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Editoriale

L'energia ha bisogno di certezze, però...
di Carlo Di Primio
L’incertezza sembra essere diventata negli ultimi tempi
una componente ricorrente dei temi dell’energia.
Il legame sempre più stretto che lega le politiche
dell’energia a quelle dell’ambiente sebbene non venga
generalmente messo in discussione, costituisce infatti un
fattore di differente valutazione ed impatto tra i principa‐
li soggetti dai quali dipendono le decisioni devono essere
adottate in materia.
L’accordo raggiunto a Parigi nel 2015, in sede COP21, dai
196 paesi che hanno partecipato alla conferenza, avendo
fissato con sufficiente chiarezza un obiettivo di conteni‐
mento dell’aumento della temperatura, è stato certa‐
mente un importante segno di consapevolezza della dire‐
zione in cui bisogna andare nel interesse delle future
generazioni.
Ma il modo di raggiungere tale obiettivo è lasciato alle
decisioni dei singoli Stati o organismi sovranazionali come
l’UE. Ed è qui che sorgono le difficoltà. La COP22 di Mar‐
rakesh ha individuato un percorso con i tempi e i modi di
comunicazione di tali decisioni, senza per altro indicare
un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra né
sopratutto individuare le politiche da mettere in campo
per raggiungere il traguardo del contenimento del rialzo
della temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi.
Non c’è dubbio che la diversità delle condizioni economi‐
che e di sviluppo delle varie realtà rendono necessari ap‐
procci diversi.
In particolare ci sono:
Paesi con economie mature, come quelli dell’area UE,
che hanno già impostato ed avviato programmi incisivi
di ulteriore, forte riduzione delle emissioni di CO2 e di
orientamento dello sviluppo delle fonti rinnovabili e
dell’efficienza energetica.
Paesi come la Cina, che dopo anni di sviluppo inarresta‐
bile del proprio sistema industriale, infrastrutturale e
civile ha preso coscienza, con grande preoccupazione,
dell’impatto ambientale prodotto da tale processo.
La Russia, che ai settori industriali manifatturieri ag‐
giunge un'industria energetica oil & gas che da al Paese
il maggior contributo derivante dal commercio estero e
che tale contributo intende ulteriormente aumentare.
L’India, il Brasile, le cosiddette tigri asiatiche, per le
quali i processi di sviluppo economico saranno ancora
prevalentemente legati all’uso delle fonti energetiche
fossili.
Il Giappone, il cui isolamento geografico impone la
massima diversificazione degli approvvigionamenti e‐
nergetici.
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E’ ovvio, che davanti a situazioni così differenziate, non
è pensabile che tutti possano perseguire gli indirizzi di
decarbonizzazione dell’economia quali ai quali tende
l’UE.
Ed in effetti gli scenari energetici globali indicano che
nel prossimo decennio ci sarà ancora una crescita delle
fonti energetiche fossili.
Un caso a parte è costituito dagli USA che con
l’elezione di Trump, per ragioni politiche, si stanno o‐
rientando verso una rimessa in discussione delle politi‐
che avviate durante la presidenza Obama, che avevano
tra l’altro portato alla ratifica dell’Accordo di Parigi.
A questo riguardo basta citare gli ultimi episodi, quali il
mancato accordo sulla stesura di una dichiarazione
congiunta a conclusione del G7 Energia di Roma di ini‐
zio aprile, o la rimozione da parte dell’Agenzia per la
Protezione dell’Ambiente (EPA) di alcune regolamenta‐
zioni ambientali riguardanti le centrali a carbone.
In questo contesto denso ancora di incertezze, il Mini‐
stro Calenda ha preannunciato la prossima presenta‐
zione del nuovo progetto di Strategia Energetica Nazio‐
nale (SEN) che verrà sottoposto al Parlamento in vista
della discussione con le varie forze politiche e della
approvazione che dovrebbe arrivare a fine anno.
A parte le osservazioni e le richieste di modifica che
potranno arrivare da parte di alcuni partiti politici quali
ad esempio il M5S, che nella sua recente proposta di
politica energetica ha marcato differenze significative
rispetto alle linee espresse dal Ministro Calenda, biso‐
gnerà tener conto anche di fattori che potrebbero pro‐
venire dall’esterno.
E’ da verificare, ad esempio, se gli appuntamenti elet‐
torali previsti in alcuni importanti Paesi UE, caratteriz‐
zati da spinte antieuropeiste, lasceranno inalterato il
processo di politica energetico/ambientale contenuto
nel Winter Package presentato negli scorsi mesi dalla
Commissione Europea.
Così come sarà da capire se l’impatto dei cambiamenti
voluti da Trump potranno influire sul quadro energeti‐
co europeo ed italiano (ad esempio, sanzioni alla Rus‐
sia, evoluzione della crisi siriana, ecc).
Senza dimenticare che a livello nazionale esistono an‐
che altri fattori, di origine assolutamente localistica
che possono incidere, anche pesantemente sulle linee
di politica energetica proposta da Governo.
Basta citare la nuova interruzione dei lavori del TAP o,
da ultimo la chiusura del Centro Oli di Viggiano.
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I contenuti del summit sull’energia dei G7 a Roma

Il G7 Energia ha costituito soprattutto un momento di
verifica delle politiche in atto da parte dei paesi del G7.
Su molti aspetti di tali politiche esiste oramai un consoli‐
dato consenso ed il G7 ne ha ribadito l’importanza. Tra
questi le misure per l’apertura dei mercati, la trasparen‐
za, la diversificazione anche attraverso nuove rotte per
gli approvvigionamenti, l’innovazione e lo sviluppo di
nuovi sistemi energetici capaci di assecondare l’ingresso
sul mercato delle fonti innovative.
Anche la cyber‐security è stata oggetto di attenzione da
parte delle delegazioni, così come delle misure di colla‐
borazione su questo tema molto importante, con parti‐
colare riferimento alla sicurezza delle reti energetiche.
Attenzione è stata posta pure all’integrazione tra energia
ed occupazione, attraverso la migliore qualificazione del‐
le attività lavorative in campo energetico, in un’ottica
internazionale.
Partendo dal presupposto che le fonti fossili rimangono,

comunque, un fattore chiave, le delegazioni hanno sot‐
tolineato l’importanza di tutte le misure per ridurre i
gas ad effetto serra, incluse le iniziative per lo stoccag‐
gio della CO2.
Importante sottolineare come si siano discussi due te‐
mi molto dibattuti negli ultimi mesi: il problema dei
sussidi alle fonti fossili, da superare entro il 2025, ed il
problema della decarbonizzazione del settore trasporti,
da affrontare con il ricorso alle nuove tecnologie legate
al gas (GNC e GNL) ed all’energia elettrica.
Purtroppo, il G7 Energia non ha potuto trovare un ac‐
cordo unanime sul follow‐up dello storico Accordo di
Parigi e della successiva COP22 di Marrakesh in quanto
gli Stati Uniti sono in una fase di revisione della loro
posizione che sarà comunicata successivamente. Que‐
sto costituisce un vulnus ad un processo in cui i punti di
convergenza sono certamente prevalenti rispetto a
quelli di disaccordo.

Resoconto della Presidenza
Sotto la Presidenza italiana, i Ministri dell'Energia di Ca‐
nada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito,
il Segretario dell'Energia degli Stati Uniti d'America, e il
Commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia
(capi delegazione) si sono incontrati a Roma il 9‐10 apri‐
le 2017, per discutere su quanto successo dopo la riu‐
nione tenutasi Kitakyushu nel 2016 e dopo l'entrata in
vigore dello storico Accordo Parigi dell’UNFCCC (United
Nation Framework Conference on Climate Change).

i principi adottati a Roma nel 2014, hanno ripetuto che
l'energia non deve essere usata come mezzo di coerci‐
zione politica né come una minaccia alla sicurezza e
che le controversie dovrebbero essere risolte attraver‐
so il dialogo sulla base di reciprocità, la trasparenza e la
cooperazione continua. Essi restano impegnati a soste‐
nere l'Ucraina e gli altri paesi vulnerabili a interruzioni
delle forniture di energia per perseguire sistemi ener‐
getici resilienti e pienamente competitivi.

Il ringraziamento della presidenza va a tutti i capi dele‐
gazione per la discussione proficua e costruttiva e mette
in evidenza lo spirito positivo della riunione che ha riaf‐
fermato l'impegno dei G7 ad andare avanti insieme.
I capi delegazione hanno ricordato i principi ed hanno
avuto uno scambio di opinioni sulle azioni indicate
nell’Iniziativa di Roma 2014 per la sicurezza energetica,
l'Iniziativa di Amburgo 2015 per la sicurezza energetica
sostenibile e l'Iniziativa di Kitakyushu 2016 sulla sicurez‐
za energetica per la crescita globale.
Nel contesto della crisi tra Russia e Ucraina, e ribadendo

I capi delegazione hanno scambiato le loro opinioni
sull'Accordo Parigi e la COP22 di Marrakesh del 2016. Il
Segretario dell'Energia degli Stati Uniti d'America ha
informato i colleghi ministri e il commissario che gli
Stati Uniti sono in procinto di rivedere molte delle loro
politiche e si riserva di modificare la loro posizione su
questo tema, che sarà comunicato in una data futura.
Gli altri capi delegazione hanno riaffermato il loro im‐
pegno per l'attuazione dell'Accordo di Parigi per limita‐
re in modo efficace l'aumento della temperatura globa‐
le ben al di sotto di 2° C sopra il livello preindustriale, a
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proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della tempe‐
ratura a 1,5° C, incoraggiato tutte le parti a ratificare l'ac‐
cordo e riaffermato il loro impegno per accelerare la de‐
carbonizzazione del settore energetico. Essi hanno, inol‐
tre, ribadito il loro impegno a fornire L’Obiettivo delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile 2030 numero 7.
Tutti i capi delegazione hanno riconosciuto il ruolo chia‐
ve della transizione energetica attraverso lo sviluppo di
nuove tecnologie energetiche pulite con strumenti di
mercato ed attraverso misure di sostegno non distorsi‐
ve. Il rafforzamento della ricerca e sviluppo di tecnolo‐
gie innovative è cruciale per il futuro, riconoscendo che
la crescita economica e la tutela dell'ambiente possono
e devono essere perseguiti contemporaneamente.
Hanno accolto l'accasamento del Clean Energy Ministe‐
rial (CEM) nell'ambito dell'Agenzia internazionale per

l'energia (AIE), così come i maggiori sforzi dell’AIE nel pro‐
muovere la collaborazione internazionale sull'efficienza
energetica.
Essi hanno sottolineato che gli investimenti nel settore
energetico, in particolare nelle infrastrutture energetiche
di qualità, nello sviluppo dell’upstream, nelle tecnologie a
basse emissioni e l'efficienza energetica rimangono di
fondamentale importanza per garantire la futura sicurez‐
za energetica e mitigare i rischi per la crescita sostenibile
dell’economia mondiale.
Hanno preso atto dei significativi progressi compiuti nel
corso degli ultimi tre anni per rafforzare la sicurezza ener‐
getica nel contesto della sostenibilità e della crescita.
I capi delegazione hanno discusso di sicurezza energetica,
dei nuovi driver dell’energia, della gestione della transi‐
zione energetica e di questioni globali.

Sicurezza energetica
Garantire mercati globali per le risorse energetiche e tec‐
nologie che siano aperti, trasparenti, liquidi e sicuri resta
una priorità per i G7. I capi delegazione hanno riafferma‐
to cooperazione reciproca e costante impegno verso la
diversificazione, con riferimento al mix energetico, alle
rotte ed alle fonti di approvvigionamento come elementi
fondamentali per la sicurezza energetica ed il migliora‐
mento della resilienza dei sistemi energetici.

Gas naturale
Sottolineando il ruolo strategico delle vie di transito esi‐
stenti per le forniture di gas verso l'Europa, i Capi di Dele‐
gazione hanno accettato di continuare a promuovere la
sicurezza gas attraverso la diversificazione delle fonti e
delle rotte di fornitura. Hanno accolto con favore l'aper‐
tura di nuove interconnessioni attraverso gasdotti, nuovi
corridoi di approvvigionamento di gas, e l'inizio di nuove
e future esportazioni di GNL, con l'obiettivo di aumenta‐
re la liquidità e la differenziazione del mercato, di miglio‐
rare la gestione delle interruzioni e le emergenze. Hanno
anche discusso l'importante ruolo dello stoccaggio come
componente di un sistema gas sicuro.
Essi hanno riaffermato l'importanza di una maggiore fles‐
sibilità delle clausole nei contratti commerciali di GNL, da
ottenere con clausole di destinazione e meccanismi re‐
strittivi simili più morbidi. A tal fine, hanno incoraggiato
la condivisione di informazioni sulle migliori pratiche per
il settore privato e la regolamentazione su base volonta‐
ria. Hanno accolto con favore lo studio dell’AIE “Global
Gas Security Review” 2016 ed il “Gas Resiliency Asses‐
sment” del Giappone del 2016.

elettrico e negli altri settori energetici. Inoltre, hanno
deciso di continuare le discussioni sui diversi concetti di
strategia per la sicurezza informatica nel settore energe‐
tico ed attendono con interesse il seminario tecnico del
G7 previsto dalla Presidenza nel 2017. La priorità do‐
vrebbe essere la protezione delle reti energetiche.
Le agenzie competenti ed i gestori dei sistemi dovrebbe‐
ro esplorare modi efficaci per implementare la collabo‐
razione e monitorare i progressi compiuti. I capi delega‐
zione hanno ribadito l'importanza di portare avanti la
cooperazione con le università, gli istituti di ricerca ed il
settore privato per promuovere lo sviluppo di sistemi
energetici resilienti capaci di risposte efficaci alle minac‐
ce informatiche emergenti nel settore energetico.

Ucraina

L’Ucraina ha fatto progressi significativi verso la diversi‐
ficazione del suo approvvigionamento energetico e fa‐
vorendo l'efficienza energetica ed ha compiuto passi
positivi sulle riforme di energia. I capi delegazione han‐
no approvato nuova relazione sul sostegno al settore
energetico del G7 per l'Ucraina ed ha incoraggiato l'U‐
craina a sfruttare appieno le competenze, le risorse,
l’assistenza e le informazioni sulle best practice di politi‐
ca energetica fornite dai G7 nel corso della ultimi tre
anni. Hanno esortato l'Ucraina a finalizzare ed attuare le
riforme di settore, compresa quella sul regolatore com‐
pletamente indipendente, quella sulla corporate gover‐
nance di Naftogaz, sulla pianificazione della resilienza,
sulla sicurezza degli approvvigionamenti di gas,
sull’intensificazione degli sforzi in materia di efficienza
energetica, di sicurezza del sistema elettrico e nucleare.
Ciber‐sicurezza del settore energia
Essi hanno convenuto di continuare a sostenere
I capi delegazione hanno deciso di proseguire le discus‐ l’Ucraina in questi sforzi.
sioni sulle minacce alla sicurezza informatica nel sistema Hanno sottolineato l'importanza fondamentale di garan‐
ENERGIA ED ECONOMIA

5

MARZO 2017

G7 2017 - Italia
tire un elevato livello di sicurezza nucleare, compreso
avere un’autorità di regolamentazione nucleare forte
e indipendente. Essi hanno esortato il governo ucraino
a considerarlo come una priorità. Hanno incoraggiato
l'Ucraina a mantenere la sua rete di trasporto del gas
in buone condizioni di funzionamento. A questo fine,
hanno sostenuto la cooperazione continua tra i TSO
del gas dei G7, dell’Europa e dell’Ucraina.

Sicurezza del sistema elettrico ed i
integrazione delle rinnovabili
I capi delegazione hanno avuto uno scambio di opinio‐
ni sulle politiche e sulle sfide legate allo sfruttamento
di fonti di energia pulite, sicure ed a prezzi accessibili a
sostegno della transizione energetica globale e la ridu‐
zione delle emissioni di CO2.
Essi hanno convenuto di affrontare le opportunità e le
sfide poste dall’integrazione delle fonti energetiche
rinnovabili variabili e decentrata al fine di garantire un

sistema energetico resiliente. Nella trasformazione vedono
una grande opportunità per modernizzare le loro econo‐
mie.
I capi delegazione hanno discusso l'aggiornamento delle
regole di mercato, la regolamentazione e le misure di poli‐
tica per portare a termine investimenti resilienti, intelli‐
genti e puliti, compresi i meccanismi di capacità, le inter‐
connessioni, le reti intelligenti, e le soluzioni di gestione
dal lato della domanda. I Capi delegazione hanno convenu‐
to che coinvolgere attivamente i consumatori nella transi‐
zione energetica è un'azione importante da prendere.

Energia nucleare e sicurezza
I capi delegazione hanno riaffermato l’importanza di rag‐
giungere e mantenere il più alto livello di sicurezza nuclea‐
re e la non‐proliferazione. Nei paesi che hanno deciso di
usarla, l’energia nucleare contribuisce alla sicurezza degli
approvvigionamenti come risorsa per i carichi di base e
fornisce l’accesso all’energia a impatto climatico nullo.

Nuovi fattori
Notando la stretta relazione tra transizione energetica,
crescita economica ed occupazione, i capi delegazione
hanno riconosciuto che i paesi del G7 dovrebbero svol‐
gere un ruolo guida nel facilitare gli investimenti
nell’energia sicura e sostenibile, tra questi includendo
gli sforzi in ricerca e sviluppo.

Occupazione
I capi delegazione hanno accolto favorevolmente il se‐
minario tecnico del G7 del 24 marzo a Roma sulla valu‐
tazione dell’occupazione connessa all'energia e si sono
accordati per il miglioramento dei sistemi di raccolta
dei dati, per l’uso di definizioni coerenti e complete per
quantificare i posti di lavoro connessi all’energia in tutti
i settori dell'economia, in collaborazione con le orga‐
nizzazioni internazionali competenti.
Hanno scambiato punti di vista su come continuare a
lavorare in modo cooperativo per capire lo sviluppo
della forza lavoro impiegata nel settore energia per la
produzione di dati migliori nel contesto della transizio‐
ne energetica globale.

