stata la Polonia,
che a dicembre ha lanciato un green bond a cinque anni
da 750 milioni. Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole,
Morgan Stanley, Natixis e Societé Generale ricopriranno
il ruolo di joint lead manager. Nel 2016 enti governativi,
società e banche hanno emesso green bond per 81 mi‐
liardi di dollari, secondo i dati di Climate Bond Initiative.

Australia: Adani pianifica la realizzazione
di un impianto solare da 1,5 GW
Il gruppo indiano Adani, sta pianificando lo sviluppo di
nuova capacità elettrica in Australia. Il gruppo ha assi‐
curato la terra per costruire un progetto solare di 100‐
200 MW per un valore di US$ 148 milioni in Moranbah,
nell’Australia orientale. La costruzione dovrebbe inizia‐
re a metà del 2017 e dovrebbe essere completata nel
2018. Il progetto potrebbe essere successivamente
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Canada: solo rinnovabili per la pubblica
amministrazione
Nel 2030 il Canada abbandonerà definitivamente il car‐
bone come fonte di alimentazione delle proprie centrali
e, a partire dal 2025, tutti gli edifici della pubblica ammi‐
nistrazione federale e gli edifici militari saranno alimen‐
tati solo con energia prodotta da fonti rinnovabili. Da
quel momento le energie rinnovabili copriranno il 90%
del fabbisogno energetico, riducendo del 40% le emissio‐
ni di gas serra del Paese. Il governo stanzierà 2,1 miliardi
di dollari per attuare un piano per la ristrutturazione
degli edifici pubblici e per la riduzione delle emissioni
inquinanti dei veicoli. La svolta sostenibile riguarderà
anche la mobilità elettrica: i vecchi veicoli saranno sosti‐
tuiti con veicoli elettrici e ibridi e ci saranno stazioni di
ricarica elettrica nelle vicinanze degli edifici governativi.
ampliato nei prossimi cinque anni, come parte dei
piani di Adani per sviluppare impianti solari per
1.500 MW in Australia. Adani è già attiva in Austra‐
lia, dove si prevede di iniziare la costruzione del
progetto minerario di carbone Carmichael da US$
21,7 miliardi nel Queensland nel terzo trimestre del
2017, dopo anni di ritardi dall’approvazione am‐
bientale. Il controverso progetto di Carmichael do‐
vrebbe produrre 60 Mt/anno di carbone termico e
le riserve si stimano in 10 Gt.
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Notizie dal mondo
Paesi Bassi: aumentati i finanziamenti
al sostegno delle FER del 33% nel 2017

Paesi Bassi: treni ad energia eolica

Il governo dei Paesi Bassi ha annunciato che il suppor‐
to finanziario alle fonti rinnovabili, attraverso lo sche‐
ma ad aste feed‐in‐premium denominato SDE+, am‐
monterà a 6 miliardi di euro per la primavera del mar‐
zo 2017. L’ammontare per il round autunnale è stima‐
to in 6 miliardi, ma sarà adeguato asseconda dei primi
risultati. In totale, l'impegno di bilancio SDE + è au‐
mentato del 33% a 12 miliardi nel 2017 (a partire da 9
miliardi nel 2016). Il SDE+ round primavera 2017 (dal 7
al 30 marzo) sarà realizzato in tre fasi: saranno asse‐
gnati prima a progetti con un costo di generazione e‐
lettrica fino a 90 €/MWh; poi, il regolamento sarà gra‐
dualmente aperto a progetti più costosi, pari a 110
€/MWh e 130 €/MWh. La tariffa di 150 €/MWh appli‐
cata fino al 2016, in quanto tariffa più alta è stata ri‐
mossa nel 2017 per riflettere la riduzione dei costi dei
progetti.

Cina: Apple punta sull’eolico con 285 MW
Grazie ad una partnership con Goldwind, Apple entra
nel settore eolico in Cina. L’accordo punta a sviluppare
la produzione di energia elettrica pulita dal vento rea‐
lizzando una wind farm da 285 MW. Secondo quanto
riferito da Goldwind, quotata a Hong Kong e di base
nella regione cinese autonoma dello Xinjiang, Apple ha
rilevato il 30% del capitale di quattro compagnie a ca‐
po di altrettanti progetti nelle province di Henan,
Shandong, Shanxi e Yunnan, tutte di Beijing Tianrun
New Energy Investment, a sua volta controllata da Gol‐
dwind, holding che lo corso anno ha realizzato il 12,5%
delle turbine installate in tutta la Cina. La mossa di Ap‐
ple non è la prima nel campo delle rinnovabili nel pae‐
se asiatico: già ad aprile 2015 ci fu la firma dell'intesa
con un gruppo locale del fotovoltaico SunPower per
due progetti da 40 MW nel Sichuan, allo scopo di forni‐
re energia ai punti vendita e agli uffici Apple in Cina;
successivamente il gruppo ha investito in altri tre pro‐
getti nelle Mongolia Interna, capaci di generare energi‐
a per 170 MW.
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Alla fine del 2015 il Governo olandese aveva annuncia‐
to l’obiettivo di alimentare i treni elettrici del Paese
grazie alle rinnovabili entro il 2018. L’impegno è stato
così grande che il traguardo è stato raggiunto un anno
prima. NS, la più grande società ferroviaria dei Paesi
Bassi, ha stretto una collaborazione con la società
Eneco nel 2015 per incanalare le energie rinnovabi‐
li verso la propria flotta di treni elettrici che trasporta‐
no 600 mila persone ogni giorno. Il traguardo è stato
raggiunto in anticipo, un anno prima del previsto la
compagnia ferroviaria olandese NS ha annunciato che
l’intera dotazione di treni passeggeri viaggia grazie
all’energia eolica al 100% dal 1° gennaio 2017. E’ così
che viene inaugurata una nuova era per il trasporto
verde e per la mobilità ecologica. I sostenitori delle e‐
nergie rinnovabili sperano che il successo iniziale ispi‐
rerà i progettisti ad inserire i treni alimentati dall’eolico
in tutto il mondo. I treni elettrici di NS utilizzano circa
1,2 miliardi di kWh di energia elettrica all’anno, un
quantitativo che equivale all’energia utilizzata da tutte
le abitazioni private della città di Amsterdam.

