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Editoriale

Verso la nuova SEN
di Carlo Di Primio
Nonostante la decisone degli Stati Uniti di non conferire
al G7 Energia di Romadi inizio aprile la dignità di un con‐
fronto tra i grandi del Mondo sulle rispettive politiche
energetiche in funzione degli obiettivi di contenimento
delle emissioni globali di CO2 fissati a Parigi nella COP21,
il Ministro Calenda ha voluto, comunque, rispettare
l’impegno, che aveva preso in Parlamento nello scorso
autunno, di presentare una nuova Strategia Energetica
Nazionale.
A dire il vero, l’intenso programma di lavoro che è stato
sviluppato nei mesi scorsi con la collaborazione di esper‐
ti qualificati e la consultazione di tutti i principali soggetti
istituzionali e privati che operano nel settore Energia‐
Ambiente, era nato in una diversa prospettiva.
In particolare, si era alla vigilia del referendum voluto da
Renzi che prevedeva, tra l’altro, un quesito specifico sulla
la riforma del Titolo V della Costituzione, con un ritorno
alla responsabilità primaria dello Stato delle materia E‐
nergia, con il superamento della competenza concorren‐
te di Stato e Regioni.
Con questa modifica sostanziale e le previste successive
elezioni anticipate che avrebbero dovuto poter ad un
Governo Renzi bis con la prospettiva di lavoro di una legi‐
slatura, ci sarebbero state tutte le condizioni per impo‐
stare ed avviare una strategia energetica organica di lun‐
go periodo, superando le incertezze e gli stop and go che
hanno caratterizzato negli ultimi anni gli indirizzi seguiti
in alcuni settori.
Come ben sappiamo, non è andata così e sebbene il Go‐
verno Gentiloni non abbia modificato sulla materia Ener‐
gia le linee del precedente Governo, è chiaro che il conte‐
sto nel quale si muove e soprattutto l’orizzonte tempora‐
le che lo caratterizza è sono ben diversi da quelli in cui il
Ministro dello Sviluppo Economico aveva cominciato a
lavorare.
C’è chi vede in questa situazione le ragioni dei rinvii che
ci sono stati nell’avvio del processo di consultazione degli
stakeholders. Così come c’è chi osserva che il completa‐
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mento del processo di approvazione alla vigilia di una
consultazione elettorale della quale emergerà un qua‐
dro politico certamente diverso dall’attuale, pone il
dubbio che possa ripetersi quanto avvenne con la pre‐
cedente SEN del 2013, che dopo l’approvazione fini nel
cassetto.
Entrambe le osservazioni possono contenere elementi
di fondatezza.
Non per questo sono auspicabili rallentamenti o rinvii
nelle definizioni del Piano.
Primo, perché ci sono molti temi importanti sui quali
da tempo si attendono decisioni (es. il completamento
del riassetto del mercato elettrico, il capacity market
ecc.).
Secondo, perché comunque entro la fine dell’anno
bisognerà presentare a Bruxelles le strategie che l'Italia
intende perseguire per conformarsi agli obiettivi Euro‐
pei al 2030 ed alle linee guida della Rodmap 2050.
Terzo, perché vari punti del winter package sono già
operativi e richiedono azioni conseguenti.
Quarto, perché ci sono temi anche nuovi come quello
dell’efficienza energetica nel settore residenziale, o
della mobilità sostenibile, o delle fonti rinnovabili che
non possono attendere ulteriori ritardi per essere av‐
viati o rilanciati.
Tutti questi temi sono stati trattati nelle presentazioni
che i Ministri Calenda e Galletti hanno esposto
nell’ordinanza parlamentare del 10 maggio, così come
lo sono stati i temi tradizionali della politica energetica
italiana, quali ad esempio quello della sicurezza degli
approvvigionamenti o delle riduzioni dei differenziali di
prezzo che ancora esistono per il gas rispetto agli altri
paesi europei.
Nei prossimi mesi il dibattito derivante dal confronto
di opinioni sia a livello politico sia di esperti sarà certa‐
mente acceso, ma è necessario che avvenga con la par‐
tecipazione di tutti a ricercare una sintesi il più possibi‐
le condivisa. Ciò per evitare che ancora una volta, si
definisca una strategia per poi vederla inapplicata, con
un danno non solo per la soluzione dei problemi aperti
e per l’adozione di nuovi obiettivi, ma anche per le dif‐
ficoltà che ne deriverebbero per essere un interlocuto‐
re credibile ed efficace nelle scelte che l’Europa sarà
ad adottare nel prossimo decennio.
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Dialogo sull'energia
Intervista con Carlo Andrea Bollino
Presidente AIEE
a cura di Francesco Marghella
Secondo l’Aiee, quale sarà lo scenario futuro del‐
l’energia?
Il sistema energetico sarà molto più equilibrato di ades‐
so, attento all’ambiente e dove i consumatori avranno
un ruolo molto più importante.
Qual è l’attuale situazione della transizione energeti‐
ca? L’attuale sistema energetico è aperto o no alla
trasformazione?
La trasformazione è in atto sotto i nostri occhi e negli
ultimi anni compie i maggiori progressi proprio lì dove
c’è ancora la maggiore concentrazione di emissioni di
CO2. Secondo gli ultimi dati dell’AIE (Agenzia Internazio‐
nale Energia), il più forte calo delle emissioni di CO2 nel
2016 è avvenuto negli Stati Uniti, che hanno così rag‐
giunto il livello più basso di emissioni di questo gas cli‐
malterante dal 1992.
“Decarbonizzazione” e “crescita economica” sono le
parole d’ordine dell’Unione Europea a cui anche la
strategia energetica italiana punterà ad uniformarsi.
Come si potranno coniugare alla luce del probabile
dietrofront degli Stati Uniti sugli Accordi di Parigi?
Occorre compiere un passo in avanti nei rapporti tra le
nazioni. Non credo sia possibile procrastinare la soluzio‐
ne ad un problema che riguarda tutti, quale quello del
cambiamento climatico. Eppure, ancora oggi viviamo in
un mondo in cui, in parte anche per via delle condizioni
meno restrittive in termini di normativa ambientale, le
produzioni si spostano dai paesi più virtuosi verso i paesi
che lo sono meno. L’Amministrazione Trump ha dato la
risposta più immediata, tramite la minaccia di politiche
protezionistiche. Altre soluzioni, meno ostative al libero
mercato, esistono. Basterebbero volontà politica ed uni‐
tà di intenti di un gruppo di paesi intraprendenti. Gli altri
seguirebbero l’esempio.
Trasparenza e ascolto sono due concetti spesso abu‐
sati, ma il Governo ritiene che siano stati perseguiti
nel processo che sta portando alla redazione della
SEN. Come valuta il processo di consultazioni?
Siamo fortunatamente fuori dalla logica dei vecchi Piani
Energetici, che hanno dimostrato la loro incapacità
di raggiungere gli obiettivi prefissati. Oggi la logica
è cambiata e si punta in primo luogo a capire la dimen‐
sione dei problemi e a studiare forme di intervento coe‐
renti con un’economia di mercato inserita nel contesto
europeo.
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Quali sono le tematiche a cui lei darebbe priorità nella
nuova Strategia Energetica Nazionale?
L’Italia ha ottenuto una sensibile riduzione delle emis‐
sioni di CO2 che continuerà a manifestarsi anche nei
prossimi anni, ma probabilmente a ritmi inferiori rispet‐
to a ciò che richiederebbe l’uniformità agli obiettivi eu‐
ropei. Dunque, la Nuova Strategia Energetica Nazionale
dovrà scegliere le alternative più efficienti per centrare
gli obiettivi al 2030.
Da tempo si parla di “green economy”: un’econo‐
mia sostenibile che crea posti di lavoro, profitti,
riduzione dell’impatto ambientale. Che ruolo assu‐
me l’Italia nelle attività di ricerca e innovazione in
questo ambito?
Nel settore dell’efficienza energetica il nostro Paese è
tra i più avanzati, anche grazie a tecnologie e tecniche
gestionali sviluppate al suo interno e spendibili anche
all’estero.
Nelle rinnovabili siamo partiti in ritardo nella produzio‐
ne ma non nell’utilizzo. Ciò costituisce un problema
di non difficile soluzione, ma rimane una sfida per il
futuro.
Secondo quali linee deve realizzarsi il dialogo tra
le imprese e i decisori pubblici per andare verso
un nuovo modello di business e di transizione e‐
nergetica?
Il decisore pubblico ha in mano due grosse leve. Una è
la normativa e l’altra, strettamente correlata, è quella
della fissazione di livelli minimi di qualità energetica per
gli apparecchi che producono e trasformano l’energia e
per gli apparecchi per l’utilizzo dell’energia.
Le rinnovabili in Italia hanno avuto un periodo di
sviluppo seguito da una fase di stallo, dovuto a
numerosi provvedimenti normativi penalizzanti.
Come si giustifica questo gap, che sta avendo con‐
seguenze disastrose sulle aziende?
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Dialogo sull'energia - intervista con Carlo Andrea Bollino
Non è vero. Come Paese, l’Italia si piazza ai primi posti in
Europa per efficienza ed ha raggiunto nel 2015 l’obiettivo
sulle rinnovabili al 2020 con un costo che dobbiamo anco‐
ra ammortizzare. Inoltre, la domanda di energia è in corso
di ridimensionamento anche per la crescita economica
piuttosto modesta. Non dimentichiamo che esiste anche
un problema di competitività. Al momento, le aziende
italiane pagano l’energia elettrica molto di più dei concor‐
renti anche a causa dei pesanti oneri di sistema, tra cui
quelli che vanno a finanziare gli incentivi alle fonti rinno‐
vabili, oggi non più proponibili.
Gli obiettivi dell’UE sulla riduzione delle emissioni
di gas serra rischiano di penalizzare ulteriormente le
imprese italiane, già costrette a competere in condi‐
zioni svantaggiose per via dell’alto costo dell’e‐nergia.
Come variare i sistemi di produzione di energia tenendo
conto dell’assetto tecnico/tecnologico e di quello del busi‐
ness?
Qualsiasi confronto tra l’Italia e gli altri paesi europei non
può partire dall’attenzione al peso della fiscalità
sull’energia che grava su tutti i prodotti in modo rilevante
e privo di una logica energetica, dettato soprattutto da
un’esigenza di massimizzare il gettito.
Cambiare questo modello in senso meno distorsivo e più
legato agli aspetti di carattere ambientale è possibile ed
auspicabile, ma richiede una visione d’insieme a livello di
paese.
Tra l’altro, questa logica potrebbe trovare riscontro anche
negli obiettivi perseguiti dall’Unione Europea.
Grazie all’utilizzo delle fonti rinnovabili dovremmo
dipendere molto meno dal prezzo delle materie pri‐
me: perché ciò non si è tradotto in un risparmio in
bolletta? Tra le cause dei rincari ci sono anche gli
incentivi per le fonti rinnovabili?
Dal 2008 al 2016 la bolletta energetica stimata dall’AIEE è
scesa di 30 miliardi di Euro. Tale riduzione è dovuta, per
24 miliardi, al crollo dei prezzi delle commodities, e per la
restante parte al minor esborso, alle minori importazioni
grazie all’apporto delle fonti rinnovabili innovative (solo
fotovoltaico ed eolico).
Un ulteriore risparmio, che l’AIEE ha stimato in un massi‐
mo di 3‐4 miliardi di Euro all’anno nei suoi scenari di siste‐
ma, potrebbe venire dalle prossime azioni da implementa‐
re per la decarbonizzazione al 2030.
L’utente finale ha, invece, visto, tra il 2008 ed il 2015, la
sua bolletta elettrica aumentare del 14% per quanto ri‐
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guarda il settore domestico e dell’11% per l’in‐
dustriale. In pratica, il calo della componente energia,
che effettivamente si è verificato, è stato compensato
dall’aumento delle altre due componenti: costi per i
servizi di rete ed oneri di sistema, per la gran parte
rappresentati dagli incentivi alle rinnovabili elettriche.
Su quali temi dell’energia l’Italia si è mossa male
negli ultimi anni?
Quanto realizzato sino ad oggi, seppur influenzato
fortemente dalla bassa crescita economica, costituisce
un ottimo spunto. Tuttavia, si possono individuare
nella scelte di politica energetica effettuate diverse
possibilità di miglioramento. La mancata adozione
dello strumento dello standard obbligatorio, per e‐
sempio, ha, in molte occasioni, reso più difficile lo
sfruttamento del “giacimento” di efficienza energetica
di cui disponiamo.
Quali gli investimenti che non possono più
aspettare?
Sicuramente nei settori finali ci sono ampi spazi di in‐
tervento, in particolare gli usi civili ed i trasporti. La
performance storica di questi due settori non è stata
fin qui molto brillante.
Il settore degli usi civili, che comprende domestico e
terziario, mentre può vantare un intenso processo di
diversificazione verso il gas naturale non ha compiuto
passi importanti verso l’efficienza.
Sul settore dei trasporti è necessario operare senza
impostazioni ideologiche, seguendo il criterio impre‐
scindibile dell'efficienza.
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Focus energia

