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Editoriale

Trump dice no all'accordo di Parigi
di G.B. Zorzoli

Durante la seconda metà del secolo scorso, nel mondo
politico americano il pragmatismo è stato una scelta
condivisa. Il cambio dell’appartenenza politica del‐
l’inquilino della Casa Bianca o della maggioranza al Con‐
gresso provocavano rettifiche degli indirizzi precedenti,
non un loro stravolgimento. In particolare la politica e‐
stera fu sempre bipartisan. Il pragmatismo dominò an‐
che nei temi ambientali. Così nel 1992 George Bush par‐
tecipò al summit di Rio, dove manifestò riserve sull'im‐
pegno americano, ma non si oppose all'approvazione dei
documenti che impegnavano gli Stati a combattere i
cambiamenti climatici.
Il segnale più clamoroso di una mutazione genetica si
ebbe nel 2003, a seguito dell'intervento militare in Iraq,
ma anche su altri temi si creò una contrapposizione rigi‐
da tra repubblicani e democratici: ad esempio, George
W. Bush assunse posizioni sostanzialmente negazioniste
sul cambiamento climatico, in perfetta sintonia con molti
parlamentari del suo partito.
L’atmosfera peggiorò dopo le presidenziali del 2008. L'e‐
lezione di Obama fu vissuta da parte repubblicana come
una provocazione. Lo scontro divenne la regola, con de‐
generazioni inusitate – le “fake news”, secondo cui Oba‐
ma non era nato in America ‐ tanto che l'approvazione
del bilancio federale si trasformò in una sorta di roulette.
Di conseguenza, le uniche decisioni di politica ambienta‐
le e climatica prese da Obama furono quelle attuabili
mediante “executive order”.
L'elezione di Trump, oltre a confermare che la spaccatu‐
ra politica rifletteva un'analoga spaccatura nel paese,
buttò ulteriore benzina sul fuoco. Un miliardario senza
precedenti esperienze politiche, per di più nemico di‐
chiarato del “politically correct”, ha portato lo scontro a
un livello che fa impallidire quello tra berlusconiani e
antiberlusconiani dopo le elezioni italiane del 1994, con
possibilità di mediazioni praticamente nulle.
La radicalizzazione dello scontro, accanto a stati tradizio‐
nalmente ambientalisti come la California e a grandi mu‐
nicipalità, come New York, ha portato nel fronte che si
oppone alla decisione di non rispettare l'Accordo di Pari‐
gi, anche esponenti del mondo della finanza (Goldman
Sachs) e perfino, con la Exxon, di quello petrolifero. Que‐
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sto schieramento è importante a livello sia simbolico,
sia pratico. Tuttavia, occorre resistere alla tentazione
di utilizzarlo in modo consolatorio (“States and Cities
Compensate for Mr. Trump’s Climate Stupidity”, titolo
del New York Times), senza prestare sufficiente atten‐
zione a chi appoggia Trump o ha scelto di non pronun‐
ciarsi, come l’industria automobilistica americana, fi‐
nora prodiga di dichiarazioni verbali sul proprio impe‐
gno ecologico; forse perché in attesa di un’altra possi‐
bile azione di Trump, che avrebbe come bersaglio la
California.
All’avanguardia nelle politiche ambientali, con 39 mi‐
lioni di abitanti e un prodotto annuale di 2,4 trilioni di
dollari, la California è la sesta economia mondiale, per
cui ha un tale peso sul mercato che le sue norme per
gli autoveicoli vengono automaticamente adottate dai
costruttori americani, anche se sono più restrittive di
quelle federali o di altri stati.
Ebbene, i consumi chilometrici massimi di benzina, che
saranno ammessi in California a partire dal 2025, sono
stati resi molto restrittivi, per promuovere la rapida
diffusione dei veicoli elettrici: scelta che preoccupa i
costruttori di automobili, i quali se ne sono già lamen‐
tati con Trump, e almeno altrettanto l’intera catena
del business petrolifero (in USA l’80% di un barile di
greggio va nel trasporto). Poiché la California è stata
autorizzata a stabilire normi più stringenti di quelle
federali da un decreto emesso a suo tempo da Richard
Nixon, circolano voci sull’intenzione di Trump di revo‐
care questa deroga. E non è detto che sia l’ultima ini‐
ziativa di riduzione dei poteri locali, almeno a giudicare
dalle dichiarazioni del nuovo capo dell’EPA, Scott Puitt,
sull’uso abnorme del federalismo da parte di singoli
stati USA.
Basterebbe comunque l’annullamento della deroga di
Nixon per bloccare il percorso verso lo sviluppo soste‐
nibile in un settore che in America ha un peso molto
rilevante. Aggiungendosi all’abrogazione di tutti gli
ordini esecutivi di Obama, che avevano posto limiti
all’utilizzo di combustibili fossili e alle emissioni delle
centrali elettriche, e alla revoca dell’adesione america‐
na all’accordo raggiunto a Parigi, frenerebbe ulterior‐
mente il percorso, di per sé insufficiente, avviato con
tale accordo con la Exxon. In un mondo impegnato in
una corsa contro il tempo, per evitare che la tempera‐
tura globale raggiunga i due gradi, il conseguente ritar‐
do potrebbe rivelarsi esiziale.
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Un nuovo approccio per un'economia sostenibile
Dialogo con il Senatore Francesco Scalia
Del Senatore, Francesco Scalia, PD di 53 anni, laureato
in giurisprudenza, i dati “openParlamento” dicono che è
presente in oltre il 92% delle votazioni, ha firmato 180
disegni di legge, dei quali 6 come primo firmatario, 53
mozioni, di cui 2 come primo firmatario. In 4 anni di Par‐
lamento si è occupato in maniera significativa di am‐
biente, energia, rifiuti e lavoro. Ci vuole descrivere i
principali interessi della sua attività parlamentare?
Sono quelli che ha citato: ambiente ed energia. Credo
che ambiente e sviluppo siano ormai interessi comple‐
mentari. L’ambiente è oggi non più limite, ma driver dello
sviluppo economico. E, in questo contesto, il nostro Pae‐
se può giovarsi di vantaggi competitivi già acquisiti, ma
da difendere con una costante tensione all’innovazione.
L’energia, d’altronde, è parte essenziale della politica in‐
dustriale di un paese ed è l’ambito nel quale, con lo svi‐
luppo delle rinnovabili, valori costituzionali come la tutela
ambientale e la libertà di impresa economica hanno tro‐
vato la migliore sintesi ed integrazione.
Recentemente si sono concluse le audizioni per il pac‐
chetto “Clean Energy for All Europeans", sulla proposta
di Direttiva europea sull’Efficienza Energetica.
Com’è lo stato del settore energia in Italia che è emerso
da queste audizioni?
È emerso un settore sicuramente vitale, ma con luci ed
ombre. Ottimo livello di efficienza energetica nel‐
l’industria, mentre siamo ancora molto indietro nel‐
l’edilizia. Le rinnovabili hanno raggiungo già nel 2015 il
target che l’Europa poneva al 2020. Bene il Gas, con
performances molto positive della gestione della AD Eni,
De Scalzi. Ma gli idrocarburi contano il 70% dei nostri
consumi, con un volume importato per il 92%, nonostan‐
te risorse nazionali che, se utilizzate, ci consentirebbero
di triplicare la nostra produzione. Inoltre, si è prestata
finora poca attenzione all’idroelettrico, che pure, senza
incentivi, garantisce all’Italia la metà dell’energia prodot‐
ta da fonti rinnovabili. Per questo ho molto apprezzato
l’impegno a promuovere la pulizia degli invasi, recente‐
mente espresso dal Ministro Calenda in audizione alla Ca‐
mera. Io stesso nell’aprile del 2015 sollecitai con un atto
di Sindacato Ispettivo i Ministri delle infrastrutture e del‐
lo sviluppo economico a definire e realizzare un efficace
programma di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli invasi delle dighe storiche italiane, programma che
consentirebbe da solo un significativo recupero di poten‐
za idroelettrica.
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Pochi giorni fa le Commissioni Industria e Ambiente
hanno approvato la risoluzione dove si dice, parlando
di ETS, che “La previsione di una riserva stabilizzatrice
[…] porterà ad un aumento del prezzo delle quote di
emissione con il rischio di una asimmetria competitiva
tra le imprese energivore europee e quelle extra Unio‐
ne europea. La soluzione potrebbe essere identificata
applicando un sistema di tassazione diretta del carbo‐
nio presente nei prodotti, in modo da rendere chiara
l’applicazione di una fiscalità ecologica”. Sembra rie‐
cheggiare la sua mozione S.1/00593 dove si cita la pro‐
posta ImEA della prof. Agime Gerbeti. Ci spieghereb‐
be in cosa consiste?
Non poteva essere altrimenti, essendo io il relatore di
quella risoluzione. La proposta della Prof.ssa Gerbeti ‐
base, come ricordava, di una mia mozione e, attual‐
mente, oggetto di un affare assegnato alle Commissio‐
ni riunite Attività Produttive ed Ambiente ‐ consenti‐
rebbe di valorizzare la nostra capacità di fare industria
a bassa intensità carbonica, rendendo più competitivi
nel mercato europeo i nostri prodotti rispetto a quelli
delle industrie extra UE, che utilizzano un mix energeti‐
co con alta emissione di CO2. Si tratta, in buona sostan‐
za, di un imposta al consumo sui prodotti, modulata in
ragione del contenuto di carbonio degli stessi. Prodotti
con alto contenuto di CO2 sconterebbero un’imposta al
consumo maggiore, mentre i beni prodotti con un mix
energetico virtuoso godrebbero di un’imposta minore e
di un conseguente vantaggio competitivo nel mercato
europeo, il più grande mercato importatore del mondo.
L’esatto contrario di quanto avverrebbe con l’Emission
Trading Scheme, se questo sistema funzionasse, con un
prezzo delle quote di emissione tale da incentivare il
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miglioramento dell’efficienza energetica. L’ETS, infatti,
essendo un sistema solo europeo, finirebbe per rendere
ancora meno competitiva la nostra industria, a vantaggio
di quella altamente emissiva extra UE. Il fatto è però che
l’ETS sinora non ha funzionato per un prezzo delle quote
di emissione da sempre troppo basso, tanto da incenti‐
vare parte dell’industria europea (soprattutto tedesca e
polacca) a produrre utilizzando carbone e lignite, acqui‐
stando le relative quote di emissione. Si è verificato così
quello che in uno studio recente di Nomisma Energia è
stato definito «il paradosso ambientale europeo»:
l’Europa ha investito moltissimo nello sviluppo della pro‐
duzione da fonti rinnovabili tanto che la potenza installa‐
ta è passata dal 20% del 2005 al 40% del 2015 ed il peso
sul totale della generazione elettrica è salito dal 15% del
2005 a circa il 30% del 2014, con un contributo alla ridu‐
zione delle emissioni di circa 70 milioni di tonnellate
l’anno. Sennonché, per il bassissimo prezzo delle quote
di emissione, la crescita delle rinnovabili in Europa è av‐
venuta soprattutto a discapito delle centrali a ciclo com‐
binato a gas piuttosto che di quelle a carbone o a lignite.
Cioè, tendenzialmente, nel mix energetico, si è sostituito
il gas naturale con il carbone e la lignite (assai più inqui‐
nanti ma molto meno costosi), fonti che rappresentano
attualmente il 60 per cento della produzione termoelet‐
trica. Questo fenomeno ha ridotto di oltre la metà i be‐
nefici che si sarebbero potuti ottenere: se, infatti, fosse
rimasta stabile la quota di gas nel mix energetico (a di‐
scapito del carbone) le emissioni si sarebbero ridotte
nella misura di 180 tonnellate annue, contro le 70 regi‐
strate. Non solo, ma sono aumentate le emissioni di al‐
tre sostanze inquinanti, quali polveri, ossidi di zolfo e di
azoto. A ciò si aggiunga che il bilancio fra oneri dei sussi‐
di alle fonti rinnovabili ed esternalità ambientali evitate
è fortemente negativo. Uno studio finanziato dalla Com‐
missione europea ha stimato che, se in assenza di sussidi
l’energia fosse stata prodotta con centrali a gas a ciclo
combinato, le esternalità ambientali complessive, com‐
prensive dell’inquinamento atmosferico oltre che delle
emissioni di CO2, sarebbero state pari a circa 1 centesi‐
mo di euro per kWh, ossia 10 euro per MWh. Ebbene,
secondo quanto riportato in un documento del Consiglio
europeo dei regolatori nel campo dell’energia, nel 2011
l’incentivo medio per il fotovoltaico in Italia è stato pari a
367,2 €/MWh, equivalente a 36 volte il valore delle e‐
sternalità evitate; in Germania è stato pari 401,55, 40
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volte il valore delle esternalità evitate; in Francia è sta‐
to pari a 519,8, quasi 52 volte le esternalità evitate. E si
consideri che i soli incentivi alle rinnovabili (senza con‐
siderare i cosi di dispacciamento indotti dall’uso di rin‐
novabili non programmabili) pesano sulla bolletta ener‐
getica degli italiani ad oggi per circa 12 miliardi di euro.
Il recente G7 a Taormina si è concluso con diversi risul‐
tati interlocutori e una fallimento certo: il dossier am‐
biente e le azioni da prendere in accordo con gli impe‐
gni di Parigi. Pensa che la proposta ImEA possa diven‐
tare una base di confronto per una posizione comune
europea in materia di emissioni?
Sarebbe auspicabile e ragionevole, ma, purtroppo, non
posso che essere scettico al riguardo. L’Europa ha già
deciso di riformare l’ETS prevedendo una riserva stabi‐
lizzatrice del mercato delle quote di emissione a partire
dal 2019. Spero che la politica di decarbonizzazione che
la Cina ha intrapreso attenui – quanto meno su quel
fronte – lo svantaggio competitivo che l’innalzamento
ad un livello efficiente del prezzo delle quote di emis‐
sione arrecherebbe all’industria europea. Rimarrebbe
però l’asimmetria competitiva nei confronti del‐
l’industria indiana e statunitense, per citare solo due
paesi grandi produttori ad alta intensità emissiva. E la
decisione assunta da Trump subito dopo il G7 di disat‐
tendere l’accordo di Parigi aggrava ulteriormente que‐
sta prospettiva. Inoltre, sulla possibilità di introdurre
una tassazione a livello europeo del contenuto di CO2
dei prodotti pesa la posizione della Germania, sempre
molto attenta a difendere i propri interessi nazionali,
tra i quali costi energetici molto bassi grazie ad un largo
ricorso al carbone ed alla lignite. L’Italia, comunque,
deve fare la sua parte, anche a difesa della propria in‐
dustria. La risoluzione delle commissioni attività pro‐
duttive e ambiente del Senato che critica l’ETS e propo‐
ne di sperimentare l’IMEA è nel parere reso al Governo
sul Clean Energy Package della Commissione UE. Il par‐
lamento ha già dato, quindi, una indicazione chiara al
nostro Governo per le negoziazioni in Europa. Inoltre,
nella mia qualità di membro della delegazione italiana
nell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, ho avanzato la
stessa proposta in una riunione della competente Com‐
missione perché venga compresa nel documento che
verrà approvato a Minsk durante la sessione estiva
dell’Assemblea Parlamentare.
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Dialogo sull'energia
Intervista con Federico Testa
Presidente Enea
a cura di Antonella Donia
L'Italia ha raggiunto con quattro anni di anticipo gli
obiettivi europei per le rinnovabili: quale analisi è possi‐
bile fare su questo importante risultato?
E’ un risultato che è stato effettivamente raggiunto, ma
richiede una duplice lettura: perché è vero che gli obietti‐
vi europei sono stati raggiunti in largo anticipo già dal
2014, ma è altrettanto vero che negli ultimi tre anni la
crescita delle fonti rinnovabili ha rallentato. La produzio‐
ne di energia da rinnovabili è passata da 17 a quasi
21 Mtep tra il 2010 e il 2013 (+6% anno), è poi salita a
22 Mtep nel triennio successivo, con un incremento me‐
dio annuo ridotto all’1,5%.
Questo dato è emerso con chiarezza nella nostra recente
Analisi trimestrale del sistema energetico che utilizza sti‐
me in coerenza con la metodologia Eurostat.
E ad una duplice analisi si presta anche il raggiungimento
del target di FER al 20% degli usi finali per il settore ter‐
mico, un risultato sul quale ha influito la diminuzione dei
consumi, ma soprattutto la rivalutazione dei consumi di
biomasse per usi finali, a valle dell’Indagine Istat sui con‐
sumi energetici delle famiglie del 2013. Infatti, i 3,5 Mtep
del Bilancio Energetico Nazionale del 2010 sono sta‐
ti portati a 7,6 Mtep, incrementando a posteriori la per‐
centuale di FER dal 10 al 13% circa. Prendendo a riferi‐
mento quest’ultimo dato la quota di FER è dunque effet‐
tivamente aumentata di circa 4,5 punti percentuali (dal
13 al 17,5%), soprattutto grazie all’incremento di foto‐
voltaico ed eolico, per effetto di un sistema di incentivi
particolarmente favorevole (la percentuale di generazio‐
ne elettrica da rinnovabili è infatti salita in modo notevo‐
le, dal 20 al 35% circa).