Dirigere la transizione energetica
I capi delegazione hanno avuto uno scambio di opinio‐
ni sulle nuove tecnologie energetiche, sui sistemi ed i
modelli di business necessari per attuare regole e poli‐
tiche che affrontino in modo efficace le questioni che
riguardano tutto il settore energetico secondo un ap‐
proccio olistico.
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Ricerca e Innovazione
I capi delegazione hanno discusso la Mission Innovation
(MI) e la Clean Energy Ministerial (CEM) come iniziativa
strategica per accelerare la ricerca, lo sviluppo e dimostra‐
zione (RS&D) nei settori delle tecnologie ad energia pulita.
I capi delegazione hanno considerato la MI uno strumento
fondamentale per sostenere la crescita pulita e la transi‐
zione globale verso un'economia a basse emissioni di car‐
bonio. Essi hanno convenuto di continuare ad incoraggiare
la collaborazione tra i laboratori di ricerca e gli istituti in
linea con l'iniziativa Kitakyushu 2016.
I capi delegazione hanno notato che i combustibili fossili
continueranno ad essere una parte del mix energetico
globale per qualche tempo e ha deciso di continuare a
ridurre progressivamente le relative emissioni di gas ad
effetto serra (GHG). In questo contesto, hanno incoraggia‐
to i paesi che decidono di ricorrere alla cattura, l'uso e lo
stoccaggio del carbonio (CCUS) a collaborare a progetti
dimostrativi su larga scala.
Hanno accolto con favore la relazione sulla seconda fase
del “Technology Roadmap” dell’AIE, focalizzata sulle tec‐
nologie attuabili a forte impatto.
Efficienza energetica
Tutti i capi delegazione hanno accettato il ruolo chiave
dell’efficienza energetica, come prima risorsa energetica
nel contesto di ridurre progressivamente le emissioni di
tutto il settore energetico.
Hanno discusso su come integrare le politiche di efficien‐
za energetica nella pianificazione delle infrastrutture, nel‐
le normative e nei finanziamenti al fine di ottimizzare la
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progettazione futura delle reti e delle scelte di investi‐
mento sul lato dell'offerta per rafforzare la resilienza dei
sistemi energetici.
Essi hanno convenuto, nei paesi in cui questo problema è
rilevante, di prendere in considerazione le possibili vie di
miglioramento nel modo in cui gli investimenti pubblici in
efficienza si riflettono nelle regole di contabilità pubblica,
al fine di meglio supportare lo sviluppo di programmi di
investimento, anche attraverso partenariati pubblico‐
privati.
Hanno espresso soddisfazione per lo stato di avanzamen‐
to dei lavori della AIE sull'efficienza energetica e chiedo‐
no all'AIE stessa di continuare a portare avanti questo
lavoro, anche per quanto riguarda gli strumenti basati sul
mercato.

Inefficienti sussidi ai combustibili fossili
I capi delegazione hanno ribadito l'impegno di elimi‐
nare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili che
alimentano gli sprechi ed hanno incoraggiato tutti i
paesi a farlo entro il 2025.
Decarbonizzazione del settore trasporti
I capi delegazione si sono scambiati le loro opinioni
circa l'aumento della quota di carburanti alternativi e
sulla mobilità elettrica. Hanno discusso le condizioni
che porterebbero alla promozione di una strategia di
innovazione per innalzare il consumo di combustibili
sostenibili a basse emissioni o a zero emissioni come
il GNC, il GNL e l’energia elettrica in tutti le modalità e
in tutti gli usi per il trasporto.

Problemi globali
I capi delegazione sono rimasti impegnati ad aumentare
gli sforzi internazionali per garantire l'energia a prezzi ac‐
cessibili, che sia affidabile, sostenibile e moderna per tut‐
ti in Africa e nei paesi in via di sviluppo per affrontare la
povertà energetica, aumentando l'accesso all’energia e‐
lettrica e la mobilitazione di risorse finanziarie da parte
degli investitori privati, lo sviluppo di istituzioni finanzia‐
rie e banche multilaterali di sviluppo. Essi hanno ricono‐
sciuto il grande potenziale di accesso all'energia sosteni‐
bile, affidabile e sicura in Africa.
Hanno espresso soddisfazione per i risultati del side‐
event “Africa 2030”, organizzata il 9 aprile sotto gli auspici
della Presidenza italiana.
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Dialogo sull'energia
Intervista con Simone Mori
Presidente Assoelettrica

Perché la fusione tra Assoelettrica, che raggruppa i 70
principali produttori e distributori di energia elettrica in
Italia, e Assorinnovabili, che rappresenta circa 800 ope‐
ratori del settore dell'energia verde, è strategica per il
futuro del settore elettrico del Paese?
I mutamenti che ci attendono, e che in parte sono già
iniziati, richiedono un approccio diverso da quello del
passato. Non mi riferisco soltanto al settore elettrico o a
quello più vasto dell’energia: penso al complesso dei si‐
stemi economici sviluppati e emergenti, che devono af‐
frontare la grande sfida della decarbonizzazione. La qua‐
le, appunto, riguarda tanto il mondo della produzione
elettrica, quanto gli altri comparti industriali, così come
l’insieme delle attività economiche e la stessa vita quoti‐
diana delle persone. Questo premesso, è chiaro che
all’industria elettrica spetta il primo passo, vuoi perché è
il settore che in Italia ha già fatto i maggiori progressi in
questa direzione, grazie alla diffusione del gas naturale e
delle fonti rinnovabili, vuoi perché proprio il vettore elet‐
trico costituisce lo strumento migliore per avanzare verso
la decarbonizzazione degli altri comparti, dalla mobilità
agli usi domestici, e verso l’efficientamento dell’intero
sistema economico e sociale. Allora: perché la fusione
tra Assoelettrica e Assorinnovabili? Perché serve un nuo‐
vo interlocutore, capace di rappresentare l’intera filiera
elettrica in tutte le sue componenti e di contribuire a co‐
struire le nuove politiche energetiche di cui il paese ha
bisogno.

verificare tra produttori tradizionali e produttori da
rinnovabili sono presenti anche all’interno di imprese
che operano in entrambi i comparti. Certamente, c’è
poi la legittima aspettativa, da parte delle piccole im‐
prese, di trovare una adeguata rappresentanza nella
nuova struttura. Stiamo lavorando insieme per dotar‐
ci di una governance adeguata, e sono convinto che
alla fine la platea dei nostri associati, grandi multina‐
zionali, medie imprese e piccoli e piccolissimi impren‐
ditori, rifletterà in modo fedele la struttura più genui‐
na del sistema industriale del nostro paese e che la
funzione di Energia Futura debba essere quella di
proporre modelli per accompagnare la transizione
energetica. Ognuno deve superare le proprie logiche
specifiche in quanto solo la costruzione di un modello
di mercato efficiente, trasparente, stabile ed orienta‐
to al futuro potrà garantire investimenti e crescita in
questo settore. In questo quadro ci auguriamo anche
che la revisione della Strategia energetica non si ridu‐
Da tempo le due associazioni sono al lavoro per questo ca ad un mero trascinamento della situazione di fatto
progetto: come è stato possibile realizzare il percorso di ma che costituisca un elemento propulsivo proiettato
avvicinamento tra le associazioni e la conciliazione di al futuro.
visioni ed interessi talvolta difformi tra grandi aziende e
piccoli operatori ovvero tra produttori tradizionali ed Quali passi verranno compiuti nei prossimi mesi per
operatori esclusivamente impegnati nell’energia rinno‐ rendere operativa la fusione?
vabile?
La fusione è di fatto già operativa: da mesi lavoriamo
Come ho già avuto modo di dire in molte sedi, la dicoto‐ fianco a fianco e si tratta ora di avviare il processo di
mia fra fonti rinnovabili e fonti fossili, fra vecchio e nuo‐ riorganizzazione del nuovo soggetto associativo, che
vo, è già da tempo superata nei fatti: nei piani di investi‐ non sarà la mera sommatoria delle due precedenti
menti dei nostri principali operatori storici le rinnovabili identità, ma qualche cosa di più importante, più effi‐
fanno già da tempo la parte del leone. La contrapposizio‐ cace e più dinamico. Insomma, la somma è più delle
ne tra FER e fonti fossili è una cosa del passato: se delle sue parti.
divergenze esistono, esse riguardano le regole del merca‐
to e le strategie di sviluppo, non le modalità di fare im‐ Il grande cambiamento attuato nel settore si innesta
presa. Le naturali divergenze d’opinione che si possono nella politica europea per la decarbonizzazione della
ENERGIA ED ECONOMIA
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Dialogo sull'energia - intervista con Simone Mori
generazione elettrica, per lo sviluppo delle intercon‐
nessioni e per la promozione dell'efficienza energetica:
come sarà possibile coniugare le esigenze della concor‐
renza e del mercato con quelle della decarbonizzazione
e della crescita sostenibile?
E’ proprio questa la sfida che ci attende: coniugare lo
sviluppo del mercato, la sua completa liberalizzazione, e
i target ambientali che ci siamo dati. Una sfida che si
gioca proprio sulla crescita del settore elettrico, che solo
può garantire una significativa riduzione delle emissioni
climalteranti e insieme un radicale miglioramento
dell’efficienza energetica. La mobilità elettrica, collettiva
e individuale, e l’elettrificazione dei consumi finali delle
famiglie, con le pompe di calore e la domotica, possono
contribuire in maniera molto rilevante in quella direzio‐
ne. Quindi, non soltanto non c’è fondamentalmente le fonti rinnovabili, si può affermare che il secondo è la
contraddizione tra gli obiettivi europei e lo sviluppo del condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per
vettore elettrico, ma, grazie al crescente contributo del‐ conseguire i primi.

ENERGIA ED ECONOMIA
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La rilevanza della Libia per la stabilità degli
approvvigionamenti energetici europei
di Nicola Scarnera
Quando verso la fine del 1911 le truppe italiane sbarcaro‐
no a Tripoli per la campagna di Libia, lo storico Gaetano
Salvemini bollò l’iniziativa come inutile poiché, a suo dire,
il paese nordafricano era da considerarsi uno “scatolone
di sabbia”. La storia ha smentito clamorosamente
l’illustre studioso anche se in maniera intempestiva, ovve‐
ro dopo la dipartita delle truppe italiane dal suolo africa‐
no. Infatti, le prime rilevanti produzioni di petrolio sono
state avviate solo dopo la seconda guerra mondiale.
Così, già nel 1962 la Libia è divenuta membro dell’OPEC e
l’anno seguente ha iniziato ad esportare greggio di alta
qualità. Sin da subito, è stata un interlocutore rilevante
dell’Europa per il commercio dell’oro nero. Infatti, la per‐
centuale di export di greggio verso il vecchio continente è
sempre stata molto elevata e continua ad esserlo: negli
ultimi dieci anni la quota esportata in Europa mediamen‐
te supera gli 80 punti percentuali del totale dell’export di
petrolio libico.
Anche per quanto riguarda il gas naturale, l’Europa è il
maggiore partner commerciale della Libia. Il gasdotto
Green Stream è lungo circa 520 km e congiunge la città di
Mellitah (nel nord della Libia) al comune siciliano di Gela.
È stato costruito tra il 2003 e il 2004 ed è cogestito
dall’Eni e dalla libica National Oil Company. Ha una capa‐
cità di circa 8 miliardi di metri cubi/anno e attraverso di
esso arriva in Italia una grande quantità di gas libico che
poi raggiunge anche diversi paesi europei tra cui Francia e
Germania.
Sfortunatamente però, l’instabilità politica che caratteriz‐
za la Libia ormai da diversi anni ha un forte impatto sulla
produzione di materie prime energetiche. Problemi con‐
nessi con la sicurezza e frequenti proteste dei lavoratori
libici hanno forzato le industrie operanti nel settore ad
interrompere di tanto in tanto la loro attività, mettendo a
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repentaglio l’export.
Secondo dati della US Energy
Information Administration (EIA), durante i
disordini del 2011 che hanno portato alla caduta del
Colonnello Gheddafi la produzione di greggio ha regi‐
strato un calo drastico, partendo da un periodo pre‐
guerra civile in cui si attestava stabilmente sugli 1.6
milioni di barili al giorno. Nel 2012, l’elezione nel lu‐
glio dello stesso anno del Consiglio Nazionale Genera‐
le ha condotto ad una relativa stabilità che si è pro‐
tratta per una decina di mesi. La produzione è torna‐
ta ai livelli prossimi a quelli precedenti al conflitto
(mediamente 1.4 milioni di barili al giorno) ed è stata
colpita solo sporadicamente da proteste legate alle
condizioni del mercato del lavoro e problemi connessi
con gli impianti di estrazione.
Ma già dalla metà del 2013, all’aumento di scioperi e
manifestazioni contro le insostenibili difficoltà econo‐
miche si è unita la presenza di ribelli legati all'estre‐
mismo islamico: un deterioramento delle condizioni
di sicurezza ha causato la chiusura di molti porti.
Nell’ottobre del 2014 infatti, a Derna (città della Libia
nord‐orientale) una formazione islamica radicale ha
dichiarato la propria affiliazione all’Isis e ha proclama‐
to il territorio della città come parte del califfato di
Abu Bakr al‐Baghdadi. Un anno più tardi, l’Isis perde‐
rà il controllo della città di Derna ma allungherà i suoi
tentacoli su Bengasi e Sirte per poi essere sconfitto a
fine 2016 dalle truppe del generale Haftar e dai raid
aerei americani.
Nel 2014, con la “sfiducia” del Congresso Nazionale
Generale da parte del vertice dell’esercito libico, il
Generale Haftar, la situazione è peggiorata per poi
riprendersi leggermente tra il 2014 e il 2015. Da allo‐
ra, la produzione soffre di alti e bassi connessi con
l’ingarbugliata situazione politica che ne determina
mutamenti repentini. Come per il petrolio,
l’instabilità ha prodotto grosse difficoltà anche nel
settore del gas naturale, facendo registrare cali della
produzione speculari a quelli del petrolio. Il conflitto
tra il generale Haftar e il governo Serraj riconosciuto
dall’Onu ha esacerbato le tensioni nel paese e ha ag‐
gravato ulteriormente la situazione quando i porti di
Ras Lanuf e Sidra nel bacino della Sirte sono stati fatti
oggetto del contendere.
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Attualmente, il quadro relativo alla produzione petrolife‐
ra e gasiera in Libia rimane piuttosto delicato. Se negli
ultimi mesi la Libia era riuscita a raddoppiare la produ‐
zione di greggio e toccare quota 700mila barili al giorno,
a fine marzo di quest’anno nuove proteste dei lavoratori
hanno bloccato l’estrazione di greggio nel giacimento
Sahara. Sempre proteste contro il mercato del lavoro
sarebbero all’origine del blocco del giacimento di gas
naturale di Wafa che rifornisce l’Italia (e l’Europa) attra‐
verso il gasdotto Green Stream.
La necessità di trovare la stabilità
Ristabilire i flussi commerciali tra Libia ed Europa che
esistevano prima della guerra civile del 2011 in tempi
brevi sarebbe già un ottimo risultato: l’Europa potrebbe
contare su una produzione di greggio libico di almeno
1.5 milioni di barili al giorno e un flusso di gas naturale di
8 miliardi di metri cubi all’anno (senza contare il gas na‐
turale liquefatto che raggiunge la Spagna dal terminale
di Marsa el Brega). Peraltro, la Libia è il primo paese afri‐
cano per riserve provate di petrolio con 48 miliardi di
barili (quasi il 40% delle riserve africane) ed il quinto per
riserve provate di gas naturale con più di 1.500 miliardi
di metri cubi. Le prospettive disegnate dalla vastità di
queste riserve di petrolio e gas naturale impongono che
l’Europa continui a tessere relazioni commerciali solide
con il paese nordafricano. Per fare questo serve che la
Libia torni ad essere un partner affidabile, trovando la
tanto agognata stabilità.
Condizione imprescindibile per la stabilizzazione del pae‐
se nordafricano sembra essere l’appoggio delle potenze
internazionali che detengono interessi nella partita libica
ad un governo capace di dare ordine ed unità alla Libia.
Da non ripetere è l’errore fatto nel 2011 al tempo
dell’operazione Nato “Unified Protector”, quando la Li‐
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bia fu abbandonata a sé stessa nel processo di institu‐
tion building: una società altamente frammentata,
lacerata da un grave conflitto interno e non socializ‐
zata ai codici della vita democratica necessita di un
supporto nella fase di transizione alla democrazia. Da
sventare è anche il rischio che il conflitto tra il gover‐
no di Tripoli e il Generale Haftar si trasformi in una
guerra per procura sul modello del conflitto siriano,
con una Russia allettata dall’idea dell’appoggio ad un
uomo forte per accrescere la propria influenza geo‐
politica nell’area e assicurare a Gazprom la riattiva‐
zione delle concessioni sul giacimento di Jalu
(sospese da qualche anno), dopo aver già favorito un
accordo tra la Rosneft e la National Oil Company per
nuovi possibili investimenti.
Con una Russia desiderosa di espandere la propria
influenza geopolitica sul Maghreb, una strategia sta‐
tunitense sulla Libia ancora poco chiara, ed un Europa
troppo debole per poter dire la sua in maniera unita‐
ria, potrebbe aprirsi una finestra che consentirebbe
all’Italia, per quanto possibile, di giocare un ruolo da
coordinatore degli sforzi internazionali per la stabilità
del paese nordafricano. Coordinare direttamente e in
prima fila gli sforzi diplomatici permetterebbe al no‐
stro paese di influenzare l’agenda internazionale sulla
Libia così da curare al meglio l’importante questione
della stabilità degli approvvigionamenti energetici
che tanto interessa il vecchio continente. La sfida è
molto difficile in quanto le iniziative italiane per la
stabilizzazione della Libia non sembrano godere di un
forte supporto internazionale e locale.
Occorre pertanto intensificare gli sforzi per trovare
consenso comune tra le potenze internazionali che
sono portatrici di interessi nella partita libica: proce‐
dere, come si è fatto finora, sostenendo ufficialmente
un governo e trattare più o meno sottobanco con
forze che si gli si oppongono è una strategia che, al
meglio, produce una situazione di stallo. Una volta
trovato il consenso internazionale, è necessario che si
rispetti la linea che ne deriva. Se, realisticamente, si
decidesse di continuare a sostenere il governo di Tri‐
poli del Presidente Serraj e di indurlo a dialogare con
Haftar, sarebbe poi necessario fornirgli gli strumenti
militari e diplomatici atti a porlo in una posizione for‐
te nei confronti del generale Haftar.
La partita è aperta e molto difficile ma la stabilità del
Mediterraneo è un obiettivo prioritario sul piano poli‐
tico ed energetico.