Enel vende centrale in Belgio
Enel ha concluso a fine dicembre 2016 la vendita di
Marcinelle Energie, società controllata al 100% da Enel
Investment Holding BV, al fornitore di energia elettrica
francese Direct Energie SA, per un totale di circa 36,5
milioni di euro. La vendita, che conferma l'accordo si‐
glato il 28 settembre, determina l’uscita di Enel dal
mercato belga. Marcinelle Energie possiede e gestisce
un impianto di produzione a ciclo combinato con turbi‐
na a gas (CCGT) di circa 400 MW, in Belgio. Questa
operazione rientra nel programma di cessione di asset
non strategici da 8 miliardi di euro, prevista dal piano
di gestione attiva del portafoglio di Enel. Ad oggi, il
Gruppo Enel ha finalizzato accordi per la vendita di
asset per un valore di circa 4,1 miliardi di euro.
L’impianto CCGT di Marcinelle è situato a Charleroi, in
Vallonia, ed è stato completato nel 2012. Nel 2015, ha
prodotto quasi 1,2 TWh di energia elettrica.

DICEMBRE 2016

Notizie dal mondo
Corea del Sud: avvio di un sistema ad
aste per le rinnovabili nel 2017
La Corea del Sud pianifica di introdurre un nuovo
incentive finanziario ai consumatori e produttori di
rinnovabili, per raddoppiare la percentuale di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel proprio mix di gene‐
razione elettrica da 4,5% del 2015 a 11% entro il
2025. Un sistema di aste di mercato competitivo per i
produttori elettrici sarà realizzato a partire dal primo
trimestre del 2017, per rimpiazzare l’esistente sche‐
ma feed‐in‐tariff. Nel nuovo sistema, i produttori di
energia elettrica da fonti rinnovabili venderanno la
propria produzione alle utilities attraverso gare e con‐
tratti a prezzi fissi per 20 anni. Inoltre, le sovvenzioni
agli investimenti saranno tali da coprire fino al 50%
del costo degli impianti solari nelle scuole e negli edi‐
fici residenziali. Ad oggi, il mix elettrico della Corea
del Sud è dominato dalla generazione termoelettrica
(43% carbone e 22% gas nel 2015) e nucleare (30%),
con una percentuale di fonti rinnovabili (idroelettrico,
biomasse, eolico e solare) che rimane più bassa del
petrolio (3%).

Green bond Enel da 1,2 mld
Enel ha collocato un green bond da 1,25 miliardi di
euro attraverso la controllata Enel International Finan‐
ce. Il prezzo di emissione del bond è stato fissato al
99,001% del valore nominale, che corrisponde a un
rendimento dell’1,137%.
Fonti Enel affermano che sono pervenuti ordini com‐
plessivi per un controvalore di 3 miliardi. La durata
dell’emissione è di sette anni con scadenza fissata il 16
settembre 2024 a fronte del 16 gennaio 2017 come
data di regolamento dello strumento.

RETI ENERGETICHE
Canada decide su tre progetti di oleodotti
Il governo canadese si è pronunciato su tre progetti di
oleodotti sviluppati da Enbridge e Kinder Morgan. In
particolare, il governo canadese ha approvato il con‐
troverso progetto di espansione Trans Mountain, che
si estende da Edmonton (Alberta) a Burnaby (British
Columbia). Il progetto da 5,1 miliardi di dollari punta
ad aumentare la capacità di trasporto da 300.000 b/g a
890.000 b/g raddoppiando l’attuale oleodotto. Lo scor‐
so gennaio 2016, il governatore della British Columbia
si era opposto al piano di espansione della Kinder Mor‐
gan per l’oleodotto di Trans Mountain, poichè Kinder
Morgan non aveva fornito un adeguato piano di pre‐
venzione e risposta in caso di fuoriuscite e non aveva
rispettato le condizioni che aveva previsto nel 2012.
Inoltre, il governo canadese ha approvato il progetto
della linea 3, per il quale Enbridge investirà 5,6 miliardi
di dollari. Si tratta di rimpiazzare la linea 3 di 1.660 km
esistente che collega Edmonton, Alberta (Canada) a
Superior, Wisconsin (Stati Uniti), installata negli anni
Sessanta, con una più moderna che aumenterà la ca‐
pacità di transito di 370.000 b/g, dagli attuali 390.000
b/g a 760.000 b/g. Il progetto ha ricevuto l’ap‐
provazione del regolatore energetico canadese Natio‐
nal Energy Board (NEB) lo scorso aprile, anche se vin‐
colato al rispetto di 89 condizioni di standard ambien‐
tali e alla consultazione con i proprietari terrieri e First
Nations per monitorare la costruzione. Il progetto è
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stato rinviato dal 2017 al 2019. Enbridge dovrà presen‐
tare una nuova proposta su come si prevede di sman‐
tellare la pipeline esistente. Infine, il governo canadese
ha posto il veto sul progetto dell’oleodotto di Northern
Gateway, una condotta a doppio tubo da 1.177 km tra
Bruderheim (Alberta) e Kitimat (British Columbia), che
comprendeva anche un terminale marino a Kitimat. Il
progetto di Enbridge aveva avuto l'approvazione dal
regolatore energetico canadese a fine 2013 e del gover‐
no federale a giugno 2014. Tuttavia, il progetto ha tro‐
vato forte opposizione dei gruppi ambientalisti e delle
comunità indigene e la Corte Federale di Appello del
Canada ha annullato l'approvazione federale ad aprile
2016.