Quali sono i punti di forza del nostro sistema energetico
in questo settore? e quali le criticità?
Il punto di maggiore debolezza è che sul fronte delle tec‐
nologie per le fonti rinnovabili siamo stati fortemente
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debitori dall’estero, a differenza di altri settori come
quello dell’efficienza. L’aver dovuto importare compo‐
nenti da Germania, Danimarca, Cina senza che si svilup‐
passe una filiera nazionale è stato certamente un erro‐
re da non ripetere.
Fra i punti di forza vedo invece una produzione più gre‐
en, con minore impatto ambientale e il raggiungimento
degli obiettivi europei.
Più in generale, vista la tendenza degli ultimi tre anni
credo che in prospettiva non sarà semplice raggiungere
traguardi più sfidanti quali ad esempio l’obiettivo del
19‐20% indicato dalla SEN del 2013; inoltre, per le FER,
la prospettiva cambia se si collocano le tendenze più
recenti all’interno di un arco temporale di medio perio‐
do che richiede una continuazione della crescita fino al
27%, non vincolante a livello di Stato membro, alla fine
del prossimo decennio.
E’ poi da sottolineare l’auspicio della SEN del 2013 era
che il superamento del target al 2020 fosse associato
alla “contemporanea riduzione dei costi di incentivazio‐
ne”: da questo punto di vista, nel settore elettrico il
tasso di crescita medio annuo della produzione da fonti
rinnovabili è stato del 32% tra il 2010 e il 2013 – anni
nei quali gli oneri di incentivazione triplicavano‐ e si è
ridotto al 3,6% nei tre anni successivi, quando gli oneri
crescevano “solo” del 15%. In conclusione, un giudizio
sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi deve essere
più articolato di quanto si ricava dal semplice confronto
fra i numeri e i target.
Per il futuro, quali sono le prospettive di sviluppo del‐
le rinnovabili e quale il loro contributo alla decarbo‐
nizzazione nel medio/lungo periodo?
All’orizzonte 2020 si prevede un incremento della po‐
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Dialogo sull'energia - intervista con Federico Testa
tenza installata eolica e fotovoltaica corrispondente agli
incentivi, pari a circa 3,7 GW, per una produzione aggiunti‐
va di circa 8 TWh.
Per il 2030 il target UE ‐non declinato a livello di stato
membro‐ è pari al 27% del consumo complessivo di energi‐
a, e anche la prima bozza di Strategia Energetica Nazionale
2017 prevede lo stesso obiettivo per l’Italia.
A livello settoriale, si può stimare che il raggiungimento
del target del 27% corrisponda a una penetrazione delle
rinnovabili nel settore elettrico pari al 48%‐50% (dal 33,5%
di oggi), pari al 28%‐30% nel riscaldamento & raffresca‐
mento (dal 19% di oggi), pari al 17%‐19% nei trasporti (dal sono diminuiti, ma meno che negli altri principali Pae‐
6% di oggi).
si europei penalizzando soprattutto le piccole utenze
che pagano il 15% in più rispetto alla media‐UE e che,
Come influisce l'elevato livello dei prezzi dell'energia sul‐ nel 2016, hanno visto allargarsi ulteriormente il gap
le performance delle imprese? Ci sono ripercussioni sulla con le grandi utenze a livello nazionale, arrivando a
competitività?
pagare un prezzo quasi doppio.
Certamente a prezzi più alti corrisponde un potenziale
svantaggio competitivo, anche se una risposta più puntua‐ Nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0 2017‐
le deve tenere conto di molte variabili quali il peso relati‐ 2020, quale contributo può fornire Enea e quali azio‐
vo dell’energia negli input dei diversi settori industriali, la ni sono state intraprese?
composizione dell’industria italiana in confronto a quella Per noi la vera scommessa è andare nei territori e ca‐
degli altri paesi, l’esposizione alla concorrenza internazio‐ lare questa innovazione nelle Pmi, affinchè ‘Industria
nale dei diversi settori.
4.0’ non resti un bellissimo slogan. L’ENEA sta già lavo‐
Nel prossimo numero dell’Analisi trimestrale ENEA stiamo rando da tempo per far passare nel tessuto industriale
preparando un approfondimento proprio su questo tema le nuove tecnologie, rendere le aziende sempre più
che mostra come in alcuni dei settori dell’industria italiana automatizzate e connesse e cambiare la manifattura
più esposti alla concorrenza internazionale, la quota per realizzare prodotti personalizzati a costi molto
del costo dell’energia sui costi totali è maggiore che in bassi. Nel 2015 abbiamo lanciato un Atlante dell'Inno‐
altri paesi. Ma sono conclusioni preliminari, ci stiamo vazione cui chiunque può accedere e dove si trovano
lavorando.
le schede di ogni nostra innovazione e in autunno pre‐
Più in generale, non c’è dubbio che la persistente forbice senteremo la versione aggiornata, con anche i servizi.
con i nostri maggiori competitor in Europa sia un elemento Inoltre, con una "vision di open innovation", abbiamo
di preoccupazione per le evidenti ripercussioni sulle nostre avviato e stiamo continuando road show locali con il
imprese.
supporto delle Camere di Commercio e di Confindu‐
Infatti, nonostante il calo del 5% registrato nel 2016, il co‐ stria per far conoscere e mettere a disposizione del
sto del kilowattora per le industrie italiane resta fra i più tessuto aziendale nazionale, il nostro enorme patri‐
alti d’Europa. E lo stesso accade per i prezzi del gas che monio di innovazione.
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Focus energia

Energia e nuove tecnologie
a cura di Antonella Donia e Marco Borgese

Il ruolo della Cleantech nella nuova Strategia Energia Nazionale
Il 10 maggio 2017 il Ministro Carlo Calenda ha presentato alla Camera dei Deputati le principali linee della
nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN). Nelle "slides" del Ministro vengono proposti interventi per
diversi settori: efficienza energetica, rinnovabili, sistema elettrico, mercato del gas, mercato del carbone,
mercato petrolifero, ricerca e innovazione. (M.B.)
Sul fronte dell’efficienza energetica, si richiede una ridu‐
zione di 9 Mtep dei consumi, soprattutto nel settore resi‐
denziale e nei trasporti. La possibile misura per questa ri‐
duzione, in ambito residenziale, potrebbe essere l’intro‐
duzione di un fondo di garanzia per eco‐prestiti, prenden‐
do come modello quello realizzato in Germania e nel Re‐
gno Unito. In ambito dei trasporti, invece, tale riduzione
potrebbe attuarsi con l’introduzione di una Carbon Tax,
tassa di registrazione dei veicoli vincolata al livello di e‐
missioni e dagli incentivi agli acquisti di veicoli a basse
emissioni.
Per quanto riguarda le rinnovabili, gli obiettivi sono quelli
europei, ovvero si punta entro il 2030 ad una quota pari
al 27% del consumo complessivo di energia. Per le rinno‐
vabili la strada percorsa sembra quella giusta, conside‐
rando che, stando ai dati consuntivi, è già stata raggiunta
la quota obiettivo del 2020 (17%).
Per il sistema elettrico, dopo una sostanziale perdita di
capacità termoelettrica efficiente dal 2012 al 2016, sono
previsti miglioramenti a partire dal 2018, con l’intro‐
duzione del capacity market, ovvero, garantendo una
disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica
attraverso un corrispettivo da riconoscere ai produttori.
Per quanto riguarda l’auto elettrica, la SEN non presenta
nessun proposito e nessun obiettivo. Un limite questo,
considerando la migliore situazione di altri paesi europei
che fanno dell’elettrico un loro nuovo punto di forza.
L’assenza di una strategia per l’auto elettrica in Italia fa
intendere che sviluppi futuri saranno possibili solo per
l’iniziativa delle imprese, come per esempio ENEL.
Per Il mercato del gas, la SEN sembra sostenere una stra‐
tegia di sostegno del gas con la possibile realizzazione
di un nuovo impianto di rigassificazione galleggiante in
Sardegna e nuovi sviluppi del TAP (Gasdotto Trans
Adriatico).
ENERGIA ED ECONOMIA