11

MARZO 2017

Focus energia

Energia e nuove tecnologie
a cura di Antonella Donia

Tagliare la Co2, nasce l’app Zipcoin
La sharing economy che premia chi ha comportamenti virtuosi verso l’ambiente
Grazie a una moneta virtuale che si chiama "Zipcoin" è
possibile guadagnare denaro con comportamenti che
riducono l'inquinamento, da spendere poi in negozi con‐
venzionati.
E’ quanto si apprende dal sito Ansa. Qualche esempio: un
chilometro in bicicletta genera due Zipcoin con un con‐
trovalore di circa 10 centesimi di euro. Cento settanta
Kwh di luce prodotta al 100% da energie rinnovabili gene‐
rano 100 Zipcoin, che equivalgono a circa 5 euro.
Ooccorre scaricare sul mobile l'app gratuita Vip2Zip (Very
Important Person a Zero Impact People), che monetizza le
azioni ecosostenibili traducendole in quantità di petrolio
risparmiato. Ciò è possibile andando a piedi, usando la
bici (con percorsi tracciati dal Gps), i bus e i treni (con
riconoscimento di biglietti/abbonamenti), rifornendosi di
servizi elettrici che usano fonti di energia rinnovabile (con
la lettura automatizzata delle bollette della luce), utiliz‐
zando il car sharing elettrico, riciclando correttamente i
rifiuti. L'elenco si estenderà con lo sviluppo del progetto.
Gli Zipcoin, come sul conto corrente, vengono accreditati
e sono spendibili presso partner convenzionati, che li ac‐
cettano a parziale o totale pagamento dei beni e servizi
offerti e che sostengono il progetto.

"Il modello di business ‐ spiega Francesco Galloppa,
ceo di Vip2Zip ‐ è caratteristico della sharing eco‐
nomy. E' una piattaforma digitale collaborativa nella
quale persone e imprese si incontrano e formano una
community allo scopo di salvaguardare l'ambiente e
promuovere un'economia green".
L'idea è nata dall'esperienza lavorativa in urbanistica,
energie rinnovabili ed efficienza energetica ed è stata
realizzata anche grazie a un finanziamento della Re‐
gione Lazio di 200 mila euro, da restituire in 5 anni. A
fronte di una commissione, contenuta, il partner
commerciale raggiunge contemporaneamente due
obiettivi: pubblicizzare i propri prodotti senza svalo‐
rizzarli e legare la propria immagine a una responsa‐
bilità sociale in senso ecologico che i consumatori
stanno dimostrando di apprezzare sempre di più.
Visto che uno dei rischi è che, dopo un iniziale perio‐
do di entusiasmo, i Zipcoin non vengano più usati,
Vip2Zip sta adottando una strategia di sviluppo com‐
merciale incentivante, definita "Revenues Sharing", in
modo da generare comportamenti virtuosi dal punto
di vista ecologico e di business.

JRC, il punto sulla produzione di energia eolica e di energia prodotta dal mare
Il Centro comune di ricerca (JRC), servizio per la scienza e la conoscenza della Commissione Europea,
ha pubblicato due rapporti legati ai temi della produzione energetica.
Il Wind Energy Status Report. Il rapporto fa il punto sullo
sviluppo dell'energia eolica a livello mondiale. Nel 2015 è
stato raggiunto un nuovo record globale nell'istallazione
di impianti che utilizzano il vento per produrre energia,
per un totale di 64 GW di nuove turbine eoliche instal‐
late, con un incremento del 20% rispetto all'anno prece‐
dente. La capacità complessiva di produzione è ora pari a
430 GW. Nello specifico, la Cina ha superato l'Europa in
termini di capacità istallata (145 rispetto a 140 GW). La
produzione offshore costituisce sempre una piccola per‐
centuale (3%) degli impianti eolici complessivi. Specie in
ENERGIA ED ECONOMIA
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Asia e Nord America si stanno affermando impianti
eolici di media e piccola taglia.
L’Ocean Energy Status Report. Il rapporto presenta lo
stato attuale delle principali tecnologie che utilizzano
il mare per la produzione energetica e si concentra
soprattutto sul flusso delle maree (tidal) e sull'energia
derivante dal moto ondoso (wave). L'Europa è leader
mondiale nello sviluppo di tecnologie energetiche in
questo settore. Alla fine 2016 in Europa gli impianti
installati di produzione energetica dal mare erano in
totale 14 MW. Le prospettive sono per il raggiungi‐
mento dei 65 MW entro il 2020.
MARZO 2017
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UE: come viene attuata la normativa sui rifiuti
Due report della Commissione Europea fanno il punto sull'attuazione nei vari paesi membri della
normativa europea in materia di rifiuti.
mativa in materia di rifiuti. La Commissione ha propo‐
sto di abrogare le disposizioni che obbligano gli Stati
membri a produrre relazioni di attuazione triennali e
che siano tenuti, invece, al rispetto del monitoraggio
dei dati statistici di base e di qualità da fornire, annual‐
mente, alla Commissione Europea.
La seconda relazione. Si tratta del documento
sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia
veicoli fuori uso (cd direttiva ELV). La relazione evi‐
denzia che la direttiva sui veicoli fuori uso è stata rece‐
pita dagli Stati membri e che può considerarsi com‐
plessivamente positiva, anche se rimangono delle criti‐
cità. Le buone pratiche di lavoro con i produttori ri‐
guardano la composizione dei materiali e il riutilizzo
degli stessi e dei componenti. La progettazione eco‐
compatibile è in continuo miglioramento. Le sostanze
pericolose utilizzate nelle automobili sono quasi del
tutto eliminate e gli obiettivi per il riutilizzo/riciclo/
recupero sono per la maggior parte raggiunti. Gli im‐
pianti per il trattamento dei veicoli a fine vita sono mi‐
gliorati e molti più Stati membri dispongono di struttu‐
re di post‐triturazione, tanto che il numero complessi‐
vo di impianti di trattamento autorizzati è in aumento.

La Commissione Europea ha presentato a marzo 2017
due relazioni sull'attuazione delle direttive in materia di
rifiuti e di gestione di alcuni flussi di rifiuti.
La prima relazione. Fornisce informazioni sull'attuazione
nei singoli paesi membri di una serie di direttive sui ri‐
fiuti del periodo 2010‐2012 (rifiuti/direttiva quadro, fan‐
ghi di depurazione, discariche, imballaggi e rifiuti di im‐
ballaggio, RAEE, batterie).
Le informazioni per elaborare il rapporto sono state for‐
nite dagli Stati membri rispondendo a dei questionari. In
caso di mancata risposta, sono state utilizzate altre fonti
disponibili, come report dell'Agenzia europea dell'am‐
biente, notizie contenute nei siti Web dei vari Stati mem‐
bri. Il rapporto evidenzia come le relazioni di attuazione
triennali predisposte dagli Stati membri non sono state
efficaci per verificare il rispetto delle direttive, il loro mi‐
glioramento ed l’impatto nei singoli Paesi. La Commissio‐
ne ne desume che i singoli Stati dovrebbero fare di più
per migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità
dei dati, anche attraverso il raffronto tra le metodologie
di reporting e l'introduzione di un rapporto di verifica
della qualità delle informazioni fornite. Queste conclusio‐
ni hanno influito anche sulla recente revisione della nor‐

Federchimica, la Bioeconomia come chiave di sviluppo dei territori
I risultati del terzo Rapporto sulla bioeconomia.
In Italia nel 2015 la bioeconomia ha fatturato 251 miliardi
di euro, l’8,1% della produzione nazionale.
Gli occupati nell'insieme dei settori che utilizzano materie
prime rinnovabili sono 1 milione e 650 mila. In rapporto al
totale della produzione, il settore vede l’Italia seconda
solo alla Spagna (10,8%), superando la Francia (7,5%), la
Germania (6,1%) e il Regno Unito (4,7%). E’ quanto emer‐
ge dal terzo Rapporto sulla bioeconomia presentato da
Assobiotec ‐ Federchimica e dalla Direzione Studi e Ricer‐
che di Intesa Sanpaolo a marzo 2017. Proseguendo
nell’analisi, il rapporto ricorda che nel 2015 il 47,5% dei
rifiuti solidi urbani è stato raccolto in modo differenziato e
che i rifiuti biodegradabili sono il 72% del totale (circa 156
kg per abitante la media nazionale). In termini pro capite,
i rifiuti organici raccolti sono pari a 70,2 kg per abitante al
Sud, rispetto ai 101 registrati nelle regioni del Centro e ai
122 delle regioni del Nord. Il ciclo dei rifiuti biodegradabili
in Italia vale poco meno di 10 miliardi per 40 mila addetti
e il suo sviluppo, attraverso interventi pubblici e privati,
gestionali e infrastrutturali si rivela necessario nella pro‐
spettiva dell’adozione di comportamenti in linea con
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l’economia circolare. Dallo studio emerge un quadro
eterogeneo. La Bioeconomia può diventare un note‐
vole opportunità per ciascun territorio, sfruttando i
punti di forza e le potenzialità tipiche di ciascuna re‐
gione. La molteplicità di settori e soggetti coinvolti a
livello territoriale (imprese manifatturiere, sistema
agricolo, ricerca scientifica, istituzioni pubbliche e pri‐
vate), spinti dalla logica della circular economy, posso‐
no interagire e coordinarsi per sostenere un’economia
che promuove l’uso di risorse rinnovabili.
Giulia Gregori, componente il Comitato di Presidenza
di Assobiotec e coordinatrice del Gruppo di lavoro
sulla Bioeconomia di Assobiotec ha affermato: “I dati
confermano l’importanza e le potenzialità della bioe‐
conomia italiana. Con 251 miliardi di valore della pro‐
duzione e 1,65 milioni di occupati siamo il terzo Paese
in Europa. Filiere come quella degli intermedi chimici e
delle plastiche ottenute da materie prime rinnovabili,
concepite come soluzioni in grado di trasformare pro‐
blemi ambientali, come quello del rifiuto organico, in
risorse, sono la dimostrazione che il nostro Paese è
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capace di dar vita a modelli fortemente innovativi e siste‐
mici, sostenibili e competitivi allo stesso tempo. L’Italia ha
ideato il concetto di bioraffineria integrata nel territorio,
con filiere che arrivano fino all'agricoltura, guardato con

interesse anche a livello europeo. Diverse regioni
stanno oggi concretamente cercando di mettere in
pratica un modello di bioeconomia intesa come rige‐
nerazione territoriale”.

Europa, aumentano le rinnovabili, calano i prezzi
Il ruolo della tecnologia nell’evoluzione del settore delle rinnovabili
Prosegue il trend di crescita delle rinnovabili in Europa,
nonostante la maturità dei mercati e la riduzione dei prezzi
e delle politiche di sostegno. E’ quanto emerge dal nuovo
'Irex annual report' 2017 curato da Althesys e presentato a
Roma al Gse ad aprile, che analizza il settore prendendo in
esame le tendenze, gli investimenti e le strategie.
Dal rapporto emerge che le maggiori utility europee hanno
accresciuto la quota di rinnovabili nel 'fuel mix', che supera
il 50% per quasi un terzo. Secondo il rapporto "i costi delle
rinnovabili continuano a calare grazie al progresso tecnolo‐
gico e a politiche di sostegno e competitività". Il rallenta‐
mento dei mercati interni spinge le utility europee ad inve‐
stire nelle nazioni extra‐europee; l'attrattività degli investi‐
menti in alcune nazioni come Brasile, Cile, Stati Uniti, Ca‐
nada, Messico, Marocco, Egitto, India e Turchia è dovuta
"all'abbondanza di risorse naturali che assicurano ottime
producibilità e, in alcuni casi, da politiche di supporto pro‐
attive".

Gli investimenti nel nostro paese nel 2016 hanno regi‐
strato 122 operazioni per 6,8 GW, con un aumento
dell'11% rispetto al 2015, pari a 7,2 miliardi di euro.
Per la prima volta le acquisizioni sono state la parte
più rilevante, cioè il 39% del totale, per un valore di
1,9 miliardi, e superano i nuovi impianti e progetti,
pari a 4,4 GW e 4,8 miliardi. Il report evidenzia che
l'industria elettrica italiana vive una fase di "profonda
trasformazione" sia per la struttura produttiva che per
l'assetto del sistema e dei mercati e del quadro rego‐
latorio e "le rinnovabili sono il motore di questo cam‐
biamento" che coinvolgerà sempre di più il funziona‐
mento, le infrastrutture e i consumatori. Dai dati pre‐
sentati emerge anche che prosegue il consolidamento
del settore: i 10 top player per potenza in Italia copro‐
no il 32% delle operazioni, il 72% della capacità e il
74% degli investimenti. Un terzo delle operazioni sono
all'estero, per una potenza di 4,9 GW (72% del totale)
e investimenti per 4,6 miliardi.

Efficienza energetica, il futuro viene dalle città connesse
Meno smog e servizi migliori per aumentare la qualità della vita nelle città. Il ruolo delle utility.
Servizi on demand che migliorino la qualità della vita. C’è
questo nel futuro prossimo delle nostre città, a patto di
sfruttare l'innovazione tecnologica e applicandola ai pro‐
getti di efficienza energetica.
L’impatto non potrà che essere positivo: cittadini più con‐
tenti dei servizi pubblici, risparmi in bolletta, qualità
dell'aria e trasporti sostenibili.
Una proposta viene dall'Orange book‐efficienza energeti‐
ca e nuovi servizi per le città messo a punto da Utilitalia,
Fondazione Utilitatis, in collaborazione con Efficien‐
cyKNow e giunto alla terza edizione. Ruolo chiave nella
svolta è affidato alle utility, imprese erogatrici di servizi
pubblici che, ascoltando le richieste dei cittadini, possono
‘tagliare su misura’ le forniture, collaborando attivamente
con le amministrazioni pubbliche.
Obiettivo è quello di rilanciare il ruolo e le attività delle
utilities e anche quello dei cittadini, stimolando la parteci‐
pazione attiva, così da aumentare la consapevolezza del
proprio ruolo e responsabilizzarli verso un uso razionale
delle risorse. Il presidente di Utilitalia Giovanni Valotti ha
commentato: "L'efficienza è la strada primaria da percor‐
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rere. Tutti i Comuni sono nostri alleati. Dobbiamo
chiederci come costruire soggetti industriali efficienti,
gli unici che potranno stare sul mercato, non perden‐
do di vista il radicamento sul territorio".
Qualche esempio. Un sistema automatico che con‐
trolli il funzionamento dell'impianto idrico può far
risparmiare il 10% di acqua, dal 12 al 30% di energia
elettrica, e può ridurre fino al 30% i malfunzionamen‐
ti, con un taglio dei costi di manutenzione dal 15 al
30%. Nel teleriscaldamento gli investimenti effettuati
hanno interessato 1.135.613 utenti, con un risparmio
di energia pari a 486.531 Tep e una riduzione della
CO2 di 1.574.850 tonnellate all'anno. Nel settore del
biogas negli ultimi tre anni sono stati investiti 75 mi‐
lioni di euro, per una produzione pari a circa 20 milio‐
ni di metri cubi all'anno. Per le reti di illuminazione
pubblica, la sostituzione di circa 260 mila nuovi punti
luce con tecnologia a led ha ridotto la CO2 di 38 mila
tonnellate/anno. Teleriscaldamento e mobilità soste‐
nibile sono due settori in cui è possibile realizzare
efficienza con una riduzione dell'inquinamento.
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Il mercato internazionale del carbone
di Andrea Nigro e Francesco Marghella
I prezzi del carbone sono in fase
calante dopo l’impen‐nata di fine 2016. Il
mercato Atlantico che ha fatto segnare cali medi del 3%
nel primo trimestre di quest’anno, rispetto al trimestre
precedente, mentre per il mercato del Pacifico la varia‐
zione si è fermata a ‐9%. Il corso del carbone Europe
Ara Cif è andato giù del 4%, mentre la media dei carbo‐
ni importati in Italia stimata dall’AIEE è diminuita del
5%. Le aspettative sono per un’ulteriore riduzione nei
prossimi mesi, fino ad arrivare alla soglia minima, che
l’Osservatorio AIEE prevede attorno ai 70 $/t per i car‐
boni importati in Italia.
Eppure, secondo quanto riportato da Economic Calen‐
dar, i prezzi del carbone da coke sono in forte rialzo,
a causa del ciclone Debbie, all’origine delle disfunzioni
nell’approvvigionamento dell'industria carboniera
australiana. Il ciclone ha causato gravi danni alle linee
ferroviarie che servono le miniere nello stato del
Queensland ed ha anche interrotto le attività minera‐
rie. Potrebbe essere necessario un mese o più per tor‐
nare alla normalità e ca. 12‐13 milioni di tonnellate di
carichi di carbone australiani destinati alla Cina, all'In‐
dia e al Giappone potrebbero essere ritardati.
I prezzi del carbone da coke hanno cominciato a muo‐
versi l'anno scorso, quando la produzione nazionale
cinese è crollata ed al contempo la domanda di carbo‐
ne dall’industria dell’acciaio è andata aumentando. Alla
fine del 2016, il carbone da coke ha superato i 300 dol‐
lari per tonnellata, ma i prezzi erano crollati alla notizia
circa la possibilità che la Cina potesse rendere meno
restrittive le sue norme sulle attività minerarie. Rag‐
giunti i 150 $/t, ci ha pensato il ciclone Debbie ha cata‐
pultare i prezzi di nuovo a quota 300 $/t.
Nel frattempo, la Cina ha rispedito indietro una flotta di

navi cariche di carbone della Corea del Nord a seguito del
divieto di negoziazione con il paese presieduto da Kim
Jong‐un a causa dei suoi test missilistici. Il divieto risale al
26 febbraio scorso e non è stato ritirato nemmeno a se‐
guito dello shortage dovuto al catastrofico evento clima‐
tico avvenuto in Australia e nonostante la domanda della
Cina per il carbone importato sia aumentata in conse‐
guenza delle politiche che di fatto obbligano i produttori
nazionali a ridurre la produzione.
Il mercato internazionale del carbone nel 2016
Trend positivo per il mercato del carbone nel 2016: in
particolare negli ultimi 4 mesi dell’anno, i prezzi hanno
registrato variazioni al rialzo, con un considerevole au‐
mento tra il mese di ottobre e di novembre di circa 30/40
$/t (70%).
Il mercato è in ripresa pertanto, nonostante la media an‐
nuale dei carboni censiti sia pari a 61,51 $/t e che questa
sia superiore soltanto rispetto a quella del 2015 e di poco
rispetto alla media del 2006. In percentuale, la media
annuale del carbone FOB ARA Barge è quella che ha regi‐
strato il minimo incremento rispetto al 2015, con un +2%,
mentre il carbone russo dell’area pacifica (Russia P.
6300M) è quello che ha registrato la variazione annuale,
sempre in positivo, più elevata rispetto al 2015, con il
+24%, da 54,5 $/t a 67,5 $/t. Anche lo scorso anno il car‐
bone russo è stato quello che ha registrato la variazione
più alta, sebbene in negativo, segno di una forte variabili‐
tà per questo carbone.
Nel periodo settembre‐dicembre, le quotazioni dei carbo‐
ni sono salite costantemente sino all’ultima settimana
di novembre, con perdite significative nel mese di
dicembre.
Il giorno 2 Novembre il carbone australiano Newcastle