Energia e nuove tecnologie
a cura di Antonella Donia

Intersolar award: i finalisti del premio all'innovazione nel settore solare 2017
Intersolar AWARD ‐ alla sua 10° edizione premia prodotti e soluzioni all'avanguardia del settore solare.
Anche quest'anno i partecipanti hanno presentato innovazioni sorprendenti, che verranno premiate nel‐
le categorie "Fotovoltaico" e "Progetti solari eccellenti". Per la prima volta, sono stati ammessi anche pro‐
getti appartenenti alla tematica "Smart Renewable Energy". Il 4 maggio u.s la giuria ha proclamato i fina‐
listi. Tra di loro verranno scelti i vincitori, che il 31 maggio 2017 riceveranno il rinomato riconosci‐
mento settoriale a Intersolar Europe (GmbH), la fiera dedicata all'industria solare.
Jakson Engineers Limited (India) con il progetto
"Commissioning roof‐mounted solar PV systems on Indian
a2‐solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH
Railways train carriages ".
(Germania) con il progetto "Solar glass facade for the new
La società ferroviaria indianasta trasformando dei vagoni
town hall in Freiburg".
passeggeri esistenti installando impianti fotovoltaici a tetto.
Il nuovo municipio di Friburgo è rivestito con 880 moduli in L'elettricità prodotta è impiegata per l'illuminazione e i ven‐
vetro solare, armoniosamente integrati nella struttura architet‐ tilatori. Con un parco di 50.000 vagoni il progetto ha una
tonica. Il sistema fotovoltaico in questo progetto pioneristico grande portata.
contribuisce in modo determinante a realizzare un edificio a
Manz CIGS Technology GmbH (Germania) con il progetto
impatto zero (Zero Emission Building).
"New ZSW building". Il telaio per facciate ventilate è conce‐
Ciel & Terre USA, Inc. (USA) con il progetto "World’s first
pito per moduli standard. Il montaggio delle facciate è stato
hybrid FPV & hydroelectric system at the Alto Rabagão Dam". realizzato durante l'edificazione del nuovo Centro di ricer‐
L'impianto fotovoltaico galleggiante realizzato in un bacino d'ac‐ che sull'energia solare e sull'idrogeno (ZSW) di Stoccarda.
qua in Portogallo produce elettricità rinnovabile e convince con
l'ottimale utilizzo della superficie. Effetto collaterale: l'evapora‐ Narok County Government (Kenia) con il progetto
"Talek solar power minigrid".
zione è ridotta.
Il sistema fotovoltaico mini grid garantisce elettricità a edifi‐
City Solar Energy Systems Installation & Maintenance L.L.C.
ci residenziali e commerciali del Kenia grazie a una piccola
(Dubai) con il progetto "The sustainable city – Phase 1".
rete. La contabilizzazione avviene con un innovativo sistema
Concepita come "net zero energy city", la città sostenibile nasce mobile money.
a Dubai con oltre 500 palazzine e ville. Attualmente gli impianti
fotovoltaici coprono, con una potenza di 7 MWp, il fabbisogno Next Kraftwerke GmbH (Germania) con il progetto
degli edifici e della mobilità elettrica. Completano il progetto il "Bridging the gap ‐ A virtual power plant for constant
riutilizzo delle risorse idriche, lo urban farming e l'impiego di power supply".
In Germania la centrale virtuale fornisce energia di bilancia‐
materiali da costruzione sostenibili.
mento ottenuta da impianti fotovoltaici, eolici e da cogen‐
GOLDBECK Solar GmbH (Germania) con il progetto
erazione di energia termica e meccanica. Insieme alle previ‐
"Landfill Hellsiek".
sioni del tempo e alla vendita diretta è incluso un modello di
Un impianto fotovoltaico impedisce la penetrazione dell'acqua business per la situazione presente e futura.
piovana in una discarica tedesca. L'impianto di circa 10 MWp
funge da copertura della discarica, riduce i costi di manutenzio‐ Phaesun GmbH – Università di Hohenheim (candidatura
congiunta, Germania) con il progetto "Solar powered
ne del sito e al contempo produce elettricità.
cooling for enhancing milk value chains".
JA Solar Holdings Co., Ltd. (Cina) con il progetto "Solar distri‐ L'energia solare è alla base di un nuovo modello di business
bution & generation in Mauritania (SDGM)". La Mauritania, un per piccole imprese lattiere del Kenia. Il fotovoltaico combi‐
paese in cui finora l'energia solare non aveva praticamente rile‐ nato a componenti appositamente sviluppati, come ad esem‐
vanza, oggi ha impianti a terra per una potenza complessiva di pio un bidone per la raccolta del latte refrigerato, permette di
16,6 MW con cui fornisce elettricità in modo affidabile a otto non interrompere la catena del freddo durante il trasporto e
remoti centri abitati.
di ottenere latte sano e correttamente conservato.

I finalisti della categoria "Progetti solari eccellenti":
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RAM Pharma (Giordania) con il progetto "Solar process steam
generation at RAM Pharma".
La centrale termica in Giordania produce vapore a temperature
oltre i 160 gradi celsius. I collettori di Fresnel lo trasformano in
energia destinata ai processi di un produttore farmaceutico.

Enphase Energy (Francia).
La “Enphase Home Energy Solution" è un sistema solare
con micro inverter, batteria agli ioni di litio dal rendi‐
mento elevato, gestione dell'energia e possibilità di uti‐
lizzo web/app per edifici residenziali. La struttura modu‐
Simpa Networks (India) con il progetto "Simpa's pay‐as‐you‐go lare del sistema permette un'estensione di accumulatore
e impianto fotovoltaico. Estensioni quali, ad esempio, un
solar home system model".
punto
di carica per l'auto elettrica in garage, sono integrabi‐
Questo modello di business dall'India apre la strada verso nuovi
li
nel
sistema.
mercati. È un sistema omnicomprensivo: dal finanziamento al
controllo in remoto, passando per installazione, misurazioni e Hanwha Q Cells GmbH (Germania).
contabilizzazione, senza dimenticare la produzione affidabile di "Q.PEAK RSF L‐G4.2 375" è un modulo monocristallino ad
elevata efficienza con cablaggio ottimizzato e un telaio di
energia rinnovabile.
nuova
concezione in acciaio scanalato. Questo tipo di
Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH (Germania) con il pro‐
modulo
permette un risparmio sui costi grazie a un siste‐
getto "Smart energy revolution in apartment buildings".
ma
di
supporto
semplificato con meno impiego di materiali
Il servizio di questo ente pubblico comunale tedesco permette
e
componenti,
che si traduce in una rapida installazione
ai locatari di appartamenti di acquistare elettricità solare a
dell'impianto.
prezzi convenienti. L'innovativo modello di business offre ai
locatari una panoramica sui propri consumi di elettricità, acqua Power‐Blox (Svizzera). Il piccolo impianto a batteria foto‐
e riscaldamento, ponendo le basi per un approccio più rispet‐ voltaico, compatibile con mini grid, può essere collegato
toso dell'ambiente.
come soluzione "swarm" ed è scalabile in reti di qual‐
siasi
dimensione per la serie "Swarm technology & the
SUNfarming GmbH (Germania) con il progetto "SUNfarming
Power‐Blox
200". Il sistema permette di realizzare con
Food & energy training project". L'integrazione di sistemi foto‐
semplicità
un
approvvigionamento energetico in grado di
voltaici nelle serre può portare diversi vantaggi all'importante
auto‐gestirsi
e
auto‐apprendere in aree lontane dalla rete
settore della produzione alimentare. Il progetto dal Sud Africa
elettrica,
a
cui
collegare le comuni utenze a 230 V.
mostra come poter sfruttare regioni aride e finora difficili per
l'industria agricola. I moduli in vetro solare con una trasmis‐ Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG
sione del 15 per cento lasciano filtrare sufficiente luce (Germania).
all'interno della serra.
Il sistema di supporto leggero "PMT EVOlution South/East‐
Trojan Battery (Colombia) con il progetto "Trojan battery po‐ West/10°/15°" è ottimizzato per grandi tetti piani. Il mon‐
wered microgrid in Colombia". Cinque piccole reti elettriche taggio senza attrezzi e la riduzione dei componenti per‐
sulla costa colombiana riforniscono oltre 400 abitazioni. Il siste‐ mettono un'installazione rapida e sicura. La stabilità del
ma fotovoltaico è stato concepito per le complesse condizioni sistema aerodinamico è garantita dalla "allgemeine bauauf‐
sichtliche Zulassung" (omologazione tedesca per l'edilizia).
della giungla e viene integrato con generatori a diesel.
SMA Solar Technology AG (Germania).
L'efficiente e potente inverter per esterno "Sunny Tri‐
power CORE1" da 50 kW permette un'installazione rapida e
Array Technologies, Inc. (USA).
semplice con pochi componenti. Il dispositivo offre sei
Il "DuraTrack HZ v3 Solar Tracker" è un inseguitore solare mo‐ tracker MPP, comunicazione WiFi e altre funzionalità,
noasse per grandi impianti a terra nell'ordine dei megawatt, riducendo notevolmente i costi e adattandosi sia a grandi
con cui si possono movimentare 750 kWp per sistema. Grazie impianti su tetto che a sistemi a terra.
alla struttura ottimizzata i costi di installazione sono ridotti, la
SolarEdge Technologies (Israele).
manutenzione è minima e l'affidabilità elevata.
L'attuale versione dell'ottimizzatore di potenza "S‐ Series
Ciel & Terre International (Francia).
Power Optimizer" per moduli fotovoltaici è diventata più
"HYDRE‐LIO®” (L'ondata del fotovoltaico galleggiante) costitui‐ efficiente e più piccola del 60 per cento. In futuro sarà dota‐
sce un sistema che permette di installare grandi impianti foto‐ ta di un sensore di temperatura per monitorare anche il
voltaici su specchi di acqua. In questo modo è possibile sfrutta‐ connettore del modulo con disattivazione di emergenza.
re grandi superfici come i laghi artificiali, in parte vicino agli Una misura che aumenta la sicurezza dell'impianto foto‐
utilizzatori elettrici, che finora non potevano essere impiegate. voltaico senza costi aggiuntivi rispetto al modello precedente.
DAS Energy GmbH (Austria).
Solaria Corporation (USA).
La copertura per tetti universale in plastica semi‐flessibile Con il prodotto "Solaria PowerXT™ 330" Solaria ha sviluppa‐
"EVALON® Solar cSi" presenta celle solari monocristalline inte‐ to un modulo ad elevata efficienza da 330 Wp con un ren‐
grate e un'elevata densità di potenza di circa 1 kWp per 10 dimento fino al 19,3 per cento. Nel modulo le celle solari
metri quadri di tetto. Essa consente nuove applicazioni e standard monocristalline sono collegate come tegole sola‐
grazie al peso contenuto della struttura rinforzata con fibra di ri. Questa struttura e la lamina retrostante nera con corni‐
vetro si presta in particolare per grandi edifici commerciali ce nera permettono un'ottimizzazione della superficie e al
(nuove edificazioni e rifacimenti di tetti).
contempo un design accattivante.

Finalisti qualificati per la categoria "Fotovoltaico"
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Building Energy inaugura il suo primo parco eolico:
al via la produzione di energia in Iowa
Con 110 GWh di energia generati all’anno, l’impianto porterà benefici ambien‐
tali contribuendo alla riduzione di 100.000 tonnellate di emissioni di CO2, e
benefici economici alle comunità locali.
Building Energy, multinazionale
che opera come Global Integra‐
ted IPP nel settore delle ener‐
gie rinnovabili, ha inaugurato in
Iowa il suo primo parco eolico,
della capacità di 30 MW. Il pro‐
getto, genererà circa 110 GWh
di energia all'anno. L'investi‐
mento complessivo per la co‐
struzione del parco eolico in
Iowa, pari a 58 milioni di dollari, supportato da un accordo
di vendita a lungo termine dell’energia prodotta
dall’impianto (PPA) siglato con la utility locale, è stato in
parte finanziato da Capital One Bank con l’apporto di circa
33 milioni di dollari.
Il parco eolico, che è stato sviluppato, finanziato ed è en‐
trato nel portafoglio di impianti di proprietà gestiti dalla
multinazionale italiana, è costituito da dieci turbine eoliche
onshore di ultima generazione, ognuna con un rotore dal
diametro di 125 metri e un generatore da 3 MW installato
su una torre di acciaio alta 87,5 metri. L’energia prodotta
soddisferà il fabbisogno energetico di 11.000 famiglie ogni
anno e contribuirà a ridurre di circa 70.000 tonnellate l'an‐
no le emissioni di CO2 (calcolate secondo la metodologia
dell’Agenzia Statunitense per la Protezione dell’Ambiente)
che corrispondono alle emissioni annuali di circa 15.000
automobili.
Oltre agli effetti positivi in termini ambientali, il progetto
eolico porterà anche benefici alle comunità locali, offrendo
energia pulita e creando posti di lavoro. La fase di sviluppo
del parco eolico ha, tra le altre cose, richiesto studi di im‐
patto ambientale, ricerche catastali, studi avanzati di inge‐

gneria per l’ottimizzazione del design delle turbine,
tutte attività che sono state svolte con l’ausilio di
studi di ingegneria, studi legali per il supporto alle
attività e agli adempimenti amministrativi e altri con‐
sulenti, tutti locali, impegnati nelle varie discipline,
compresa l’Università locale a cui è stato affidato lo
studio dell’impatto delle turbine eoliche sulle specie
volatili protette.
Building Energy è presente dal 2013 negli Stati Uniti
d’America, con una presenza significativi in numerosi
Stati e con oltre 500 MW di progetti in sviluppo sia
nel campo solare, che nell’eolico, nell’idroelettrico e
nella biomassa.
“Siamo orgogliosi che il nostro primo parco eolico sia
entrato in esercizio – ha dichiarato Fabrizio Zago,
Amministratore Delegato della Building Energy SPA –
abbiamo voluto celebrare questo momento con tutte
le persone e le comunità dell’Iowa che ne hanno reso
possibile la sua realizzazione. L’impianto, che sfrutta
le grandi risorse eoliche presenti in questo Stato, ha
portando benefici concreti all’economia locale crean‐
do nuovi posti di lavoro di alto profilo tecnico e inge‐
gneristico sin dalla fase di costruzione e continuerà a
farlo per tutta la durata del progetto. Il parco eolico
si estende sui territori di sei diverse città, Huxley, Kel‐
ley, East Ames, East Nevada, Grinnell, e Alden, con
l’obiettivo di fornire energia rinnovabile al maggior
numero di comunità possibili rispettando l’ambiente,
senza andare a impattare su aree residenziali, ed
integrandosi completamene con le attività agricole
locali, rendendo al contempo disponibile l’elettricità
a un prezzo stabile e conveniente.”

Agenda ONU al 2030
Una sfida per i prossimi 15 anni. Ambiziosa ma raggiungibile. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è
un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai go‐
verni dei 193 Paesi membri dell’ONU.
Ricomprende 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ‐
Sustainable Development Goals, SDGs ‐ in un grande pro‐
gramma d’azione per un totale di 169 ‘target’. L’avvio uffi‐
ciale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è stato
all’inizio del 2016 e intende guidare il mondo lungo un sen‐
tiero da percorrere nei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si
sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo seguono i risultati degli Obietti‐
vi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development
ENERGIA ED ECONOMIA
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Goals) e rappresentano obiettivi comuni su alcune
questioni determinanti per lo sviluppo: la lotta alla
povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al
cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.
‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i
Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né
deve essere lasciato indietro lungo il cammino ne‐
cessario per portare il mondo sulla strada della so‐
stenibilità.
APRILE 2017

Focus energia
Al via il festival dello sviluppo sostenibile 2017
Dal 22 maggio al 7 giugno
"Una grande occasione di confronto e condivisione di prati‐
che virtuose che possono cambiare il nostro modello di
sviluppo, le politiche, le strategie aziendali e i comporta‐
menti individuali". Con queste parole ilmFestival si presen‐
ta al pubblico.
Tutti gli eventi "rappresentano un segnale di vitalità e di
interesse del nostro Paese per le tematiche da cui dipende
non solo il nostro futuro, ma anche il presente".
A fine 2016 l’idea di organizzare il Festival dello sviluppo
sostenibile era stat accompagnata da molto interrogativi,
anche per i tempi stretti di organizzazione. Quell’idea è
diventata realtà e ha incontrato l’entusiasmo delle organiz‐
zazioni della società civile e del mondo accademico, e di
importanti realtà del mondo economico e culturale del Pa‐
ese, hanno accolto la proposta.
Oltre 200 eventi si svolgono nei 17 giorni del Festival, dal
22 maggio al 7 giugno, in molti luoghi diversi e attraverso
una varietà di formati, tutti finalizzati a far crescere la cul‐
tura dello sviluppo sostenibile sul piano economico, socia‐
le, ambientale e istituzionale. Parallelamente, oltre 200
scuole, di ogni ordine e grado, hanno aderito al concorso
promosso dall’ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo soste‐
nibile, e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
sui temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Sono questi dei chiari segnali di straordinaria vitalità
del nostro Paese e di interesse per tematiche fonda‐
mentali per il presente e per il futuro.
Una recente ricerca condotta dalla Fondazione Uni‐
polis mostra che l’85% degli italiani (il 93% dei giova‐
ni) si dichiara a favore di politiche orientate ad uno
sviluppo sostenibile e che il 65% (71% tra i giovani)
pensa che la protezione dell’ambiente dovrebbe es‐
sere la priorità della politica, anche a prezzo di una
minore crescita economica. La disoccupazione e la
povertà, due temi chiave delle politiche per lo svilup‐
po sostenibile, sono sempre ai primi posti tra le pre‐
occupazioni degli italiani.
Il Festival costituisce una grande occasione di con‐
fronto e di condivisione di pratiche virtuose che pos‐
sono cambiare il nostro modello di sviluppo e, quin‐
di, le politiche, le strategie aziendali e i comporta‐
menti individuali. Inoltre, il 7 giugno il risultato di
questo lavoro verrà presentato alle massime cariche
dello Stato e delle istituzioni pubbliche. Ci sarà poi
bisogno dell’impegno di tutti per attuare le idee utili
per proseguire il percorso del paese sul sentiero del‐
lo sviluppo sostenibile.
http://www.festivalsvilupposostenibile.it