8

Un aspetto innovativo della SEN è sicuramente il
target sul carbone. Infatti, entro il 2030 vengono ipo‐
tizzati possibili scenari di phase‐out di carbone. Con
una riduzione di 8GW di capacità a carbone, ma con 15
‐18 Mton di emissioni CO2 risparmiate.
Per il mercato petrolifero si profila la conversione di
altre raffinerie in bio raffinerie in un quadro di contra‐
zione della domanda di prodotti petroliferi tradizionali,
che dal 2005, hanno fatto registrare un continuo calo
e, secondo dati tendenziali, lo faranno registrare fino
al 2030.
Sulla ricerca e innovazione l’Italia è tra i promotori di
Mission Innovation, nata nella COP21 (Conference of
the Parties), con l’obiettivo di lanciare il progetto
Cleantech.
La Cleantech si riferisce a qualsiasi processo o prodot‐
to che riduce gli impatti ambientali negativi attraverso
miglioramenti dell’efficienza energetica e l’utilizzo so‐
stenibile delle risorse. La Cleantech comprende
l’energia rinnovabile (energia eolica, energia solare,
biomassa, energia idroelettrica, biocarburanti), il tra‐
sporto verde, la tecnologia informatica e il Greywater.
La Clean Edge, società di ricerca in tecnologia pulita,
afferma che la Cleantech offre numerosi vantaggi. In
particolare, migliora la vita dei Paesi sviluppati e di
quelli in via di sviluppo (PVS). La Cleantech è sicura‐
mente una risposta alla consapevolezza del costante
aumento del riscaldamento globale, del cambiamento
climatico e dei danni causati dai combustibili fossili.
Infatti, secondo uno studio della “Bloomberg New E‐
nergy Finance”, i valori tendenziali sembrano ipotizza‐
re una costante diminuzione dei combustibili e un con‐
tinuo aumento della Cleantech, nella produzione di
energia elettrica.
MAGGIO 2017
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Come mostra la tabel‐
la, l’energia solare, gio‐
cherà un ruolo fonda‐
mentale per i prossimi
anni. In conclusione,
come espone la SEN,
l’Italia ha l’obiettivo di
raddoppiare il valore
delle risorse pubbliche
dedicate agli investi‐
menti in ambito di e‐
nergia pulita (da 222
Milioni di Euro nel
2013 a 444 Milioni di
Euro nel 2021).
Nella presentazione del Ministro Calenda, manca, infine una strategia precisa per l’auto elettrica. Un punto fonda‐
mentale che, visti i recenti sviluppi prodotti negli altri Paesi, dovrebbe ricevere una maggiore considerazione nella
edizione finale.

Impatto energetico dei veicoli connessi e automatizzati: una valutazione preliminare
L'articolo "Energy impact of different penetration of connected and automated vehicles: a preliminary
assessment" pubblicato recentemente da Jackeline Rios‐Torres e Andreas Malikopoulos, intende eviden‐
ziare il fatto che alcune ricerche hanno dimostrato che il coordinamento del traffico produce dei vantaggi
nella riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni. Tuttavia ci sono ancora molte sfide che devo‐
no essere affrontate e superate prima di un dispiegamento di veicoli completamente automatizzati. Il do‐
cumento, mira a studiare gli impatti energetici dei diversi livelli di penetrazione dei veicoli connessi e au‐
tomatizzati (CAVs) e la loro relativa interazione con i veicoli a guida umana. (M.B.)
Rios‐Torres e Malikopoulos han‐
no sviluppato un quadro di simu‐
lazione per il traffico misto (CAV
ed interazione con i veicoli guida‐
ti dall’uomo), in modo da analiz‐
zare l’impatto energetico dei di‐
versi tassi di penetrazione dei
CAV sul consumo energetico.
L’automobile di Gibbs viene uti‐
lizzata insieme ai controlli euristi‐
ci, ovvero, metodi di approccio
alla soluzione di problemi che
non seguono un chiaro percorso
ma si affidano all’intuito e allo
stato temporaneo delle circo‐
Fonte: Lei Chen, Why we need V2X even more at the age of autonomous vehicles?
stanze, al fine di rappresentare le
decisioni del conducente in uno
Con la nuova tecnologia wireless, i veicoli connessi
scenario di unioni di carreggiate. I risultati della simula‐
comunicano direttamente in modalità V2V (Vehicle‐to‐
zione hanno dimostrato che per bassi tassi di penetrazio‐
Vehicle), oppure tramite l’infrastruttura V2I (Vehicle‐to
ne, i benefici di consumo di carburante sono significativi,
‐Infrastructure). Un altro strumento per comunicare è
ma aumenta il tempo totale di viaggio. Al contrario, i van‐
rappresentato dai cellulari, con il metodo D2D (Device‐
taggi nel tempo di viaggio sono notevoli per tassi di pene‐
2‐Device). In questo metodo i cellulari, con l’aiuto della
trazione dei CAV più elevati.
ENERGIA ED ECONOMIA
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base station, riescono a effettuare rilevamenti e comuni‐ I veicoli avranno un sistema intelligente di sensori, te‐
care, anche se, tuttavia, la comunicazione di 4G risulta lecamere e radar, e saranno in grado di fermarsi im‐
lenta e non idonea in condizioni di mobilità elevata.
provvisamente in reazione a oggetti imprevedibili co‐
me persone e animali.
I veicoli automatizzati, invece, offrono due diverse tipo‐
Uno dei test più ambiti di oggi è sicuramente il self‐
logie, a seconda del livello di automatizzazione. Possono
driving car di waymo, la piattaforma di guida autono‐
essere totalmente automatizzati, dove solo il veicolo ha il
ma di Google. Attraverso il programma Early Rider,
pieno controllo, oppure intermedi, dove la guida è auto‐
Waymo ha iniziato i suoi test nella città di Phoenix,
matizzata ma il conducente può comunque intervenire in
Arizona (USA). Tutti i residenti della città sono invitati a
alcune funzioni. Per esempio, in caso di pericolo di colli‐
salire sulle Google car e dare le loro opinioni. Ad oggi,
sione, il veicolo totalmente automatizzato procederà a
le vetture automatizzate in circolazione sono 600. Seb‐
frenare autonomamente, mentre nel caso del controllo
bene negli ultimi anni, l’attenzione è stata rivolta ai
intermedio, il conducente viene avvertito di una possibile
veicoli, ai software ed alla tecnologia, ora sembra che
collisione.
la necessità sia coinvolgere le persone e introdurle in
questo nuovo piano.
Si prevede che lungo i percorsi urbani saranno po‐
ste le base station, caratterizzate dalla presenza di
numerosi sensori in grado di ricavare informazioni
e trasmetterle ai veicoli connessi, fornendo una
situazione dei veicoli non connessi.
Ovviamente, i veicoli automatizzati saranno affian‐
cati dalla nuova 5G, tecnologie e standard successi‐
vi al 4G. In particolare, in campo automobilistico, la
5G è interessante perché prevede onde millimetri‐
che che offrono velocità di trasmissione molto più
elevate del 4G, utilizzabili per scambiare i dati na‐
turali dei sensori.
La localizzazione precisa è un altro tema fonda‐
mentale. L’attuale localizzazione GPS/GNSS stan‐ Fonte: Il Giornale
dard ha un posizionamento preciso a 2 metri, ma i
veicoli automatizzati avranno la necessità di una maggio‐ Secondo un report dell’ACEA (European Automobile
re precisione. Infatti, si parla di una precisione al decime‐ Manufacturers Association), il mercato potenziale dei
tro, o addirittura al centimetro. Dunque il GPS/GNSS veicoli automatizzati e connessi sarà di circa 44 milioni.
standard dovrà essere completamente aggiornato.
Mentre il valore globale del mercato è previsto in circa
Attualmente i test dei veicoli connessi e automatizzati 40 miliardi di euro nel 2018, con un +66% rispetto al
confermano i numerosi vantaggi che derivano dalla com‐ valore stimato nel 2015.
binazione di connettività e automazione:
I veicoli di polizia automatizzati potrebbero pattugliare le I veicoli automatizzati potranno portare numerosi van‐
strade con un sofisticato sistema di telecamere, fornendo taggi alla nostra società. In primo luogo la riduzione
una panoramica in tempo reale ad una sala controllo e delle emissioni potrebbe essere finalmente attuata. La
liberando così gli agenti che possono trascorrere più tem‐ guida automatizzata potrebbe portare, nello stile di
vita delle persone, una serie di benefici da non sotto‐
po nelle comunità e combattere la criminalità.
L’emergenza medica sarà migliorata, con il pieno control‐ valutare, tra cui la riduzione dello stress e il risparmio
di tempo. Se affianchiamo questi due fattori ad un mi‐
lo sui veicoli per fare spazio lungo la strada.
glioramento
delle condizioni dell’ambiente, si può no‐
Anche le biciclette avranno un vantaggio. Saranno colle‐
gate al sistema GPS per la navigazione, con sensori di tare che i veicoli automatizzati avranno delle influenze
inquinamento atmosferico e sensori di traffico, in modo positive sul benessere collettivo. Fattore indispensabi‐
da comunicare, in tempo reale, la strada migliore da le, però, sarà la completa affidabilità e performance
della tecnologia, che dovrà essere infallibile per con‐
percorrere.
Un fattore importantissimo è che i veicoli automatizzati vincere milioni di persone a fidarsi di un mezzo intera‐
avranno bisogno di meno illuminazione sulla strada e mente automatizzato.
Superati questi ostacoli, i veicoli connessi e automatiz‐
questo ridurrebbe ancora di più il consumo energetico.
I veicoli dedicati alle pulizie delle strade e al riciclaggio zati saranno pronti a rappresentare una delle grandi
innovazioni che ci aspettano nei prossimi anni.
dei rifiuti potranno essere automatizzati.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Nasce l’Osservatorio Imprese, Sostenibilità & Comunicazione (A.D.)
La stragrande maggioranza delle imprese italiane si defi‐
nisce “sostenibile”, tutte ammettono difficoltà nel reperi‐
re competenze adeguate e budget dedicati, poche comu‐
nicano in maniera sistematica.
Questa la fotografia delle imprese italiane in materia di
sostenibilità secondo l’analisi dell’Osservatorio Perma‐
nente su Sostenibilità e Comunicazione, promosso sa
Mediatyche e Format Research, e in base alla ricerca
“L’impresa italiana: politiche, orientamenti, investimenti e
comunicazione per la sostenibilità”.

L’implementazione di politiche per la sostenibilità, se‐
condo la ricerca, costituisce un’occasione di migliora‐
mento ed efficientemente dei processi per oltre la
metà delle imprese. L’81,2% delle imprese intervistate
si definisce “sostenibile” e la sostenibilità è ricono‐
sciuta come un valore e un modo di fare business. Il
56,4% dichiara di comunicare le politiche di sostenibi‐
lità attraverso il sito web. Il 77,2% delle imprese che si
definiscono “sostenibili” dichiarano di aver incontrato
difficoltà nelle politiche per la sostenibilità nell’ambito
della propria organizzazione.