Prezzi medi annui dei carboni ($/t)
Anno

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Var. % '16vs'15

ARA CIF
6000‐M

FOB
Bolivar Poland B. Russia B. Richards B. Maracaibo Gladstone Newcastle China Q. Kalimantan Kalimantan Russia P. Media‐Italia
ARA
6300‐M 6300‐M 6400‐M
6200‐M
7000‐M
6500‐M
6300‐M
6200‐M
6300‐M
5200‐M
6300‐M
FOB
Barge

63,6 52,1 51,9
87,9 63,1 62,6
148,7 123,6 123,0
70,4 59,5 59,0
91,9 78,0 77,5
121,8 111,6 111,1
92,9 84,2 83,9
81,8 72,8 71,9
75,3 74,6 66,7
56,6 59,2 52,4
63,1 60,2 56,3
11%
2%
7%

57,8
73,5
135,2
62,8
85,9
114,5
87,5
76,6
71,4
52,4
55,4
6%

56,7
72,3
133,9
62,4
86,0
115,3
87,8
77,0
71,6
52,5
55,4
6%

50,5
62,2
121,8
64,6
91,4
116,5
93,3
80,5
72,3
56,9
63,5
12%

61,0
71,4
124,7
73,8
96,8
106,1
92,4
83,2
73,6
57,2
67,4
18%

50,0
66,3
135,7
75,4
102,7
124,5
98,7
87,0
72,6
59,3
66,5
12%

49,0
65,3
128,5
71,8
98,8
121,6
96,8
85,1
70,7
57,6
65,1
13%

50,2
72,4
146,4
87,1
115,2
132,1
118,2
99,4
90,9
71,8
77,2
7%

42,0
55,9
107,2
64,6
82,7
102,9
81,5
71,2
65,4
53,6
56,4
5%

32,3
41,4
74,2
51,3
63,0
80,0
63,4
58,0
52,7
42,1
45,7
9%

51,1
72,3
140,7
75,7
105,1
117,0
99,4
87,7
75,4
54,5
67,5
24%

48,1
61,5
119,7
65,1
87,2
111,6
87,7
76,4
69,5
55,6
60,5
9%

Fonte: elaborazioni Osservatorio AIEE
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6300M ha superato, seppur di poco, la quotazione del
carbone cinese di Qinhuangdao, fatto abbastanza raro,
che ha permesso al differenziale tra le due piazze, atlan‐
tico e pacifico, di giungere ai massimi del 2016, con ca.
14 $/t in favore del mercato del pacifico, per poi tornare
al 21 dicembre con un differenziale ridotto a ca. 3 $/t
ma a favore dell’area atlantica.
Sempre in riferimento all’ultimo quadrimestre del 2016,
è il carbone cinese a registrare la quotazione più elevata
nel mese di novembre, con 117,73 $/t, secondo il carbo‐
ne australiano Gladstone con 107,10 $/t, mentre la quo‐
tazione minore tocca al carbone indiano Kalimantan
5200M a settembre con 51,22 $/t. Anche per le medie
annuali abbiamo in primis il carbone cinese, seguito da
quello australiano e ultimo il carbone indiano.

ed inferiore ai prezzi del 2015 e ai livelli più bassi dal
2004, si può dire con sicurezza, che forse questo è stato
l’anno peggiore per il mercato dei noli, come avevamo
già detto, d’altronde, anche l’anno scorso.
Unico dato positivo sembra essere l’inaspettato au‐
mento del mese di novembre 2016, com’è avvenuto
per i prezzi dei carboni, che ha dato un po’ di respiro
agli investitori del settore.
Tuttavia già nel mese di dicembre i prezzi sono tornati
al ribasso, nonostante siano stati in graduale aumento
nell’ultimo quadrimestre dell’anno passato. Questo ha
fatto sì che le medie annuali dei noli censiti siano le più
basse di sempre, infatti l’aumento da settembre a no‐
vembre non è stato sufficiente per “alzare” la media
annuale.
La media ponderata per tutti i maggiori porti rilevati
Noli
(Australia, Colombia, Sud Africa e Stati Uniti) è, così,
Il mercato dei noli nel 2016 si è mosso su livelli inferiori passata da 8,65 $/Mt nel 2015 a 7,11$/Mt nel 2016:
rispetto al mercato delle quotazioni dei carboni censiti una diminuzione di ca. il 17%.

Medie dei noli ($/t)
Media
annuale
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Queensland
Rotterdam
150 Kt
21,17
42,23
40,56
19,18
19,14
16,77
13,32
15,6
13,8
7,9
5,8*

70 Kt
31,5
54,95
46,47
21,61
29,45
25,59
20,85
19,84
18,6
11,0
7,8*

N.SouthWales
Rotterdam
150Kt
23,26
45,61
44,37
21,08
20,71
18,45
14,69
16,22
12,1
8,2
6,0*

70 Kt
32,44
55,35
46,97
20,87
28,47
23,26
20,02
18,87
17,5
10,2
7,4*

Puerto Bolivar
Rotterdam
150 Kt
14,43
32,41
31,06
15,67
14,62
11,88
9,49
11,03
9,9
6,1
5,4

70 Kt
16,24
33,79
34,74
17,53
21,21
17,28
13,75
14,47
12,2
9,2
8,3

Richards Bay
Rotterdam/Spanish
150Kt
15,66
32,14
30,54
13,23
12,39
10,66
8,03
9,01
8,9
4,9
4,4

70 Kt
18,58
37,01
32,58
14,8
18,41
16,15
13,18
12,57
11,5
7,7
6,5

70 Kt
19,4
37,98
37,93
14,71
18,35
15,13
12,55
12,3
12,0
8,5
6,3

Mobile
Rott

USMob
Italy

MEDIA

70 Kt
17,22
36,86
38,8
19,74
23,37
20,18
16,25
16,56
13,9
10,0
9,4

70 Kt
17,59
38,85
40,48
24,11
30,27
25,1
20,25
21,4
17,2
11,5
10,9

tot
20,68
40,65
38,59
18,41
21,49
18,22
14,76
15,26
13,42
8,65
7,11

* I carboni australiani con provenienza Queensland e North SouthWales non vengono più rilevati dalle riviste di riferimento da agosto 2016, pertanto i dati
riportati per questi carboni in tabella fanno riferimento alle medie da gennaio a fine luglio.

Fonte: elaborazioni Osservatorio AIEE
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I prezzi delle commodities energetiche
di Vittorio D’Ermo e Francesco Marghella
Nel mese di marzo 2017 i prezzi delle fonti di energia hanno subito tutti delle sensibili riduzioni, guidate dal gas
naturale, che ha esaurito la fase di emergenza climatica e quella legata alle problematiche del nucleare francese.
Anche il PUN ha registrato una sensibile riduzione collegata alla normalizzazione delle condizioni di mercato do‐
po le perturbazioni dei mesi precedenti.

Per quanto riguarda il mese di aprile, l’AIEE Energy Price Index (EPI) sarà in riduzione dell’1,4%, rispetto al ‐9,7%
del mese di marzo. L’AIEE EPI è un indicatore sintetico dell’andamento dei prezzi delle fonti energetiche impor‐
tate ed utilizzate in Italia al netto della fiscalità, costruito sulla base di una media ponderata dei prezzi
all’importazione di petrolio, gas naturale, carbone ed energia elettrica.
Dal punto di vista tendenziale i prezzi dell’energia importata sono risultati in diminuzione del 41,4% in marzo,
mentre per aprile è prevista una variazione negativa del 36,8%.

Su richiesta, l’AIEE fornisce dati di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni delle singole fonti energetiche.
OSSERVATORIO ENERGIA AIEE
Direttore Osservatorio: Vittorio D'Ermo
per maggiori informazioni:
Francesco Marghella ‐ f.marghella@aiee.it
ENERGIA ED ECONOMIA
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Norme generali sul sistema energia
03 marzo 2017
Delibera 94/2017/R/com ‐ Modifiche e integrazioni al Te‐
sto integrato delle modalità applicative dei regimi di com‐
pensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disa‐
giati per le forniture di energia elettrica e gas naturale
Il presente provvedimento approva modifiche e aggiorna‐
menti del Testo integrato delle modalità applicative dei
regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti
domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e
gas, sulla base del decreto del Ministro dello Sviluppo Eco‐
nomico del 29 dicembre 2016.
Con la delibera 94/2017/R/com, l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico approva modifiche e ag‐
giornamenti del Testo integrato delle modalità applicative
dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai
clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettri‐
ca e gas (TIBEG).
In particolare, il provvedimento:
 elimina la condizione per cui può essere agevolata solo
la fornitura attiva presso la residenza anagrafica del sog‐
getto che ha i requisiti per l'accesso al bonus. Pertanto,
fermo restando il principio per cui ciascun nucleo fami‐
liare in condizioni di disagio economico può ottenere il
bonus per una sola fornitura, non è più necessario che
la fornitura agevolata sia quella che corrisponde all'indi‐
rizzo di residenza Infatti, riguardo al bonus elettrico,
vengono sostituiti nel TIBEG i riferimenti all'indirizzo di
residenza anagrafica per la fornitura agevolabile con
quelli all'indirizzo di fornitura (dando così completa at‐
tuazione al decreto del Ministro dello Sviluppo Econo‐
mico del 29 dicembre 2016 (1). Inoltre, tale innovazione
viene estesa anche al bonus gas, al fine disemplificare la
presentazione delle domande (anche congiunte) per
l'ottenimento del bonus e di permettere verifiche più
efficaci e rapide. La domanda di bonus va comunque
sempre presentata al comune di residenza.
2
 conferma in modo permanente la disciplina ( ) che per‐
mette ai cittadini (al fine di usufruire con continuità del
bonus elettrico e/o gas per disagio economico) di pre‐
sentare la domanda di rinnovo del bonus entro il 28 feb‐
braio di ogni anno qualora il periodo di agevolazione in
corso scada il 31 gennaio o il 28 febbraio. Questa possi‐
bilità, che costituisce una deroga alla regola ordinaria
che prevede che la domanda di rinnovo vada presentata
entro l'undicesimo mese dell'agevolazione in scadenza,
consente anche a questi cittadini di rinnovare la certifi‐
ENERGIA ED ECONOMIA

cazione ISEE necessaria per attestare la condizione
di disagio economico. Si deve infatti tener conto
che tale certificazione, che deve essere valida nel
nuovo periodo di agevolazione, scade sempre il 15
gennaio di ogni anno (ex Decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159), ed
inoltre che l'INPS ha al massimo 10 gg di tempo dal‐
la domanda per il rilascio della nuova certificazione
(ex Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 7 novembre 2014). Comunque, la data entro
cui deve essere presentata la domanda di rinnovo
del bonus è chiaramente indicata nella lettera di
avviso che ogni cittadino beneficiario del bonus ri‐
ceve da Poste Italiane in tempo utile, ed è anche
presente in bolletta.
 prevede di inserire l'informazione sulla numerosità
del nucleo familiare anche nei moduli di domanda
del bonus per disagio fisico; ciò al fine di raccogliere
più informazioni sui consumi dei clienti che richie‐
dono tale bonus.
 dispone che trovino applicazione a partire dal 1 giu‐
gno 2017 le modifiche riguardanti sia l'esclusione
del requisito della residenza per l'accesso ai bonus
elettrico e gas, sia l'inserimento del dato di nume‐
rosità familiare nella modulistica di richiesta del
bonus per disagio fisico. Ciò per permettere i neces‐
sari adeguamenti tecnici sul Sistema di gestione
delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte).
Nei casi di eventuale non ammissione compresi nel
periodo 1 gennaio‐31 maggio 2017 con la causale
"indirizzo non di residenza", rimarrà comunque sal‐
vo il diritto dei clienti di ottenere la retrodatazione
del periodo di agevolazione alla data compatibile
con la presentazione della domanda inizialmente
non ammessa, sempreché sussistano i requisiti indi‐
cati. La scheda ha carattere divulgativo e non prov‐
vedimentale.
___________________________
1

Con la delibera 1/2017/R/eel, l'Autorità già aveva dato
attuazione ai contenuti più urgenti del decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, il quale ha
aggiornato la disciplina sull'erogazione del bonus elettrico:
era stato recepito l'aumento al 30% dello sconto praticato,
riferendolo inoltre alla spesa al lordo delle imposte, ed era
stato indicizzato il livello di ISEE individuato come soglia
massima per l'acceso al bonus sulla base dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo.
2
Disciplina disposta dalle determinazioni nn. 9/2015 ‐
DCCA e 6/2016 ‐ DCCA, di deroga dalle condizioni previste
all'articolo 5, commi 1 e 2 del TIBEG.
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24 marzo 2017

Gas naturale
03 marzo 2017
Parere 98/2017/I/gas ‐ Parere al Ministro dello Sviluppo
Economico sulla modifica della Disciplina del mercato del
gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici
La deliberazione esprime il parere dell'Autorità in merito
alla proposta del Gestore dei Mercati Energetici di modifica
della Disciplina M‐GAS, ai sensi dell'art. 3, comma 3.5 della
medesima Disciplina, riguardanti le misure necessarie
all'attuazione della fase a regime del nuovo regime di bilan‐
ciamento del sistema del gas naturale.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/098‐17.pdf

Delibera 189/2017/R/gas ‐ Differimento dei termini
per la presentazione degli schemi di piano decennale
di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale per
l’anno 2017
Al fine di consentire ai gestori di disporre di un con‐
gruo periodo di tempo per la redazione dello schema
di Piano decennale 2017‐2026, anche in esito alle
valutazioni che l'Autorità svolgerà in merito agli sche‐
mi di Piano decennale 2016‐2025, la presente delibe‐
razione dispone un differimento del termine di cui al
comma 4.1 della deliberazione 351/2016/R/gas per la
trasmissione degli schemi di Piano decennale all'im‐
presa maggiore di trasporto da parte degli altri gesto‐
ri del sistema di trasporto, nonché un differimento
del termine di cui al comma 3.1 della medesima deli‐
berazione per la presentazione all'Autorità degli sche‐
mi di Piano decennale da parte dei gestori del siste‐
ma di trasporto.

Delibera 108/2017/R/gas ‐ Modalità di determinazione
delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas
naturale, a partire dal 1 gennaio 2018
Il presente provvedimento individua il mercato di riferi‐
mento per la determinazione della componente CMEM a par‐
tire dall'1 gennaio 2018 e definisce i livelli della componen‐ Delibera 190/2017/R/gas ‐ Aggiornamento, per il
te CCR.
mese di aprile 2017, delle condizioni economiche di
http://www.autorita.energia.it/allegati/schede/108‐17st.pdf
fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di
16 marzo 2017
approvvigionamento relativi alla materia prima
Delibera 145/2017/R/gas ‐ Determinazione delle tariffe di Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di
riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura aprile 2017, le condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione
del gas, per l’anno 2016
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigiona‐
delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribu‐ mento relativi alla materia prima.
zione e misura del gas per l'anno 2016, sulla base di quanto
disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, consideran‐
do le richieste rettifica di dati presentate entro la data del
15 febbraio 2017 e le istanze di rideterminazione tariffaria
presentate da tre imprese distributrici.

30 marzo 2017

Delibera 203/2017/R/gas ‐ Aggiornamento, per il
trimestre 1 aprile ‐ 30 giugno 2017, delle condizioni
economiche di fornitura del gas naturale per il servi‐
zio di tutela. Modifiche al TIVG
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/145‐17.pdf
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1
Delibera 146/2017/R/gas ‐ Rideterminazione delle tariffe di aprile ‐ 30 giugno 2017 le condizioni economiche di
riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, fornitura del gas naturale per il servizio di tutela ed
per gli anni 2009‐2015
apporta modifiche al TIVG.
Con il presente provvedimento si procede alla ridetermina‐
zione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzio‐
Energia elettrica
ne e misura del gas per gli anni 2009‐2015, sulla base di
richieste di rettifica di dati pervenute entro la data del 15
03 marzo 2017
febbraio 2017.
Delibera 109/2017/R/eel ‐ Avvio di procedimento per
Rapporto 168/2017/I/com ‐ Monitoraggio retail. Aggiorna‐
l’ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia, Se‐
mento del rapporto per gli anni 2014 e 2015
zione II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243 e 244, relati‐
Il presente Rapporto aggiorna, per gli anni 2014 e 2015, gli
ve alla deliberazione dell’Autorità 268/2015/R/eel, in
esiti dell'attività di monitoraggio retail avviata con il Testo
tema di garanzie per l’esazione degli oneri generali
integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della
del sistema elettrico
vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale
Con il presente provvedimento viene avviato un pro‐
(TIMR).
cedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Tar
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Lombardia, Sez. II, 31/01/2017, nn. 237, 238, 243 e 244 in
tema di garanzie fornite da parte dell'utente di trasporto,
stabilendo al contempo l'adeguamento della disciplina
connessa ai sensi della deliberazione 553/2016/R/eel.