Eni, accordo con Conoe per trasformare gli oli vegetali esausti
in biocarburanti di alta qualità
L’accordo consente di realizzare un circuito virtuoso di “Economia Circolare” che si chiude con la trasfor‐
mazione, nell'ambito di impianti industriali nazionali, degli oli esausti in biocarburanti di alta qualità, va‐
lorizzando pienamente una risorsa energetica nazionale.
L'accordo consente di favorire e incrementare la raccolta
degli oli vegetali che alimenteranno la bioraffineria Eni di
Venezia e, dal 2018, quella di Gela.
Sottoscrivendo questo protocollo il Conoe s’impegna a
"invitare tutte le Aziende di rigenerazione aderenti al Con‐
sorzio a fornire a Eni l’olio esausto raccolto per immetterlo
negli impianti della bioraffineria di Venezia, primo esempio
al mondo di conversione di una raffineria convenzionale in
bioraffineria, cioè in grado di trasformare materie prime di
origine biologica in biocarburanti di alta qualità" spiega
Eni .
Da maggio 2014 l'impianto produce green diesel, green
nafta, green GPL e potenzialmente anche green jet fuel,
alimentato in gran parte da olio di palma, approvvigionato
esclusivamente in modo certificato, anche nel rispetto della
biodiversità; "grazie a questo accordo, l’olio di palma verrà
in parte sostituito con oli vegetali esausti e, a breve, anche
da grassi animali e dalle cosiddette materie prime advan‐
ced, quali l’olio da alghe e da rifiuti, non in competizione
ENERGIA ED ECONOMIA
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con il mercato agroalimentare".
La capacità Eni di lavorazione di oli vegetali, con
l’entrata in funzione della bioraffineria di Gela nel
2018, "sarà di circa un milione di tonnellate l’anno,
pertanto Eni sarà in grado di assicurare alle Aziende
aderenti al Conoe l’acquisto degli oli esausti prodotti
e disponibili sul mercato nazionale, circa 65mila ton‐
nellate nel 2016". Il Consorzio stima quindi un rispar‐
mio potenziale di 3.130 kg di CO2 equivalente per
tonnellata di biodiesel prodotto e consumato come
combustibile, mentre i metri cubi di acqua risparmia‐
ta sono pari a 1,9 per tonnellata di biodiesel prodot‐
to con oli esausti.
A tal fine l’accordo prevede anche azioni congiunte
Conoe ‐ Eni che consentano la raccolta di volumi in‐
crementali di oli esausti prodotti dall’utenza dome‐
stica, oggi quasi interamente dispersi, anche tramite
accordi con le Pubbliche Amministrazioni locali e le
aziende pubbliche di raccolta rifiuti.
APRILE 2017

Italian Affiliate of thee
www.IAEE.ORG

2nd AIEE Energy Symposium

Current and Future Challenges to
Energy Security

in cooperation with

2-4 November - Rome - LUMSA University
Following up on the success of the last year’s event we are delighted to announce
the second edition, in Rome.

Call for Astracts opens May 1st, 2017 - deadline June 20, 2017
The Conference aims at providing a forum for an analysis of the new developments and a new vision of the future
framework for energy security and will try to define the energy priorities for the next years and the action to be taken.
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Climate policy and emission trading
Europe energy road map to 2050
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Energy storage – effects on the market
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Smart cities
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The gas market: new perspectives?
The perspective of LNG
The impact of oil price fluctuation
The future of transportation
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Strategic contribution of energy storage to energy security
Sectorial approach to energy efficiency in industry
Reducing industrial energy use and CO2 emissions
European perspectives of energy security in the global
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Il mercato dell'energia ‐ AIEE Servizi ‐ Osservatorio Energia AIEE

Il mercato internazionale del carbone
di Marco Borgese
Per il mese di aprile, i prezzi
del carbone sono risultati in fase
calante per il mercato Atlantico che ha fatto
segnare cali medi del 4,6% rispetto al trimestre prece‐
dente, mentre il mercato del Pacifico ha registrato una
variazione positiva del 1,9%. Il prezzo medio europeo è
calato del 3,8%, mentre l’Italia ha registrato un rialzo
del 2,2%.

dei prezzi del carbone per il prossimo quadrimestre nel
mercato del Pacifico (‐1%), prevede un’ulteriore significa‐
tiva riduzione anche nel mercato Europeo (‐2,9%).
Altra causa principale del ribasso dei prezzi è il costante
aumento del consumo di altre fonti di energia, come il
gas, le fonti rinnovabili e la fonte bianca, ovvero
l’efficienza energetica, che provocano una diminuzione
della domanda di carbone, causando un abbassamento
In termini quadrimestrali, i prezzi medi di Italia Cif, Eu‐ dei prezzi.
rope Ara Cif e il mercato Atlantico hanno registrato un Dopo le stringenti norme sulle emissioni inquinanti
rialzo dell’1% rispetto all’ultimo quadrimestre del 2016. (ossidi di azoto NOx, anidride solforosa SO2, particolato
Al contrario, il mercato del Pacifico ha segnato un calo Pm, ammoniaca NH3), approvate dalla commissione eu‐
del 2,5%.
ropea il 16 dicembre 2016, gli scenari futuri sembrano
Per quanto riguarda le aspettative sul secondo quadri‐ indirizzati ad un declino del carbone. Molti sono i Paesi
mestre, l’Osservatorio Energia AIEE prevede un calo che stanno intraprendendo politiche contro il carbone. Il
complessivo del prezzo medio del carbone del 2,7% Regno Unito, che lo scorso mese ha trascorso una giorna‐
causato, nello specifico, da una riduzione del prezzo ta senza il bisogno di energia elettrica a carbone. Il Cana‐
medio del mercato Atlantico del 5,5%, del mercato eu‐ da, che entro il 2030 ridurrà la quota di carbone per pro‐
ropeo del 2,9%, dell’Italia Cif dell’1% e del mercato del durre energia elettrica. Il Portogallo, che secondo affer‐
Pacifico dell’1%.
mazioni del Ministro dell’Ambiente non brucerà più car‐
Infatti, dopo che il ciclone Debbie ha investito lo stato bone entro il 2030. La Francia, che dopo l’annuncio di
australiano del Queensland, provocando nei mesi scorsi Macron, intende chiudere le centrali elettriche a carbone
un rialzo dei prezzi medi del carbone, oggi la situazione entro il 2023.
è in netto miglioramento, l’emergenza si è conclusa e si
prevede, per i prossimi mesi, uno scenario ottimistico
sull'offerta e quindi sui prezzi del carbone.
Gli effetti dell’uragano Debbie sulle miniere australiane
sono ormai un ricordo. Le linee ferroviarie dello Stato
del Queensland sono state riparate in tempi record e le
attività minerarie sono riprese a pieno regime. Questa
situazione oltre ad aver fatto ipotizzare un lieve calo

Infine, anche l’Italia, che, secondo le ultime dichiarazioni
del Ministro Calenda riguardo alla SEN 2017 (Strategia
Energetica Nazionale), intende tagliare del 33% le emis‐
sioni di gas serra non–ETS entro il 2030, rispetto ai livelli
del 2005, e, d’altra parte, portare le rinnovabili al 27% (in
virtù dei trattati internazionali). Dunque, dal 2030, potrà
essere operativo uno scenario per il settore elettrico con
rinnovabili al 50%, le quali hanno avuto, negli ultimi anni,
una forte crescita grazie al migliora‐
mento del costo delle tecnologie, e
Medie trimestrali dei prezzi del carbone: consuntivi e prevvisioni ($/t)
con un “Phase‐out” completo del car‐
bone evitando costi non recuperabili,
che si avrebbero, invece, anticipando
l’uscita al 2025. In questa ottica, sa‐
rebbero dismessi i restanti impianti
italiani a carbone (Sulcis, Fiumesanto,
Torrevaldaliga Nord, Brindisi Sud),
risparmiando almeno 15‐18 Mton di
emissioni di CO2.
Un scenario meno ottimistico del pas‐
sato non significa però abbandono di
questa fonte : sebbene alcuni Paesi si
stiano orientando verso la chiusura di
impianti più obsoleti senza progetti
Fonte: elaborazioni Osservatorio
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per quelli nuovi (“un
terzo delle centrali a
carbone in UE chiuderà
nel 2021” ‐ IEEFA), al
contrario, altri paesi
come Stati Uniti, Giap‐
pone, Indonesia, Tur‐
chia e Corea del Sud
sembrano essere più
freddi verso l’uso delle
fonti rinnovabili e conti‐
nuare ad investire sul
carbone.
Particolarmente signifi‐
cativa la posizione degli
Stati Uniti.
Lo scorso 28 marzo,
Donald Trump ha firma‐
to un ordine esecutivo “Energy Independence and Econo‐
mic Growth”, con l’obiettivo di abolire le politiche am‐
bientali adottate dal Presidente Barack Obama e di porre
fine alla guerra contro il carbone. Infatti, le scelte politi‐
che di Trump sembrano andare in direzione opposta
all’EPA (Environmental Protection Agency), organo chiave
delle politiche ambientali di Obama.
L’obiettivo fondamentale dell’Energy Indipendence and
Economic Growth è la soppressione del “Clean Air Act”,
con il quale si imponeva alle centrali elettriche di ridurre
le emissioni di carbonio del 32% entro il 2030, rispetto ai
livelli del 2005.

ENERGIA ED ECONOMIA

Gli intenti secondari dell’Energy Indipendence and Eco‐
nomic Growth si presentano nell’eliminazione del
“Social Cost of Carbon” ‐ un indicatore dell’EPA sorta
per valutare gli impatti climatici ‐ e nella revoca della
moratoria sulle nuove esplorazioni nei territori federali.
In definitiva, sebbene dal gennaio 2015 ad oggi l’offerta
di carbone negli Stati Uniti si sia ridotta del 17,1% (EIA,
Energy Information Administration), è previsto negli
Stati Uniti un rilancio di quest’ultimo, anche se, tuttavi‐
a, risultano in costante crescita le politiche sull’ef‐
ficienza energetica e sulle fonti rinnovabili.
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Norme e delibere: aprile 2017

Norme generali sul sistema energia

deliberazione 256/2014/E/com al fine di verificare la
correttezza dei dati e delle informazioni comunicati
all'Autorità dall'impresa Napoletana Gas S.p.a.

18 aprile 2017

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/220‐17.pdf

Delibera‐ 252/2017/R/com ‐ Disposizioni in materia di age‐
volazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le po‐
polazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni
del 24 agosto 2016 e successivi
Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposi‐
zioni previste dal d.l. 189/2016, si approvano le agevolazioni
a favore dei clienti e delle utenze colpite dagli eventi sismici
del 24 agosto 2016 e successivi, le modalità di ottenimento
delle stesse, le modalità per la rateizzazione delle fatture
sospese, il recupero delle anticipazioni finanziarie e le com‐
pensazioni ‐ a favore dei gestori del SII e degli esercenti la
vendita nel settori elettrico, del gas naturale e dei gas diver‐
si distribuiti a mezzo di reti canalizzate ‐ dei minori ricavi
derivanti dall'applicazione delle suddette agevolazioni.
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/17/170420cs.htm

20 aprile 2017
Delibera ‐ 279/2017/R/com ‐ Bolletta 2.0: meccanismo
incentivante per una maggiore diffusione delle bollette in
formato elettronico dirette ai clienti serviti in regimi di tute‐
la e modifiche alla Bolletta 2.0
Il presente provvedimento definisce un meccanismo incen‐
tivante volto a favorire una maggiore diffusione delle bol‐
lette elettroniche presso i clienti finali, anche attraverso
specifiche modalità incentivanti per gli esercenti i regimi di
tutela dei due settori di reintegrazione dei differenziali tra
il livello dello sconto per la bolletta elettronica applicato ai
sensi della Bolletta 2.0 e l'effettivo risparmio conseguito in
termini di riduzione del costo di fatturazione.

Gas naturale
06 aprile 2017
Delibera ‐ 220/2017/R/gas ‐ Determinazione delle tariffe di
riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura
del gas, per l’anno 2017
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione
delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distri‐
buzione e misura del gas per l'anno 2017, sulla base di
quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, con‐
siderando le richieste di rettifica di dati presentate entro la
data del 15 febbraio 2017. Con la medesima deliberazione
viene esteso l'ambito dell'indagine conoscitiva di cui alla
ENERGIA ED ECONOMIA

Delibera ‐ 227/2017/R/gas ‐ Adempimenti successivi
al conferimento della capacità di stoccaggio per
l’anno termico 2017/2018 ‐ determinazione della
componente CCR e del corrispettivo unitario variabile
CRVOS
Il presente provvedimento definisce i livelli della com‐
ponente CCR e del corrispettivo CRVOS per il prossi‐
mo anno termico 2017/2018.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/227‐17.pdf