Car sharing, il sorpasso
Secondo quanto pubblicato dal Corriere della Sera, nel 2016 è stato superato il milione di utenti del car
sharing in Italia (A.D.)

Le tariffe ridotte, la semplicità di utilizzo e la concorrenza
tra marchi ha fatto sì che l’uso delle auto in condivisione
sia aumentato del 45% in un anno.
Anche ANSA riporta i dati relativi a questo trend.
Di fatto, l'auto condivisa piace sempre di più agli italiani:
gli iscritti alle società di car sharing nel 2016 per la prima
volta hanno superato il milione di persone, con un +70%
sul 2015, mentre le 6 mila vetture proposte dai diversi
operatori sono state noleggiate per un totale di 6,27
milioni di volte. I dati diffusi da ANIASA (l'Associazione
Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Auto‐
mobilistici di Confindustria) evidenziano che Milano e
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Roma si confermano le città italiane leader con l’80%
sul business complessivo del car sharing. Torino e
Firenze registrano una crescita importante di questo
servizio, che nel 2016 ha visto aumentare a livello
nazionale sia le dimensioni delle flotte sia i numeri di
noleggi del 33%.
Il profilo dell'utente medio di car sharing emerge da
una ricerca effettuata dall’ANIASA, in collaborazione
con la società di consulenza strategica Bain &
Company. Secondo i dati, in base a interviste tramite
Internet su un campione di 2 mila persone, il profilo
tipo di chi guida veicoli condivisi è: uomo, 38 anni,
pendolare, che vive in zone centrali (46%) o semi‐
centrali (27%) della città nella quale utilizza il servizio.
Prende di media l'auto una volta la settimana (solo nel
6%‐7% dei casi con maggiore frequenza), la utilizza per
motivi legati al lavoro. Il pericolo di rimanere senz'auto
per indisponibilità dei mezzi viene aggirato con
l'associazione a più operatori, in media 2,8. Dal
rapporto risulta come in base alle necessità degli
utenti varino giorni e orari di maggior richiesta dei
mezzi: ''lavorativo, dal lunedì al venerdì, con un picco
di utilizzo tra le ore 9 e le 12, e personale, in
particolare nel weekend, con un picco pomeridiano tra
le 16 e le 19''.
Dalla ricerca emerge anche che, in base all'età dei soci
di car sharing, cambia notevolmente la propensione
alla frequenza di utilizzo delle vetture condivise.
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L'innovazione al servizio delle Fonti Rinnovabili
Innovazione e nuove soluzioni tecnologiche per favorire lo sviluppo e
l’integrazione delle Fonti Rinnovabili nel sistema energetico italiano
A Milano, il giorno 11 maggio 2017, si è svolto il conve‐
gno “L’innovazione al servizio delle fonti rinnovabili”.
I promotori dell’organizzazione sono stati l’AIEE
(Associazione Italiana Economisti dell’Energia) e Fonda‐
zione Megalia, in collaborazione con Innovhub. L’oggetto
in discussione del convegno è stata l’innovazione e le
nuove soluzioni per favorire lo sviluppo delle fonti rinno‐
vabili. L’incremento delle fonti rinnovabili richiede
all’industria interessata nuovi progetti e nuove soluzioni
al fine di realizzare l’espansione delle fonti rinnovabili sul
territorio italiano. Hanno partecipato al convegno azien‐
de che producono, gestiscono o impiegano fonti rinnova‐
bili, le aziende portatrici di tecnologie ed esperienze in‐
novative in questo campo, le istituzioni che hanno ruoli di
responsabilità nel settore.
Dopo il saluto di benvenuto del Presidente Innovhub SSI
Alberto Meomartini, hanno aperto i lavori Carlo Di
Primio, Vice Presidente AIEE e Adolfo Eric Labi, Presiden‐
te Fondazione Megalia.
La prima sessione su FER e sistema elettrico italiano, ha
visto la partecipazione di Alessandro Clerici, Presidente
Onorario WEC Italia e Advisor CESI con un intervento su
"Relazione FER e sistema elettrico", Nicola Riccardi,
Head of Wind Operations di ERG con un intervento su
"Innovazione al servizio della produzione FER", Antonio
De Bellis, Business Development Manager di ABB con un
intervento sull'"Innovazione al servizio dell’integrazione
tecnico‐economica delle FER: flessibilità e demand‐
response" e Giovanni Coppola, Responsabile dei Servizi
innovativi legati alla mobilità elettrica Enel con un inter‐
vento sull'"Innovazione al servizio dell’impiego delle FER
‐ l'Auto elettrica".
Nella seconda parte della mattinata, dopo la prima ses‐
sione, si è svolta una Tavola rotonda sullo stesso tema,
coordinata da G.B. Zorzoli, AIEE alla quale hanno parteci‐
pato: Antonio Nicola Negri, Direttore Direzione Svilup‐
po, Divisione Sviluppo Sostenibile GSE, Massimo Gallanti,
Direttore Dipartimento Sviluppo dei Sistemi Energetici
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RSE e Luca Marchisio, Direttore Business Development
Divisione Strategia e Sviluppo Terna.
Nella seconda parte della giornata si è svolta la secon‐
da sessione su FER e le nuove tecnologie moderata da
Adolfo Eric Labi, Presidente Fondazione Megalia.
Sono intervenuti: Paola Comotti, Ricercatore Norma‐
zione Gas Combustibili, Innovhub SSI con una presen‐
tazione sul tema "Dal biogas alla normativa tecnica
del biometano", Ferdinando Pozzani, Amministratore
Delegato e Socio di TEON, sul tema dell'"Innovazione
tecnologica per usi termici delle FER", Luca Aleman‐
no, Country Manager ROMO Wind sul tema delle
"Tecnologie innovative nella produzione eolica" e
Giovanni Menegardo, Specialista di prodotto presso
Epson Italia che ha parlato dell'"Innovazione per la
gestione efficiente"
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Dopo un interessante dibattito, si è svolta la seconda
tavola rotonda, con la partecipazione di Gian Luca
Teodori, Head of Maintenance Italy ERG Power Gene‐
ration, Mario Bonaccorso, Responsabile Area Bioecono‐
mia Assobiotec, Alberto Musso, Chief Operating Officer
E2i e Paolo Giachino, Direttore Generale CVA.
Il convegno ha visto la partecipazione delle più grandi
aziende nel settore energetico, tra cui ERG, TEON, ROMO
Wind, CESI, Innovhub SSI, ENEL, TERNA, EPSON, E2i. Il
convegno è stato organizzato con l’obiettivo di discutere
su queste tematiche, confrontarsi e scambiare le proprio
idee.
Le aziende hanno trattato temi inerenti alla produzione
eolica, al sistema elettrico, all’auto elettrica e alla gestio‐
ne efficiente delle fonti di energia rinnovabile. Il conve‐
gno ha registrato un’ampia partecipazione ed è stata
un’occasione interessante per approfondire ed osservare

nel concreto gli sviluppi innovativi delle aziende parte‐
cipanti, che, da come si può percepire, stanno inve‐
stendo intensamente sulle fonti rinnovabili.
L'incontro si è svolto con il sostegno di ABB, ERG,
Edison e TEON e ha avuto il patrocinio del Comune di
Milano, della Camera di Commercio di Milano e della
Green Know‐how Community.

Approfondimento con:

Ferdinando Pozzani
Amministratore Delegato TEON
Come nasce ed in cosa consiste l’innovazione da voi
proposta nelle pompe di calore da voi prodotte e com‐
mercializzate?
Il progetto industriale di TEON nasce e si sviluppa nella
convinzione che l’innovazione e la sostenibilità siano i
principali elementi sui quali avviare una rivoluzione gre‐
en in un settore tuttora ancorato ad un modello di old
economy: il riscaldamento degli edifici.
Cerchiamo d’inquadrare il problema. Dal protocollo di
Kyoto ad oggi si è arrivati a produrre in Italia il 40%
dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, anche attra‐
verso lo sviluppo di un nuovo modello di generazione
distribuita. Nel settore automotive, la diffusione incenti‐
vata di veicoli elettrici e biocombustibili, sta aprendo le
nostre città ad una mobilità progressivamente sosteni‐
bile. A fronte di questi sviluppi, non possiamo affermare
che nel del riscaldamento vi sia stata un’evoluzione al‐
trettanto tangibile. In questo settore la penetrazione
delle fonti energetiche rinnovabili (FER) si attesta solo
al 19% dei consumi finali lordi, e per il 90% circa è costi‐
tuita da fonti pesantemente emissive come le biomasse;
al punto che oggi il riscaldamento nel nostro Paese rap‐
presenta la principale fonte di inquinamento delle aree
urbane. Mentre l’industria e i trasporti hanno dimezzato
il loro contributo all’emissione di principali inquinanti
negli ultimi dieci anni, il riscaldamento residenziale e
dei servizi ha seguito un andamento diametralmente
opposto.
Come TEON vogliamo sfatare un luogo comune: quello
ENERGIA ED ECONOMIA

secondo il quale per riscaldarsi è pressoché fatale bru‐
ciare combustibili fossili e quindi emettere CO2, polveri
sottili/ultrasottili ed altri inquinanti proprio lì dove si
vive. Le pompe di calore (PdC) sono molto più efficienti
delle caldaie, non emettono inquinanti nel luogo d’uso
e fanno ricorso al 70%‐80% di energia rinnovabile. So‐
no macchine intrinsecamente più efficienti delle cal‐
daie perché non “creano” energia termica ma la
“estraggono” da una sorgente fredda (aria, acqua o
terra), trasportandola ad una destinazione da riscalda‐
re. Visto che vanno in direzione contraria a quella di
madre natura, hanno la necessità di consumare energi‐
a elettrica per alimentare la “forza motrice” dei com‐
pressori, anche se in quantità molto inferiore
all’energia termica rilasciata. Le nostre pompe di calo‐
re (denominate TINA e RETINA per volumetrie centra‐
lizzate e MINITINA e MICROTINA per uso privato) na‐
scono dall’esperienza di un progetto pluriennale di
ricerca, condotta presso i laboratori dell’AREA Science
Park dell’Università di Trieste e cofinanziato dal Mini‐
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stero dell’Ambiente, oggi protette da brevetti nazionali
ed internazionali in capo a TEON.
In cosa sono diverse? A differenza delle PdC tradizionali,
TINA lavora sino a 85°C ed è dotata di coefficienti di pre‐
stazione (COP) sufficientemente elevati da renderla eco‐
nomicamente ‐ oltre che ecologicamente ‐conveniente
per sostituire generatori di calore a gas, GPL o metano su
edifici dotati di impianti tradizionali a radiatore. Questo è
un aspetto centrale: i radiatori sono utilizzati sul 90%
dell’edificato cittadino, che è il principale responsabile
dell’inquinamento. Se non si vuole ristrutturare con inter‐
venti invasivi l’intero impianto di distribuzione del calore
e sostituire i terminali all’interno di queste abitazioni, per
trasformarli in impianti a bassa temperatura, oggi si ricor‐
re solo a caldaie a combustibile fossile. Noi come TEON
offriamo un’alternativa concreta ed efficiente. Le nostre
PdC sono idrotermiche, ovvero estraggono calore
dall’acqua (di prima falda o quella proveniente da fiumi e
canali, laghi e stagni, collettori fognari, dal raffreddamen‐
to dei processi industriali e dal mare), largamente pre‐
sente in Italia, restituendola senza modificarne alcuna
caratteristica chimica o fisica. La ricerca per la scelta del
fluido termovettore è stata condotta per escludere tutti
quei refrigeranti tossici e climalteranti (gli F‐GAS, gli
HCFC) ad oggi utilizzati dalla quasi totalità delle PdC in
commercio ed ha portato ad utilizzare un fluido naturale
che funziona a pressioni largamente inferiori rispetto agli
altri, con beneficio su sicurezza ed affidabilità. Il cuore
dell’innovazione consiste poi nei processi di sotto‐
raffreddamento spinto, progettati per massimizzare il
recupero di energia termica e quindi di efficienza.
Quali potrebbero essere i vantaggi per l’utente?
I vantaggi sono sia di ordine economico che ambientale.
L’aumento di efficienza dell’impianto rispetto alle caldaie
determina un risparmio sulla bolletta annuale, variabile
dal 35 al 60%. La sostituzione con le PdC consente poi
l’accesso agli incentivi (detrazione fiscale o conto termi‐
co) oltre a determinare un aumento della classe energeti‐
ca dell’abitazione. Le nostre soluzioni massimizzano il
contributo alla certificazione della qualità edilizia secon‐
do i protocolli di sostenibilità più evoluti, come LEED e
BREEAM. Dal punto di vista ambientale, si azzerano tutte
le emissioni a casa propria, poiché si utilizza una fonte
rinnovabile (aria, acqua, terra) quale sorgente primaria di
calore – e raffrescamento ‐ eliminando il processo inqui‐
nante di combustione.
E quali potrebbero essere i vantaggi per il Paese?
L’introduzione della tecnologia TEON determina una for‐
te riduzione dell’energia primaria. Facciamo un esempio.
Per rendere disponibile in ambiente 100 unità di energia
termica, una caldaia deve bruciare in media ca. “120 uni‐
tà” di energia chimica del combustibile fossile: le PdC
invece ottengono lo stesso risultato utilizzando circa “30
ENERGIA ED ECONOMIA