Germania: collegato il parco eolico
offshore di Veja Mate alla rete tedesca
grazie al TenneT
L’operatore della rete di trasmissione elettrica euro‐
peo, TenneT, ha connesso la wind farm offshore da 402
MW Veja Mate al BorWin2, un hub di rete di connessio‐
ne ad HVDC nel Mar del Nord tedesco. Il progetto dal
valore di 1,9 miliardi di euro è stato sviluppato come
joint venture tra Highland Group Holdings, Copenhagen
Infrastructure II e Siemens Financial Services (SFS), e
include 67 turbine eoliche da 6 MW ciascuno. Siemens
avvierà l’installazione di turbine a marzo 2017, per en‐
trare in funzione nel tardo 2017.
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CRE decide il rinvio dell’interconnessione
elettrica IFA 2 con il Regno Unito

2020. Nel frattempo, il CRE ha approvato il budget del
gestore della rete di trasmissione elettrica francese di
1,5 miliardi per il 2017, di cui 563 milioni di euro per lo
sviluppo della rete regionale (più 403 milioni per il suo
rinnovo) e 50 milioni per lo sviluppo della propria rete
a 400 kV e delle interconnessioni (più 9 milioni per il
loro rinnovo).

Regno Unito: National Grid vende
il 61% delle azioni nella distribuzione gas

Il regolatore francese dei mercati energetici CRE ha de‐
ciso di rinviare l'approvazione del progetto dell’inter‐
connessione elettrica IFA 2 con il Regno Unito a gennaio
2017 per avere più tempo per valutare gli impatti del
Brexit sul progetto. Il progetto proposto IFA 2 raddop‐
pierebbe l'interconnessione esistente tra la Normandia
e l'Inghilterra, con una capacità addizionale di 1.000
MW. Nel mese di luglio 2015, Ofgem ha concesso un
regime di cap&floor all'interconnessione IFA 2, dal mo‐
mento che il progetto ha dimostrato di fornire benefici
netti significativi per i consumatori britannici. I lavori di
costruzione del progetto IFA 2, per un investimento sti‐
mato in 740 milioni di euro, dovrebbero iniziare nel
2017, mentre la messa in esercizio è prevista per il

L’operatore di trasmissione elettrica e gas inglese,
National Grid, ha siglato un accordo per vendere un
pacchetto pari al 61% delle azioni nel comparto della
distribuzione gas nel Regno Unito ad un consorzio di
investitori infrastrutturali, che comprende Macquarie
Infrastructure and Real Assets (MIRA), Allianz Capital
Partners, Hermes Investment Management, CIC
Capital Corporation, Qatar Investment Authority,
Dalmore Capital e Amber Infrastructure. La transazio‐
ne, che era stata annunciata a novembre 2015, am‐
monta a circa 16,2 miliardi di euro. National Grid man‐
terrà il 39% della distribuzione gas e riceverà un paga‐
mento cash di 4,2 miliardi di euro, più 2,1 miliardo di
euro per il finanziamento di un debito addizionale. Nei
termini dell’accordo, National Grid potrebbe vendere
un pacchetto addizionale del 14% in GasD HoldCo al
consorzio.

EMISSIONI CO2

MOBILITA' ALTERNATIVA

Germania: potrebbe mancare
il proprio obiettivo di riduzione
delle emissioni al 2020