Delibera ‐ 228/2017/R/com ‐ Adozione del Testo inte‐
grato in materia di misure propedeutiche per la con‐
ferma del contratto di fornitura di energia elettrica
e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volon‐
taria ‐ TIRV
Nel caso in cui il passaggio ad un nuovo fornitore di
energia elettrica e/o gas avvenga senza rispettare le
regole preventive per la conferma del contratto, do‐
po il reclamo il cliente potrà aderire in modo volonta‐
rio alla procedura di ripristino veloce per tornare al
vecchio fornitore. Questa possibilità affianca le proce‐
dure previste dal Codice del consumo per l'accerta‐
mento di una fornitura non richiesta (valutazione che,
secondo la legge, non spetta all'Autorità energia).
Con questa revisione della regolazione, introdotta
con la deliberazione 228/2017/R/com e in vigore dal
prossimo 1° maggio, vengono meglio definite le rego‐
le dell'Autorità a tutela dei consumatori in caso di
nuove attivazioni contrattuali non aderenti alla rego‐
lazione. Per i clienti domestici, quindi, sarà solo su
base volontaria ed esplicita l'adesione del consuma‐
tore finale al ripristino, una sorta di conciliazione pre‐
ventiva con il ritorno veloce al vecchio fornitore.
Inoltre, per permettere al consumatore di conoscere
tutti i suoi diritti, in fase di reclamo sono previsti nuo‐
vi obblighi informativi dei venditori (per quelli ade‐
renti alla procedura di ripristino volontaria), in modo
da rendere i clienti consapevoli del carattere volonta‐
rio e supplementare delle misure ripristinatorie ri‐
spetto a quanto previsto dal Codice del consumo e al
ricorso giudiziario. Per i clienti non domestici, come
esercizi commerciali e partite iva, in caso di accogli‐
mento del reclamo per una fornitura non richiesta
(sempre da parte dei venditori aderenti alla stessa
procedura), si continuerà invece ad applicare in auto‐
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matico il ripristino. Le novità integrano le regole preventive
già previste per i venditori per garantire la piena consape‐
volezza, nelle modalità di acquisizione e conferma, della
volontà negoziale dei clienti nel sottoscrivere un contratto
fuori dai locali commerciali o per telefono.
Nel dettaglio, nel caso di clienti domestici, il venditore pri‐
ma dell'attivazione deve rispettare precise misure preventi‐
ve in materia di conferma del contratto: in caso di contratti
conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali il rilascio
della copia del contratto firmato o della conferma del con‐
tratto su supporto cartaceo o, se il cliente è d'accordo, su
altro supporto durevole; nel caso di contratti conclusi at‐
traverso forme di comunicazione a distanza: la conferma
del contratto concluso su supporto durevole. Per i clienti
non domestici, le regole preventive dell'Autorità, nel caso
di contratti conclusi fuori dai locali commerciali del vendi‐
tore o con comunicazione a distanza, prevedono esplicita‐
mente l'obbligo per il venditore di inviare una lettera di
conferma o di effettuare una telefonata di conferma.
Secondo le nuove regole, il cliente domestico dovrà conte‐
stare subito la fornitura al nuovo venditore inviando un
reclamo entro 40 giorni dall'emissione della prima bolletta
(o prima se ne viene a conoscenza con altri mezzi). Se il
venditore accoglie il reclamo (in assenza di evidenze docu‐
mentali che provino il rispetto delle misure preventive per
la conferma del contratto e se ha aderito alla procedura di
rispristino) dovrà comunicare al cliente: la possibilità di a‐
derire volontariamente alla procedura di ripristino del con‐
tratto ancora in essere con il venditore precedente a quello
contestato (con le modalità e le rispettive tempistiche), con
l'applicazione da parte del venditore contestato delle con‐
dizioni economiche definite dall'Autorità la facoltà, nel caso
di non adesione alla procedura ripristinatoria, di attivare
(come condizione necessaria per poi poter accedere alla
giustizia ordinaria) la Conciliazione presso l'Autorità o even‐
tuali altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle con‐
troversie, ai quali il venditore si impegna a partecipare; il
diritto del cliente di accedere in ogni momento (anche in
esito alla procedura di ripristino) agli altri mezzi di ricorso
amministrativi e/o giudiziari per l'esercizio delle ulteriori
azioni previste dall'ordinamento. Se il venditore rigetta il
reclamo dovrà inoltre comunicare al cliente che se aderisce
alle misure ripristinatorie il reclamo potrà essere trasmesso
allo Sportello del consumatore per una verifica documenta‐
le in merito al rispetto da parte del venditore delle misure
preventive. In caso di mancata risposta al reclamo, il cliente
si potrà rivolgere direttamente allo Sportello, che fornirà le
informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela.
Il cliente domestico dovrà comunicare al venditore la vo‐
lontà di aderire alla procedura ripristinatoria entro 20 gior‐
ni solari, dalla data di consegna al vettore postale incarica‐
to della risposta motivata del venditore al reclamo del cli‐
ente, o dalla data di invio della risposta motivata al reclamo
mediante posta elettronica.
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Delibera ‐ 232/2017/S/gas ‐ Rettifica e integrazione
della deliberazione dell’Autorità 195/2017/S/gas
La presente deliberazione rettifica e integra la delibe‐
razione 195/2017/S/gas

13 aprile 2017
Delibera ‐ 238/2017/R/gas ‐ Rideterminazione di im‐
porti di perequazione bimestrale d’acconto relativi al
servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno
2017
Con il presente provvedimento si procede, in relazio‐
ne a quattro imprese distributrici, alla rideterminazio‐
ne del valore dell'importo di perequazione bimestrale
d'acconto relativo al servizio di distribuzione di gas
naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, per l'anno
2017, precedentemente approvato con la deliberazio‐
ne 774/2016/R/gas. Tale rideterminazione è adottata
a seguito dell'accettazione di istanze di rettifica di dati
fisici e di rideterminazione tariffaria con la deliberazio‐
ne 145/2017/R/gas.
Delibera ‐ 239/2017/R/gas ‐ Avvio di procedimento
per l’aggiornamento delle direttive per le connessioni
di impianti di biometano alle reti del gas naturale
La presente deliberazione avvia un procedimento per
l'aggiornamento delle direttive per le connessioni di
impianti di biometano alle reti del gas naturale.
Delibera ‐ 242/2017/R/gas ‐ Avvio di procedimento
per l’integrazione delle disposizioni di cui al Regola‐
mento della Commissione Europea 459/2017, del 16
marzo 2017, relativo all’allocazione della capacità di
trasporto presso i punti di entrata e di uscita della rete
nazionale interconnessi con l’estero
Il presente provvedimento avvia un procedimento per
l'integrazione e/o modifica delle disposizioni vigenti in
materia di allocazione di capacità esistente ed incre‐
mentale presso i punti di entrata interconnessi con
l'estero, in attuazione del Regolamento UE 459/2017
(cosiddetto Regolamento nuovo CAM).
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/242‐17.pdf

Energia elettrica
06 aprile 2017
Delibera 229/2017/R/eel ‐ Disposizioni in merito alla
prima configurazione dei misuratori 2G per la loro
messa in servizio e relativi obblighi informativi a van‐
taggio dei clienti finali
Con il presente provvedimento è definita la configura‐
zione di default dei misuratori di energia elettrica in
APRILE 2017
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bassa tensione di seconda generazione (misuratori 2G) per
la loro messa in servizio, prima della messa a disposizione,
da parte dei distributori ai venditori, degli strumenti infor‐
matici necessari per le singole configurazioni. Vengono
altresì indicati specifici obblighi informativi nei confronti
dei clienti finali.
1. di stabilire che la configurazione di default del misurato‐
re 2G, messo in servizio ai sensi della deliberazione
646/2016/R/eel presso ciascun punto di prelievo non trat‐
tato orario, preveda:
a. i registri totalizzatori delle misure relative all’energia
elettrica immessa e prelevata, attiva e reattiva, articola‐
ti secondo le vigenti fasce orarie;
b. il valore massimo della potenza attiva media quartora‐
ria, prelevata e/o immessa, e il valore della potenza i‐
stantanea prelevata, ai sensi della deliberazione
87/2016/R/eel;
c. l’inizio del periodo di freezing di cui alla medesima deli‐
berazione 87/2016/R/eel, fissato il primo giorno di cia‐
scun mese alle ore 00:00;
2. di stabilire che la visualizzazione sul display del misura‐
tore 2G preveda:
a. la potenza contrattuale impegnata e il gruppo PESSE,
dal momento della sua messa in servizio;
b. il codice cliente, assegnato dal venditore corrente, al
compimento di quanto previsto al livello [L‐2.01]
dell’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel;
3. di stabilire che le imprese di vendita siano tenute a ri‐
portare, ai sensi dell’articolo 10 dell’Allegato A alla delibe‐
razione 501/2014/R/com, il testo della 7.

07 aprile 2017
Delibera ‐ 222/2017/R/eel ‐ Sistemi di smart metering di
seconda generazione (2G): decisione sul piano di messa in
servizio e sulla richiesta di ammissione al riconoscimento
degli investimenti in regime specifico di e‐distribuzione S.p.a.
Con la delibera 222/2017/R/eel l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico, a conclusione dell'iter
istruttorio svolto secondo il precorso abbreviato (fast
track), approva il piano predisposto da e‐distribuzione di
messa in servizio dello smart metering di seconda genera‐
zione (2G) con riferimento al quindicennio 2017‐2031, fis‐
sandone la data di avvio al 1 gennaio 2017. L'ammissione
al fast track, già comunicata ad e‐distribuzione il 6 marzo
2017, è stata possibile in considerazione del fatto che il
piano proposto prevede una spesa di capitale complessiva
compatibile con la soglia prevista dalla deliberazione
646/2016/R/eel, definita con l'obbiettivo di garantire la
sostanziale invarianza delle tariffe del servizio di misura
per i clienti finali. La delibera 222/2017/R/eel tiene conto
degli esiti del processo di consultazione pubblica del piano
di e‐distribuzione avviatosi lo scorso 2 dicembre 2016 e
conclusosi con l'integrazione da parte di e‐distribuzione
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del proprio piano lo scorso 24 gennaio, nonché dell'ul‐
teriore attività istruttoria condotta dagli uffici dell'Au‐
torità e in esito alla quale l'Autorità, preso atto degli
impegni aggiuntivi assunti da e‐distribuzione, ha co‐
munque ritenuto opportuno individuare alcune condi‐
zioni specifiche associate all'approvazione del piano,
sempre a tutela dei clienti finali e dell'efficienza del
servizio. In particolare:
 con riferimento alla chain 2 (ossia alla disponibilità
dei dati del misuratore direttamente al cliente finale
dotato di appositi dispositivi) nell'ambito dell'impe‐
gno assunto da e‐distribuzione di monitorarne l'effet‐
tivo funzionamento in campo, comunicando gli esiti
all'Autorità, l'obbligo di prevedere anche un numero
massimo di interventi per verifiche presso i clienti di
eventuali casi di interferenze sulla comunicazione tra
misuratore e dispositivo di utenza;
 l'obbligo di registrazione, secondo criteri di maggior
dettaglio utili ai fini del monitoraggio da parte
dell'Autorità, delle cause di sostituzione degli stessi
misuratori 2G
 l'obbligo di visualizzare sul display del misuratore 2G
non solo dei valori delle letture di sostituzione
(secondo un impegno assunto da e‐distribuzione) ma
anche di quelli relativi alle letture dei totalizzatori del
mese precedente e di mantenere visibili tali letture
per almeno 18 mesi dalla data di sostituzione del mi‐
suratore;
 l'obbligo di rendere comunque disponibile al cliente
finale per 15 giorni la possibilità di richiedere la verifi‐
ca della lettura di sostituzione;
 con riferimento al riconoscimento dei costi di capitale
sostenuti, la neutralizzazione degli incentivi, ossia
l'esclusione, per l'anno 2017, della possibilità di gode‐
re di eventuali efficienze rispetto alla spesa prevista,
in considerazione della limitata disponibilità dei servi‐
zi della chain 2 nel corso del medesimo anno;
 l'esclusione dalla riconoscibilità tariffaria di eventuali
futuri costi di intercambiabilità dei misuratori che
dovessero insorgere per effetto di cessioni di porzioni
di rete tra distributori che avessero adottato tecnolo‐
gie differenti. La delibera definisce, inoltre, i livelli
complessivi di spesa di capitale standard (relativa ai
sistemi centrali e ai concentratori e ai misuratori mes‐
si in servizio), nell'orizzonte di piano (15 anni) e a
prezzi costanti pari a circa 3,85 miliardi di euro, infe‐
riore alla previsione di spesa formulata da e‐
distribuzione, pari a 4,02 miliardi di euro. La delibera
prevede, infine, che e‐distribuzione pubblichi sul suo
sito internet la versione del proprio piano aggiornata
in relazione alle decisioni adottate con questa stessa
delibera. La scheda ha carattere divulgativo e non
provvedimentale.
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28 aprile 2017

re, per gli anni 2016 e 2017
Il presente provvedimento stabilisce i criteri di ripartizio‐
Delibera ‐ 286/2017/R/eel ‐ Determinazione delle tarif‐ ne del contributo forfetario a copertura degli oneri co‐
fe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione pertura degli oneri sostenuti dalle imprese elettriche per
dell’energia elettrica, per l’anno 2017
l'addebito del canone contestuale alla fattura, per gli
La delibera provvede alla determinazione in via provvi‐ anni 2016 e 2017.
soria delle tariffe di riferimento per il servizio di distribu‐
zione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT,
Teleriscaldamento
per l'anno 2017, per le imprese che servono oltre
100.000 punti di prelievo.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/286‐17.pdf

20 aprile 2017

Delibera ‐ 287/2017/R/eel ‐ Determinazione delle tarif‐
fe di riferimento provvisorie per il servizio di misura
dell’energia elettrica, per l’anno 2017
La delibera provvede alla determinazione in via provviso‐
ria delle tariffe di riferimento per il servizio di misura
dell'energia elettrica di cui al comma 37.2 del TIME, per
l'anno 2017, per le imprese che servono oltre 100.000
punti di prelievo.

Delibera ‐ 282/2017/R/tlr ‐ Definizione dei costi di riferi‐
mento indicativi per il servizio di suddivisione delle spese
per riscaldamento, raffrescamento e acqua igienico sani‐
taria tra le unità immobiliari nei condomini e negli edifici
polifunzionali
Il provvedimento definisce i costi di riferimento indicativi
del servizio di suddivisione delle spese di climatizzazione
e acqua igienico sanitaria negli edifici. I costi sono defini‐
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/287‐17.pdf
ti con riferimento a due servizi‐tipo (servizio lettura e
servizio ripartizione delle spese) delineati sulla base degli
Delibera ‐ 291/2017/R/eel ‐ Criteri di ripartizione del
elementi emersi dalla ricognizione effettuata dall'Autori‐
contributo forfetario a carico dell’Agenzia delle entrate,
tà sul servizio di sub‐fatturazione offerto nel mercato
a copertura degli oneri sostenuti dai venditori di energia
nazionale e dalla successiva consultazione.
elettrica per l’addebito del canone contestuale alle fattu‐
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Libri e monografie
The changing world of energy and the geopolitical challenges
(vol 1 - Understanding energy developments; vol 2 - Shifting Sands: The geopolitics of energy)
Samuele Furfari, CreateSpace (Amazon.com)

Come suggerito dal titolo, il mondo dell'energia è cam‐
biato sostanzialmente negli ultimi anni e questo ha da‐
to origine a grandi sfide geopolitiche.
I due volumi presentano le recenti e fondamentali ten‐
denze e affrontano tutte le importanti questioni geopo‐
litiche derivanti da queste "sabbie mobili".
L'energia, e la sua geopolitica energetica corollaria, è
più che mai una questione fondamentale nel mondo di
oggi. Dopo essere stati minacciati per 40 anni con la
paura di una carenza di petrolio, siamo ora entrati in
un'epoca di abbondanza di combustibile fossile combi‐
nata con un aumento della domanda. Ma i timori non si
dissolvono così rapidamente; lo sviluppo sostenibile sta
ora guidando la politica energetica. Tuttavia, la geopoli‐
tica energetica ha il proprio ordine del giorno.