unità” di energia elettrica a zero emissioni sul posto.
Si può pensare che chilowattora elettrico (aggiuntivo)
richiesto venga prodotto dall’impianto marginale
(CCGT) che, in base ai rendimenti e alle perdite di re‐
te, consumerà circa “64 unità” di energia chimica del
metano (energia primaria), ovvero la metà di quanto
evidenziato nel caso di caldaia. Oppure, si può pensa‐
re che nel medio‐lungo termine sia più corretto consi‐
derare il mix produttivo: già oggi con il 40% della pro‐
duzione da fonti elettriche rinnovabili, il consumo di
energia primaria a livello di sistema scenderebbe da
“64 unità” a meno di “38”. Ridurre l’importazione di
combustibili fossili migliora la bilancia commerciale. E’
evidente poi che limitare l’esposizione quotidiana del‐
le persone nel luogo in cui vivono ad inquinanti dan‐
nosi, va a beneficio della salute del cittadino e della
spesa sanitaria. A livello Paese, ciò contribuisce al rag‐
giungimento degli obiettivi per la lotta al riscaldamen‐
to globale sottoscritto a Parigi il 12 dicembre 2015
(COP 21) e ratificato dal Parlamento italiano il 27 otto‐
bre 2016, grazie al contemporaneo effetto alla ridu‐
zione di emissioni climalteranti all’incremento percen‐
tuale della penetrazione delle fonti rinnovabili sugli
impieghi finali e alla crescita dell’efficienza energetica.
Rileviamo inoltre che la penetrazione del vettore elet‐
trico in ambito termico e compatibile con soluzioni di
generazione rinnovabile distribuita, ma in prospettiva
può anche abilitare il ruolo attivo del cliente finale
(demand response) nel sistema elettrico, anche grazie
alla maggior diffusione di software intelligenti.
Quale potrebbe essere il potenziale di sfruttamento
delle pompe di calore nel settore residenziale?
Anche qui porto un esempio. Nel solo comune di Mila‐
no sono oggi presenti oltre 2000 centrali termiche a
gasolio di taglia media pari a 200kW, utilizzate per il
riscaldamento centralizzato. Durante la stagione in‐
vernale (15 ottobre‐15 aprile) queste caldaie riversa‐
no nell’aria della città ca. 13 tonnellate di PM10, 250
tonnellate di SO2, 150 tonnellate di NOx e più di 188
mila tonnellate di CO2. Sostituire, ad esempio, la metà
di questi impianti con una pompa di calore di tipo TI‐
NA (una penetrazione dell’1,5% rispetto alle centrali
termiche complessive del Comune) implicherebbe il
dimezzamento di tutte emissioni sopra indicate. Con‐
siderando la sola anidride carbonica, l’intervento a‐
vrebbe l’effetto di togliere dalla circolazione 134.000
auto in città (su di un parco registrato di ca. 700.000
automobili): una coda più lunga della distanza Milano‐
Roma. Non solo: la “bolletta” a carico dei cittadini in‐
teressati sarebbe ridotta di ca. 26 milioni di euro ogni
anno (ovvero del 60% della spesa indirizzata, pari a
circa 43 milioni di euro). Non consideriamo poi
l’effetto sulla salute (e relativi costi) dei milanesi.
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2nd Mediterranean Oil & Gas 2017 Summit

Nei giorni 23 e 24 di maggio ha avuto luogo, presso
l’hotel Quirinale di Roma il 2nd Mediterranean Oil&Gas
2017 Summit.
L’evento, organizzato da IRN (International Research
Networks), ha visto la partecipazione di numerosi rappre‐
sentanti provenienti da Cipro, Malta, Algeria, Grecia,
Marocco, Libano, Croazia, Tunisia e Albania.
Nel corso dell’incontro è stata discussa una serie di argo‐
menti inerenti ai cambiamenti, agli sviluppi e alle oppor‐
tunità degli idrocarburi nella regione orientale mediterra‐
nea, alle nuove licenze di off‐shore (perforazioni marine)
di alcuni Paesi, alle diverse strategie di compagnie petro‐
lifere internazionali, alle sfide di esplorare idrocarburi
mediterranei orientali per poi valorizzarli nei mercati glo‐
bali, alla sicurezza dell’approvvigionamento del gas e,
infine, alle nuove possibilità del gas naturale liquefatto.
In particolare, Spyridon Bellas, esperto nel settore, pro‐
veniente dal Ministero dell’Ambiente e dell’Energia
(Grecia), ha spiegato come il suo Paese sia un’attrattiva
per gli investimenti di esplorazione e produzione (E&P
investments). Infatti, la Grecia gode di un’ottima posizio‐
ne strategica nel Mediterraneo Orientale, ha la possibilità
di offrire una linea off‐shore di 35.000 km e, infine, pos‐
siede un regime fiscale decisamente competitivo.
Ahmed Mecheraoui, ex consigliere del Ministro dell’E‐
nergia (Algeria), ha descritto le strategie e le opportunità
del Paese, sottolineando la necessità di alleanze per la
futura prosperità dell’Algeria. Mecheraoui ha illustrato,
infine, l’importanza di alcune strategie, come la diversifi‐
cazione dell’economia, la riduzione dei consumi, la ridu‐
zione delle importazioni, rafforzare la sicurezza con la
protezione dei siti produttivi e, infine, aumentare le e‐
splorazioni (100 pozzi petroliferi perforati nel 2014).
Yasser Tousson, consigliere delegato della compagnia
egiziana Apache, ha sostenuto l’importanza degli opera‐
tori esteri per i Paesi in via di sviluppo, al fine di migliora‐
re il recupero del petrolio usando innovative tecniche
geologiche e geofisiche e incoraggiando la ricerca e lo
sviluppo.
Charles Ellinas, amministratore delegato della eCNHC,
società di consulenza energetica (Cipro), prevede che la
domanda di energia globale crescerà del 30% tra il 2015 e
il 2035, guidata dai Paesi in via di sviluppo, soprattutto
della regione asiatica. Inoltre, ritiene che le politiche di
esportazione del GNL, sostenute dal Presidente Donald
Trump, avranno un impatto sostanziale sui prezzi del
mercato globale. Infine, ha aggiunto che le navi galleg‐
ENERGIA ED ECONOMIA

gianti per l’estrazione, la liquefazione e lo stoccaggio
di gas naturale liquefatto potranno giocare un ruolo
fondamentale per lo sviluppo delle risorse di gas del
Mediterraneo Orientale.
In seguito, Naji Abi‐Aad, direttore operativo di Petro‐
leb (libano), Ahmed Ezz, direttore della produzione
egiziana di LNG e Nikolaos Farantouris, consigliere
generale di DEPA SA, (Eurogas) hanno svolto un dibat‐
tito su come monetizzare e consegnare idrocarburi,
con successo, ai mercati globali, analizzando le capaci‐
tà esistenti in infrastrutture e condotti, in impianti
GNL e in stoccaggio di petrolio e gas. Il dibattito si è
poi focalizzato sulla necessità di piani e collaborazioni
con i Paesi limitrofi e di miglioramenti dei percorsi di
trasporto del petrolio e del gas in tutto il Mediter‐
raneo. E’ stata, in seguito, analizzata la Grecia, come
opportunità di investimento del gas naturale liquefat‐
to, potendo sfruttare la sua posizione strategica e le
sue relative 50 isole. In particolare, in questa zona, è
possibile investire ed attuare economie di scala, dimi‐
nuendo i costi medi.
Si può constatare che il Mediterraneo è una zona da
valorizzare maggiormente. Risultano evidenti, in que‐
sta zona, le grandi opportunità di investimento in pe‐
trolio e in gas. Nel corso del Summit si è discusso am‐
piamente se l’iniziativa di tali investimenti debba esse‐
re accompagnata da decisioni politiche o da operazio‐
ni di business. La formula vincente per la prosperità e
la totale efficienza delle risorse del Mediterraneo è
l’unione tra quelli che possono definirsi driver politici
e tra quelle che sono operazioni di business. È essen‐
ziale che politica e compagnie petrolifere lavorino in‐
sieme, soprattutto per competere con gli emergenti
colossi provenienti dall’Atlantico e dal Pacifico.
In conclusione, l’evento è risultato coinvolgente ed è
stato molto interessante assistere allo scambio delle
diverse opinioni, strategie, prospettive e posizioni dei
Paesi del Mediterraneo Orientale.

15

MAGGIO 2017

Il mercato dell'energia ‐ AIEE Servizi ‐ Osservatorio Energia AIEE

Il mercato del gas: uno scenario in movimento
di Marco Borgese
Nei giorni odierni il gas svolge un ruolo di protagonista
nelle strategie energetiche di tutti i paesi.
Il mercato cinese è in rapida crescita e attualmente è il
punto focale delle iniziative di vendita da parte di Stati
Uniti e Federazione Russa.
Gazprom (compagnia russa di rilievo mondiale) spera di
concordare, entro quest’anno, i termini per le vendite
di gas dalla Sakhalin (isola nell’Estremo Oriente Russo)
alla Cina orientale, aggiungendo 38 miliardi di metri
cubi l’anno, che saranno inviati alla Cina attraverso la
nuova potenza del gasdotto di Siberia.
Nel frattempo, Washington ha detto che incoraggerà le
vendite di GNL (gas naturale liquefatto) a lungo termine
in Cina, potenzialmente aprendo le porte ai carichi sta‐
tunitensi. Ma, tuttavia, non è ancora chiaro se offrirà
dei prezzi abbastanza attraenti per adescare gli acqui‐
renti cinesi.