e-Moticon, progetto europeo
nell’area alpina

Secondo il Ministero dell'Ambiente tedesco, la Germa‐
nia potrebbe trovarsi in difficoltà nel raggiungere il suo
obiettivo di ridurre i gas ad effetto serra (GHG) del 40%
entro il 2020, rispetto ai livelli del 1990, giacché nel
2015 le emissioni di gas serra sono state inferiori solo
del 27% rispetto al 1990. Finora, le emissioni di CO2 so‐
no state ridotte di 58 MtCO2, a fronte di un obiettivo di
62‐78 MtCO2. La Germania ha avviato una politica ener‐
getica ambiziosa, la Energiewende, cercando di migliora‐
re l'efficienza energetica, di promuovere i veicoli elettri‐
ci e di ridurre le emissioni dal settore energetico, soste‐
nendo la produzione di energia da fonti rinnovabili ed
accantonando alcune centrali a lignite. Tuttavia, il setto‐
re del carbone è riuscito a mantenere miniere a cielo
aperto per evitare congestioni nelle forniture elettriche,
così sebbene le miniere di carbone avrebbero dovuto
chiudere nel 2018 non sono stati raggiunti accordi per la
chiusura graduale delle miniere di lignite.
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L’obiettivo di e‐Moticon è promuovere la diffusione
della mobilità elettrica nella regione alpina a cavallo
tra Italia, Austria, Francia, Germania e Slovenia. Il nuo‐
vo progetto europeo aiuterà le P.A. a sviluppare una
comune strategia transnazionale per la pianificazione
delle infrastrutture di ricarica attraverso un finanzia‐
mento di 2,2 milioni di euro in 30 mesi. Il progetto e‐
Moticon e' co‐finanziato dal Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regione (Fesr) tramite il Programma Spazio
Alpino 2014‐2020, che interessa un'area di circa 450
mila chilometri quadrati e 70 milioni di persone. In
questa regione oggi si contano da 15 a 235 stazioni di
ricarica elettrica ogni milione di abitanti e da 70 a 470
veicoli elettrici ogni milione di abitanti. L'Italia é capo‐
fila con Rse (Ricerca sul sistema energetico), che ha
recentemente presentato il progetto in Regione
Lombardia. Il progetto nasce per superare il problema
della scarsa interoperabilità delle stazioni di ricarica,
spesso limitata dalla mancanza di strumenti di pianifi‐
cazione integrata da parte delle P.A. e dalla scarsa
conoscenza delle tecnologie e modelli di business nel‐
la pianificazione dell'infrastruttura di ricarica.
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EFFICIENZA ENERGETICA
In arrivo 15 milioni per le Pmi

Rilancio dei certificati bianchi

In risposta al bando dell’agosto 2016, MISE e Ministero
Ambiente hanno pubblicato l’elenco dei programmi re‐
gionali ammessi a finanziamento per il sostegno alle Pmi
nelle diagnosi energetiche. E’ previsto il cofinanziamento
anche per l’adozione da parte delle Pmi di sistemi di ge‐
stione dell’energia in base alle norme ISO 50001. Sono
disponibili circa 16 milioni di euro a copertura del 50%
dei costi che le Pmi dovranno sostenere per realizzare le
diagnosi energetiche.

Il MISE e il Ministero Ambiente intendono rilanciare lo
strumento dei Titoli di efficienza energetica. Secondo
quanto si apprende da Il Sole 24 Ore nel 2017 non sa‐
ranno solo gli Ecobonus e le detrazioni del 65% a incen‐
tivare la riqualificazione degli immobili, ma anche que‐
sto strumento, esistente dal 2004 e che negli anni ha
subito numerosi restyling, che consentirà l’incremento
di efficienza energetica in più settori (trasporti, indu‐
stria, civile).

POLICY
Germania: la rivoluzione delle auto
elettriche

UE: presentato il nuovo pacchetto energia

Le maggiori case automobilistiche tedesche hanno deci‐
so di collaborare, anziché competere, per piazzare co‐
lonnine comuni su grandi arterie in Europa. Questo per
risolvere il principale ostacolo alla diffusione dell'auto
elettrica, ovvero dove ricaricarla. Per queste ragioni
Bmw, Daimler AG, Ford e Volkswagen (assieme ai suoi
marchi Audi e Porsche) hanno annunciato la firma di un
“Memorandum of Understanding” per la creazione di
una “joint venture” che punta a piazzare “un numero
notevole” di stazioni di ricarica in Europa. Lo scopo è
quello di aumentare la capacità delle auto elettriche di
compiere lunghi percorsi e, come sottolineano i quattro
gruppi, realizzare “un importante passo per creare un
mercato di massa” per le auto elettriche. Le colonnine
avranno una capacità fino a 350 kW e quindi consenti‐
ranno una ricarica rapida. La realizzazione della rete
inizierà nel 2017 con 400 impianti in Europa, per diveni‐
re migliaia entro il 2020. Una novità rilevante se si consi‐
dera che secondo le intenzioni, la rete sarà utilizzabile
da tutti i veicoli dotati di standard “Ccs”, il “Combined
Charging System”.
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La Commissione ha presentato un pacchetto di misure
volte a salvaguardare la competitività dell'UE durante la
fase di transizione all'energia pulita, che comporta tra‐
sformazioni per i mercati mondiali dell'energia.
L’obiettivo non è solo di consentire all’UE di adattarsi
alla transizione, ma di divenirne la guida, assumendo
l’impegno di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40%
entro il 2030, modernizzando allo stesso tempo la pro‐
pria economia e creando posti di lavoro e crescita per
tutti i cittadini europei. Le attuali proposte hanno tre
obiettivi principali: privilegiare l'efficienza energetica,
conquistare la leadership nelle energie rinnovabili a li‐
vello mondiale e garantire condizioni eque ai consuma‐
tori. Le proposte della Commissione nell'ambito dell'a‐
zione “Energia pulita per tutti gli europei” sono concepi‐
te per mostrare che la transizione all'energia pulita è il
settore in crescita del futuro: è lì che si crea ricchezza in
modo intelligente. Nel 2015 le energie pulite hanno at‐
tratto più di 300 miliardi di euro di investimenti mondia‐
li. Secondo le stime, mobilitando fino a 177 miliardi di
euro di investimenti pubblici e privati ogni anno a parti‐
re dal 2021, questo pacchetto può produrre un aumen‐
to dell'1% del PIL nell'arco del prossimo decennio, oltre
a creare 900 mila nuovi posti di lavoro.