Per comprendere i suoi principi fondamentali bisogna
cogliere i principi fondamentali della politica energeti‐
ca, che è l'obiettivo di questo libro.
Il primo volume, Understanding energy develop‐
ments, spiega l’energia; comincia con una prima parte
dedicata ai fondamenti dell'energia per capire ciò che
è, rivedendo i principi essenziali della fisica basati su
leggi universali che non cambiano mai.
Poi studia i principi fondamentali dell'analisi dei dati,
l'importanza dello sviluppo sostenibile e presenta tutte
le diverse fonti energetiche, spiegando come vengono
prodotte, l'estensione delle loro riserve, i loro mercati
specifici, gli attori principali e le parti interessate.
Il secondo volume Shifting Sands: The geopolitics of
energy è uno studio della geopolitica energetica di di‐
versi paesi e regioni (UE, Russia, Cina, Medio Oriente,
Maghreb, Canada, Cina, Giappone, Corea del Sud, Stati
del Pacifico, ...). In prospettiva permettendo al lettore
di intraprendere un'analisi della geopolitica energetica
attuale. Ci sono anche capitoli relativi all'energia e ai
trasporti (compreso l'utilizzo di GNL come combustibi‐
le), il ruolo delle città (non solo delle Smart Cities), ecc.
Poiché la geopolitica dell'energia è strettamente legata
alla sua evoluzione storica, ci sono molti riferimenti a
eventi passati che mettono in luce la situazione attua‐
le. I due volumi educativi sono riccamente illustrati con
grafici, diagrammi e mappe.
l'indice del libro: https://furfari.wordpress.com/

Engineering Energy Storage
Odne Stokke Burheim, Elsevier
Attualmente la nostra econo‐
mia è basata sui combustibili
fossili anche se la produzione
di energia rinnovabile sta
crescendo velocemente. I
combustibili fossili rappre‐
sentano oggi la principale
fonte energetica dell'umani‐
tà perché hanno un alto rap‐
porto energia/volume, sono
facilmente trasportabili e
stoccabili. Nel mondo si parla sempre più di energia rin‐
novabile. Una rivoluzione energetica mondiale è proba‐
bilmente prossima ad arrivare a pocchi anni di distan‐
za. Questo avverrà grazie alle ricerche all’avanguardia
che attualmente sono portate avanti con l’obiettivo di
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arrivare a forme di stoccaggio di energia pulita che
permettano di utilizzare tutta l’energia che arriva dalle
fonti rinnovabili senza che questa vada sprecata come
accade adesso.
Engineering Energy Storage spiega i concetti delle di‐
verse tecnologie energetiche in modo coerente, analiz‐
zando i vari parametri per valutare l'energia, il potere,
il volume, il peso e il costo dei nuovi e esistenti sistemi
di stoccaggio dell'energia. La ricerca sta facendo grandi
passi avanti e dunque è facile ipotizzare che quando
nuovi sistemi d’accumulo dell’energia pulita saranno
perfezionati e resi utilizzabili facilmente da tutti, una
vera e propria rivoluzione cambierà per sempre il set‐
tore. Con esempi numerici e soluzioni ai vari problemi
e un riferimento fondamentale e fornisce indicazioni
sui dispositivi di stoccaggio dell’energia.
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Libri e monografie
La digital transformation di una multi-utility:
tecnologia e persone, fattori chiave dell’esperienza ACEA
Luca Giustiniano, Andrea Prencipe. Mind Edizioni - Harvard Business Review Italia
Con oltre cento anni di storia,
ACEA rappresenta una delle
aziende più longeve nel pano‐
rama energe co italiano. Il
recente passato è stato scan‐
dito da trasformazioni radica‐
li, che hanno visto l’azienda
municipalizzata
diventare
multiutility, quotarsi in borsa
e intraprendere a fine 2014
ACEA 2.0, il coraggioso pro‐
getto di innovazione organiz‐
zativa oltre che tecnologica.
ACEA 2.0 esprime infatti una
vera e propria strategia di business volta a incrementare
radicalmente le performance operative ed economiche,
nonché a condividere il valore generato verso tutti gli sta‐
keholder (clienti, azionisti, dipendenti, ambiente, fornito‐
ri) attraverso il ripensamento del ruolo dell’azienda e del‐

la propria responsabilità nel tessuto sociale ed econo‐
mico di riferimento.
Questa scelta strategica ha portato l’azienda a digita‐
lizzare i processi di gestione di infrastrutture e reti
(ridefinendone il modello operativo), a rileggere radi‐
calmente le logiche di gestione della forza lavoro
(Work Force Management) e a ripensare la customer
experience, disegnando i processi in ottica end‐to‐
end e ridefinendo le competenze tecniche e manage‐
riali necessarie.
Questo studio si concentra su ACEA 2.0, approfon‐
dendo il tema del‐ la gestione del cambiamento orga‐
nizzativo e di come questo sia stato preparato, pro‐
ge ato e implementato negli ul mi anni. Oltre a una
consistente e accurata raccolta documentale, lo stu‐
dio è stato realizzato grazie a interviste in profondità
con rappresentanti dell’organizzazione operanti a
tutti i livelli organizzativi, nonché con la partecipazio‐
ne diretta a eventi interni.

Energy Technology Perspectives 2017: catalysing energy technology transformations, IEA
Il sistema energetico globa‐
le si sta avvicinando a una
trasformazione storica. L'e‐
dizione di quest'anno dell’
Energy Technology Per‐
spectives si concentra sulle
opportunità e le sfide da
affrontare per accelerare
l'implementazione di nuove
tecnologie dell'energia puli‐
ta. Ciò include l'esame di
nuovi scenari, più ambizio‐
si di quelli che l'IEA aveva
prodotto prima.
I miglioramenti della tecnologia energetica continuano a
modificare le prospettive del settore energetico, determi‐
nando i cambiamenti nei modelli di business, la domanda
di energia e gli schemi di approvvigionamento, nonché gli
approcci regolamentari. La sicurezza energetica, la qualità
dell'aria, i cambiamenti climatici e la competitività econo‐
mica sono sempre più considerati dai responsabili decisio‐
nali del settore energetico. L’Energy Technology Perspec‐
tives 2017 (ETP 2017) descrivono l'impatto di queste ten‐
denze e dei progressi tecnologici sugli sviluppi del settore
energetico, che saranno in grado di determinare la sicu‐
rezza energetica e la sostenibilità ambientale nei prossimi
decenni.
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Per la prima volta, ETP 2017 esamina la portata di
quanto le tecnologie dell'energia pulita possano spo‐
stare il settore energetico verso le nuove ambizioni di
cambiamento climatico, se le innovazioni tecnologiche
fossero spinte ai limiti massimi. L'analisi dimostra che,
pur avendo bisogno di un forte sostegno politico, ciò
potrebbe portare a livelli di emissione di gas a effetto
serra coerenti con il mantenimento dell'aumento del‐
la temperatura media globale target dell'accordo glo‐
bale di Parigi sui cambiamenti climatici.
L'analisi indica inoltre che, indipendentemente dal
percorso scelto per la trasformazione del settore e‐
nergetico, è necessaria un'azione politica per garanti‐
re che siano realizzati molti vantaggi economici, sicu‐
rezza e altri vantaggi per l'implementazione accelerata
delle tecnologie dell'energia pulita attraverso un ap‐
proccio sistematico e coordinato.
L'ETP 2017 presenta inoltre la relazione annuale IEA
“Tracking Clean Energy Progress”un rapporto per il
monitoraggio dell’energia pulita, che mostra che i pro‐
gressi in corso nello sviluppo e nella distribuzione
della tecnologia dell'energia pulita rimangono non
ottimali. Essa evidenzia che laddove le politiche hanno
fornito chiari segnali sul valore dell'innovazione tec‐
nologica, il progresso è stato sostanziale. Ma molte
aree tecnologiche soffrono ancora la mancanza di
sostegno finanziario e politico.
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Notizie dal mondo

GAS NATURALE
Il progetto “Blue Corridor”: a Berlino
la prima stazione di rifornimento a GNL

World Class Manufacturing: lo stabilimento
IVECO di Madrid è il primo a ottenere la
certificazione di livello oro

La consociata Uniper Liqvis e il fornitore di servizi per
l'industria alimentare Meyer Logistik hanno inaugurato a
Berlino la prima stazione pubblica di rifornimento a GNL.
La struttura ultramoderna, che è stata testata con suc‐
cesso parecchie settimane fa, si trova a Grünheide. Fa
parte del progetto "Blue Corridor" dell'Unione Europea,
è aperta a trasportatori e vettori esterni e fornisce GNL
lungo le principali rotte stradali in Europa. Sulla base dei
calcoli preliminari eseguiti da Meyer Logistik, si possono
ottenere in cinque anni risparmi di circa 50.000 kg di e‐
missioni di CO2 per camion. Con una portata di 1.500 chi‐
lometri, i veicoli alimentati da GNL sono altrettanto effi‐
cienti quanto i loro equivalenti diesel in termini di costi
di carburante, di emissioni inquinanti e di gas serra.
Il Ministero dei trasporti, rappresentato dal segretario di
Stato parlamentare Norbert Barthle, sottolinea l’impor‐
tanza delle tecnologie alternative di combustibile per il
traffico commerciale pesante e promuove l'acquisto di
venti autocarri a GNL per circa 365.000 euro: "Abbiamo
come obiettivo l’aumento del trasporto con meno emis‐
sioni. Soprattutto nei trasporti autostradali, ma anche
per il trasporto in acque interne e marittime, il GNL già
esistente offre diversi campi di applicazione. Pertanto,
l'utilizzo di GNL contribuisce alla riduzione del rumore
del traffico, delle emissioni di CO2 e, in misura notevole,
alla riduzione degli inquinanti nel settore del traffico".
Le aziende coinvolte nel progetto stanno contribuendo
all’introduzione del GNL come combustibile alternativo
in Germania; Liqvis sta contribuendo inizialmente con
circa 600.000 kg di GNL all'anno, assicurando il funziona‐
mento della centrale ultramoderna. Liqvis ha accesso
diretto alle risorse di GNL attraverso Uniper e può fornire
GNL in condizioni di mercato. Meyer Logistik fornirà ini‐
zialmente la fornitura di prodotti alimentari nella mag‐
giore zona di Berlino con venti veicoli Iveco a motore
GNL. Iveco è il primo produttore ad offrire un veicolo
commerciale a 400 CV LNG, lo Stralis 440S40 T/P.
ENERGIA ED ECONOMIA
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L'impianto IVECO a Madrid ha ottenuto il Livello Gold
(Oro) nell’ambito del programma World Class Manu‐
facturing (WCM). Con questo risultato lo stabilimento
ha raggiunto il massimo grado di eccellenza tra i 64
impianti di produzione della Società in tutto il mondo.
Il WCM è uno dei più prestigiosi standard dell’in‐
dustria manifatturiera globale per la gestione integra‐
ta degli stabilimenti e dei processi di produzione. Con‐
siste in un sistema strutturato in pilastri, basato sul
miglioramento continuo, e progettato per l’elimina‐
zione degli sprechi e delle perdite dal processo pro‐
duttivo attraverso l’identificazione di obiettivi quali
zero infortuni, zero difetti, zero rotture e zero sprechi.
Per certificare i miglioramenti ottenuti, il sistema pre‐
vede una serie di audit periodici indipendenti, su tutti
i pilastri del WCM. Lo stabilimento IVECO di Madrid
ospita le linee di produzione e un centro Ricerca &
Sviluppo per i veicoli commerciali pesanti del brand.
Presso lo stabilimento vengono realizzate le linee di
prodotto del New Stralis in entrambe le versioni, quel‐
la XP a gasolio e quella NP con i rivoluzionari sistemi
d’alimentazione alternativa a Gas Naturale Compresso
e Liquefatto, e del Trakker. La produzione è destinata
per l’87% all’esportazione, principalmente verso i
mercati europei, ma anche in Africa, Asia e Sud Ameri‐
ca. Con questo audit WCM, lo stabilimento ha ottenu‐
to i migliori risultati in oltre settant’anni di storia, in
particolare grazie ai miglioramenti introdotti negli ulti‐
mi anni. Miglioramenti che includono una riduzione
del 53% delle emissioni di CO2 per ogni veicolo prodot‐
to e il 99% dei rifiuti riciclati. Lo stabilimento impiega
oltre 2.500 persone. Lo scorso anno il Kaizen Institute
aveva assegnato allo stabilimento il primo premio
“Excellence Award” nella categoria “System of Conti‐
nuous Improvement”.
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Notizie dal mondo
L'Unione Europea adotta nuove norme
per assicurare le forniture di gas

La regola della “singola borsa” potrebbe
colpire il mercato del gas in Romania

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un
accordo provvisorio sulla proposta di regolamento rive‐
duto concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas. L'accordo dovrà essere
confermato dai rappresentanti permanenti degli Stati
membri.
Scopo generale del regolamento è ridurre al minimo
l'impatto di una potenziale perturbazione della fornitu‐
ra di gas intensificando la cooperazione tra gli Stati
membri e contribuendo in tal modo a un migliore fun‐
zionamento del mercato interno dell'energia. La propo‐
sta traduce in azioni concrete la prima dimensione
dell'Unione dell'energia: "sicurezza energetica, solida‐
rietà e fiducia".
La proposta di regolamento e la decisione relativa agli
accordi intergovernativi sono due dei principali elemen‐
ti della strategia dell'Unione dell'energia.
Questa normativa fornirà un contributo importante alla
sicurezza energetica. Ridurrà la dipendenza da altri per
l'approvvigionamento energetico e permetterà di far
fronte più rapidamente ed efficacemente a eventuali
crisi dell'approvvigionamento di gas. Contribuirà inoltre
a creare maggiore fiducia e solidarietà sia all'interno
dell'UE che con i partner della Comunità dell'energia.

Le società di gas rumene hanno rigettato la proposta di
limitare il trading del gas ad una singola borsa, sollevan‐
do preoccupazioni per lo sviluppo della concorrenza di
mercato, della liquidità e del futuro degli investimenti.
Secondo le proposte che sono state oggetto di discussio‐
ne nel Comitato per le industrie e i servizi del Parlamen‐
to romeno, le aziende dovrebbero scambiare tutto il loro
volume su un unico mercato centralizzato, seguendo ri‐
gorose norme di trasparenza. I commercianti intervistati
dall'ICIS hanno dichiarato che la proposta solleverebbe
barriere reali sul mercato. "Da una prospettiva pratica, i
contratti bilaterali diretti non sarebbero più possibili", ha
detto una fonte attiva nella regione. "Inoltre, sarebbe
l’obbligo di divulgazione, estesa su informazioni contrat‐
tuali sensibili, richieste dalla legge. Tali emendamenti
rappresenterebbero ostacoli reali nel funzionamento di
un mercato libero di gas, basati su richieste e offerte, e
bloccherebbe (forse in modo permanente) gli investi‐
menti a monte". I commercianti hanno anche fatto nota‐
re che, se adottato, l'emendamento avrebbe alterato la
nascente liquidità sul mercato rumeno delle commodi‐
ties (BRM), causando limitazioni simili a quelle rilevate
nel mercato elettrico della Romania. Il Comitato per l'in‐
dustria e i servizi del Parlamento non ha ancora rilasciato
dichiarazioni in merito.