Fonte: OSW (Osrodek Studio Wschodnich)

Gazprom e CNPC (China National Petroleum Corpora‐
tion) hanno già aperto i colloqui sulla data di inizio delle
forniture, che, secondo il contratto, potrà avvenire dal
maggio 2019 al maggio 2021.
In conclusione, fonti cinesi sembrano indirizzarsi verso
nuovi accordi con la Federazione Russa, poiché, sosten‐
gono che il GNL statunitense non è competitivo, soprat‐
tutto a causa degli elevati costi di spedizione, superiori
rispetto ai fornitori rivali di Australia e Qatar. Infatti, un
commerciante della CNOOC (China National Offshore Oil
Corporation) ha dichiarato che il prezzo attuale di GNL
statunitense di 8 $/MMBtu è troppo elevato per pensare
di acquistarlo.
Per quanto riguarda la situazione europea, i riflettori
sono puntati sui ritardi nel progetto del TAP (Trans
Adriatic Pipeline), parte finale del SGC (Southern Gas
Corridor), per portare il gas azero in tutta la Turchia e in
Europa, diminuendo la dipen‐
denza dal gas russo. La costru‐
zione del TAP (stimata in 5 mi‐
liardi di dollari), che attraver‐
serà la Grecia e l’Albania per
giungere in Italia meridionale,
è iniziata un anno fa. Il proget‐
to di 878 Km ha incontrato
difficoltà, come la necessità di
un trapianto di ulivi in territo‐
rio italiano e la scoperta di
resti archeologici sulla rotta
Albania‐Grecia.
Il Presidente dell’Azerbaigian,
Ilham Aliyev, ha recentemente
denunciato una serie di intri‐
ghi politici, accusando “forze
esterne” di tentare di ritardare
il progetto SGC con la scusa
dell’ambientalismo e, in segui‐
to, ha sottolineato l’esistenza
di speculazioni russe per scon‐
figgere la concorrenza del gas
azero.
La Norvegia, invece, sta com‐
missionando un nuovo gasdot‐
to che estenderà la vasta rete
sottomarina del Circolo Artico,
introducendo un nuovo per‐
corso destinato all’Europa

Fonte: Meydan
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dall’autunno 2018. Oslo, vuole mante‐
nere il suo ruolo di fornitore leader di
gas nell’Europa occidentale entro il
2020. Il gasdotto Polarled misurerà
481 Km e raccoglierà gas da Aasta
Hansteen con la possibilità di far fluire
25 miliardi di metri cubi l’anno.
Il giro d’affari offshore del Libano se‐
gna una nuova aggiunta alla scena del
gas Mediterraneo Orientale. La grande
scoperta di gas di Zohr dell’ENI, ha
spinto una serie di aziende a immer‐
gersi in nuove aste per acri da Cipro,
Israele ed Egitto. Dopo l’elezione del
Presidente del Libano, Michel Aoun, lo Fonte: Lebanon’s Ministry of Energy and Water
scorso ottobre, sono state ripristinate
le aste relative ai blocchi offshore del Libano. Infatti, lo superiore a 30 anni dovranno essere sospesi per 4 mesi
scorso gennaio il governo libanese ha approvato due de‐ all’anno, prima di essere chiusi definitivamente entro la
creti sulla concessione di licenze per l’esplorazione di gia‐ fine del suo mandato (2022). Queste iniziative potreb‐
cimenti di gas e petrolio offshore. I blocchi 8, 9 e 10 si bero portare ad un incremento della domanda di gas.
trovano nelle acque condivise con Israele, con gli Stati Particolarmente significativa è la situazione del‐
Uniti che mediano per cercare di trovare una soluzione. l’Australia. Circa 200 miliardi di dollari di investimenti
Beirut stima che le acque libanesi possano contenere 96 dovrebbero, entro l’anno prossimo, catapultare
trilioni di metri cubi di risorse di gas e 865 milioni di barili l’Australia alla posizione del più grande produttore
di petrolio.
mondiale di GNL, con una capacità annuale di 86 miliar‐
Il ministro dell’Energia libanese, Cesar Abu Khalil, afferma
che il Libano gode di un’ottima posizione nel Medio
Oriente. Il paese è collegato all’AGP (Arab Gas Pipeline).
Inoltre, Khalil sostiene che il gas potrebbe andare in Euro‐
pa. Infatti, la Commissione Europea ha completato uno
studio su un tubo da 6 miliardi di dollari che potrebbe
potenzialmente spedire gas israeliano e cipriota in Euro‐
pa entro il 2025 ed il gas libanese potrebbe aggiungersi al
mix se gli Stati Uniti e l’UE avranno l’accordo con Israele.

di di tonnellate. Ma i fornitori di GNL del paese sono in
uno stato d’animo meno celebrativo. Infatti, i loro pro‐
getti sono tra i più costosi del pianeta e si manifestano
in overbudget, contro un’aspettativa di prezzi bassi di
petrolio e gas. A peggiorare la sfavorevole situazione, ci
sono i rischi politici, con il governo che sta esaminando
il regime delle imposte petrolifere con l’obiettivo di
aumentare i ricavi statali e limitando le esportazioni di
GNL in tempi di carenza di gas nel paese.

Molto interessante, la posizione della Corea del Sud. In‐
fatti, il suo nuovo Presidente, Moon Joe‐in, inizia a segui‐
re le promesse fatte durante la campagna per ridurre le
emissioni. Pochi giorni dopo la sua inaugurazione (10
maggio), Moon ha ordinato di chiudere 8 centrali elettri‐
che a carbone per 30 giorni, a partire dal prossimo mese.
Dall’anno prossimo, tutti i 10 impianti a carbone, con età

Per il mercato del gas, dunque, si prospetta uno scena‐
rio positivo, supportato sia da investimenti in gasdotti,
sia da investimenti in tecnologie. Alcuni governi e molte
compagnie petrolifere sembrano ascoltare i suggeri‐
menti del foro scientifico dell’IPCC, in modo tale sia da
rispettare l’ambiente sia da avere la possibilità di conti‐
nuare a produrre gas naturale.
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Norme e delibere: maggio 2017

Norme generali sul sistema energia

12 maggio 2017

Delibera 323/2017/S/gas – Avvio di procedimento per
l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi
18 maggio 2017
per violazioni in materia di pronto intervento gas.
Delibera 338/2017/E/com ‐ Modifiche all’Allegato A alla La presente deliberazione dispone l'avvio di un procedi‐
deliberazione dell’Autorità 188/2012/E/com, in materia di mento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e
accesso dei prosumer alla procedura di risoluzione delle prescrittivi per violazioni in materia di pronto interven‐
to gas.
controversie tra operatori economici.
Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com. http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/323‐17.pdf

25 maggio 2017
Delibera 375/2017/R/com ‐ Avvio di un procedimento per
la definizione di un quadro degli strumenti regolatori esi‐
stenti e per la promozione di nuovi strumenti regolatori
per l’informazione e la capacitazione dei clienti finali do‐
mestici e piccole imprese nei mercati al dettaglio
dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il presente provvedimento avvia un procedimento per la
definizione di un progetto per sviluppare iniziative infor‐
mative e di capacitazione dei clienti finali domestici e del‐
le piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia
elettrica e del gas naturale.

Delibera 324/2017/R/gas ‐ Avvio di procedimento in
materia di reti isolate di GNL per l’attuazione delle di‐
sposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo
257/2016, che recepisce la direttiva 2014/94/UE sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi.
Con il presente provvedimento si avvia un procedimen‐
to per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14 del
decreto legislativo 257/16, in materia di reti isolate di
GNL, ai fini della determinazione del regime tariffario
per i servizi di distribuzione e misura e della definizione
dei corrispettivi relativi al servizio di vendita.

26 maggio 2017

18 maggio 2017

Delibera 349/2017/R/gas ‐ Disposizioni in materia di
neutralità del responsabile del bilanciamento nella ge‐
stione delle partite economiche relative al line‐pack,
GNC, gas di autoconsumo e perdite di rete.
Il provvedimento introduce disposizioni in materia di
neutralità del responsabile del bilanciamento nella ge‐
stione delle partite economiche relative al line‐pack,
GNC, gas di autoconsumo e perdite di rete.
Con la delibera 349/2017/R/gas, l'Autorità per l'energia
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/358‐17.pdf
elettrica il gas e il sistema idrico definisce le modalità e
le tempistiche con le quali il responsabile del bilancia‐
mento versa e recupera gli importi corrispondenti alla
Gas naturale
differenza economica tra i quantitativi di gas che im‐
mette in rete ‐ a copertura di line‐pack, gas non conta‐
5 maggio 2017
bilizzato (GNC), consumi e perdite ‐ ed il loro valore
consuntivato.
Delibera 311/2017/R/gas ‐ Estensione dell’applicazione
delle deliberazioni dell’Autorità 6/2017/R/gas e 64/2017/ In particolare, in relazione alle modalità di valorizzazio‐
R/gas per ulteriore conferimento delle capacità per il ser‐ ne economica di tali differenze, la delibera 349/2017/
R/gas dispone (come prospettato nella consultazione
vizio integrato di rigassificazione e stoccaggio.
Il presente provvedimento definisce i criteri di allocazione 469/2016/R/gas) che la neutralità del responsabile del
e di calcolo dei prezzi di riserva per le procedure di alloca‐ bilanciamento:
 per il line‐pack, avvenga mediante una gestione su
zione della capacità per il servizio integrato di rigassifica‐
base mensile delle partite economiche derivanti dal‐
zione e stoccaggio ex decreto 21 aprile 2017.
la vendita (ovvero dall'acquisto) dei quantitativi ac‐
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/311‐17.pdf
cumulati (ovvero prelevati) in stoccaggio;
Delibera 358/2017/A ‐ Rendicontazione delle attività,
svolte dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico nel periodo aprile 2016 – aprile 2017, nell’ambito
del Quadro strategico per il quadriennio 2015/2018.
Il provvedimento adotta il documento Rendicontazione
dell'attività svolta del Quadro strategico dell'Autorità per
il quadriennio 2015/2018, periodo aprile 2016 ‐ aprile
2017, anche al fine di raccogliere osservazioni e proposte
in occasione delle Audizioni periodiche.
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 per il gas non contabilizzato (GNC), sia gestita in volume le criticità delle proposte del pacchetto, riconducendo‐

anziché in controvalore economico, almeno sino al ter‐
mine del corrente periodo regolatorio del trasporto.
A tal fine, il provvedimento rimanda al prossimo periodo
regolatorio le valutazioni circa l'eventuale opportunità di
introdurre una gestione della neutralità in termini econo‐
mici rispetto al GNC sulla base dei prezzi di sbilanciamento
giornalieri, anche al fine di rafforzare gli incentivi per il
responsabile del bilanciamento nella previsione giornaliera
dello stesso. Riguardo ai consumi e perdite, l'Autorità
evita sovrapposizioni con l'attuale regolazione delle tariffe
di trasporto (RTTG 2014‐2017), ritenendo che l'articolo 8
del "Testo Integrato del Bilanciamento (TIB)" renda già
neutrale il responsabile del bilanciamento prevedendo
l'approvvigionamento delle differenze tra consumi e perdi‐
te, programmate ed effettive, nell'ambito del bilanciamen‐
to (quindi a mercato, e non volume).

25 maggio 2017
Delibera 370/2017/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di
giugno 2017, delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento
relativi alla materia prima.
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di giugno
2017, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi
da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a
copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla ma‐
teria prima.