Direttiva Ue sugli inquinanti
E’ stata pubblicata sulla GUUE del 17/12/2016, n. L 344
la Direttiva (UE) 2016/2284 per la riduzione delle emis‐
sioni di inquinanti atmosferici. La direttiva ha l’obiettivo
di stabilire livelli di qualità dell'aria che non comportino
significativi rischi e impatti negativi per la salute umana
e l'ambiente. Impone agli Stati membri l’elaborazione,
l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali di
controllo dell’inquinamento atmosferico e il monitorag‐
gio e comunicazione relativa agli inquinanti atmosferici
e ai loro effetti.
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NUCLEARE
Contratto Sogin in Slovacchia

Nove impianti ripristinati in Francia
Secondo Reuters sono rientrate in esercizio tre centrali
nucleari, per un totale di circa 2.700 MW, a seguito del‐
la manutenzione straordinaria di alcuni reattori nucleari
francesi che erano stati sottoposti negli ultimi mesi a
manutenzione straordinaria. Tale azione ha avuto im‐
patto sull’import/export elettrico con l’Italia e un effet‐
to sui pressi. Prosegue dunque il percorso di normalizza‐
zione, e gli impianti riavviati dopo i controlli sono ora
nove, per un totale di 9.700 MW. Nove impianti sono
ancora fermi, per circa 9.100 MW sul totale di 63.260
MW dei 58 reattori francesi.

Prosegue l’attività di assistenza tecnica di Sogin per lo
smantellamento del reattore V1 della centrale nucle‐
are di Bohunice in Slovacchia. E’ stato infatti recente‐
mente firmato il contratto con Javys per proseguire le
attività, iniziata nel 2015 a seguito di una gara inter‐
nazionale. La Sogin si concentrerà soprattutto nelle
attività di ingegneria, monitoraggio del programma di
decommissioning e supporto nella preparazione della
documentazione per i lavori di smantellamento e de‐
contaminazione del reattore.

Francia, 1000MW di interrompibilità
Il MISE ha chiesto al gestore di rete Terna di assegna‐
re ulteriori 1000 MW di interrompibilità con preavvi‐
so nelle zone Nord e Centro Nord nel periodo inver‐
nale. La misura viene intrapresa per fronteggiare le
possibili criticità legate al calo della produzione nucle‐
are francese. Le due zone dell’Italia sono le più colpi‐
te dalla diminuzione dell’import francese, legata al
fermo di numerosi reattori per manutenzione straor‐
dinaria che ha generato anche aumenti nei prezzi.
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Giappone: costi per il disastro di
Fukushima salgono a 188 miliardi di dollari
Il Ministro dell’Economia, Commercio ed Industria del
Giappone ha rivisto nuovamente le previsioni dei costi
correlate al disastro nucleare di Fukushima a 188 miliar‐
di di dollari, pari a 21.500 miliardi di Yen. I costi, inizial‐
mente, stimati nel 2013 in 11.000 miliardi di Yen, sono
aumentati di oltre 20,000 miliardi di Yen (pari a 175 mi‐
liardi di dollari) a fine novembre 2016. Le nuove stime
dei costi duplica la proiezione iniziale: i costi di decom‐
missioning salgono da 2.000 miliardi di Yen a 8.000 mi‐
liardi (70 miliardi di dollari), i pagamenti compensativi
da 5.400 a 7.900 miliardi di Yen (69 miliardi di dollari) e
il trattamento e stoccaggio del suolo contaminato a
5.600 miliardi di Yen (49 miliardi di dollari). La utility
giapponese TEPCO, operatore dell’impianto nucleare di
Fukushima, dovrà pagare 15.900 miliardi di Yen (138
miliardi di dollari), in parte traslando sui consumatori il
costo attraverso l’incremento della tariffa. Le altre prin‐
cipali utilities pagheranno 3.700 miliardi di Yen (32 mi‐
liardi di dollari), mentre le nuove compagnie dovranno
pagare 240 miliardi di Yen (2 miliardi di dollari).
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Enel nella A-list del
Carbon Discosure Project

In salita le immatricolazioni a trazione
alternativa
Il dato emerge dopo un trimestre di stabilità e fa segnare
un + 7% nelle immatricolazioni di veicoli a trazione alter‐
nativa. E’ quanto emerge dai dati di Acea, l’associazione
europea dei produttori di auto. I dati si riferisco a luglio e
vedono una crescita dei veicoli elettrici (+20,2%) e di
quelli ibridi (+ 29,2%). Prosegue invece il trend negativo
per le nuove immatricolazioni dei veicoli a gas e
all’etanolo, dovuto secondo l’analisi alla contrazione del
mercato italiano, che di fatto rappresenta il principale
mercato europeo del settore. Le immatricolazioni dei
veicoli a trazione alternativa crescono in quasi tutti i
mercati dell’Ue, dalla Spagna (+ 44,8%) alla Germania
(+ 33,9%) alla UK (+ 30,5%).