09 marzo 2017
Delibera 126/2017/R/eel ‐ Conferma dei valori delle com‐
ponenti tariffarie a copertura degli oneri generali alle u‐
tenze non domestiche nel 2016 e nel primo trimestre
2017, a seguito della conversione in legge del Decreto leg‐
ge 244/16
Sulla base di quanto previsto dal decreto legge 244/16,
che ha modificato la decorrenza della riforma degli oneri
generali di sistema per le utenze non domestiche, fissan‐
dola al 1 gennaio 2018 invece che al 1 gennaio 2016, il
presente provvedimento conferma in via definitiva le ali‐
quote degli oneri generali di sistema per le medesime u‐
tenze già deliberati nel corso del 2016 e a partire dal 1
gennaio 2017.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/126‐17.pdf

Delibera 127/2017/R/eel ‐ Resilienza delle reti di trasmis‐
sione e distribuzione dell’energia elettrica: estensione de‐
gli indennizzi automatici ai clienti finali, a carico degli ope‐
ratori di rete
Il presente provvedimento si colloca nell'ambito delle atti‐
vità dell'Autorità in materia di resilienza delle reti elettri‐
che, e dispone che, al superamento delle 72 ore di inter‐
ruzione, gli indennizzi automatici ai clienti finali siano a
carico degli operatori di rete.
Delibera 128/2017/R/eel ‐ Razionalizzazione e semplifica‐
zione dei flussi dei dati relativi ai meccanismi di incentiva‐
zione e ai regimi amministrati gestiti dal Gestore dei servi‐
zi energetici S.p.a. (GSE) e dei flussi dei dati di misura al
medesimo GSE
Il presente provvedimento si pone la principale finalità di
razionalizzare, semplificare e aggiornare i dati e le infor‐
mazioni che il GSE è tenuto a inviare all'Autorità nonché le
relative tempistiche, al fine di tenere conto delle innova‐
zioni normative e regolatorie nel frattempo intercorse e al
fine di facilitare la piena applicazione dei principi contenu‐
ti nel TIMM (Testo Integrato del monitoraggio del Merca‐
to all'ingrosso dell'energia elettrica e del Mercato per il
servizio di dispacciamento) per quanto di competenza del
medesimo GSE.
Delibera 129/2017/R/com ‐ Bolletta 2.0: modifiche e inte‐
grazioni alle deliberazioni dell’Autorità 501/2014/R/com e
200/2015/R/com per clienti non domestici alimentati in
bassa tensione
Con il presente provvedimento viene modificata la Bollet‐
ta 2.0 (di cui alla deliberazione 501/2014/R/com) al fine di
rendere disponibile il dato della potenza impegnata e del‐
la potenza massima prelevata, negli ultimi 12 mesi e per
ENERGIA ED ECONOMIA

ciascun mese, anche per i clienti non domestici e non
solo per i clienti domestici come già previsto. Inoltre, si
esclude dalle informazioni minime previste l'indicazio‐
ne della potenza disponibile e si adegua il Glossario
della Bolletta 2.0 in conseguenza delle modifiche ap‐
portate.
Delibera 130/2017/R/eel ‐ Disposizioni funzionali
all’aggiornamento delle informazioni contenute nel Re‐
gistro centrale ufficiale del Sistema Informativo Integra‐
to, conseguenti alla riforma tariffaria di cui alla delibe‐
razione dell’Autorità 782/2016/R/eel
Il presente provvedimento contiene le disposizioni fun‐
zionali all'aggiornamento delle informazioni contenute
nel RCU del SII conseguenti alla riforma tariffaria di cui
alla deliberazione 782/2016/R/eel.
Con la delibera 130/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico ha definito le procedu‐
re funzionali all'aggiornamento massivo delle informa‐
zioni contenute nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del
Sistema Informativo Integrato (SII), nonché la revisione
delle procedure di aggiornamento dei medesimi dati, al
fine di consentire una corretta applicazione della strut‐
tura tariffaria "TD" ai punti di prelievo.
In particolare, la delibera 130/2017/R/eel dispone l'ag‐
giornamento del RCU riguardo al codice tariffa distribu‐
zione (che è un'informazione essenziale nell'ambito dei
processi commerciali e dei connessi flussi informativi),
al fine di renderlo coerente con le modifiche attuate dal
graduale percorso di riforma delle tariffe di rete e delle
componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di
sistema per i clienti domestici di energia elettrica. In
questa fase transitoria, per minimizzare gli impatti ap‐
plicativi e gestionali a carico degli operatori, si dispone
che il codice tariffa distribuzione di tutti i punti di prelie‐
vo nella titolarità di clienti domestici debba essere rico‐
dificato con il codice tariffa "TD" (in luogo dei preceden‐
ti codici "D1", "D2", "D3") e che, nelle more della com‐
pleta attuazione della riforma tariffaria prevista per l'1
gennaio 2018 e dei necessari adeguamenti ai sistemi
informativi degli operatori, al codice tariffa "TD" debba
essere aggiunto uno dei seguenti suffissi provvisori al
fine di identificare la corretta sottotipologia di utenza
domestica:
 codice "TDPC" per l'alimentazione di pompe di calore
elettriche nella residenza anagrafica del cliente;
 codice "TDR" per l'alimentazione di applicazioni nella
residenza anagrafica del cliente;
 codice "TDNR" per le altre utenze domestiche in bas‐
sa tensione.
La necessità di una ricodifica provvisoria deriva dal fatto
che (con le logiche attualmente utilizzate dagli operato‐
ri per la gestione dei processi commerciali e dei flussi
informativi connessi) l'utilizzo esclusivo del codice tarif‐
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fa "TD" (in questa fase della riforma tariffaria e prima del
completo adeguamento dei sistemi informativi) non con‐
sentirebbe di identificare agevolmente la condizione di
residenza anagrafica del cliente (informazione che peral‐
tro è già presente nel RCU) piuttosto che l'eventuale ade‐
sione della fornitura alla sperimentazione per pompe di
calore.
Infine, il provvedimento contiene le "Procedure per l'ag‐
giornamento del RCU in relazione ai codici della tariffa di
distribuzione per i clienti domestici", predisposte dal Ge‐
store del SII, funzionali a consentire l'applicazione dei
nuovi codici a partire dall'1 aprile 2017.

re elettrico e del settore gas
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a
decorrere dal 1 aprile 2017, delle componenti tariffarie a
copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori
componenti tariffarie relativamente ai settori dell'ener‐
gia elettrica e del gas. Sono inoltre previste disposizioni
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, in merito
all'erogazione di anticipazioni alla Sogin S.p.a.

Delibera 201/2017/R/eel ‐ Adeguamento del corrispetti‐
vo per la reintegrazione dei costi di generazione delle
unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico sog‐
gette alla reintegrazione dei costi
Il presente provvedimento dispone l'adeguamento del
16 marzo 2017
corrispettivo di cui all'articolo 45 della deliberazione
Delibera 172/2017/R/efr ‐ Avvio di procedimento per
111/06, a decorrere dall'1 aprile 2017.
l’adeguamento delle regole di definizione del contributo
tariffario, di cui al meccanismo dei titoli di efficienza e‐
nergetica, alle previste innovazioni normative e attuative
Teleriscaldamento
Con il presente provvedimento viene avviato il procedi‐
mento finalizzato alla revisione delle modalità di deter‐
03 marzo 2017
minazione del contributo tariffario da corrispondere ai
distributori soggetti agli obblighi (attualmente definito Delibera 111/2017/R/tlr ‐ Avvio di procedimento in ma‐
dalla deliberazione 13/2014/R/efr).
teria di separazione contabile e amministrativa nel servi‐
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/172‐17.pdf
zio di telecalore (teleriscaldamento e teleraffrescamento)
Il provvedimento avvia un procedimento per la definizio‐
24 marzo 2017
ne di obblighi di separazione contabile e amministrativa
Delibera 188/2017/R/eel ‐ Determinazione delle tariffe per i gestori del servizio di telecalore, al fine di potere
di riferimento definitive per il servizio di distribuzione esercitare i poteri tariffari e i poteri di controllo attributi
dell’energia elettrica, per l’anno 2016
dal decreto legislativo 102/2014 e, più in generale, di
La delibera provvede alla determinazione in via definitiva monitorare l'impatto degli interventi di regolamentazio‐
delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione ne del settore sui costi sostenuti dai gestori del servizio.
dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT, per l'an‐ http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/111‐17.pdf
no 2016, per le imprese che servono oltre 100.000 punti
di prelievo.
30 marzo 2017
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/188‐17.pdf

30 marzo 2017
Delibera 199/2017/R/eel ‐ Determinazione delle tariffe
di riferimento definitive per il servizio di misura
dell’energia elettrica, per l’anno 2016
La delibera provvede alla determinazione in via definitiva
delle tariffe di riferimento per il servizio di misura dell'e‐
nergia elettrica di cui al comma 15.2 del TIME, per l'anno
2016, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di
prelievo.
Delibera 200/2017/R/com ‐ Aggiornamento, dal 1 aprile
2017, delle componenti tariffarie destinate alla copertu‐
ra degli oneri generali e di ulteriori componenti del setto‐
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Delibera 206/2017/R/tlr ‐ Avvio di procedimento in ma‐
teria di monitoraggio dei prezzi del servizio di telecalore
(teleriscaldamento e teleraffrescamento)
Il provvedimento avvia un procedimento per il monito‐
raggio dei prezzi del servizio di telecalore, al fine di eser‐
citare i poteri di regolazione in materia di trasparenza
delle condizioni economiche di fornitura del servizio, di
qualità del servizio e di tariffe, nonché i poteri di control‐
lo attribuiti dal decreto legislativo n. 102/14 e, più in ge‐
nerale, al fine di monitorare l'impatto degli interventi di
regolamentazione del settore sui prezzi praticati dai ge‐
stori all'utenza, di svolgere le funzioni di tutela degli u‐
tenti del servizio e quelle di segnalazione al Parlamento
e al Governo.
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Renewable energy in Europe 2017: recent growth and knock-on effects
Agenzia europea dell'ambiente (EEA)
Affrontare il cambiamen‐
to climatico richiede un'a‐
zione coordinata a lungo
termine in tutti i settori
economici. L'accordo di
Parigi 2015 fornisce il
quadro per limitare il ri‐
scaldamento globale a
meno di 2 °C rispetto ai
livelli pre‐industriali e di
perseguire lo sforzo per
limitarlo a 1,5 gradi Cel‐
sius. All'inizio di questo
processo, l'Unione euro‐
pea ha adottato obiettivi climatici ed energetici ambi‐
ziosi e vincolanti per il 2020 e il 2030. Gli Stati membri
hanno fissato l'obiettivo strategico di costruire un'Unio‐
ne Energetica, che mira a fornire un energia a prezzi
accessibili, sicura e sostenibile (Consiglio Europeo
2014 ) con una politica del clima lungimirante. Il più
recente pacchetto di misure legislative, adottato dalla
Commissione europea nel novembre 2016, ha lo scopo
di facilitare il raggiungimento degli obiettivi per il clima,
l'efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabili
(FER). Questo rapporto fornisce informazioni sui pro‐
gressi delle FER nel 2014 nell'Unione europea, sul mer‐
cato dell'energia e livelli di tecnologia FER. Secondo un
rapporto pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambien‐
te (EEA), l’energia eolica, solare e altre fonti di energia
rinnovabili stanno aumentando la loro quota nel consu‐

mo di energia in tutta l'Unione riducendo ulteriormente
la necessità di energia da fonti fossili. Questa tendenza
sta riducendo le emissioni di gas serra nella generazione
di energia elettrica, nel riscaldamento degli edifici e nei
trasporti.
La relazione dell’EEA dimostra che le fonti rinnovabili
sono diventate importanti per la transizione energetica
che si verifica in molti parti dell'Europa. La crescita nelle
rinnovabili continua a sostenere la mitigazione dei cam‐
biamenti climatici nell'Unione europea. La quota di e‐
nergie rinnovabili nell’UE è aumentata dal 15% nel 2013
al 16% nel 2014. Questa tendenza al rialzo è proseguita
anche nel 2015. I recenti dati Eurostat hanno mostrato
che l'uso di energie rinnovabili in tutta l'UE ha finalmen‐
te raggiunto il 16,7% nel 2015 ‐ che è vicino al 16,4% la
stima preliminare dell’EEA pubblicato nel dicembre
2016. Questo costante progresso in tutta l'UE nel setto‐
re delle rinnovabili dal 2005 le consentirà di raggiungere
l'obiettivo del 20% entro il 2020.
Gli investimenti globali in fonti rinnovabili hanno conti‐
nuato a mostrare una crescita costante negli ultimi dieci
anni. Questo ha portato ad un raddoppio della capacità
globale di energia elettrica da fonti rinnovabili tra il
2005 e il 2015.
La principale sfida, a parte le politiche adeguate per rag‐
giungere gli obiettivi e di concordare un sistema di mo‐
nitoraggio UE e miglioramento delle capacità di innova‐
zione per sfruttare appieno i vantaggi della transizione
energetica in Europa.
http://www.eea.europa.eu/publications/renewable‐energy‐

Renewable Energy Support Policies in Europe
La relazione si concentra
sulla situazione delle diver‐
se energie rinnovabili in
ogni paese dell’Europa con
una panoramica delle poli‐
tiche attuate, integrata da
tabelle con serie storiche.
Il volume presenta i vari
sistemi di sostegno utilizza‐
ti per promuovere le mag‐
giori fonti di energia rinno‐
vabile: idroelettrica, eolica, solare, biocarburanti liquidi
per i trasporti e geotermica.
Tra gli argomenti principali dell’European Renewable
Energy Report troviamo una panoramica a livello euro‐
peo delle politiche di sostegno per la promozione delle
fonti rinnovabili nella produzione di energia e nei tra‐
sporti. I dati storici mostrano l'evoluzione delle quote e
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delle tariffe feed‐in con delle tabelle dettagliate per
capacità e tecnologie.
Un'analisi approfondita per paese che presenta le mi‐
sure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali ed
europei, per lo sviluppo dell’energia eolica, solare, bio‐
masse, biogas, geotermica e idroelettrica (i dati sono
in euro per facilitare il confronto tra i vari paesi).
Questo rapporto è stato realizzato da un team di e‐
sperti confrontando una serie di fonti primarie e se‐
condarie di alta affidabilità, tra cui gli enti governativi,
autorità di regolamentazione, agenzie, operatori del
settore e le banche dati trasversali.
Il rapporto può essere uno strumento utile per i pro‐
duttori di tecnologia energetica nell’adottare le strate‐
gie giuste per migliorare il loro business e per i policy
makers nel migliorare le loro scelte decisionali basan‐
dosi su una conoscenza più approfondita delle risorse
e delle tecnologie.
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Sistemi di Accumulo nel settore elettrico ‐ RSE, ANIE
Il volume ‐ che segue e ag‐
giorna la prima edizione del
2015 ‐ mostra l'evoluzione
del settore per comprende‐
re quali ambiti possano offri‐
re concrete possibilità di
applicazione, tenendo conto
anche della diminuzione sia
dei costi di installazione che
dei tempi di recupero degli
investimenti. Una delle tec‐
nologie strategiche per il settore elettrico è quella
dell’accumulo elettrochimico che può svolgere una fun‐
zione determinante nel garantire flessibilità, sicurezza,
controllo e stabilità dei parametri di rete e una gestione
ottimale dell’energia da parte dei produttori/
consumatori. Per analizzare nello specifico l’impatto che
i Sistemi di Accumulo (SdA) elettrochimico possono ave‐
re all’interno del sistema elettrico, RSE – Ricerca sul Si‐
stema Energetico – e ANIE Energia hanno collaborato
alla redazione del Libro Bianco “Prospettive dei sistemi
di accumulo elettrochimico nel settore elettrico”, pre‐
sentato di recente a Roma. Il Libro Bianco evidenzia le
opportunità che l’installazione di un sistema di accumulo

elettrochimico può offrire agli operatori e al sistema
elettrico e ne analizza vantaggi e criticità. RSE ha dedi‐
cato particolare attenzione alla valutazione degli a‐
spetti tecnici come la regolazione primaria di frequen‐
za, l’inerzia sintetica, la regolazione di tensione, oltre
che ai contributi potenzialmente offribili al mercato
del bilanciamento e alle applicazioni per la massimizza‐
zione degli autoconsumi da generazione distribuita.
L’analisi dei casi svolta nello studio evidenzia la grande
varietà di situazioni nelle quali è possibile ipotizzare un
impiego di SdA elettrochimico al servizio del sistema
elettrico. Con la crescente diffusione delle fonti rinno‐
vabili non programmabili, i servizi resi dagli impianti
convenzionali potrebbero non essere più sufficienti a
garantire la sicurezza del sistema. Questo renderebbe
indispensabile il ricorso ai sistemi di accumulo. I SdA
risultano convenienti, ai prezzi di mercato e sulla base
delle regolamentazioni attuali, in alcune specifiche si‐
tuazioni, fra cui, ad esempio, l’integrazione in impianti
convenzionali “base load” e l’installazione in piccole
isole non connesse alla rete nazionale, dove la produ‐
zione da fonti rinnovabili è concorrenziale rispetto
all’attuale generazione tramite impianti a gasolio.
http://www.rse‐web.it/notizie/I‐sistemi‐di‐accumulo‐pronti‐
ad‐entrare‐in‐partita.page

Geopolitica dell’incertezza ‐ Giancarlo Elia Valori
L’autore analizza con compe‐
tenza le grandi questioni geo‐
politiche che stanno cambian‐
do il mondo in cui viviamo. Si
va dalla Turchia del tentativo
di golpe militare all’asse Cina
Russia, dalla Brexit alla que‐
stione nordcoreana, dalla stra‐
tegia jihadista in Europa alla
crisi siriana, dalla finanza ira‐
niana alla nuova strategia eco‐
nomica e finanziaria della BCE. Un viaggio nella stretta
attualità per allontanare l’alone d’incertezza che avvolge
la nostra epoca, per capire meglio il presente del mondo
e per cercar di prevedere gli equilibri geopolitici futuri. Il
libro offre un’analisi chiara di fenomeni che stanno acca‐
dendo con la prospettazione degli effetti che questi de‐
terminano, come ad esempio il quadro geopolitico de‐
terminato dalla Brexit. Secondo Valori la Brexit allonta‐
nerebbe la creazione del sistema euroasiatico; potrebbe
favorire la separazione de facto della Ue dal quadro stra‐
tegico della Nato e l’indebolimento delle trattative con
gli Usa sul Ttip, Transatlantic trade and investment
partnership, ovvero l’accordo di libero scambio in corso
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di negoziazione tra Unione europea e Stati Uniti
d’America.
D’altra parte l’indebolimento dell’Europa comporte‐
rebbe una nuova configurazione del sistema euroasia‐
tico, con l’integrazione tra Russia e Cina e la margina‐
lizzazione dell’Unione europea come potenziale me‐
diatrice con l’area araba dell’Opec, sia nei nuovi equi‐
libri con l’Iran dopo il Joint Comprehensive Plan of
Action sul nucleare, sia infine una sua possibile chiusu‐
ra nei confronti del progetto cinese Silk and Road Ini‐
tiative. Altra parte molto interessante del libro è quel‐
la che riguarda la geopolitica della Federazione Russa.
Mentre la Nato appare ormai priva di una strategia in
Medio Oriente e nel Maghreb, restando ferma alla
vecchia retorica del peace keeping, la Federazione
Russa con le azioni in Siria si è dimostrata un avversa‐
rio credibile dell’alleanza Atlantica.
Anche Israele ha riattivato i legami con Mosca ed è
probabile che si manifesti un nuovo asse Mosca‐
Gerusalemme grazie anche agli investimenti russi e
cinesi nell’hi‐tech israeliano, il più evoluto al mondo.
Stanno ritornando alla luce gli interessi nazionali, le
scelte politiche di tipo regionale, le autonomie cultu‐
rali e, quindi, anche economiche e organizzative.
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Notizie dal mondo

GAS NATURALE
Il GNL trasportato via camion dalla
Polonia in Estonia

Belgio: Eni cede attività a ENECO

Dal terminale di Świnoujście, il GNL viene caricato su au‐
tobotti e trasportato in Estonia. Viene utilizzato come
carburante per i traghetti costruiti nel 2015 nei cantieri
navali polacchi a Danzica. Il carico di GNL si svolge presso
il terminale nei giorni lavorativi e, a seconda del numero
di ordini, le cisterne partono verso vari destinazioni. Circa
15 camion a settimana trasportano il GNL in Estonia. Le
autobotti in uscita dal terminale devono viaggiare 1.600
chilometri per arrivarci. La ragione per cui i destinatari
hanno scelto il terminale Świnoujście è l'alta qualità del
combustibile. Il terminale Świnoujście viene gestito da
Polskie LNG S.A., filiale di Gaz‐System. Come parte del
suo programma di investimenti 2015‐2025, Gaz‐System
sta progettando di costruire oltre 2.000 km di gasdotti
nella Polonia occidentale, meridionale e orientale.
L’ulteriore espansione del sistema di trasmissione nazio‐
nale prevede la costruzione di nuovi gasdotti facenti par‐
te del Corridoio del gas nord‐sud così come la costruzio‐
ne di interconnessioni con la Lituania, la Slovacchia e la
Repubblica Ceca, che miglioreranno la sicurezza energeti‐
ca della Polonia e contribuiranno notevolmente allo svi‐
luppo del sistema di trasmissione europeo.