Energia elettrica
02 maggio 2017
Memoria ‐ 298/2017/I/eel ‐ Audizione dell’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico nell'ambito
dell'esame congiunto, in sede consultiva, della proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861);
della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'e‐
nergia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM
(2016) 862); della proposta di Regolamento del Parlamen‐
to europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'U‐
nione Europea per la cooperazione fra i Regolatori nazio‐
nali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della propo‐
sta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio re‐
lativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai
relativi allegati (annexes 1 to 5) (COM(2016) 864).
La Memoria, relativa a tre proposte di regolamento e una
proposta di direttiva facenti parte del pacchetto di propo‐
ste della Commissione Europea "Energia pulita per tutti gli
europei", descrive le principali caratteristiche generali e
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le principalmente a tre specifici ambiti di intervento: il
disegno di un mercato all'ingrosso più sicuro e integra‐
to, il ruolo dei consumatori come attori di mercato e la
nuova governance energetica fra Stato, Regione e U‐
nione europea.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/298‐17.pdf

05 maggio 2017
Delibera 300/2017/R/eel ‐ Prima apertura del mercato
per il servizio di dispacciamento (MSD) alla domanda
elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rin‐
novabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumu‐
lo. Istituzione di progetti pilota in vista della costituzio‐
ne del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE)
coerente con il balancing code europeo.
Con il presente provvedimento, l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico ha definito i criteri per
consentire alla domanda, alle unità di produzione non
già abilitate (quali quelle alimentate da fonti rinnovabi‐
li non programmabili, la generazione distribuita) e
ai sistemi di accumulo di partecipare al mercato dei
servizi di dispacciamento (MSD) nell'ambito di progetti
pilota.
Nelle more della redazione del nuovo testo integrato
del Dispacciamento elettrico, in esito alla consultazio‐
ne relativa al documento 298/2016/R/eel, con la deli‐
bera 300/2017/R/eel si avvia una prima fase di attua‐
zione pilota per consentire di acquisire elementi utili
per la riforma organica del dispacciamento e per ren‐
dere disponibili, fin da subito, nuove risorse di dispac‐
ciamento. In particolare, nella fase di attuazione pilota,
vengono previsti progetti pilota condotti secondo cri‐
teri procedurali armonizzati, individuati da Terna, an‐
che su proposta degli operatori del settore. La delibera
definisce che i progetti pilota possono riguardare:
 la partecipazione a MSD della domanda e delle unità
di produzione ad oggi non abilitate (ivi inclusi i siste‐
mi di accumulo che sono equiparati alle unità di pro‐
duzione);
 l'utilizzo di sistemi di accumulo, in particolare in ab‐
binamento a unità di produzione rilevanti abilitate
alla partecipazione a MSD al fine di ottimizzare la
fornitura di risorse di dispacciamento nel rispetto dei
requisiti previsti dal Codice di rete;
le modalità di aggregazione delle unità di produzione
e di consumo, secondo perimetri geografici di aggre‐
gazione in coerenza con il modello di rete utilizzato
dall'algoritmo per la selezione delle offerte accettate
su MSD in modo tale che la movimentazione delle
unità non violi i vincoli di rete. Con riferimento alle
possibili aggregazioni, la delibera prevede che posso‐
no essere costituiti aggregati, denominati UVA (unità
virtuali abilitate) nel rispetto dei perimetri definiti da
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Terna e, in particolare:
unità virtuali abilitate di produzione (UVAP), caratte‐
rizzate dalla presenza di sole unità di produzione non
rilevanti (siano esse programmabili o non program‐
mabili), inclusi i sistemi di accumulo;
unità virtuali abilitate di consumo (UVAC), caratteriz‐
zate dalla presenza di sole unità di consumo;
unità virtuali abilitate miste (UVAM), caratterizzate
dalla presenza sia di unità di produzione non rilevanti
(siano esse programmabili o non programmabili), in‐
clusi i sistemi di accumulo, sia di unità di consumo;
 unità virtuali abilitate nodali (UVAN), caratterizzate
dalla presenza di unità di produzione rilevanti oggetto
di abilitazione volontaria e/o non rilevanti (siano esse
programmabili o non programmabili), ed eventual‐
mente anche di unità di consumo, sottese allo stesso
nodo della rete di trasmissione nazionale;
le modalità per la remunerazione dei servizi ancillari
attualmente non remunerati esplicitamente (ad esem‐
pio, la regolazione di tensione); sono quindi esclusi i ser‐
vizi di riserva primaria, riserva secondaria, riserva terzia‐
ria, risoluzione delle congestioni e bilanciamento;
forme di approvvigionamento a termine delle risorse di
dispacciamento, da espletare secondo procedure concor‐
renziali. Il provvedimento evidenza anche i criteri minimi
che devono essere rispettati ai fini dell'ammissibilità dei
progetti pilota relativi alla partecipazione delle unità di
consumo e delle unità di produzione oggetto di abilitazio‐
ne volontaria. Si definisce anche per le diverse casistiche
quale sia la controparte per la fornitura delle risorse di
dispacciamento (coincidente o meno con l'aggregatore,
ossia il Balance Service Provider ‐ BSP) e si esplicitano le
modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi. La
delibera 300/2017/R/eel prevede che i progetti pilota in‐
dividuati da Terna siano sottoposti a consultazione pre‐
ventiva con gli operatori; la consultazione dovrà recare il
regolamento secondo il quale sarà gestito il progetto pilo‐
ta (inclusivo dei requisiti tecnici e delle modalità per la
richiesta di abilitazione delle nuove risorse a MSD) nonché
una relazione tecnica che illustri il progetto e motivi le
scelte effettuate. Al termine della consultazione, i progetti
pilota sono inviati da Terna all'Autorità per l'approvazio‐
ne. I progetti pilota, ove non diversamente specificato,
sono basati sull'attuale classificazione delle unità di pro‐
duzione e di consumo, ivi incluso il concetto di rilevanza
per la partecipazione ai mercati, al fine di consentirne
l'avvio in tempi brevi senza richiedere significativi inter‐
venti operativi sui sistemi per la gestione del dispaccia‐
mento; sono tuttavia permesse forme di aggregazione
ulteriori rispetto a quelle già consentite, sia con riferimen‐
to alle unità, rilevanti e non rilevanti, sottese allo stesso
nodo della rete di trasmissione nazionale, sia con riferi‐
mento alle unità non rilevanti, di produzione e di consu‐
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mo. I progetti pilota, a seguito della definizione del
nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico
(TIDE), dovranno essere resi conformi ai vari aggiorna‐
menti del Codice di rete che saranno conseguentemen‐
te predisposti da Terna. Nell'ambito della fase di attua‐
zione pilota definita dalla delibera, l'Autorità ritiene
infine che il GSE e l'Acquirente Unico non possano ave‐
re accesso a MSD tenendo conto del loro ruolo sistemi‐
co. La delibera prevede che Terna:
 entro il 30 giugno 2017 proponga all'Autorità almeno
un progetto pilota relativo alla partecipazione a MSD
della domanda;
 entro il 31 luglio 2017 proponga all'Autorità almeno
un progetto pilota relativo alla partecipazione a MSD
delle unità di produzione attualmente non abilitate,
inclusi i sistemi di accumulo ad esse assimilati;
 invii all'Autorità, con cadenza trimestrale, una rela‐
zione recante l'elenco dei progetti pilota proposti
dagli operatori nel corso del trimestre, corredato da
un giudizio sintetico sulla loro fattibilità e utilità pro‐
spettica per il sistema elettrico;
 presenti all'Autorità, con cadenza trimestrale e per
tutta la durata dei progetti pilota, una relazione che
illustri i risultati ottenuti fino a quel momento.

12 maggio 2017
Delibera 332/2017/R/eel ‐ Approvazione della propo‐
sta emendata della metodologia del modello comune di
rete europea ai sensi del Regolamento UE 2015/1222
(CACM), come risultante dal voto unanime espresso
dalle Autorità europee di regolazione all’interno
dell’Energy Regulatory Forum.
Con la delibera 332/2017/R/eel l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico, in coordinamento con
tutte le analoghe autorità di regolazione europee, ap‐
prova la metodologia per il "Modello comune di re‐
te" (Common Grid Model Methodology ‐ CGMM) predi‐
sposto da tutti i TSO ai sensi del Regolamento UE
2015/1222 (CACM).
Il CACM indica le linee guida per coordinare ed armo‐
nizzare l'allocazione della capacità e per la gestione
delle congestioni nei mercati elettrici del giorno prima
e infragiornaliero. In particolare l'articolo 17 del CACM
prevede che i TSO europei sottopongano all'approva‐
zione delle Autorità di regolazione una metodologia
per ottenere un modello di rete comune.
La proposta di metodologia per il "Modello comune di
rete" approvata dall'Autorità è quella ‐ presentata da
Terna in riferimento alla delibera 812/2016/R/eel ‐ pre‐
parata congiuntamente agli altri TSO per recepire le
modifiche richieste all'unanimità dai Regolatori nell'am‐
bito dell'Energy Regulatory Forum (ERF) dello scorso
dicembre.
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In estrema sintesi, la metodologia per la predisposizione
del "Modello comune di rete" descrive le procedure che i
TSO devono adottare, le quali prevedono:
 la predisposizione, nel giorno D‐2, di un modello di rete
individuale da condividere (per il tramite di una piatta‐
forma centralizzata) con tutti i TSO e finalizzato alla pre‐
disposizione di un modello di rete comune valido per la
determinazione delle capacità di trasmissione disponibi‐
li per il mercato del giorno prima europeo;
 la predisposizione, nel giorno D‐1, di un modello di rete
individuale da condividere (per il tramite di una piatta‐
forma centralizzata) con tutti i TSO e finalizzato alla pre‐
disposizione di un modello di rete comune valido per la
determinazione delle capacità di trasmissione disponibi‐
li per il mercato infragiornaliero europeo;
 la modalità di integrazione, da parte di uno o più mer‐
ging agent, dei diversi modelli di rete individuali a for‐
mare il modello comune;
 le modalità di gestione della piattaforma centralizzata
per lo scambio di informazioni da parte di Entso‐E.
Delibera 333/2017/R/eel ‐ Diritti di trasmissione di lungo
termine tra zone d’offerta interne al mercato elettrico ita‐
liano: decisione ai sensi dell’articolo 30, comma 30.1, del
Regolamento (UE) 2016/1719
 Con la delibera 333/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico dispone ‐ sulla base del
Regolamento (UE) 2016/1719 ("Forward Capacity Allo‐
cation", FCA) ‐ stabilisce che:
 Terna non emetta diritti di trasmissione di lungo termi‐
ne ("Long Term Transmission Rights", LT TR) fra zone di
offerta interne al mercato italiano, in quanto non rispec‐
chianti le effettive esigenze di copertura dei partecipan‐
ti al mercato;
 siano mantenuti in vigore gli strumenti correnti per
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quanto concerne i prodotti di copertura a carattere
locale (CCC e CCP).
Infatti, l'articolo 30 del Regolamento FCA impone l'ob‐
bligo di offerta, da parte dei TSO, di diritti di LT TR
sui confini tra zone di offerta ("bidding zones"), cioè
diritti "zona‐zona" con la finalità di offrire uno strumen‐
to di copertura dal rischio rappresentato dalla variabili‐
tà del differenziale di prezzo tra le medesime zone in
esito al mercato del giorno prima ("day ahead market
coupling").
A tal riguardo, la delibera 333/2017/R/eel ‐ previa con‐
sultazione degli operatori di mercato (delibera
110/2017/R/eel) e dell'Autorità di regolazione greca
RAE che appartiene alla regione per il calcolo della ca‐
pacità ("Capacity Calculation Region", CCR) cui fanno
parte le zone interne del mercato italiano ‐ riconosce
che se l'allocazione dei diritti di trasmissione di lungo
termine (già applicata con riferimento alle "frontiere
elettriche") fosse estesa alle zone interne del mercato
italiano, Terna dovrebbe allocare diritti "zona‐zona"
che tuttavia non riflettono le specificità del sistema ita‐
liano (in particolare la presenza di un prezzo d'acquisto
unico a livello nazionale, il PUN) e, conseguentemente,
le necessità di copertura degli operatori.
Difatti, per gli operatori del mercato nazionale l'esigen‐
za di copertura non è riferita tanto alla variabilità del
differenziale tra prezzi zonali, quanto piuttosto al diffe‐
renziale tra ciascun prezzo zonale e il PUN. Tale esigen‐
za aveva reso opportuna e necessaria, ben prima
dell'entrata in vigore del Regolamento FCA, l'assegna‐
zione di strumenti ad‐hoc per la copertura contro il ri‐
schio (i c.d. CCC), il cui obbligo di emissione è stato po‐
sto in capo a Terna sin dal 2004, i quali vengono quindi
mantenuti in efficacia.
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Libri e monografie
Innovation and Disruption at the Grid’s Edge
How distributed energy resources are disrupting the utility business model
Fereidoon P. Sioshansi President, Elsevier
Questo libro esamina
come il settore delle
utility sta rispondendo
a un numero crescen‐
te di consumatori che
possono auto produr‐
re, conservare e scam‐
biare energia.
Il settore dell'energia
elettrica è in fase di
trasformazione fonda‐
mentale a un ritmo
senza precedenti guidato dall'innovazione tecnologica.
I principali driver del cambiamento sono: il rapido as‐
sorbimento di risorse energetiche distribuite, in parti‐
colare i tetti fotovoltaici e l’efficienza energetica; pro‐
gressi nello storage e nella gestione energetica che con‐
sentono una maggiore partecipazione attiva dei consu‐
matori nella generazione, consumo, stoccaggio e scam‐
bio di energia; i promettenti sviluppi che permettono di
aggregare vari fonti di generazione, aumentare
l’affidabilità del sistema e delle caratteristiche del cari‐
co e della generazione e consentendo contemporanea‐
mente il trading “peer‐to‐peer” tra i partecipanti.