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

Ecobonus per i condomini: le novità
contenute nella legge di stabilità
I nuovi incentivi per la riqualificazione energetica degli
edifici condominiali contenuti nel disegno di legge di
bilancio per il 2017, approvato dal Consiglio dei Ministri,
puntano ad avviare un processo di trasformazione del
patrimonio edilizio residenziale: migliorare le prestazio‐
ni energetiche degli edifici condominiali e ridurre i con‐
sumi, superando lo schema dell'ecobonus attuale legato
ai singoli appartamenti. Il nuovo incentivo si rivolge al
miglioramento della qualità dell’involucro degli edifici
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Enel è stata ammessa nella A‐list del Carbon
Disclosure Project. Questo indice è il più utilizzato
dalla finanza sostenibile per orientare gli investitori
verso le aziende con maggiore consapevolezza sui
temi del cambiamento climatico. Il riconoscimento è
stato attribuito all’azienda a fine ottobre in occasione
della cerimonia CDP Italy Climate Leadership Awards.
L’A‐list dell’indice CDP comprende quelle aziende che,
tra circa 2000 partecipanti a livello mondiale, si distin‐
guono per l’efficacia della propria strategia nel coglie‐
re le opportunità e gestire i rischi dei cambiamenti
climatici. Il punteggio alla base dell’ammissione nel‐
l’indice tiene inoltre conto della completezza e della
trasparenza delle informazioni fornite relative alle
emissioni di gas serra. Quest’anno l’ingresso nella A
list ha premiato, in particolare, le aziende vincolate a
obiettivi di riduzione dei gas serra compatibili con i
livelli indicati dalla scienza, cosiddetti ‘science‐based’.
La notizia arriva a conferma della strategia di Enel nel‐
la lotta ai cambiamenti climatici e per l’impegno verso
un’economia a basse emissioni di carbonio, sancita
dall’obiettivo del Gruppo di diventare “carbon
neutral” entro il 2050. “Il cambiamento climatico è
forse la sfida più importante che oggi il mondo sta
affrontando: l’ammissione all’A‐list del CDP è un
ulteriore riconoscimento del contributo positivo di
Enel per la risoluzione di questa sfida cruciale. Così
come lo è la nostra presenza nel Global Compact delle
Nazioni Unite, dove viene affrontata una vasta serie di
problemi in materia di sostenibilità, con proposte mol‐
to concrete per la loro risoluzione ‐ afferma l’AD del
Gruppo, Francesco Starace. "Si tratta di una ripro‐
va per il mondo del business che la strategia di soste‐
nibilità di un’azienda è strettamente correlata alle sue
ambizioni industriali: nel nostro caso, l’innovazione
tecnologica, lo sviluppo delle rinnovabili, l’incremen‐
tata efficienza nella generazione termoelettrica e la
digitalizzazione della reti, contribuiscono direttamen‐
te alla lotta al cambiamento climatico”.
condominiali con un meccanismo strutturato in mo‐
do da premiare gli interventi estesi e profondi. È,
infatti, prevista una maggiorazione del 5%, rispetto
all’usuale detrazione del 65%, riservata alle opere di
ristrutturazione che interessano più del 25% dell'in‐
volucro dell'edificio. Così, il Governo intende contra‐
stare l'elusione dell'obbligo di adeguamento delle
prestazioni isolanti dell'involucro. Un’ulteriore mag‐
giorazione del 5% si applicherà agli interventi che
sono in grado di migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva dell’involucro dell’intero immobi‐
le, secondo una soglia che sarà definita dalla legge.
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Trento, tre milioni per progetto di ricerca
sulle batterie

Nuova strategia energetica nazionale entro aprile

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

Il governo intende avere pronta la nuova Strategia E‐
nergetica Nazionale (SEN) entro il G7 dell’Energia di
aprile prossimo: lo ha annunciato il ministro dello Svi‐
luppo economico, Carlo Calenda. Il precedente docu‐
mento strategico era stato messo a punto nel 2012
durante il Governo Monti dai ministri Corrado Passera
(Sviluppo economico) e Corrado Clini (Ministero
dell’Ambiente). Dalle prime anticipazioni sui contenuti,
particolare enfasi è stata data al “corridoio di liquidità”
come strumento per ridurre i prezzi del gas, nell’ottica
di rilanciare la costruzione di un hub per il gas in Italia,
per cui servono strutture di rigassificazione flessibili e
pipeline più rigide. Un’enfasi forse eccessiva visto la
crescente attenzione a percorsi di abbandono dei fos‐
sili nel medio lungo termine e alla domanda di gas in
calo degli ultimi anni.

Comune di Milano non cede quote di A2A
La giunta del Comune di Milano ha esaminato favorevol‐
mente la proposta di un nuovo patto parasociale tra‐
smessa dal Comune di Brescia il 25 ottobre scorso. La
proposta modifica parzialmente i contenuti del patto di
sindacato stipulato tra il Comune di Milano e il Comune
di Brescia sulla comune partecipata il 30 dicembre 2013,
rinnovatosi tacitamente fino al 31 dicembre 2019, pre‐
vedendo in particolare l'impegno dei due Comuni a
mantenere sindacato e vincolato nel nuovo patto, di
durata triennale, un numero di azioni complessivamen‐
te pari al 42% del capitale ordinario della società, appor‐
tate sempre in misura paritetica dai due Comuni. Resta‐
no confermati i principi e gli indirizzi già condivisi dai
Comuni e l’impegno a favorire lo sviluppo ed il rafforza‐
mento di A2A e delle sue controllate, anche quale grup‐
po di riferimento per le aziende operanti nel territorio
lombardo nel settore dei servizi pubblici locali e dell'e‐
nergia. La giunta del Comune di Milano sottoporrà al
Consiglio comunale la proposta di nuovo patto paraso‐
ciale per le determinazioni finali di competenza.