Gnl navi, accordo Total su Singapore
La Total ha stretto un accordo con Gnl Pavilion per garan‐
tire rifornimento alle navi a gas nel porto di Singapore.
L’accordo, firmato tra Total Marine Fuels Global Solutions
e Pavilion Gas, ha lo scopo di offrire soluzioni che rispet‐
tino i limiti di emissione al 2020, che prevedono lo 0,5%
di contenuto di zolfo nei combustibili marini. Total inten‐
de diventare leader nel mercato del bunker Gnl. Serve
quindi una rete competitiva globale in tale settore.
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Eni ed Eneco hanno firmato un accordo che prevede la
cessione a Eneco del 100% di Eni Gas & Power NV / SA
‐ e della sua controllata Eni Wind Belgium NV / SA ‐
società che comprende le attività gas & power retail in
Belgio. Eni Gas & Power NV / SA serve attualmente
circa 850.000 punti di allacciamento di energia elettri‐
ca e gas che riforniscono famiglie e piccole e medie
imprese, con una quota di mercato di circa il 10% e
uno staff di circa 200 unità.
La società è stata fondata nel 2012 dopo la fusione tra
Distrigas e Nuon Belgium, e da allora ha sviluppato
competenze specifiche nel settore del gas e dell'elet‐
tricità e ha ampliato la base clienti di oltre il 30% of‐
frendo un’ampia gamma di servizi.
L'accordo è stato raggiunto a seguito di una gara com‐
petitiva i cui risultati confermano pienamente il valore
e il potenziale di crescita della società.
L'operazione è in linea con il piano complessivo di di‐
smissioni recentemente annunciato da Eni nell'ambito
del Piano Strategico 2017‐2020.
La transazione è soggetta all’approvazione delle auto‐
rità regolatorie. In gennaio Eneco ha acquistato anche
il 50% della società tedesca fornitore di energia rinno‐
vabile Lichtblick.

Ucraina, memorandum con Snam per ammodernare i gasdotti
Snam, la slovacca Eustram e le società ucraine Nafto‐
gaz e Ukrtransgaz hanno siglato un Memorandum per
valutare insieme l’opportunità di collaborare nella ge‐
stione e nell’ammodernamento della rete gas ucraina.
L’accordo, firmato alla presenza del commissario euro‐
peo per il Clima e l’Energia, del ministro dello Sviluppo
economico italiano e del ministro dell’Energia ucraino,
è stato siglato a margine del vertice del G7 Energy di
aprile, a conclusione di un iter iniziato tre anni fa.
Dopo l’avvio del processo di liberalizzazione della rete
ucraina e l’intenzione di creare una rete più moderna
ed efficiente anche per i partner europei, l’attuale me‐
morandum costituisce un importante passo per rag‐
giungere l’obiettivo stabilito e dovrebbe portare a un
impegno concreto nel giro di un anno.
Dall’Ucraina transita circa un terzo delle esportazioni
di gas russo destinato all’Europa e tutte quelle verso
l’Italia. I progetti per il Nord Stream e il Turkish Stream
potrebbero aggirare la rotta ucraina; l’Unione europea
in questi anni ha spesso sostenuto l’importanza di pre‐
servare il corridoio ucraino, anche ammodernando
l’infrastruttura.
MARZO 2017

Notizie dal mondo
L’Audi e-gas, un'offerta sostenibile per
ridurre le emissioni di CO2 del 80%

Spagna: il primo camion dual fuel Euro6
Ecomotive Solutions è la prima azienda in Spagna ad
essere certificata secondo le norme Euro6 da parte del
Ministero Nazionale dell'Economia, dell'Industria e la
Competitività per la trasformazione di veicoli diesel pe‐
santi in modelli dual‐fuel a gas naturale.
Questa certificazione permette ai centri di installazione
autorizzati di trasformare i veicoli pesanti EURO4,
EURO5 ed EURO6 utilizzando la tecnologia D‐gid nel
pieno rispetto delle normative iberici.
Per questa approvazione ‐ che include l'uso di CNG e
GNL ‐ Ecomotive Solutions ha collaborato con il centro
tecnico IDIADA.

Audi presenta un'offerta sostenibile. La casa automobi‐
listica offre ai clienti al prezzo normale del gas l’Audi e‐
gas per alimentare la A3 Sportback g‐tron. Con questo
accordo, Audi sta riducendo le emissioni di CO2 della
flotta g‐tron durante il funzionamento a gas del 80%
rispetto ad una vettura a benzina della stessa classe.
All'inizio di questa estate Audi amplierà ulteriormente
la propria gamma di prodotti con due nuovi modelli ‐ la
A4 Avant g‐tron e la A5 Sportback g‐tron ‐ e l'offerta di
e‐gas verrà applicata ad entrambi i modelli. L'e‐gas vie‐
ne prodotto utilizzando energia rinnovabile da acqua e
CO2 o da materiali residui organici come paglia e scarti
vegetali. I clienti che acquisteranno l’Audi A3 Sportback
g‐tron entro il 31 maggio 2018 avranno accesso a que‐
sto combustibile per tre anni, incluso nell’offerta.
Audi e i suoi partner stanno producendo l' Audi e‐gas
con diverse tecnologie in vari strutture in Germania,
così come in un certo numero di altri paesi europei. Tra
l'altro, la casa automobilistica ottiene e‐gas dalla pro‐
pria struttura di power‐to‐gas di Werlte, una città della
Bassa Sassonia. Il processo tecnologico utilizza princi‐
palmente l’eccesso di elettricità verde, tre elettrolizza‐
tori che dissociano l'acqua in ossigeno e idrogeno. Nel
processo di metanizzazione che segue, l'idrogeno reagi‐
sce con il CO2 e questo produce metano sintetico ‐
l’Audi e‐gas. In questo modo Audi lavora per assicurare i
benefici della la riduzione delle emissioni di CO2.

Piano Total per il gas auto in Francia
La Total ha annunciato di voler investire nella distribu‐
zione del gas auto anche in Francia. E’ prevista l’apertura
a breve l’apertura del primo punto vendita e c’è un pia‐
no per realizzarne 110 in Francia e altri 200 in Europa. Il
gas naturale, secondo Total, nell’ambito della transizione
energetica, potrebbe diventare il carburante del futuro
per il trasporto su strada. Per quest’anno è prevista
l’apertura di 15 punti vendita in Francia, cui faranno se‐
guito dieci punti all’anno. La Total dispone, nel mondo,
di 450 stazioni di rifornimento di gas naturale (Egitto,
Pakistan, Germania, Paesi Bassi e Belgio) e nel 2015 ha
avviato in Belgio, nel porto di Anversa, la prima stazione
di rifornimento di Gnl.

Chevron avvia la produzione del terzo treno di liquefazione del progetto Gorgon LNG
La Chevron ha avviato la produzione del terzo treno di
liquefazione del suo progetto Gorgon LNG, che è ora
completo. Questo progetto offshore si trova sull'isola di
Barrow in Australia occidentale. I primi due treni di li‐
quefazione di 5.2 Mt sono entrati in produzione a mar‐
zo 2016 e con l’avvio del terzo treno, il progetto dovreb‐
be fornire 15,6 Mt/anno di GNL.
Il progetto Gorgon LNG di 54 miliardi di dollari US è una
joint venture gestita da Chevron, che ha una quota del
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47,3%. Gli altri azionisti sono ExxonMobil (25%), Shell
(25%), Osaka Gas (1,25%), Tokyo Gas (1%) e Chubu E‐
lectric Power (0,417%). Entro la fine del 2017 società
prevede l’avvio della produzione anche del suo proget‐
to Wheatstone LNG. Dopo la realizzazione dei progetti
Gorgon LNG e Wheatstone LNG la Chevron non inten‐
de sviluppare altri grandi progetti di GNL in Australia
Occidentale e si concentrerà su investimenti più mirati,
più piccoli e con profitti economici più rapidi.
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PETROLIO
USA: Statoil vince 13 nuove licenze
nel Golfo del Messico
La società norvegese Statoil è stato il miglior offerente
su 13 licenze nella gara di assegnazione di licenze esplo‐
rative a compagnie estere nel Golfo del Messico.
L’offerta ha raggiunto 44,5 milioni di dollari nell'ultima
asta, davanti a Hess Corp, Chevron e Exxon. L'assegna‐
zione delle licenze dovrà essere ora formalmente ap‐
provata, entro 90 giorni, dall'authority americana com‐
petente. Il principale responsabile è il Ministero degli
Interni statunitense (DOI). Statoil è rientrato nel Golfo
del Messico nel 2004 ed è riuscito a ottenere una posi‐
zione di rilievo con la gestione di 6 campi di produzione,
2 progetti in fase di sviluppo e 1 progetto attualmente
in fase di definizione. Statoil sta cercando di rafforzare
la propria strategia di esplorazione nel Golfo del Messi‐
co. Nel 2016, il gruppo prodotto circa 60.000 b/g e si
propone di raddoppiare questa cifra per il 2020.

Exxon, greggio al largo della Guyana
Exxon Mobil ha annunciato l’esito positivo della perfo‐
razione del pozzo Snoek, al largo della Guyana, confer‐
mando quindi una nuova scoperta nel blocco Stabroek.
Sono state perforate rocce serbatoio di età simile a
quelle incontrate nelle precedenti scoperte, Liza e Paya‐
ra. La perforazione del pozzo Snoek è iniziata nel feb‐
braio 2017 e ha portato all’individuazione di una colon‐
na di 25 metri di greggio di alta qualità, in serbatoi di
arenaria. Il blocco Stabroek si estende su un’area di
26.800 chilometri quadrati.

Cina-Myanmar: accordo per un oleodotto
strategico dopo dieci anni

Dopo quasi un decennio di colloqui, Cina e Myanmar
hanno raggiunto un accordo sul passaggio in territorio
birmano di un oleodotto fondamentale per le esigenze
energetiche di Pechino e per il progetto One Belt One
Road (Obor), la nuova Via della Seta. Il nuovo oleodotto
costituirà un percorso alternativo e più diretto per il pe‐
trolio che arriva dal Medio Oriente e che attualmente
attraversa lo Stretto di Malacca e passa per Singapore.
L'oleodotto lungo 770 chilometri nasce da una joint ven‐
ture tra il gruppo petrolifero cinese CNPC (50,9%) e la
compagnia statale Gas Enterprise (MOGE, 49,1%) di pro‐
prietà dello Stato del Myanmar. Ha una capacità di tra‐
sporto di 22 Mt/anno (240 bl/g) e consentirà al gigante
energetico di Stato di importare il greggio attraverso il
Golfo del Bengala fino a una nuova raffineria situata nel‐
la provincia dello Yunnan. I costi di costruzione sono
stati di 1,5 miliardi di One Belt One Road dollari.

ELETTRICITÀ
Repubblica Ceca: la ČEZ annuncia
un calo del 3% dei suoi ricavi nel 2016
La utility ceca ČEZ (České Energetické Závody) ha pubbli‐
cato i suoi risultati per il 2016, presentando un calo dei
ricavi del 3% (€ 7,5 miliardi, ‐29% dell'utile netto), so‐
prattutto a causa dei prezzi bassi dell’energia elettrica.
Tuttavia l'indice EBITDA è aumentato del 3,8% e utile
netto compensato del 9%.
Nel 2016 la potenza installata di ČEZ è diminuita del 2%,
a 15,6 GW, ma la sua generazione di energia è rimasta
stabile a 61 TWh. Il calo del 10% nella produzione di e‐
nergia nucleare (24,1 TWh) è stato compensato da una
produzione superiore di energia da carbone e lignite (+
5%, a 30,7 TWh), di gas (3 volte superiore, a 1,8 TWh) e
idroelettrica (+6 %, a 2,3 TWh). La generazione di ener‐
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gia rinnovabile è leggermente diminuita (‐10% per eoli‐
co, ‐6% per il solare fotovoltaico, ma +11% per la bio‐
massa).
La produzione di energia è calata del 3% nella Repubbli‐
ca Ceca (a 55,1 TWh), del 6% in Romania (a 1,2 TWh) ed
è rimasta stabile in Polonia a 2,9 TWh.
Il gruppo ha venduto ai consumatori finali 37,5 TWh (‐
1%), tra cui 13,7 TWh alle famiglie (+ 4%) e 18,6 TWh ai
clienti industriali (‐3%). La ČEZ ha inoltre venduto 12,9
TWh sul mercato all'ingrosso (+ 11%) e distribuito 50,6
TWh ai clienti finali (35 TWh nella Repubblica Ceca, 6,4
TWh in Romania e 9,3 TWh in Bulgaria).
Le vendite di gas naturale sono aumentate del 20% an‐
no su anno (ČEZ Prodej è diventato il secondo più gran‐
de fornitore di gas nella Repubblica Ceca) e le vendite di
energia elettrica sono diminuite dell'1%.
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Le autorità francesi presentano domanda
per due licenze idroelettriche

gato dalla Commissione europea.
In questo quadro, le nuove disposizioni di legge con‐
sentono la creazione di joint ventures tra il pubblico e
il privato, nella gestione delle centrali idroelettriche.
L'articolo 116 della legge ha anche introdotto la pos‐
sibilità di estendere le concessioni se le opere costrui‐
te nel frattempo sono necessarie per conseguire gli
obiettivi della politica energetica. L'estensione deve
essere formalizzata con una modifica del contratto di
concessione, tenendo conto degli investimenti e della
durata della vecchia concessione. Le concessioni di La
Truyère e di Lotto riguardano 8 impianti operativi
con una capacità totale di 1,8 GW, gestiti da EDF. La
concessione del parco di Rhône riguarda 19 centrali
idroelettriche con una capacità totale installata di 2,9
GW. Sono di proprietà di Engie e gestita dal CNR (il
49.97%), delle municipalità locali (il 16,83%) e della
Caisse des Dépôts (Cassa dei depositi) (il 33,2%).

Il Ministero dell'Energia francese sta presentando una
domanda alla Commissione europea per quanto ri‐
guarda l'estensione delle concessioni idroelettriche per
i parchi idroelettrici "La Truyère", "Lotto" e "Rodano".
Le licenze sono attualmente assegnate a EDF e CNR
(Compagnie Nationale du Rhône, una filiale di Engie).
Questa domanda è dovuta al preavviso che la Francia
ha ricevuto dalla Commissione europea nel 2015 di
introdurre una maggiore concorrenza nel assegnazione
di queste concessioni e, c'è il rischio che l'estensione
delle licenze non venga assegnata.
Il governo francese ha cercato una soluzione a questo
problema nella “Loi de transition énergétique ” un di‐
segno di legge sulla transizione energetica per una cre‐
scita verde, che ha introdotto un nuovo quadro nor‐
mativo, che però non è ancora completamente omolo‐

Iran: un bando di gara per l’ampliamento
di 0,7 GW della Diga Karun-2

India: La NTPC propone di acquistare la
quota del governo federale nella SJVN Ltd

La società iraniana Water and Power Resources Develo‐
pment Company (IWPCO) ha ufficialmente avviato il
bando di gara per il progetto di ampliamento della diga
e della centrale Karun‐2. La Karun‐2 sarà situata nella
provincia di Khuzestan (Iran sud‐ovest) e avrà un au‐
mento della capacità di 669 MW. L'autorità si propone di
sviluppare il progetto nel quadro di un partenariato pub‐
blico‐privato (PPP), un project financing basato su uno
schema di concessione di costruzione e gestione del
tipo BOT. Sono attualmente in corso diversi progetti di
espansione sul fiume Karun: è previsto un ampliamento
di 1.458 MW per Karun‐3 e Axis‐3 e di 560 MW per Ka‐
run‐5, Karun‐1 e Karun‐3 che si trovano rispettivamente
a valle e a monte di Karun‐2.

La Indian National Thermal Power Corporation (NTPC),
sta cercando di acquistare la quota governativa del
64,5% detenuta dal produttore di energia idroelettrica
SJVN Ltd. per aumentare la sua quota di capacità di ge‐
nerazione di combustibili non fossili. Un potenziale ac‐
cordo di acquisto potrebbe ammontare fino a 1,3 mi‐
liardi di dollari. La SJVN gestisce due impianti idroelet‐
trici nel nord dell'India, con una capacità cumulata di
1,9 GW, e un parco eolico da 48 MW nel Maharashtra.
La società prevede inoltre un progetto idroelettrico di
900 MW in Nepal. In caso di accordo, la NTPC ridurreb‐
be la sua dipendenza dai combustibili fossili del 27%, da
97% attuale fino al 70%. Al momento, NTPC ha un solo
impianto idroelettrico con una potenza di 800 MW.