PETROLIO
Nel 2016 calo record delle scoperte di
petrolio a livello mondiale (2,4 GbB)

Le scoperte di nuovi giacimenti di petrolio hanno rag‐
giunto un minimo record nel 2016, con le aziende che
hanno continuato a ridurre gli investimenti e i progetti
petroliferi convenzionali approvati che sono scesi al
livello più basso da oltre 70 anni. A dirlo è l'Agenzia in‐
ternazionale dell'energia (Aie).
Le scoperte di petrolio sono scese l'anno scorso a 2,4
miliardi di barili rispetto a una media di 9 miliardi di
ENERGIA ED ECONOMIA

barili all'anno negli ultimi 15 anni. Nel frattempo, il volu‐
me delle risorse convenzionali approvate è calato a 4,7
miliardi di barili, il 30% in meno rispetto al 2015, poiché
il numero di progetti che hanno ricevuto una decisione
finale di investimento è diminuito al livello più basso
dagli anni Quaranta.
Il settore offshore è stato particolarmente colpito dai
tagli agli investimenti: nel 2016 solo il 13% di tutte le
risorse convenzionali sanzionate erano offshore, rispet‐
to a oltre il 40% in media tra il 2000 e il 2015 e gli inve‐
stimenti nel Mare del Nord sono scesi a meno di 25 mi‐
liardi di dollari 2016, metà dei loro livelli del 2014.
Negli Stati Uniti gli investimenti nell'industria dello sci‐
sto sono rimasti stabili, dal momento che i costi di pro‐
duzione sono dimezzati dal 2014: gli investimenti hanno
registrato una ripresa significativa e la produzione è au‐
mentata, bilanciando la bassa attività nell'industria pe‐
trolifera convenzionale.
Gli investimenti per l'esplorazione dovrebbero scendere
di nuovo nel 2017 per il terzo anno consecutivo e do‐
vrebbero rappresentare meno della metà dei livelli di
investimento del 2014.
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L'Arabia Saudita e la Russia prevedono
di tagliare la produzione di petrolio
anche nel 2018

La Norvegia raddoppia la stima delle
risorse di petrolio e di gas nel mare
di Barents
Secondo i nuovi calcoli della Direzione del petrolio
norvegese (NPD), le risorse di petrolio e di gas del
Mare di Barents sono doppie rispetto a quanto era
stato precedentemente stimato. La valutazione è
stata fatta sulla parte orientale del Mare del Barents
(170.000 km²), comprensivo di un'area ulteriore di
10.000 km² precedentemente contestata con la Rus‐
sia (l’accordo sulla linea di demarcazione è entrato in
vigore nell'estate del 2011).

L'Arabia Saudita e la Russia stanno prendendo in consi‐
derazione di tagliare la produzione di greggio anche nel
2018. Cioè oltre i sei mesi che i membri dell'OPEC do‐
vrebbero approvare alla fine di maggio 2017.
La coalizione dei produttori è determinata a fare qualsia‐
si cosa pur di raggiungere l’obiettivo di riportare il livello
delle scorte in linea con la media degli ultimi cinque an‐
ni. I tagli di produzione porteranno le scorte a questo
livello, evitando che i prezzi del petrolio scendano al di
sotto i US $ 40/bbl, dato che la produzione non conven‐
zionale statunitense è aumentata e ha raggiunto il suo
livello più elevato da agosto 2015. A marzo 2017 l'obiet‐
tivo OPEC del taglio della produzione fissato a 1,164 kb/g
è stato superato, con un taglio medio di produzione di
1,207 kb /g. La discussione tra i Paesi Opec e tra l’Opec e
gli altri Paesi produttori ha cambiato contenuti. Non si
discute più se continuare a tagliare la produzione, bensì
per quanto tempo continuare a tagliare, anche perché la
ripresa della Libia e l’accelerazione produttiva dai giaci‐
menti Usa ha abbassato i prezzi e ha vanificato l’opera‐
zione di riduzione della produzione di petrolio.

Eni: una raffineria da 150.000 b/g in Nigeria

Il gruppo Eni sta prendendo in considerazione la costru‐
zione di una raffineria di 150.000 b/g (7.5 Mt/anno) in
Nigeria. Il progetto sviluppato dalla sua filiale Agip, pre‐
parerà un Memorandum of Understanding con il Mini‐
stero del Petrolio della Nigeria. Eni mira a intensificare
l'esplorazione di petrolio e gas in Nigeria e a rinnovare la
raffineria di petrolio di Port Harcourt. Il paese sta anche
cercando di attirare investimenti nel suo settore di raffi‐
nazione, di riabilitare le sue vecchie raffinerie, di accre‐
scere la propria produzione e di ridurre la sua dipenden‐
za dai prodotti petroliferi importati.
ENERGIA ED ECONOMIA
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La quota di risorse scoperte nel Mare di Barents è
così aumentata dal 50% a circa il 65% delle risorse
totali non scoperte nella parte norvegese. Le risorse
nella nuova area sono stimate a 1,4 miliardi di metri
di cubi equivalenti di petrolio (60% dei liquidi e del
40% del gas), raddoppiando le stime delle risorse
precedenti. Questo equivale a 14 volte il campo
Johan Castberg e più di cinque volte il campo di
Snøhvit. L'NPD prevede nel 2017 un nuovo record di
pozzi di esplorazione nel Mare di Barents (15 pozzi di
perforazione da 13 nel 2014). Statoil intende aprire il
primo pozzo esplorativo a nord‐est della zona sudo‐
rientale del mare di Barents, durante questo esta‐
te. Lundin sta progettando di realizzare altri pozzi
esplorativi e diversi pozzi di valutazione nella zona
Alta /Gohta. L'azienda ha già effettuato nel mare di
Barents una scoperta di petrolio e di gas, denomina‐
ta Filicudi, nel 2017, che si stima possa contenere tra
i 5,5 e 16 milioni di metri cubi di equivalenti di petro‐
lio recuperabili.
E’ previsto lo sviluppo di tre nuovi campi esplorativi
nel Mar Barents: Johan Castberg, Alta/Gohta e
Wisting. La presentazione del piano di sviluppo di
Johan Castberg è prevista alla fine dell'anno e la pro‐
duzione per il 2022. Sul campo Goliat, Eni e Statoil
stanno progettando di iniziare durante l'anno la pro‐
duzione dalla formazione Snadd. Snadd ha aumenta‐
to le riserve di petrolio su Goliat di 1,2 mcm (7,5
mld). Su Snøhvit, la scoperta di Askeladd ‐ fatta nel
1981 ‐ sarà sviluppata nel 2020‐2021. Ciò contribuirà
a mantenere la produzione per molti anni a venire.
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ELETTRICITÀ
Elettricità 100% rinnovabile? Si può fare
entro vent’anni

USA: nel 2016 più 7,6 GW da impianti
solari industriali

Tra vent’anni potremmo produrre elettricità quasi e‐
sclusivamente da rinnovabili, dimezzando le emissioni di
gas serra. A proporlo è un gruppo di esperti di energia
tra cui diversi esponenti dell’industria petrolifera e mi‐
neraria. Dirigenti di Royal Dutch Shell, Bhp Billi‐
ton e General Electric Oil & Gas, insieme a banchieri,
professori universitari e rappresentanti di istituzioni in‐
ternazionali fanno parte dell’Energy Transitions Com‐
mission (Etc), hanno presentato un rapporto destinato a
far discutere. L’organismo, fondato nel 2015 per pro‐
muovere gli accordi sul clima, è straordinariamente otti‐
mista sulle potenzialità delle fonti rinnovabili e delle
tecnologie per aumentare l’efficienza energetica, tanto
da giudicare realistica una riduzione del 30% dei consu‐
mi di combustibili fossili entro il 2040.
Carbone, petrolio e gas per quella data potrebbero an‐
cora costituire il 50% del mix di energia primaria, tutta‐
via ci sarebbe un crollo imponente della domanda, con
un impatto disastroso sui produttori: non solo l’Opec ,
ma anche Paesi come gli Stati Uniti e giganti estrattivi
come le stesse Shell e Bhp.
I costi di solare e eolico stanno precipitando al punto
che gli esperti dell’Etc prevedono che «entro il 2035
sarà possibile far funzionare un sistema energetico qua‐
si al 100% con rinnovabili a un costo tutto compreso
inferiore a 70 $/Mwh» un livello che spiazzerebbe le
fonti fossili. Questo non sarà possibile ovunque, ma in
certi paesi compresa probabilmente l’Italia.
L’Etc fonda il suo piano sull’assunto di una rapida disce‐
sa dei costi anche per le batterie, necessarie per far
fronte all’intermittenza del solare e dell’eolico. Inoltre
ammette che ci sono settori in cui la decarbonizzazione
non sarà facile, come i trasporti pesanti, l’aviazione e
alcuni procedimenti industriali. I Governi dovranno so‐
stenere la transizione, garantendo un quadro legislativo
«stabile e prevedibile» e un sostegno non tanto per au‐
mentare gli investimenti (che dovranno comunque cre‐
scere di 300‐600 miliardi di $ l’anno), quanto per dirot‐
tarli verso tecnologie e fonti “verdi”.

Negli Stati Uniti secondo la US Energy Information Ad‐
ministration, nel 2016 la capacità di generazione da im‐
pianti solari industriali è aumentata di 7,6 GW, portan‐
do il totale a 21.5 GW. La California è al primo posto,
con un aumento di più di 1,5 GW raggiunti nel corso
dell'anno. La capacità totale del solare nella California
era di 9,8 GW. Nel periodo 2010‐2016 le installazioni
solari su scala industriale sono cresciute ad un tasso
medio del 72% all'anno (l'età media del solare è di 3
anni) e questi impianti rappresentano circa il 2% di tut‐
ta la generazione di energia a scala industriale.
Inoltre nel 2016 il settore residenziale, commerciale e
industriale ha aggiunto 3,4 GW da capacità di genera‐
zione solare su piccola scala, aumentando il totale alla
fine dell'anno a 13,1 GW. Al primo posto la California,
New Jersey e Massachusetts con 5,4 GW, 1,3 GW e 1
GW rispettivamente.
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PGE comprerà le attività di EDF in Polonia
La più grande potenza energetica polacca PGE ha firma‐
to un accordo condizionale con il gruppo energetico
francese EDF per acquistare le attività di EDF Polska e di
CHP in Polonia. La transazione finale dovrebbe essere
firmata entro la fine di luglio 2017. La transazione copri‐
rà 3,1 GW di capacità installata da EDF in Polonia, che
rappresentano l'8% della produzione polacca: l'impian‐
to Rybnik da 1 775 MW di produzione a carbone e quat‐
tro centrali elettriche CHP (1.159 MWe) a Gdansk,
Gdynia, Cracovia e Wroclaw, attraverso la sua controlla‐
ta al 97,3% EDF Polska. Inoltre, la PGE acquisterà la
quota del 50% di EDF in Kogeneracja, che possiede altri
quattro impianti CHP in Polonia. Nell'ottobre 2016, EDF
ha annunciato l'avvio di negoziati esclusivi con IFM In‐
vestors per la vendita delle sue attività CHP (energia
elettrica e calore) in Polonia. Sono iniziati anche nego‐
ziati esclusivi con il gruppo energetico ceco EPH per la
centrale a carbone Rybnik. Tuttavia, nel dicembre 2016,
il governo polacco ha fatto obiezione alla divisione di
EDF Polska, bloccando la vendita prevista.
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RINNOVABILI
La capacità eolica globale dovrebbe
aumentare a 800 GW entro la fine del 2021

Panama: Enel avvia la produzione
di Sol Real

Nel 2016, secondo il Global Wind Energy Council
(GWEC), sono stati installati più di 54 GW di nuova capa‐
cità di generazione eolica, aumentando la capacità in‐
stallata globale a 487 GW. Questo aumento dovrebbe
continuare nel 2017 allo stesso ritmo (di oltre il 12%) con
l’installazione durante l'anno di altri 59 GW. Il tasso di
crescita dovrebbe poi rallentare fino al 2021, passando
dall'11% nel 2018 (+61 GW) al 10,4% nel 2021 (+75 GW),
e la capacità eolica installata globale dovrebbe arrivare a
817 GW, cioè 330 GW in più rispetto al 2016. La crescita
globale sarà spinta dal mercato asiatico, che aggiungerà
più di 153 GW tra il 2016 e il 2021, per raggiungere i 357
GW. L'Asia sarà seguita dall'Europa (+73 GW a 235 GW
entro il 2021), l'America del Nord (da 61 GW a 159 GW)
e l'America Latina (da +25 GW a 40 GW).

Nel 2016 scendono del 0,4% le emissioni
di CO2 connesse all'energia nell'UE
Secondo le ultime stime di Eurostat, le emissioni di CO2
derivanti dall'utilizzo di energia nell'Unione europea so‐
no scese dello 0,4% nel 2016. Questa leggera diminuzio‐
ne è legata ai tagli delle emissioni in 11 paesi, in partico‐
lare in Italia (‐2,9%), Regno Unito (‐4,8%), Portogallo (‐
5,7%), Bulgaria (‐7%) e Malta, in misura minore. Il Regno
Unito è rimasto il secondo più grande emettitore di CO2
nell'Unione europea nel 2016 con l'11,7%, dietro la Ger‐
mania (22,9%) e seguita dall'Italia (10,1%). Le emissioni
di CO2 sono aumentate nella maggior parte dei paesi
dell'UE, con moderati aumenti nei Paesi Bassi (+ 0,4%), in
Germania (+ 0,7%) e in Francia (+ 0,9%) e negli aumenti
più elevati in Danimarca (+ 5,7%), in Slovenia (+5%%),
Cipro (+ 7%) e Finlandia (+ 8,5%).

Enel, attraverso la controllata locale Enel Green Power
Panamá (EGPPA), ha avviato la produzione del suo se‐
condo impianto fotovoltaico a Panama, Sol Real da 42
megawatt. Con l’entrata in esercizio di Sol Real, la capa‐
cità installata da fonti rinnovabili di Enel a Panama sale
così a 354 megawatt. La multinazionale ha investito
circa 55 milioni di dollari nella costruzione di Sol Real,
composto da cinque impianti fotovoltaici: Caldera Solar
(5 MW) e Sol de David (8 MW), che si trovano nella pro‐
vincia di Chiriqui sulla costa occidentale di Panama e
Sol Real (11 MW), Milton Solar (10 MW) e Vista Alegre
(8 MW), che invece sono collocate nella provincia di
Coclé, nel centro del Paese. La produzione prevista è di
circa 70 gigawattora l’anno, che saranno acquistati dal‐
la centrale idroelettrica Fortuna di EGPPA. La controlla‐
ta di Enel EGPPA a Panama gestisce anche la centrale
idroelettrica da 300 megawatt Fortuna e l’impianto
fotovoltaico da 12 megawatt Chiriquí.