Al via il nuovo bonus carburanti per i
cittadini della Basilicata
Dal 19 ottobre è ripresa l'operazione di accreditamento
del bonus idrocarburi Basilicata, consistente nell’erogaz‐
ione di un credito per l'acquisto di carburante che ri‐
guarda esclusivamente i cittadini lucani e maggiorenni,
muniti di abilitazione alla guida in corso di validità e resi‐
denti nel territorio della Basilicata alla data del 31 di‐
cembre 2013. Gli accrediti degli importi relativi alla quar‐
ta erogazione si concluderanno entro la fine del mese di
ottobre e si riferiscono al fondo costituito con le royal‐
ties versate dagli operatori petroliferi per le produzioni
di idrocarburi del 2012. In attuazione delle disposizioni
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Biotecnologie, 3 milioni alle imprese
per sviluppo e ricerca industriale
L'Italia partecipa al dodicesimo bando EuroTransBio,
che richiede la collaborazione di almeno 2 imprese di
nazionalità diversa. Il Ministero dello Sviluppo Econo‐
mico mette a disposizione 3 milioni di euro, a valere
sul fondo FCS (Fondo per la Crescita Sostenibile), per
supportare progetti transnazionali di innovazione indu‐
striale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie.
L'obiettivo è sostenere progetti di sviluppo sperimen‐
tale e ricerca industriale realizzati da imprese italiane
in collaborazione con altre imprese europee, anche
con il coinvolgimento di organismi di ricerca e diffusio‐
ne della conoscenza. La scadenza per la presentazione
delle domande è il 31 gennaio 2017.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
incentivi/impresa/eurotrans‐bio/dodicesimo‐bando‐
eurotransbio.
di legge attualmente vigenti e del decreto 7 agosto
2014, gli accrediti in corso sono proporzionati alle di‐
verse fasce reddituali dei beneficiari e il reddito preso
a riferimento per l'erogazione del bonus è quello im‐
ponibile del 2012, dichiarato dai contribuenti nel 2013.
Pertanto si è provveduto ad assegnare il bonus di valo‐
re più elevato, pari a 224 euro, a coloro il cui reddito è
stato pari o inferiore a 28.000 euro, mentre gli appar‐
tenenti alla fascia di reddito compresa fra 28.001 e
75.000 euro percepiranno un bonus pari a 112 euro,
vale a dire alla metà della fascia precedente. Infine, gli
ulteriori beneficiari con reddito superiore a 75.000
euro, percepiranno il bonus minimo, pari a 30 euro.
http://unmig.mise.gov.it/bonus2016.
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Notizie - Italia
Oltre 200 adesioni al "Mese dell'Efficienza"

Anie Rinnovabili: crescono le installazioni
fotovoltaiche nei 9 mesi dell’anno

Oltre 200 istituzioni,
associazioni, imprese
hanno aderito all’ini‐
ziativa 'Novembre me‐
se dell’efficienza ener‐
getica’ promossa dal
Ministero dello Svilup‐
po Economico e realiz‐
zata dall’ENEA. Fra i
partecipanti, NTV che
diffonderà messaggi
sul risparmio energeti‐
co sui treni Italo e nel
magazine di bordo,
ENEL con manifesta‐
zioni sul territorio e
messaggi sull’efficienza nelle bollette, i ministeri della
Difesa, dei Beni Culturali e il Policlinico Gemelli con atti‐
vità di formazione e informazione al personale sull’uso
razionale dell’energia e il cambiamento di comporta‐
menti, mentre Schneider Electric, Energy Team e 3M
Italia proporranno campagne interne ed esterne. “Italia
in Classe A’ è la prima Campagna Nazionale di informa‐
zione e formazione sull’efficienza energetica. L’iniziativa,
di durata triennale, dà concreta attuazione all’art.13 del
Decreto Legislativo 102/2014 ed è rivolta alla PA, alle
PMI, agli istituti bancari, alle famiglie e agli studenti. O‐
biettivo principale della Campagna è far conoscere
l’importanza del risparmio, dell’efficienza energetica e
fornire gli strumenti e le opportunità per realizzarli. Du‐
rante il primo anno della Campagna si prevede la sensi‐
bilizzazione del grande pubblico e della PA.
Per il secondo e terzo anno sarà realizzata una comuni‐
cazione più differenziata, mirata a differenti tipologie di
destinatari.