RINNOVABILI
Enel mette in funzione il primo impianto
geotermico del Sud America
Il primo impianto geotermico del Sud America, Cerro
Pabellón, costruito dalla controllata del Gruppo Enel,
Enel Green Power Chile Ldta (“EGPC”) e dalla impresa
statale cilena Empresa Nacional del Petróleo (“ENAP”),
ha iniziato a immettere energia nel Sistema Interconec‐
tado del Norte Grande (SING) che alimenta il nord del
Cile. L’impianto da 48 MW di Cerro Pabellón si trova a
Ollagüe, nella regione di Antofagasta, a 4.500 metri so‐
pra il livello del mare, nel deserto di Atacama, ed è la
prima centrale geotermica ad alta entalpia di taglio indu‐
striale a esser costruita a una tale altitudine. La struttura
è composta da due unità, ciascuna con una capacità in‐
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stallata di 24 MW ed è di proprietà di Geotérmica del
Norte S.A. (“GDN”), la joint venture controllata da EGPC
all’81,7% e da ENAP al 18,3%. Una volta a regime,
l’impianto sarà in grado di produrre circa 340 GWh
l’anno, pari al consumo di oltre 165mila famiglie cilene,
evitando l’immissione in atmosfera di più di 166mila
tonnellate di CO2. Cerro Pabellón incorpora la più avan‐
zata tecnologia geotermica, rendendo l’impianto adat‐
to alle condizione estreme di un’area caratterizzata da
forti escursioni termiche e da una grande altitudine.
Per generare energia, l’impianto estrae fluido geoter‐
mico dal bacino trovato durante la fase di esplorazione
del progetto. Una volta che il fluido ha generato elettri‐
cità, questo viene re‐iniettato nel bacino garantendo la
sostenibilità a lungo termine della risorsa.
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Enel entra in Australia col più grande
progetto solare del Paese
Enel, attraverso una joint venture tra la controllata Enel
Green Powere il Dutch Infrastructure Fund, ha chiuso
un accordo per l'acquisto di Bungala Solar One, la prima
fase da 137,5 MW del più grande progetto solare foto‐
voltaico in fase "ready to build" in Australia da 275 MW
complessivi.
Lo annuncia Enel in una nota precisando che il closing
dell'acquisto di Bungala Solar Two, seconda fase del
progetto, è atteso per il terzo trimestre del 2017.
"L'acquisizione del più grande progetto fotovoltaico
dell'Australia, ci porta in un nuovo continente ed è un
importante progresso per il Gruppo Enel ‐ ha commen‐
tato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Di‐
rettore Generale di Enel. "Il mercato australiano delle
energie rinnovabili è caratterizzato da abbondanza di
risorse e domanda in crescita. Enel si impegna a utiliz‐
zare queste risorse e a contribuire all'economia austra‐
liana, generando valore condiviso per tutti i nostri sta‐
keholder attraverso una strategia di crescita industriale
basata sullo sviluppo sostenibile".
L'investimento totale della joint venture nel progetto da
275 MW è di circa 315 milioni di dollari USA, compren‐
sivi di quanto necessario alla costruzione dell'impianto,
con il contributo di Enel pari a circa 157 milioni di dolla‐
ri USA. L'investimento complessivo sarà finanziato at‐
traverso un mix di equity e project financing con un
consorzio di banche locali e internazionali. L'impianto
beneficia già di un accordo di fornitura di energia a lun‐
go termine, stipulato con l'importante utility australia‐
na, Origin Energy.
La costruzione di Bungala Solar One, la prima fase del
progetto, dovrebbe iniziare entro la metà del 2017, se‐
guita da Bungala Solar Two, la cui costruzione inizierà
entro la fine di quest'anno. L'intero impianto da 275
MW entrerà pienamente in servizio entro il terzo trime‐
stre del 2018. L'impianto Bungala Solar è stato proget‐
tato per generare circa 570 GWh all'anno, equivalenti
alla domanda di energia di circa 82mila famiglie austra‐
liane, evitando l'immissione in atmosfera di circa
520mila tonnellate di CO2.
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Messico: Enel avvia la costruzione di un
impianto solare fotovoltaico di 754 MW
a Villanueva

Enel, attraverso la controllata messicana per le rinno‐
vabili Enel Green Power México (“EGPM”), ha avviato
la costruzione dell’impianto solare fotovoltaico di Villa‐
nueva (754 MW1) a Viesca, nello Stato messicano di
Coahuila. Villanueva è il più grande impianto fotovol‐
taico in costruzione nel continente americano e il più
grande progetto solare di Enel a livello mondiale.
Enel prevede di investire circa 650 milioni di dollari
USA nella costruzione di Villanueva, come previsto dal
Piano strategico del Gruppo, tramite fondi propri. Villa‐
nueva è di proprietà delle controllate di EGPM Villa‐
nueva Solar SA de CV e Parque solar Villanueva Tres
SA de CV, e comprende gli impianti di Villanueva 1 (da
427 MW1) e Villanueva 3 (da 327 MW1), che saranno
costruiti in contemporanea. I 754 MW1 complessivi
entreranno in esercizio nella seconda metà del 2018,
generando oltre 1.700 GWh l'anno, pari alla domanda
di oltre 1,3 milioni di famiglie messicane, evitando l'im‐
missione in atmosfera di oltre 780mila tonnellate di
CO2.
A marzo del 2016 in occasione della prima gara pubbli‐
ca a lungo termine che si è svolta a seguito delle rifor‐
me energetiche del Paese, Enel ha ottenuto il diritto di
firmare contratti di fornitura di energia per quindici
anni e di certificati verdi per 20 anni per circa 1 GW di
capacità solare, con Villanueva 1, Villanueva 3, e con i
238 MW1 del progetto solare Don José. Enel si è aggiu‐
dicata una capacità superiore a quella di qualsiasi altro
partecipante alla gara, confermando la propria posizio‐
ne di principale operatore nelle rinnovabili in Messico
in termini di capacità installata. Attraverso EGPM, Enel
gestisce attualmente in Messico 728 MW di capacità
rinnovabile, di cui 675 MW da fonte eolica e 53 MW da
fonte idroelettrica. EGPM ha di recente avviato la co‐
struzione del parco eolico di Amistad (200 MW), sem‐
pre nello Stato di Cohauila. La società si prepara inoltre
ad avviare la costruzione dell’impianto solare Don Jo‐
sé, nello Stato di Guanajuato, e del parco eolico di Sali‐
trillos (93 MW) nello stato di Tamaulipas.
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Enel: entra in esercizio negli USA la più
grande centrale eolica del gruppo

1,3 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.
L’energia e i crediti per l'energia rinnovabile di Cimar‐
ron Bend sono venduti nel quadro di due accordi di ac‐
quisto a lungo termine (PPA). Il primo PPA, con Google,
è partito alla fine del 2016 con l'entrata in esercizio dei
primi 200 MW. Il secondo è con il Kansas City Board of
Public Utilities (BPU) e riguarda i 200 MW appena en‐
trati in attività. EGPNA possiede altri quattro parchi
eolici in Kansas ‐ Caney River (200 MW), Smoky Hills I e
II (250 MW in totale) e Buffalo Dunes (250 MW) ‐ per
una capacità totale di 1,1 GW, pari a oltre 1,7 miliardi di
dollari in investimenti in Kansas.
EGPNA è presente in 23 Stati Americani e due Province
del Canada con una capacità gestita di oltre 3,2 GW,
suddivisa su quattro diverse tecnologie rinnovabili: eoli‐
ca, solare, geotermica e idroelettrica.

Enel S.p.A., tramite la sua controllata per le rinnovabili
Enel Green Power North America, Inc. (“EGPNA”), ha
avviato la produzione della centrale eolica Cimarron
Bend da 400 MW situata nella Clark County in Kansas
(Stati Uniti). Si tratta della centrale eolica di Enel più
grande a livello globale.
Il parco eolico, la cui costruzione ha richiesto un investi‐
mento complessivo di circa 610 milioni di dollari USA, è
di proprietà di EGPNA Renewable Energy Partners, LLC
(“EGPNA REP”), una joint venture paritetica tra EGPNA
e GE Energy Financial Services, unità di GE (NYSE: GE).
Cimarron Bend è in grado di generare circa 1,8 TWh
all'anno, pari ai consumi annui di oltre 149mila famiglie
statunitensi, evitando l'emissione in atmosfera di circa

RETI ENERGETICHE
Germania: E.ON stabilizza la rete
integrando anche l’energia eolica

Germania-Norvegia: BEI approva € 350
milioni per il progetto TenneT NordLink
La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha annuncia‐
to che fornirà un prestito di € 350 milioni per il proget‐
to di interconnessione "NordLink" tra la Germania e la
Norvegia. NordLink ha iniziato la costruzione nel set‐
tembre 2016. Il progetto NordLink sarà l’intercon‐
nessione Hvdc più lunga d’Europa tra Schleswig‐Holstein
(Germania) e Tonstad (Norvegia) e consentirà la tra‐
smissione di 1.400 megawatt (MW) di energia rinnova‐
bile sufficienti per alimentare 3,6 milioni di abitazioni
tedesche. L’interconnessione sarà lunga 623 chilometri,
rendendo questo collegamento, operativo dal 2020. Il
sistema consentirà di aumentare la sicurezza nelle reti
di entrambi i Paesi e supporterà l’integrazione di energi‐
a rinnovabile nelle rispettive reti, consentendo al con‐
tempo di trasmettere alla Norvegia l’energia in eccesso
prodotta dagli impianti solari ed eolici tedeschi, mentre
quella idroelettrica in eccesso prodotta in Norvegia ver‐
rà trasferita in Germania. Gli azionisti dei progetti sono
la norvegese TSO Statnett (50%) e DC Nordseekabel,
una joint venture di TenneT e la banca tedesca KfW, con
il restante 50%.
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La società di servizi energetici tedesca E.ON per la pri‐
ma volta è stata in grado di stabilizzare la rete elettrica
tedesca integrando l'energia eolica. Questo è un cam‐
biamento di riferimento che può aiutare l'azienda a far
fronte all’immissione fluttuante di energia eolica che è
sempre stato un problema per la stabilità della rete e
per la sicurezza degli approvvigionamenti. L'elettricità
generata da impianti eolici ha sempre reso difficile
mantenere la stabilità della rete di trasmissione e com‐
pensare le fluttuazioni imprevedibili nella produzione e
nei consumi. Fino ad ora, le centrali idroelettriche e a
biogas erano le uniche a fonti rinnovabili a produrre
elettricità e contribuire alla stabilità della rete portan‐
do un feed‐in costante. E.ON è riuscita ad integrare
anche un parco eolico nella sua piattaforma Virtual
Power Plants. Questo è in linea con la strategia di E.ON
che prevede di aumentare la quota di energia eolica
nel suo mix di generazione.
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MOBILITA' ALTERNATIVA
Idrogeno: 23 milioni di sterline
per le infrastrutture in UK

Il Governo britannico ha deciso di dare una spinta al
mercato della mobilità a idrogeno stanziando una cifra di
23 milioni di sterline, destinata al potenziamento delle
infrastrutture. I fornitori di carburante insieme ai produt‐
tori di veicoli a idrogeno potranno presentare un'offerta
per il finanziamento, per la costruzione di infrastrutture
ad alta tecnologia e stazioni di rifornimento. Il finanzia‐
mento intende promuovere la creazione di strutture di
alimentazione e diffusione dei veicoli alimentati a idroge‐
no. A partire da quest’estate, tutte le aziende correlate
con la mobilità a idrogeno (gestori di stazioni, fornitori di
servizi e le stesse case automobilistiche) avranno la pos‐
sibilità di attingere al fondo del Governo inglese, previa
partecipazione ad un bando. Secondo quanto dichiarato
dal Ministro dei Trasporti John Hayes, il Governo britan‐
nico vorrebbe che tutti i veicoli nuovi (passeggeri e com‐
merciali) venduti nel Regno Unito entro il 2040 fossero a
zero emissioni però la disponibilità di infrastrutture di
rifornimento può essere un potenziale ostacolo per l'a‐
dozione di veicoli a celle a combustibile a idrogeno.
Per questo motivo il Governo ha infatti dato il via libera
ad un fondo di 23 milioni di sterline per il potenziamento
delle infrastrutture dedicate alle auto a idrogeno, oltre
ad una serie di altre “infrastrutture high‐tech”, comprese
quelle per elettriche e ibride.
Il governo sta lavorando a stretto contatto con l'industria
del settore automobilistico e nel corso di questa legisla‐
zione ha stanziato oltre 600 milioni di sterline per i veico‐
li a basse emissioni e farà un ulteriore stanziamento di
390 milioni di sterline per i veicoli ultra low emission e
auto senza conducente. Obiettivo è quello di allargare
notevolmente la quota di mercato delle vetture ad ali‐
mentazione alternativa (oggi, le uniche due auto a idro‐
geno in vendita in UK sono la Toyota Mirai e la Hyundai
ix35 Fuel Cell e le stazioni di rifornimento sono solo 14)
e, allo stesso tempo, ridurre le emissioni inquinanti, mi‐
gliorare la qualità dell’aria e fornire nuove opportunità
economiche per il Regno Unito.
ENERGIA ED ECONOMIA

Il primo treno a idrogeno: Coradia iLint
corre a 80 all'ora
Alstom ha portato a termine con successo in Germa‐
nia, per la prima volta, un viaggio‐prova a 80 km/h su
rotaia del treno che dal 2018 potrebbe essere utilizza‐
to con passeggeri a bordo. Ha zero emissioni, è silen‐
zioso ed emette unicamente vapore e acqua di con‐
densa. Dei collaudi attualmente in corso a Salzgitter,
della durata di quattro settimane, serviranno a confer‐
mare la stabilità del sistema di alimentazione, sulla
base dell’interazione coordinata fra trazione, cella a
combustibile e batteria del veicolo. Viene testata an‐
che la potenza frenante, per verificare l’interfaccia tra
freno pneumatico ed elettrico.
Coradia iLint è il primo treno passeggeri a pianale ri‐
bassato al mondo alimentato da una cella a combusti‐
bile a idrogeno, che produce l’energia elettrica per la
trazione. Questo treno a zero emissioni è silenzioso ed
emette solo vapore e acqua di condensa. Coradia iLint
è singolare per i suoi elementi innovativi: la conversio‐
ne all’energia pulita, l'immagazzinamento flessibile
dell’energia nelle batterie e la gestione intelligente
della potenza di trazione e dell’energia disponibile.
Alstom è il primo produttore ad offrire un'alternativa a
emissioni zero per i treni di trasporto di massa. Il nuo‐
vo sistema di trazione è un passo importante verso
una mobilità più pulita in Europa. Le prove dinamiche
vengono eseguite presso lo stabilimento di Salzgitter a
80 km/h e a Velim (Repubblica Ceca) fino a 140 km/h,
la velocità massima del Coradia iLint. Ai fini delle pro‐
ve, una stazione mobile di riempimento è stata messa
in funzione a Salzgitter per pompare idrogeno gassoso
nel serbatoio del Coradia iLint. L'idrogeno usato per
l'esecuzione del test è il sottoprodotto di un processo
industriale, che viene riutilizzato come prodotto di
scarto. A lungo termine, Alstom intende sostenere la
produzione di idrogeno da energia eolica.
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NUCLEARE
La Commissione europea autorizza
aiuti di Stato in Belgio a 3 unità nucleari

La Commissione europea ha autorizzato il Belgio a so‐
stenere il funzionamento a lungo termine di tre reatto‐
ri nucleari Tihange 1, Doel 1 e Doel 2, considerando
che i piani per compensare Engie‐Electrabel e EDF per i
potenziali rischi finanziari legati al funzionamento a
lungo termine dei tre reattori nucleari, sono in linea
con le regole comunitarie sugli aiuti di stato.
Nel 2014 e nel 2015, il Belgio ha raggiunto due accordi
con Engie ed EDF per estendere la vita operativa dei
reattori nucleari Doel 1 e Doel 2 (di proprietà di Engie)
e Tihange‐1 (di proprietà di Engie insieme con EDF Bel‐
gio), rispettivamente fino al 15 febbraio 2025 e fino al
1 dicembre 2025.
A loro volta, le imprese si sono impegnate a investire
circa € 1,3 miliardi, in cambio dell’autorizzazione al fun‐
zionamento degli impianti per altri dieci anni. Le azien‐
de riceverebbero una compensazione finanziaria, se il
Belgio decidesse di chiudere i reattori prima della fine
del periodo di dieci anni, di modificare il livello di tas‐
sazione nucleare da versare da parte dei proprietari o
di modificare i parametri economici degli accordi.
Secondo la Commissione, queste misure eviterebbero
indebite distorsioni del mercato belga dell'energia. Le
vendite obbligatorie di energia elettrica sui mercati
regolamentati garantiranno la liquidità sui mercati
dell'energia elettrica e contribuiranno ad aumentare la
concorrenza tra i fornitori di energia elettrica. Engie ed
Electrabel dovranno vendere ogni anno un volume e‐
quivalente della loro quota nella produzione di energia
annuale di Tihange 1, Doel 1 e Doel 2.
Secondo l'International Energy Agency (IEA), le emis‐
sioni globali di anidride carbonica (CO2) da produzione
di energia sono rimaste stabili nel 2016 per il terzo an‐
no consecutivo, nonostante la crescita dell'economia
globale, grazie alla crescente produzione di energia
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rinnovabile, al passaggio dal carbone al gas nel settore
elettrico, al miglioramento dell'efficienza energetica, così
come ai cambiamenti strutturali dell'economia globale.
Le emissioni globali dal settore energetico l'anno scorso
sono rimaste stabili a 32,1 giga tonnellate, le stesse dei
due anni precedenti, un risultato incoraggiante perché è
coinciso con un anno di crescita del 3,1% dell’economia
mondiale.
Questo miglioramento è attribuibile principalmente agli
Stati Uniti, dove le emissioni di CO2 si sono ridotte del
3%, mentre l'economia è cresciuta dell'1,6% e alla Cina,
dove le emissioni solo calate del 1 % nel 2016 mentre
l'economia è cresciuta del 6,7% dovuto alla generazione
di energia da fonti rinnovabili (soprattutto idroelettrica
ed eolica) e al nucleare che copre 2/3 della crescita della
domanda di energia elettrica della Cina. Nell'Unione eu‐
ropea, le emissioni erano stabili, in quanto la domanda di
carbone è calata del 10%, mentre la domanda di gas è
aumentata del 8%.

L’Alta Corte giapponese favorevole della
riapertura di due reattori nucleari
di Takahama
L'Alta Corte giapponese ha annullato la sentenza della
Corte distrettuale di Otsu di marzo 2016 che aveva ordi‐
nato la chiusura delle unità 3 e 4 della centrale nucleare
di Takahama. Il Takahama NPP è di proprietà dalla utility
giapponese Kansai Electric Power e ha due reattori di
830 MW, Takahama 3 e 4.
Dopo l'incidente di Fukushima, tutti i reattori nucleari
non danneggiati sono stati sottoposti a controlli di sicu‐
rezza. Il gestore della centrale, la Kansai Electric Power,
aveva riavviato i reattori numero 3 e 4 dopo essersi ade‐
guato ad una nuova serie di norme più stringenti, intro‐
dotte dopo l'incidente, per mitigare le preoccupazioni di
quella parte dell'opinione pubblica contraria al riavvio
dei reattori. Tuttavia, nel marzo 2016, il Tribunale di‐
strettuale di Otsu (prefettura di Shiga) ha ordinato l'arre‐
sto di Takahama 3 e 4. Prima dell'incidente, erano in fun‐
zione 54 reattori distribuiti su 17 impianti.
L'ultima sentenza della Corte Suprema è positiva per
Kansai Electric, ma i passi successivi sono ancora incerti.
La società stima che si possono risparmiare 63 milioni di
dollari al mese, una volta che si riavviano entrambi i re‐
attori. In seguito alla decisione della Corte, Kansai Elec‐
tric ha pubblicato un avviso di revisione delle sue previ‐
sioni finanziarie per il 2016 a partire da marzo 2017.
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Accordo ENEA - Italferr per efficienza,
risparmio e fonti rinnovabili

Rinnovabili, l’Italia ha superato
gli obiettivi al 2020
In Italia il contributo delle rinnovabili nei consumi finali
di energia è passato dal 6,3 per cento del 2004 al 17,5
cento del 2015, raggiungendo in anticipo l’obiettivo del
17 per cento previsto per il 2020. A livello europeo la
quota di rinnovabili ha raggiunto il 16,7 per cento, par‐
tendo da un 8,5 per cento di dodici anni fa.
Al primo posto la Svezia, indietro invece i Paesi Bassi,
Francia, Irlanda, Regno Unito, Lussemburgo e Malta che
sono in ritardo sui target stabiliti dall’Ue. I dati sono
stati pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico
dell’Unione Europea. La quota di energie rinnovabili sul
consumo finale lordo di energia è uno degli indicatori
principali della strategia europea 2020 che prevede di
raggiungere entro il 2020 il 20 per cento di energia da
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. Gli
Sati membri, visti i buoni livelli già raggiunti, hanno con‐
cordato il nuovo obiettivo del 27 per cento di energie
rinnovabili dell’UE entro il 2030.