Enel: entra in esercizio nuovo parco
eolico in Sudafrica
Entra in servizio il nuovo parco eolico da 111 Mw di
Gibson Bay in Sudafrica, attivato da Enel Green Power,
controllata di Enel. "Gibson Bay è il nostro secondo par‐
co eolico che entra in servizio in Sudafrica, dopo Nojoli,
a ulteriore dimostrazione del nostro impegno per un
futuro energetico a bassa intensità di carbone ‐ ha com‐
mentato William Price, Country Manager per il Sudafri‐
ca. Lo sviluppo di energie rinnovabili offre al Sudafrica
l'opportunità di diventare un importante operatore
mondiale in questo settore in espansione, consideran‐
do che gli investimenti nelle rinnovabili offrono buone
opportunità di occupazione e nuove competenze al
ENERGIA ED ECONOMIA

Paese. Siamo fieri di poter offrire il nostro consistente
portafoglio di generazione da fonti rinnovabili al Pae‐
se". Gibson Bay è in grado di produrre circa 420 GWh
l'anno, pari alla domanda energetica di circa 131 mila
famiglie sudafricane, evitando l'immissione in atmo‐
sfera di oltre 383mila di tonnellate di CO2 l’anno.
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Australia fiduciosa nel poter soddisfare
l’obiettivo 2020 sulle rinnovabili

Secondo il Rapporto amministrativo sugli obiettivi delle
energie rinnovabili 2016, rilasciato dal Regolatore di
Energia Pulita, l'Australia è sulla buona strada per sod‐
disfare il proprio obiettivo di generazione rinnovabile al
2020. La relazione mette in evidenza il progresso verso
questo obiettivo che richiede all'Australia di generare
33 TWh di nuova capacità di generazione rinnovabile
entro il 2020, per la copertura del 23% della produzione
di energia elettrica da rinnovabili.
Nel 2016 le centrali a fonti rinnovabili hanno generato
18,3 TWh, rappresentando un terzo dell'obiettivo da
raggiungere. Questo processo è stato completamente
finanziato e sostenuto da un accordo di acquisto di e‐
nergia nel 2016. Una volta realizzate aumenteranno la
generazione su larga scala a oltre 23 TWh nel 2018.
Durante l'anno sono state accreditate 98 centrali a rin‐
novabili su vasta scala, corrispondenti a una capacità
totale di 494 MW (di cui 5 parchi eolici di 365 MW, 10
grandi impianti solari superiori a 1 MW di 102 MW e 76
progetti solari inferiori a 1 MW di 16 MW). La capacità
totale dei progetti impegnati nel 2016 ha raggiunto
1,35 GW (869 MW di vento e 481 MW di solari), che
dovrebbe generare più di 3.9 TWh/anno.

La Polonia approva un progetto eolico offshore da 600 MW
A Gdańsk il direttore regionale per la protezione
dell'ambiente ha approvato la costruzione del progetto
eolico offshore Polenergia, noto anche come il Bałtyk
Skrodowy‐2. Il progetto avrà una potenza complessiva
di 600 MW e sarà ubicato presso le città di Smołdzino e
Łeba in Voivodato di Pomorskie. Aggiungerà 600 MW al
progetto eolico offshore Bałtyk Skrodowy‐1, sviluppato
anche da Polenergia e approvato nell'agosto 2016.
La società prevede di iniziare i lavori di costruzione il
più presto nel 2019. La prima fase, verrà connessa alla
costa nel 2021‐2022 per operare nel 2022, mentre la
seconda fase sarà connessa nel 2025 per operare nel
2026.

Parte a piena capacità il parco eolico
da 228 MW, Pen y Cymoedd di Vattenfall
L'utility elettrica svedese Vattenfall ha appena iniziato
ad operare a pieno regime il suo progetto eolico a 228
MW di Pen y Cymoedd, nel Galles del Sud, nel Regno
Unito. Il progetto è il più grande parco eolico sulla ter‐
raferma sviluppato dal gruppo, con un totale di 76 tur‐
bine eoliche di 3 MW ciascuna. Il parco genera 230
GWh/anno, sufficiente per rifornire 188.000 abitazioni.
A Pen y Cymoedd verrà costruito anche un impianto di
stoccaggio per l'elettricità generata. Nel marzo 2017
Vattenfall e il BMW Group hanno firmato un accordo
per la fornitura di 1.000 batterie agli ioni di litio con
una potenza di 33 kWh ciascuna da consegnare
quest’anno.

RETI ENERGETICHE
I Paesi baltici accettano di collegare
le loro reti alla Polonia e all'UE
I Paesi baltici ‐ Estonia, Lettonia e Lituania ‐
hanno accettato di collegare le loro reti elettri‐
che, attualmente integrate con la Bielorussia e
la Russia, con quelle dell'Unione europea attra‐
verso la Polonia.
Inizialmente prevedevano di separarsi dal siste‐
ma russo a partire dal 2025, ma il processo è
stato ritardato per motivi tecnici dovuti alle
tipologie di interconnessione che sono state
scelte, per esempio quelle tra Lituania e la Po‐
lonia o tra Estonia e Finlandia effettuate attra‐
modalità più sostenibile e affidabile dal punto di vista
verso un cavo di alimentazione sottomarino.
L'opzione Lituania‐Polonia è stata considerata come la economico.
ENERGIA ED ECONOMIA
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MOBILITA' ALTERNATIVA
Toyota consegna il primo bus a idrogeno
alla municipalità di Tokyo

Toyota Motor Corporation ha consegnato oggi il primo
autobus equipaggiato con celle a combustibile (FC Bus) al
Bureau of Transportation del Tokyo Metropolitan Gover‐
nment. Toyota ha intenzione di introdurre oltre 100 unità
dell’FC Bus nell’area metropolitana di Tokyo entro la data
d’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. Il
numero degli autobus sarà gradualmente aumentato al
fine di consentire agli utenti di familiarizzare con questa
nuova forma di trasporto pubblico. Il Toyota Fuel Cell
System (TFCS), sviluppato per l’FCV Mirai, è stato adotta‐
to per assicurare una maggiore efficienza energetica ri‐
spetto a quella offerta dai motori a combustione interna

e per offrire una performance ambientale superiore,
azzerando le emissioni di CO2 e di qualsiasi composto
organico semivolatile. L’FC Bus è conforme con i Non‐
Step Standard, le norme che prevedono condizioni di
accesso ottimali per gli anziani e per i bambini.
L’autobus monta inoltre un sistema di approvvigiona‐
mento esterno ad elevata capacità: con una potenza di
9 kW e una capacità di 235 kWh, l’FC bus può essere
sfruttato in caso di calamità naturali, ad esempio per
evacuare scuole e licei, oppure come alimentatore per
fornire elettricità per l’utilizzo domestico. La fase di
sviluppo e i test dimostrativi dell’FC Bus di Toyota sono
stati condotti nell’ottica del progetto ‘Next‐Generation
Energy and Social Systems Demonstration’ definito dal
Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’In‐
dustria giapponese (METI) e del programma ‘Low Car‐
bon Technology Research and Development’ sviluppa‐
to dal Ministero dell’Ambiente, per poi essere introdot‐
to in base al ‘Programma per la promozione di traspor‐
ti pubblici a basse emissioni carboniche’ stilato dal Mi‐
nistero delle Infrastrutture, del Territorio, dei Trasporti
e del Turismo (MLIT). Il Gruppo Toyota considera
l’idrogeno come risorsa energetica di fondamentale
importanza per il futuro ed ha lanciato la nuova Mirai
lavorando al contempo allo sviluppo degli FC Bus.

Aumentano le auto ibride in circolazione
Ad aprile i dati Unrae hanno registrato un aumento del‐
la quota di mercato delle auto ibride, che raggiungono il
2,9%. il miglioramento è reso possibile anche dalla cre‐
scita del 53,8% delle immatricolazioni. Tra le prime dieci
case produttrici ne figura solo una europea, a chiusura
della classifica: Bmw con la serie2 Active Tourer.
Dominano le case asiatiche, con Toyota nei primi quat‐
tro posti seguita da Hyundai, Suzuki, Kia, e Lexus.

CARBONE
Ue, approvati nuovi limiti di emissione
per le centrali a carbone
Il 28 aprile 2017 gli Stati membri dell’Ue hanno approva‐
to limiti più rigorosi in materia di inquinanti. Tra questi,
quelli per gli ossidi di zolfo (SOx) e gli ossidi di azoto
(NOx) per i grandi impianti a combustione. Le centrali
dovranno adeguarsi entro il 2021, e le strade da seguire
sono due, secondo il rapporto dell’Institute for Energy
Economics and Financial Analysis (IEEFA): da un lato, in‐
vestimenti in tecnologie per evitare parte delle emissio‐
ENERGIA ED ECONOMIA

ni, dall’altro riduzione delle ore di funzionamento a me‐
no di 1.500 in un anno.
Le tecnologie per abbattere gli NOx costano circa 2‐4
euro per megawattora al costo di produzione del‐
l’energia, mentre per gli SOx si parla addirittura di 6‐7
euro/MWh.
Secondo il report dell’IEEFA, infatti, i costi connessi al‐
l'abbattimento dell’inquinamento aumenterebbero dal
5 al 30% i prezzi dell’energia all’ingrosso in UE previsti
nel 2021 (40 euro/MWh).
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Notizie dal mondo
Cina: sospensione delle autorizzazione
per nuove centrali a carbone
Calano i consumi energetici cinesi mentre crescono senza
sosta gli impianti rinnovabili. Nella Cina lo spazio per il
carbone sembra diminuire di giorno in giorno. Il paese è
ancora il primo al mondo per l’uso del carbone, ma da tre
anni i consumi di questa fonte mostrano trend negativi,
dal 2015 al 2016 il calo sarebbe stato del 4,7 per cento.
A colpire il settore è stavolta il Governo annunciando la
sospensione delle autorizzazione per nuove centrali a
carbone in 29 provincie. Il motivo lo spiega la National
Energy Administration (NEA). Lo strumento valuta dispo‐
nibilità energetica delle singole regioni e identifica i terri‐
tori in sovracapacità. È stato attivato lo scorso anno per
bloccare l’onda di investimenti eolici nelle ormai sature

provincie Jilin e Heilongjiang, nel nordest della Cina.
Qui l’alta concentrazione di turbine, unitamente alla
limitata capacità di rete, ha provocato inevitabilmente
grosse perdite di produzione. Il sistema tiene anche
conto delle risorse e livelli di inquinamento dei territo‐
ri, valutando scarsità d’acqua e concentrazioni di smog
preesistenti. Dopo l’eolico, tocca quindi al termoelet‐
trico. La NEA ha assegnato a ben 25 Provincie l’allarme
rosso, che significa che qualsiasi nuova centrale a car‐
bone creerebbe un eccesso di capacità o un rischio
ambientale. Altre quattro regioni hanno ricevuto inve‐
ce l’allarme arancione. La mossa arriva a poca distanza
dal report del governo in cui si sta studiando come
chiudere, annullare o rallentare la costruzione di più di
50 gigawatt di potenza termica nel corso di
quest’anno.

NUCLEARE
Il programma nucleare del Sudafrica
dichiarato incostituzionale

La capacità nucleare statunitense
potrebbe scendere del 25% entro il 2050

L’alta corte di giustizia del Sudafrica Western Cape High
Court ha stabilito che la decisione del governo di firmare
dei contratti di appalto per il suo programma nucleare
di 9.600 MW è illegale ed incostituzionale. Il Governo
dovrà annullare tutti i contratti già firmati e dovrà tenere
audizioni e dibattiti pubblici sul programma nucleare
stimato a 76 miliardi di dollari. Nel 2014 il Ministero
dell'Energia del Sudafrica ha firmato un accordo intergo‐
vernativo di cooperazione nucleare con la società Rusa
Rosatom e nel dicembre 2016 la utility nazionale Eskom
ha avviato il processo per la costruzione di sei reattori
con una capacità complessiva fino a 9.600 MW, rilascian‐
do una richiesta d’infor‐mazioni ai fornitori con scadenza
il 28 aprile. La società dovrà interrompere immediata‐
mente il proprio processo di acquisto.

Secondo l'US Energy Information Administration (EIA), la
capacità nucleare negli Stati Uniti potrebbe diminuire di
oltre 20 GW tra il 2018 e il 2050. In questo periodo si
prevede lo sviluppo di nuova capacità solo per 9.1 GW
e il fermo di vecchie centrali per una capacità di 29,9
GW. Quasi tutti gli impianti nucleari operativi hanno ini‐
ziato la loro attività tra il 1970 e il 1990 e per poter ope‐
rare oltre il periodo di 60 anni coperto dalla loro licenza
d'esercizio di 40 anni, con un’estensione di altri 20 anni,
dovranno richiedere un rinnovo successivo della licenza
prima del 2050. Il 90% delle centrali attualmente in e‐
sercizio l’hanno già ricevuta o hanno presentato la ri‐
chiesta. Secondo l’Annual Energy Oultlook dell'EIA 2017
(AEO2017), entro il 2050 si prevede solo l’entrata in fun‐
zione di quattro reattori, che sono in fase di costruzione
e alcuni aggiornamenti degli impianti già esistenti.

Turchia: Rosatom pronta per iniziare la
costruzione della centrale nucleare di
Akkuyu nel 2018
La società russa Atomic Energy Corporation (Rosatom)
aspetta l’autorizzazione del progetto Akkuyu, in Turchia
per poter iniziare entro ottobre 2017. Il progetto nucle‐
are Akkuyu è stato sviluppato da Rosatom (93%), da
Inter RAO UES (3,5%) e da Atomstroyexport (3,5%). L'in‐
vestimento totale è stimato a US $ 20 miliardi. Sarà co‐
stituito da quattro reattori VVER da 1.200 MW con una
capacità combinata di 4.800 MW. La messa in funzione,
inizialmente prevista nel 2020, è stata ritardata fino alla
fine del 2023. La costruzione è stata sospesa alla fine del
2015, a causa del degrado delle relazioni tra Russia e
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Turchia, dopo che la Turchia ha abbattuto un aereo mili‐
tare russo. I negoziati hanno ripreso nell'agosto 2016 e
Turchia e Russia stanno ora cercando di accelerare il
progetto. Quando entrerà in funzione, Akkuyu genererà
abbastanza potenza per soddisfare il 28% della doman‐
da corrente di potenza in Turchia.
APRILE 2017

Notizie - Italia
Nasce Elettricità Futura

Italia, uscita anticipata dal carbone
Il ministro dello Sviluppo Calenda illustrando la Strategia
energetica nazionale, ha affermato che "Chiudere le vec‐
chie centrali è possibile, ma ci costerà circa 3 miliardi”.
La nuova strategia energetica nazionale ‐ hanno riferito il
9 maggio alla Camera i ministri Carlo Calenda (Mise) e
Gianluca Galletti prevede l'uscita anticipata dell'Italia dal
carbone. Ma ciò non avverrà senza ricadute: "L'uscita
totale dal carbone tra il 2025‐2030 è possibile, ma coste‐
rà circa 3 miliardi di euro rispetto allo scenario base e
dovrà essere affrontato il tema delle tempistiche autoriz‐
zative per nuove centrali e nuove infrastrutture”.
I costi, spiegano, riguardano soprattutto l'alimentazione
della Sardegna e alcune aree del Nord Italia. Va cioè con‐
siderato ‐ secondo la Sen ‐ il prezzo per approvvigionare
con un elettrodotto e con il potenziamento delle infra‐
strutture esistenti la stessa Sardegna (dove oggi sono
attivi gli impianti a carbone di Fiumesanto e del Sulcis) e
quelli per creare capacità generativa alternativa da nuo‐
ve centrali.

Enel, chiusura centrali a carbone
in 10-15 anni
“Tra 10‐15 anni le centrali a carbone Enel saranno chiu‐
se” ha affermato l’a.d. di Enel, Francesco Starace, che
ha aggiunto che rispetto all’obiettivo di essere carbon
free dal 2050 “a partire da quella data non emetteremo
CO2 né da carbone né da gas”. Calo della produzione in
Italia (28 TWh nel 216, in calo del 22% rispetto al 2015),
e calo del carbone anche in Spagna, dove Enel ha deciso
di non pianificare ulteriori investimenti per l’adegua‐
mento ambientale di due centrali.