Forte crescita nei primi nove mesi dell’anno per le nuove
installazioni fotovoltaiche rispetto allo stesso periodo del
2015. La nuova potenza fotovoltaica installata fino a set‐
tembre 2016 raggiunge circa 280 MW, registrando un
aumento del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Anche il numero di unità di produzione risul‐
ta in aumento del 10%. Le installazioni di potenza inferio‐
re ai 20 kW costituiscono il 96% degli impianti connessi,
corrispondenti a una potenza pari al 56% del totale. Si
conferma invece il trend tendenziale negativo per
l’eolico, con una potenza dei nuovi impianti installati in
diminuzione del 13% nei primi nove mesi del 2016 (circa
215 MW) rispetto allo stesso periodo del 2015, mentre le
unità di produzione da fonte eolica connesse in rete sono
aumentate dell’1%. Le richieste di connessione di unità di
produzione di taglia superiore ai 200 kW costituiscono
l’85% degli impianti installati. Negativa anche la tendenza
per il comparto idroelettrico, che vede ridursi del 38% la
nuova potenza installata. Il numero di unità di produzio‐
ne rispetto allo stesso periodo del 2015 ha subito una
diminuzione del 6%. Gli impianti idroelettrici di taglia in‐
feriore ai 3 MW connessi nei primi nove mesi del 2016
costituiscono il 72% del totale. L’analisi dei dati congiun‐
turali dei trimestri dell’anno in corso mostra invece un
complessivo miglioramento delle rinnovabili (+9%
nell’ultimo trimestre). In particolare, il contributo positi‐
vo è dato dall’eolico (+54%) e dall’idroelettrico (+11%).
Discorso a parte per il fotovoltaico, per il quale, dopo
aver ottenuto nel secondo trimestre del 2016 un incre‐
mento del 30% della nuova potenza installata rispetto al
primo trimestre dell’anno in corso, si evidenzia un calo
del 24% nel terzo trimestre del 2016. L’andamento delle
installazioni fotovoltaiche risulta comunque più stabile,
se si esclude l’exploit nel mese di maggio dovuto alla con‐
nessione di un grande impianto da 19 MW: in questo ca‐
so, infatti, le variazioni percentuali della potenza si atte‐
sterebbero a +8% nel secondo trimestre 2016 rispetto al
primo trimestre, e a ‐8% per il terzo rispetto al secondo.

Ain confermati i vertici
Il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Nucleare
Italiana ha confermato alla presidenza Umberto
Minopoli. Alla vicepresidenza Raffaella Di Sipio, tesorie‐
re Antonio Naviglio. L’associazione dichiara che prose‐
guirà l’impegno sulle questioni oggetto di dibattito in
Italia, dal decommissioning alla realizzazione del depo‐
sito nazionale. Previsto inoltre il rafforzamento del sup‐
porto alle imprese e alle università, anche in collabora‐
zione con le realtà estere del settore, con scambio di
competenze ed esperienze sui temi della ricerca.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Seminari /Eventi

Convegni nazionali ed internazionali
26 gennaio 2017 ‐ Kyoto Club presenta il libro:
105 Buone pratiche di Efficienza Energetica Made in Italy
ore 14‐17.30 Roma, via IV Novembre 149 ‐ Spazio Europa
https://www.kyotoclub.org/docs/
programma_convegno_kyotoclub_26_gennaio_2017.pdf

2‐5 aprile 2017 ‐ 6th IAEE Latin American Energy
Economics Meeting ‐ “New Energy Landscape: Im‐
pacts for Latin America” ‐ Rio de Janeiro, Brazil ‐
Hotel Windsor Florida ‐ http://6elaee.aladee.org/
25‐27 aprile 2017 ‐ RENEXPO® Water & Energy ‐
Belgrado ‐ Belexpocentar ‐ http://www.renexpo‐
belgrade.com/index.php?id=7&L=1
15‐16 giugno 2017 ‐ AUTOMOTIVE 2017 ‐ Interna‐
tional Conference of Electrical and Electronic
Technologies for Automotive, Torino ‐ paper sub‐
mission deadline ‐ 30 gennaio 2017
www.aeit.it/automotive2017

6 febbraio 2017 ‐ 1° Conferenza nazionale "La nuova
frontiera del biometano", Regione Emilia Romagna ‐ Sala
Poggioli ‐ Viale della Fiera, 8 ‐ Bologna
www.legambiente.emiliaromagna.it
16‐17 febbraio 2017 ‐ Fifth IAERE Annual Conference or‐
ganizata da IAERE Italian Association of Environmental
and Resource Economists ‐ Università Tor Vergata, Roma
http://www.iaere.org/conferences/2017/
18‐21 giugno 2017‐ 40th Annual IAEE International
iaere2017_index.html
Conference ‐ Meeting the Energy Demands of
7‐8 marzo 2017 ‐ The 12th annual SolarPower Summit ‐ Emerging Economies: Implications for Energy and
Global Market Forecasts, Policies and Technology Trends Environmental Markets ‐ Marina Bay Sands ‐
‐ Thon Hotel EU ‐ Bruxelles
Singapore ‐ www.iaee2017.sg
http://www.solarpowersummit.org/
3‐6 settembre 2017 ‐ 15th IAEE European Confer‐
14‐16 marzo 2017 ‐ EEVC ‐ 2017 European Battery, ence 2017 ‐ Heading Towards Sustainable Energy
Hybrid & Fuel Cell Electric Vehicle Congress ‐ Geneva ‐ Systems: Evolution or Revolution? ‐ Hofburg
Congress Center, Vienna, Austria ‐
www.eevc.eu
http://www.aaee.at/iaee2017/ ‐
15‐16 marzo 2017 ‐ Gassification 2017 ‐ 6th Annual Gasi‐
frey@eeg.tuwien.ac.at
fication Summit ‐ Helsinki, Finland ‐ organizzato da ACI ‐
http://www.wplgroup.com/aci/event/gasification/ ‐
Contatto: mahsan@acieu.net
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
http://haee2017.eventsadmin.com/Home/Welcome
ENERGIA ED ECONOMIA
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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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