ENEA e Italferr, la società di ingegneria del Gruppo FS
Italiane, hanno siglato un protocollo d’intesa per lo svi‐
luppo di progetti di efficientamento, ottimizzazione e
riduzione dei consumi energetici e di diffusione di tec‐
nologie avanzate e di fonti rinnovabili, anche attraverso
lo studio di progetti innovativi quali pannelli fotovoltaici
hi‐tech montati sulle barriere antirumore. L’accordo,
firmato da Federico Testa, presidente dell’Enea, e Carlo
Carganico, amministratore delegato e direttore generale
Italferr, si focalizza su quattro settori strategici: efficien‐
za energetica, fotovoltaico, valorizzazione del patrimo‐
nio archeologico e bonifiche ambientali.
Per lo sviluppo dei progetti è previsto l’utilizzo di tecno‐
logie e di strumentazioni ENEA per la ricostruzione in 3D
di siti archeologici con fotogrammetria o laser scanner.
Infine, l’Agenzia supporterà Italferr nei processi di bonifi‐
ca ambientale della zona degli scavi, qualora nelle analisi
di suolo, sottosuolo e falde acquifere fossero rinvenuti
dei contaminanti. I dati rilevati saranno integrati tra loro
e messi a sistema per elaborare una mappatura dei valo‐
ri ambientali su tutto il territorio nazionale.

GSE: pubblicato il modulo di certificazione
ritenute fiscali 2016
Sul portale applicativo del GSE è stato pubblicato il mo‐
dulo di Certificazione delle Ritenute Fiscali del 4% in
riferimento alla tariffa incentivante del Conto Energia
per l’anno 2016. I soggetti responsabili interessati po‐
tranno utilizzare tali certificazioni, in sede di predisposi‐
zione delle dichiarazioni dei redditi, per documentare
l’ammontare dell’imposta già trattenuta e versata
all’Erario dal GSE. Le certificazioni potranno essere vi‐
sionate e stampate in formato cartaceo accedendo, con
le credenziali personali, al portale del GSE nella sezione
“Comunicazioni”.

Federmetano, auto a metano oltre il milione
Nel 2016 i veicoli a metano in Italia sono risultati essere
più di un milione. Lo rende noto Federmetano, specifi‐
cando che il parco circolante ha mostrato una forte cre‐
scita negli ultimi anni, passando dalle 723 mila unità del
2010 a oltre 1 milione nel 2016. La crescita ha registrato
un rallentamento pronunciato negli ultimi due anni,
secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Federmetano
sulla base di dati Aci, con un forte calo negli ultimi due
anni, quando le immatricolazioni di nuovi veicoli a me‐
tano sono molto diminuite.
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Carbone in Italia al 12% del mix
Secondo Assocarboni l’Italia è il Paese con una quota di
utilizzo del carbone molto bassa (12%) rispetto al resto
d’Europa (26%). Nel 2016 si è registrata una diminuzio‐
ne del 12,5% dell’importazione di carbone da vapore,
per un totale di 14 milioni di t rispetto all’anno prece‐
dente. L’importazione di carbone metallurgico e PCI so‐
no aumentate dell’11% (3,9 mlm t contro 3,5 del 2015).
Secondo quanto dichiarato, le imprese italiane pagano
una bolletta elettrica più cara del 50% rispetto alla me‐
dia europea, visto che il paese dipende per l’80% del
fabbisogno energetico dal gas naturale proveniente
principalmente dalla Russia e dall’Algeria e dalle fonti
rinnovabili. Il carbone si conferma fonte leader nel mon‐
do nella produzione di energia elettrica (40% a livello
mondiale, 26% in Europa).

33

MARZO 2017

Notizie - Italia
Fotovoltaico, al via progetto da 14 milioni
per filiera industriale in Italia

IVECO si aggiudica l’Industry Award per
l’impegno profuso nello sviluppo di veicoli
a gas naturale

Sviluppare in Italia una filiera industriale in grado di
produrre celle fotovoltaiche super efficienti e low cost e
riconquistare competitività nel settore. E’ questo
l’obiettivo del progetto europeo AMPERE (Automated
photovoltaic cell and Module industrial Production to
regain and secure European Renewable Energy market),
finanziato con 14 milioni di euro dal programma Ue di
ricerca e innovazione Horizon 2020 e al quale parteci‐
pano in Italia ENEA, CNR‐IMM di Catania, la PMI Rise
Technology e 3SUN del gruppo Enel Green Power,
leader nel settore in Italia e capofila di AMPERE.

Nell’ambito della conferenza NGV Global 2017, a Rot‐
terdam, nei Paesi Bassi, NGV Global, l’Associazione In‐
ternazionale per il Gas Naturale, ha assegnato il premio
“NGV Global Industry Champion” a IVECO, il brand per i
veicoli commerciali di CNH Industrial. NGV Global rap‐
presenta il settore dei veicoli a gas naturale in tutto il
mondo e si occupa di promuovere l’utilizzo del gas na‐
turale e del biometano nei trasporti, con l’obiettivo di
migliorare l’efficienza e la sicurezza dei veicoli in ogni
ambito. Il premio viene assegnato ogni due anni
dall’associazione come riconoscimento delle iniziative
delle aziende per sviluppare e migliorare il settore del
gas naturale in tutto il mondo.
La scelta di IVECO si è basata sui progressi raggiunti
nell’impiego del gas naturale come combustibile alter‐
nativo e sul contributo all’espansione del mercato dei
veicoli a gas naturale a livello mondiale. Dalla sua nasci‐
ta nel 1986 a oggi, il numero di veicoli alimentati a gas
naturale nel mondo è cresciuto da quasi zero a più di
23 milioni. Nei prossimi anni, NGV Global prevede una
crescita continua a livello globale, verso l’obiettivo di
65 milioni di veicoli circolanti alimentati a gas naturale
entro il 2030.
IVECO lavora allo sviluppo di questo carburante da ol‐
tre 20 anni e, attualmente, conta già 16 mila veicoli
operativi in Europa alimentati a gas naturale o a biogas.
Leader mondiale nei veicoli commerciali a gas naturale
IVECO è il primo costruttore a offrire una gamma com‐
pleta di modelli a gas naturale, che vanno dai veicoli
leggeri ai veicoli pesanti. Il gas naturale contrasta le
emissioni inquinanti riducendo contemporaneamente il
costo totale di esercizio. Nello sviluppare questa solu‐
zione di trasporto alternativo, IVECO ha anticipato nu‐
merose raccomandazioni emanate nel 2016 dalla Com‐
missione Europea nell’ambito della campagna
di comunicazione sulla Strategia Europea per la Mobili‐
tà a Basse Emissioni.
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Il progetto punta a creare nello stabilimento catanese
della 3SUN una linea produttiva che in cinque anni sia
in grado di realizzare moduli fotovoltaici ad alta effi‐
cienza bifacciali ad eterogiunzione su silicio per una
capacità complessiva di 1 GW/anno. Questi moduli in‐
novativi garantiscono rendimenti che superano il 23%,
costi di produzione inferiori a 0,42 €/Wp, un’affidabilità
di oltre 35 anni e un basso tasso di degrado delle pre‐
stazioni (inferiore a 0,5% annuo), tutti parametri supe‐
riori rispetto a quelli delle celle fotovoltaiche che domi‐
nano il mercato attuale.
All’ENEA spetta il ruolo di supporto tecnico scientifico
per la simulazione computazionale, la verifica in labora‐
torio e soprattutto lo sviluppo e la sperimentazione di
materiali innovativi. Tra i partner europei del progetto
ci sono Fraunhofer ISE, CEA‐INES, CSEM (Centre Suisse
Electronique et Microtecnique) ed EPFL (Ecole Politec‐
nique Fédéral de Lausanne), mentre tra le industrie fi‐
gurano Meyer Burgher Research AG, NorSun, Semilab e
ERM (Environ‐mental Resource Management).
Con una potenza cumulativa di quasi 300 GWp il merca‐
to mondiale del fotovoltaico nel 2016 rappresenta
l’1,3% della domanda di elettricità del pianeta con pre‐
visioni di crescita al 2020 fino al 4%. Stesso andamento
per il fotovoltaico europeo che contribuisce per oltre
100 GW a quello mondiale. La produzione di energia
fotovoltaica continua a crescere anche in Italia (+22%
nel 2016) e oggi il nostro paese con oltre 19 GWp di
potenza installati, in grado di coprire 8% del fabbisogno
energe co nazionale, de ene il record della percentua‐
le di ele ricità̀ solare immessa in rete.
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In Sicilia 400 colonnine per auto elettrica

Il Milleproroghe è legge: oneri solo su
prelievi da reti pubbliche
A pochissimi giorni dalla scadenza, il decreto Millepro‐
roghe ha completato l’iter di conversione ed è diventa‐
to legge (legge 27 febbraio 2017 n. 19).
L’intervento, oltre che rinviare al 2018 la riforma delle
tariffe elettriche per i clienti non domestici, fa sì che già
dal 2017, la parte variabile degli oneri di sistema si pa‐
ghi solo “sull’energia prelevata dalle reti pubbliche con
obbligo di connessione di terzi“ esentando così l’e‐
nergia consumata dentro le reti private anche non in
configurazione SEU. La disposizione annulla dunque gli
effetti di quanto disposto in materia in precedenza,
escludendo in toto dal pagamento degli oneri tutta
l’energia autoconsumata. Dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, diventano dunque definitive le novi‐
tà inserite nel testo originario del decreto, tra cui una
serie di modifiche e adempimenti che saranno chiarite
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

E’ stato siglato un accordo tra Enel, Renault e la società
Sicily by Car per diffondere l’auto elettrica in Sicilia. In
base all’intesa verranno introdotte nella flotta di Sicily
by Car 200 Renault Zoe e sul territorio verranno instal‐
late al massimo 400 colonnine di ricarica Enel, lungo i
percorsi turistici e nelle principali località dell’isola, così
da consentire l’intero giro turistico della regione in auto
elettrica.
Le stazioni di ricarica saranno a disposizione di tutti i
cittadini, non solo della flotta di Sicily by Car, per la rica‐
rica dei veicoli elettrici.
Il progetto, denominato “Eco tour di Sicilia”, punta a
superare gli aspetti che limitano la mobilità ecologica
nella regione, che vincolano l’autonomia delle vetture e
il fatto che ci sia un numero ridotto di infrastrutture per
la ricarica. Molti comuni hanno mostrato interesse per
l’iniziativa e per l’installazione delle colonnine di ricari‐
ca sul proprio territorio.

Eni prevede investimenti per € 2 miliardi
in progetti offshore a Ravenna
L’Eni ha illustrato il piano degli investimenti e delle
attività upstream a Ravenna nel quadriennio 2017–
2020, alla presenza del sindaco dei rappresentanti della
Provincia, della Regione e del ministero dello Sviluppo
economico.
Secondo l’Eni, “l’upstream è ancora un fattore chiave di
crescita per l’economia locale ed Eni, pur nello scenario
di prezzi attuale, ha confermato investimenti per oltre 2
miliardi di euro nei prossimi 4 anni in attività di sviluppo
e mantenimento degli asset nell’offshore ravennate. Si
tratta di un impegno concreto, superiore all’investi‐
mento di qualsiasi altra industria nel territorio, che te‐
stimonia la centralità del polo ravennate nelle strategie
di Eni”.
Nel periodo di piano industriale la produzione in quota
Eni sarà stabile intorno ai 53mila barili di olio equivalen‐
te al giorno, tuttavia il potenziale dell’area consentireb‐
be di raddoppiare la produzione nel 2020, a fronte di
ulteriori investimenti e di iter autorizzativi certi e celeri.
L’obiettivo di Eni è puntare sulla produzione di gas ita‐
liano e, con il supporto di tutti gli stakeholder, tornare ai
valori produttivi di 10 anni fa. Nella strategia di Eni, in‐
fatti, il gas riveste un ruolo fondamentale, in quanto
rappresenta il miglior partner possibile per le rinnovabili
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nella transizione verso un futuro di energia sostenibile
a basso contenuto di CO2. Secondo l’Eni, gli investi‐
menti avverranno in un quadro di “completa sostenibi‐
lità ambientale: elemento centrale del programma è il
ridottissimo impatto sull'ambiente, grazie all'utilizzo
prevalente di impianti e strutture esistenti e alla di‐
smissione di alcuni asset non più funzionali nel piano di
rilancio delle attività nell'offshore”.
I progetti di ricerca e innovazione, attualmente in cor‐
so di sperimentazione, a parere della compagnia
“renderanno le piattaforme di Ravenna un vero e pro‐
prio laboratorio per l’adozione di nuove tecniche per
lo sfruttamento delle energie rinnovabili, favorendo
l’interazione gas‐rinnovabili”.
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Eventi AIEE
11 maggio 2017 ‐ L’innovazione al servizio delle Fonti
Rinnovabili ‐ Innovazione e nuove soluzioni tecnologi‐
che per favorire lo sviluppo e l’integrazione delle Fonti
Rinnovabili nel sistema energetico italiano

Giovedì, 20 aprile, l'Ing. ALESSANDRO ORTIS ha tenuto
una lezione sul tema: Sviluppi e politiche nel settore
elettrico, nel corso di Energy Economics del Prof.
Carlo Andrea Bollino, presso l'Università LUISS, nella
sede di Viale Romania.

Convegno AIEE organizzato a Milano insieme alla Fon‐
dazione Megalia e Innovhub, presso la Camera di Com‐
mercio di Milano ‐ c/o Palazzo Turati (Camera di Com‐
mercio di Milano) ‐ Sala Conferenze – via Meravigli 9/B
per iscriversi: assaiee@aiee.it

Roma ‐ 2‐4 Novembre 2017
La seconda edizione della conferenza
internazionale su
in collaborazione
con

Convegni nazionali ed internazionali

10‐11 maggio 2017, ConferenzaGNL & ExpoGNL, Napoli
Mostra D’Oltremare, è il duplice evento di riferimento
nel Mediterraneo sugli usi diretti del GNL che, negli ulti‐
mi anni, hanno continuato a diffondersi a livello interna‐
zionale nei trasporti marittimi e terrestri pesanti oltre
che nelle industrie e nelle reti isolate .
Con il patrocinio dell'AIEE. Tassa d'iscrizione ridotta
per i soci. Per i codici rivolgersi alla segreteria AIEE:
DELEGATE ‐ accesso alla conferenza internazionale, pranzo,
accesso all’area espositiva e ai seminari tecnici.
Ingresso 2 giorni € 290 – 20% per i soci à € 230 (Iva inclusa)*
VISITOR ‐ accesso all’area espositiva e ai seminari tecnici
Biglietto unico € 10 ‐ ingresso gratuito per i soci*
ENERGIA ED ECONOMIA

23‐24 maggio 2017 ‐ 2nd Mediterranean Oil & Gas
Summit 2017
25 maggio 2017 ‐ Lebanon Oil & Gas Summit 2017
Eventi organizzati a Roma da IRN International Rese‐
arch Networks. Sconto sulla tassa d’iscrizione per i soci
AIEE (15%). Per il codice sconto rivolgersi alla Segrete‐
ria AIEE. http://www.medoilgassummit.com/
15‐16 giugno 2017 ‐ AUTOMOTIVE 2017 ‐ Interna‐
tional Conference of Electrical and Electronic Tech‐
nologies for Automotive, Torino ‐ Politecnico di Torino
‐ sede del Lingotto, via Nizza 230 ‐ www.aeit.it/
automotive2017
20‐22 settembre 2017 ‐ 2017 AEIT INTERNATIONAL
Annual Conference ‐ Infrastructures for Energy and
ICT: Opportunities for Fostering Innovation ‐ Cagliari,
Italy ‐ http://convegni.aeit.it/CA2017 ‐
E‐mail: convegnoannuale@aeit.it
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PROGRAM CODE
SS017‐04
DATES
28 August
10 September 2017
CREDITS
6 ECTS
TUITION
600 €
(covers all lectures;
course materials,
accommodation in
Astana and Zerenda)

University of Milano‐Bicocca —Department of Statistics and Quantitative Methods
Eurasian National University (Kazakhstan)

GEM ‐ GREEN ENERGY MANAGEMENT
The aim of GEM (Green Energy Management) Summer School is to provide international students with a
context sensitive first‐class training in the field of Green Energy Management and renewable resources.
GEM 2017 will be hosted by Eurasian National University in Astana (Kazakhstan) during the World EXPO
2017 “Future Energy”. An introductory broad overview of the world green energy scenario will be followed
by specific experiences in Spain, Portugal and in the Central Asia area.
Renewable energy production as well as water management and recycling in agriculture will be discussed
in the context of circular economy. Elements of Energy Finance will be given. A whole important section of
GEM will be devoted to Central Asia issues in energy production and renewables.
Leading scientists from Europe and Central Asia and industrial and institutional partners will be part of the
teaching staff, bringing and sharing their experience.
A visit to EXPO 2017 “Future energy” will be organized, as well as a visit to local research laboratories.
GEM 2017 will allow students and teachers to gather and share common experience, bringing together
Europe and Central Asia for a common future.
Contents covered:
The world green energy scenario; Biogas/biomethane generation for a circular economy; Renewable re‐
sources: the Spain experience; Hydrogen Energy in transportation in Portugal; Modeling wind and sun for
renewable production; Photovoltaic energy; Hydroelectricity production; Recycling in Agriculture; Water
management; Energy finance; The electricity markets; Financial products for climate change Evaluating
energy projects; Energy management in a fragile environment; Experience from a private consulting com‐
pany in the energy sector.
Program coordinator: Prof. Silvana Stefani ‐ silvana.stefani@unimib.it
Location: Astana and Zerenda (Kazakhstan)
Application deadline: 1st May 2017
Prerequisites: BA Degree
Requested documents to be uploaded in the application form: CV, ID card or passport.
For further information, contact: a.sonubi@campus.unimib.it
For further information visit: http://www.gem.unimib.it

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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