Tesla, colonnine elettriche sul lago di Como

Sul lago di Como verranno installati una serie di punti di
ricarica adatti a tutti i mezzi alimentati con motori ad e‐
lettricità (auto, bici e barche). Le colonnine, attive da fi‐
ne maggio, sono poste in modo da consentire la ricarica
in modo agevole. Il progetto «Como the electric lake» è
ENERGIA ED ECONOMIA

Elettricità Futura nasce con l’ambizione di rappresentare
le imprese impegnate a promuovere la transizione ener‐
getica verso un mercato sempre più sostenibile, innova‐
tivo e concorrenziale. La creazione di un soggetto che
rappresenti l’intera filiera elettrica, caso pressoché uni‐
co fra i grandi Paesi europei, ha l’obiettivo di rispondere
alle sfide della decarbonizzazione, dell’inte‐grazione dei
mercati e della centralità del consumatore in un conte‐
sto di grande sviluppo tecnologico.
L’elettricità ricopre un ruolo fondamentale nel raggiun‐
gimento di questi obiettivi, fissati dall’Unione Europea. Il
nuovo Presidente dell’Associazione Simone Mori ha di‐
chiarato: “Elettricità Futura costituisce un passo impor‐
tante, che porterà le imprese del settore elettrico, indi‐
pendentemente dalle tecnologie e filiere di appartenen‐
za, ad acquisire una voce più forte e autorevole e così
contribuire alla trasformazione dello scenario energetico
italiano ed europeo”.
“Questa fusione conferma come il mondo delle rinnova‐
bili sia parte integrante del sistema energetico italiano,
pronto ad affrontare le sfide poste dalla transizione e‐
nergetica – ha commentato il Presidente di assoRinno‐
vabili Agostino Re Rebaudengo – Sono certo che la nuo‐
va Associazione saprà interpretare e tutelare al meglio
gli interessi di tutta la filiera elettrica italiana”.
Vicepresidenti designati sono Valerio Camerano e Ago‐
stino Re Rebaudengo ‐ da formalizzare nel primo Consi‐
glio Generale di Elettricità Futura ‐ i quali affiancheranno
gli attuali Vicepresidenti Lucia Bormida e Roberto Potì.
La decarbonizzazione, l’efficienza energetica, l’elet‐
trificazione dei consumi finali, l’innovazione tecnologica
e la mobilità elettrica sono i temi chiave sui quali Elettri‐
cità Futura intende sviluppare la sua azione. Nel presen‐
tare la prima assemblea di Elettricità Futura il Presidente
Mori afferma: “Siamo nati oggi ma stiamo lavorando
insieme già da tempo, attraverso l’e‐laborazione di pro‐
poste condivise per contribuire allo sviluppo della strate‐
gia energetica nazionale e al dibattito europeo per la
creazione del mercato elettrico del futuro”.
stato ideato da Grandi Giardini Italiani con la collabora‐
zione di 27 tra Comuni, proprietari di alberghi e enti
culturali del territorio lariano. L’iniziativa è promossa
per favorire «un turismo più sostenibile e di una ridu‐
zione dell’inquinamento ‐ricordano i promotori per
«rendere tutto il lago di Como la destinazione ideale
per chi è in possesso di una macchina, di una bici o di
una barca elettrica». Diciassette nel complesso i punti
di ricarica che verranno installati, messi a disposizione
da Tesla, l’azienda automobilistica che realizza veicoli
elettrici. Il progetto è sostenuto dalla Camera di com‐
mercio di Como e Lecco, dalla Provincia di Lecco e dalla
Fondazione Alessandro Volta.
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Notizie - Italia
Il rinnovamento del parco eolico porta
risparmi per 6,6 miliardi

Rinnovare il parco eolico italiano, insieme con la nuova
capacità installata, potrebbe portare ai consumatori
risparmi per un totale di 6,6 miliardi di euro dal 2018 al
2030, grazie alla possibile riduzione del prezzo unico
nazionale dell'energia. Questi i dati che emergono da
uno studio condotto da eLeMenS per Anev, presentato
a Roma nel corso del convegno “Rinnovare per compe‐
tere”, organizzato insieme con l'Istituto per la competi‐
tività (I‐Com) in vista della presentazione della Sen
(Strategia energetica nazionale) da parte del governo.

Secondo lo studio, invece, in caso di assenza di specifi‐
che misure per l'eolico, anche a causa delle dismissio‐
ni che avverranno tra il ventesimo e il venticinquesi‐
mo anno di vita degli impianti, al 2030 la potenza in‐
stallata potrebbe ridursi a 7 GW, anche al di sotto
dell'obiettivo stabilito dal Piano d'azione nazionale
per il 2020. Nel 2016 in Italia risultano installati circa
9,2 GW di capacità eolica, che hanno coperto il 6%
della domanda elettrica nazionale con un incremento
della produzione di 2 TWh, pari al 12% in più rispetto
all'anno precedente. Secondo i dati presentati con
154 GW complessivi, “l'energia eolica rappresenta la
seconda fonte per capacità installata nella Ue" (a 28
Paesi) nel 2016 "avendo superato nell'ordine il petro‐
lio, ormai oltre 10 anni fa, il nucleare, l'idroelettrico ed
il carbone". Il raggiungimento degli obiettivi di riduzio‐
ne delle emissioni climalteranti deve passare da politi‐
che di sostegno alle tecnologie e alle soluzioni più effi‐
caci; per questo dare spazio al rinnovamento eolico è
una soluzione vincente sotto ogni punto di vista. Sosti‐
tuire impianti obsoleti con tecnologie all'avanguardia
consentirà di aumentare i benefici ambientali, ridu‐
cendo l'impatto paesaggistico.

Progetto Terna in Uruguay
Terna ha ottenuto l’approvazione, da parte dell’Inter‐
American Investment Corporation (Iic), di un finanziamen‐
to da 56 milioni di dollari per un progetto in Uruguay. Si
tratta del project financing per la costruzione della linea di
trasmissione da 500 kV, che collegherà le città di Melo e
Tacuarembò. Il progetto, spiega il gruppo energetico in
una nota, mira a rafforzare l’affidabilità del sistema di tra‐
smissione elettrica, consentendo di aumentare in modo
significativo nel paese latinoamericano la quota di elettri‐
cità prodotta da fonti rinnovabili, promuovendo al con‐
tempo la diversificazione energetica e supportando
l’integrazione della produzione da fonti rinnovabili nel
nord del Paese. Terna ricorda che, nel settembre 2016, si
è aggiudicata un contratto per la costruzione di tre nuove
infrastrutture elettriche assegnato da Ute, per le quali
progetterà e costruirà un elettrodotto da 500 kV lungo
213 km, che collegherà Melo a Tacuarembó, nonché altri
due elettrodotti (per 10,5 km di lunghezza complessiva).
La linea sarà messa a disposizione di Utw, che la utilizzerà
e ne gestirà la manutenzione nell’ambito di un contratto
di leasing operativo. Il progetto di Terna rappresenta la
prima partnership pubblico‐privato (Ppp) del Paese nelle
infrastrutture per la trasmissione elettrica.
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Il Gestore ha aggiornato il contatore
al 1° maggio, per oltre 93 milioni di euro
di incentivi
Il GSE ha aggiornato il Con‐
tatore che consente di visu‐
alizzare i principali dati rela‐
tivi all’andamento del Conto
Termico, il meccanismo in‐
centivante regolato dal DM
16 febbraio 2016. Dal 31
maggio 2016 sono arrivate al GSE circa 19.900 doman‐
de, per un totale di 93,4 milioni di incentivi richiesti, di
cui 57,8 milioni relativi a richieste inviate in accesso
diretto (privati e P.A.) e 35,6 milioni attraverso le pre‐
notazioni (solo P.A.). Queste ultime sono riferibili al
periodo agosto 2016 ‐ aprile 2017. Dall’avvio del mec‐
canismo al 1° maggio 2017, risultano ammesse
all’incentivo circa 36.300 richieste, per un totale di
quasi 121 milioni di incentivi impegnati, di cui 97 affe‐
renti a interventi effettuati da privati e circa 24 milioni
a quelli realizzati invece dalle Pubbliche Amministra‐
zioni. Limitatamente agli incentivi riconosciuti in ac‐
cesso diretto, l’impegno di spesa annua cumulata per
il 2017 è di 47 milioni, di cui 39 per i privati e 8 milioni
per le PA mentre, per il 2018, è di 8 milioni, di cui 7
milioni per i privati e un milione per le PA. L’impegno
di spesa annua riferibile agli incentivi richiesti median‐
te prenotazione è determinato, all’avvio lavori per la
quota di acconto e alla loro conclusione, per il saldo.
APRILE 2017

Notizie - Italia
Enel: trimestrale a 983 milioni, utile +18,6%

Guardando ai dati operativi, le vendite di energia elet‐
trica nel primo trimestre 2017 ammontano a 71,3
TWh e registrano un incremento di 3,3 TWh (+4,9%)
rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente.
Le vendite di gas naturale sono pari a 4,2 miliardi di
metri cubi, con un aumento (concentrato in particola‐
re in Italia nel segmento business) di 0,4 miliardi di
metri cubi rispetto al 2016 (+10,5%). L’energia netta
prodotta da Enel nel primo trimestre 2017 è pari a
63,3 TWh, con un decremento di 2,7 TWh rispetto
all’analogo periodo dell’esercizio 2016 (‐4,1%) da at‐
tribuire ad una minore produzione realizzata sia in
Italia (‐0,5 TWh) che all’estero (‐2,2 TWh). L’obiettivo
a lungo termine del Gruppo Enel resta la “de‐
carbonizzazione del mix” entro il 2050.
Si prevede che nel 2019 l'energia elettrica generata da
fonti a emissioni zero possa contribuire a oltre metà
della produzione totale del Gruppo, stimata in 230
TWh. I volumi di elettricità distribuita in Italia sono
diminuiti di 0,2 TWh (‐0,4%) rispetto al valore registra‐
to nel primo trimestre del 2016. L’elettricità distribui‐
ta all’estero è pari a 53,2 TWh, con un incremento di
3,2 TWh (+6,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016.

Enel presenta conti in crescita nel primo trimestre 2017.
Il risultato netto è pari a 983 milioni di euro (+4,7% ri‐
spetto all’analogo periodo del 2016), l’utile ordinario
cresce del 18,6% a 943 milioni. Crescono dell'8,4% a
19,366 miliardi di euro i ricavi (consenso a 19,3 miliardi),
a fronte dei 17,872 miliardi di euro comunicati nei primi
tre mesi del 2016. Quanto ai risultati operativi, l'Ebitda
della società guidata da Francesco Starace si posiziona a
3,914 miliardi (consenso a 3,762 miliardi), che rappre‐
sentano un calo del 2,6% nel confronto con i 4,017 mi‐
liardi di euro dell'analogo periodo dello scorso anno.
Il calo del margine operativo lordo, spiega Enel nella
nota, è principalmente attribuibile alla riduzione dei
margini in Iberia, prevalentemente nella generazione,
per effetto dell’acquisto di elettricità sul mercato spot a
prezzi maggiori rispetto a quelli di vendita e del minore
contributo delle fonti rinnovabili, nonché nel business
retail; gli effetti delle variazioni del perimetro di consoli‐
damento, che hanno inciso negativamente sui risultati
delle aree di business Europa e Nord Africa (in particola‐
re a seguito della perdita del controllo di Slovenske Ele‐
ktrarne) e Nord e Centro America.

Pubblicato il decreto sui Certificati bianchi: Trimestrale Terna: utile +10%, ricavi in
lieve aumento
le nuove norme sui titoli di efficienza
energetica
Atteso da tempo, è stato finalmente pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il provvedimento con le nuove line‐
e guida sui Titoli di Efficienza Energetica (TEE), noti
anche come Certificati bianchi.
Le nuove norme sono entrate in vigore dal 4 aprile e si
applicano, con eccezione degli articoli 4 e 12, a tutti i
progetti di efficienza energetica presentati a decorrere
da questa data. Il Decreto Ministeriale è diretto a dare
attuazione a quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs.
102/2014 che prevedeva l’aggiornamento delle linee
guida per il meccanismo dei TEE e la fissazione degli
obiettivi e degli obblighi di risparmio per il periodo
2017‐2020 per le imprese di distribuzione di energia
elettrica e gas.
Il provvedimento stabilisce in particolare i criteri, le
condizioni e le modalità di realizzazione dei
progetti di efficienza energetica negli usi
finali, per l’accesso al sistema dei
Certificati bianchi.
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Terna chiude il primo trimestre del 2017 con un utile
netto di gruppo pari a 179,3 milioni di euro, in crescita
del 10,6% sullo stesso periodo 2016, e con ricavi in au‐
mento dell'1,3% a 523,9 milioni. Lo comunica una nota
il neo amministratore delegato, Luigi Ferraris, che si
dice "molto orgoglioso" dell'incarico ricevuto, per il
quale metterà a disposizione la propria "esperienza nel
settore elettrico". Nel testo si sottolinea anche che "il
gruppo poggia su solide basi e su un piano strategico
che costituisce un importante punto di partenza. Prose‐
guiremo ‐ continua ‐ la strategia di crescita sostenibile
già avviata, per rafforzare il ruolo centrale di Terna nel
settore elettrico italiano e accelerare l'evoluzione del
Paese verso sistemi energetici con tecnologie e modelli
di sostenibilità all'avanguardia". Quanto ai risultati, Fer‐
raris afferma che sono "in miglioramento".
“Continueremo ‐ conclude ‐ a perseguire i nostri obiet‐
tivi strategici, con l'impegno di mantenere l'attuale pro‐
filo di rischio e assicurare ai nostri azionisti un attraente
e stabile ritorno del loro investimento”.
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Seminari /Eventi

Eventi AIEE

SCENARI ENERGETICI:
capire il futuro per cambiare il presente

Roma, 7 giugno 2017 ‐ Sala Conferenze GSE
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 ‐ Roma
2nd HAEE INTERNATIONAL CONFERENCE: The landscape
in the new era of energy transition: Challenges, invest‐
ment opportunities and technological innovations.
Prof. Carlo Andrea Bollino, keynote speaker nella sessione
“Integration of RES in the energy markets”

L'iniziativa intende fornire una base di confronto e di dialogo
tra esperti per analizzare la situazione presente e le prospet‐
tive future del settore energetico italiano ed internazionale.
Per iscriversi: assaiee@aiee.it ‐ tel. 06 3227367

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

Convegni nazionali ed internazionali
23‐24 maggio 2017 ‐ 2nd Mediterranean Oil & Gas Sum‐
mit 2017
25 maggio 2017 ‐ Lebanon Oil & Gas Summit 2017
Eventi organizzati a Roma da IRN International Research
Networks. Sconto sulla tassa d’iscrizione per i soci AIEE
(15%). Per il codice sconto rivolgersi alla Segreteria AIEE.
http://www.medoilgassummit.com/
15‐16 giugno 2017 ‐ AUTOMOTIVE 2017 ‐ International
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Conference of Electrical and Electronic Technologies
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
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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.

Energia ed Economia
Bollettino di Informazione per i Soci dell’A.I.E.E. ‐ Associazione Italiana degli Economisti dell’Energia
Associazione senza scopo di lucro che riunisce coloro che si occupano di problemi riguardanti l’energia
Stampato in proprio presso la sede in Roma, Viale Parioli 10, 00197
Direttore Responsabile: Giovanni Battista Zorzoli ‐ Direzione: Carlo Di Primio
Redazione: Anka Serbu, Antonella Donia, Andrea Nigro, Francesco Marghella
Registrazione del Tribunale di Roma n° 225/2001 dell’ 8 giugno 2001