Questo libro esamina le implicazioni delle DER e l'au‐
mento dei “prosumers” sui modelli di business delle
grandi aziende e le sfide che devono affrontare i rego‐
latori che devono consentire all'innovazione una ge‐
stione alle stesse condizioni per i nuovi operatori e
per i gli operatori già esistenti.
I capitoli di questo libro trattano un'ampia gamma di
competenze e prospettive per promuovere la condivi‐
sione di conoscenze, idee e esperienze nel modo in cui
alcune di queste sfide possono essere affrontate.
Gli autori forniscono un pensiero all'avanguardia per
aiutarci a riconoscere che i DER, i sistemi avanzati di
gestione della distribuzione, i segnali di prezzo, le
strutture del mercato e i modelli di business possono
coesistere per realizzare un futuro decentrato, affida‐
bile, pulito e incentrato sulle esigenze dei clienti.
Questo libro affronta questioni fondamentali per la
futura governance e la funzionalità della rete di distri‐
buzione, sul tema dell'innovazione ed i cambiamenti,
che sta sempre più al centro della discussione nell'am‐
bito dell'industria energetica e al centro del mondo
accademico.
https://www.elsevier.com/books/innovation‐and‐disruption
‐at‐the‐grid‐s‐edge/sioshansi/978‐0‐12‐811758‐3

Rapporto Annuale 2016. Innovare il mercato dell’Efficienza Energetica.
Public policy, strategie e Internet of Things.
Andrea Gilardoni, Stefano Clerici, Maria Antonietta Barresi, Maria Cristina Concolino e Francesca Rizzi, CESEF
Il Rapporto Annuale
CESEF 2016 analizza le
principali dinamiche in
atto nel mercato dell’EE
dal punto di vista nor‐
mativo,
finanziario,
strategico‐aziendale e
tecnologico.
Lo studio approfondito
del mercato e degli o‐
peratori mettono in
evidenza una serie di
difficoltà che negli anni
vanno aggravandosi: il
numero sempre più
esiguo di progetti, le incertezze normative e regolatorie,
la scarsità dei finanziamenti, i limiti del sistema di offer‐
ta. Il rilancio del settore passa, a nostro giudizio, da un
profondo rinnovamento del comparto. Le criticità del
settore, infatti, nascono da modelli superati dal punto di
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vista del business, delle modalità di finanziamento,
oltre che della governance complessiva dell’industria
che appare oggi carente.
In questo contesto, il Rapporto Annuale CESEF 2016
fornisce un quadro delle principali dinamiche innovati‐
ve in atto nel mercato dell’EE, evidenziando esperienze
e casi di interesse per operatori, policy maker, finan‐
ziatori e clienti finali.
Più schematicamente, il rapporto è strutturato come
segue: Capitolo 1 – Le novità normative e dei sistemi
incentivanti; Capitolo 2 – Performance finanziarie e
competizione in un mercato che cambia; Capitolo 3 –
L’Internet of Things e l’efficienza energetica; Capitolo
4 – Analisi delle policy pubbliche europee per l’EE;
Capitolo 5 – Le proposte.
L’ultima parte del Rapporto è incentrata sulle proposte
per il rilancio del settore dell’efficienza energetica in
merito a policy pubbliche, strategie aziendali e modelli
e strumenti di finanziamento.
http://publishing.agici.it/negozio/cesef‐2016/
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GAS NATURALE
Stati Uniti - Cina dichiarazione sulle
esportazioni di GNL

LNG Fuel Finder, un nuovo servizio aiuterà
gli armatori a connettersi con i fornitori

L'11 maggio il Dipartimento del Commercio ha emesso
un piano di azione di 100 giorni, derivante dal dialogo
tra il Presidente Trump e il Presidente cinese Xi Jinping
a Mar‐a‐Lago. Tra le altre cose, il Dipartimento del
Commercio ha segnalato la volontà di esportare il gas
naturale USA in Cina sotto forma di GNL e ha garantito
che la Cina sarebbe stata trattata non meno favorevol‐
mente degli altri partner commerciali che non dispon‐
gono di un accordo di libero scambio con gli USA. Il
Dipartimento del Commercio ha dichiarato il consenso
sugli impegni iniziali derivanti dalla riunione di Mar‐a‐
Lago che ripropone semplicemente i principi già esi‐
stenti. Il governo degli Stati Uniti ha da tempo afferma‐
to che non è la sua politica di discriminare la Cina per
quanto riguarda le esportazioni di GNL.
L'amministrazione Obama, in varie occasioni, ha comu‐
nicato direttamente questo in impegni con i funzionari
cinesi. Un comunicato congiunto seguito al dialogo
strategico ed economico del luglio 2013 tra l'USA e la
Cina ha dichiarato che gli Stati Uniti seguivano il proces‐
so statutario richiesto per l'esportazione di GNL in paesi
con i quali gli Stati Uniti non dispongono di un accordo
di libero scambio, come la Cina. Nel luglio dell'anno
successivo il governo degli Stati Uniti ha ribadito questa
posizione affermando che gli Stati Uniti applicano in
ogni caso le stesse regole e che ogni investimento in
impianti di GNL negli Stati Uniti o in Cina dovrebbe es‐
sere coerente con i principi commerciali orientati al
mercato.

Gazprom punta a completare 1100 km di
gasdotti in Cina entro la fine del 2017
Il gigante russo Gazprom mira a completare la costru‐
zione in Cina di più di 1.100 km di gasdotti entro la fine
del 2017, nell'ambito del progetto Power of Siberia.
Finora sono stati costruiti 774 km di questa grande in‐
terconnessione di gas.
Nel 2014, Gazprom e CNPC hanno firmato l'accordo di
vendita e acquisto per il gas da fornire attraverso il per‐
corso orientale (progetto gasdotti Power of Siberia).
L'accordo trentennale prevede la fornitura di gas russo
in Cina per 38 miliardi di metri cubi all'anno. Il gasdotto
Power of Siberia fornirà gas naturale dai centri di pro‐
duzione di gas di Irkutsk e Yakutia (principalmente dal
campo di Chayandinskoye a Yakutia) all'estremo orien‐
tale della Russia e in Cina. Le prime consegne dovreb‐
bero iniziare tra maggio 2019 e maggio 2021.
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DNV GL lancerà il LNG Fuel Finder un nuovo servizio che
consentirà agli armatori e ai noleggiatori di registrare il
loro interesse nell’utilizzo di GNL come carburante per
navi, senza alcun costo, collegandoli direttamente con i
fornitori di GNL.
La questione della disponibilità di bunker è ancora un
grande ostacolo per gli armatori che cercano di fare le
loro prime mosse nel GNL come combustibile marino.
Le informazioni possono essere difficili da trovare e ri‐
mane difficile tenere traccia di nuovi sviluppi. Nel frat‐
tempo, molti fornitori di GNL trovano difficoltà a aggre‐
gare una domanda sufficiente per giustificare le decisio‐
ni di investimento. Il LNG Fuel Finder aiuta queste due
parti a riunirsi, fornendo agli armatori l’opportunità di
mostrare all’industria dell’approvvigionamento l’in‐
teresse per il bunkering di GNL. Contribuisce inoltre a
superare l’elevata barriera all’ingresso per i nuovi forni‐
tori al mercato.
Con il nuovo strumento, gli armatori possono rapida‐
mente e facilmente informare i fornitori di GNL circa il
loro potenziale interesse per bunkering GNL in posizioni
specifiche. Gli armatori e i noleggiatori saranno in grado
di accedere e inviare gratuitamente una richiesta di
bunker GNL, specificando la posizione, il volume e da
quale data vorrebbero bunker GNL – allora queste infor‐
mazioni verranno messe a disposizione dei fornitori di
GNL. Lo strumento dovrebbe risultare particolarmente
utile per gli armatori che valutano la loro decisione sul
combustibile per i nuovi sviluppatori, che vogliono effet‐
tivamente confermare o ignorare la fattibilità dell’op‐
zione GNL e collegarsi a tutti i potenziali fornitori.
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La Commissione europea finanzia nuova
iniziativa per lo sviluppo del mercato GNL
La Commissione europea, attraverso l’Innovation and
Networks Executive Agency (INEA), ha finanziato l'ini‐
ziativa cHAMeleon tra i progetti presentati nella gara
per i trasporti del 2015 Connect Europe Facility (CEF)
per stimolare l'attuazione della rete di infrastrutture di
rifornimento di GNL, allargare il mercato del GNL in
nuove aree europee e promuovere la crescita del mer‐
cato del GNL nel settore dei trasporti su strada.
Questa azione è guidata da HAM CRIOGÉNICA, società
spagnola che progetta, costruisce e gestisce tutti i tipi
di impianti GNL e CNG in Europa, come gli impianti di
rigassificazione e le stazioni di rifornimento di GNL e
L‐CNG, nonché i terminali di bunker. Inoltre, l'iniziativa
ha come partner ENOSLNG, che è un'azienda slovena
responsabile dello sviluppo del mercato GNL nella re‐
gione. Sviluppano la propria tecnologia di liquefazione
del gas naturale e hanno un piccolo impianto di GNL.
L'obiettivo generale è quello di studiare il mercato del
trasporto merci a GNL sul corridoio mediterraneo
(Barcellona‐Lubiana) attraverso approcci e tecnologie
innovative per consentire il rapido dispiegamento in
modo intelligente ed economico del gas naturale come
combustibile pulito alternativo.
CHAMeleon indaga le opzioni tecnologiche e operative
per realizzare miglioramenti sull'infrastruttura di GNL,
compresi i veicoli, e il servizio di logistica incentrato
sulla riduzione dei costi di installazione e di esercizio
per rendere il GNL un attraente motore commerciale
alternativo. L'indagine affronterà anche la relazione tra
imprese e clienti per affrontare adeguatamente le esi‐
genze dei clienti nelle diverse aree geografiche.
Durante lo svolgimento del progetto, tre stazioni L‐CNG

saranno distribuite in tre punti strategici del Corridoio
Mediterraneo, nel porto di Barcellona (Spagna), a La
Jonquera (Spagna) e a Lubiana (Slovenia). Inoltre verran‐
no raccolti dati per definire il piano di sviluppo di una
rete completa lungo il corridoio mediterraneo. La raccol‐
ta dei dati sarà raggiunta attraverso l'operazione di pro‐
va e il monitoraggio delle tre stazioni attuate, nonché di
due ulteriori stazioni in Italia e una in Francia, tutte e sei
situate in punti strategici del corridoio mediterraneo.
Il progetto cHAMeleon è totalmente allineato con la di‐
rettiva 2014/94/ UE del Parlamento europeo e del Consi‐
glio del 22 ottobre 2014. La presente direttiva definisce
un quadro comune di misure per la diffusione di infra‐
strutture di combustibili alternativi nell'Unione europea
al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e
per mitigare l'impatto ambientale dei trasporti. Esso de‐
finisce requisiti minimi per la costruzione di infrastruttu‐
re di combustibili alternativi, incluse le reti di stazioni di
GNL con accesso non discriminatorio per navi e veicoli
stradali. L'attuale mancanza di infrastrutture è la barrie‐
ra principale allo sviluppo del mercato dei veicoli a GNL.
Sono necessari interventi per stimolare l'implementazio‐
ne di tali infrastrutture.

PETROLIO
Nigeria mira a raccogliere $ 1,2 miliardi
per l'aggiornamento delle sue raffinerie
Il Ministero del Petrolio della Nigeria prevede di racco‐
gliere fondi per 1,2 miliardi di dollari per ammodernare
le sue raffinerie di petrolio entro il 2019, nel tentativo
di ripristinare la propria indipendenza nell'offerta di
prodotti petroliferi. Gli ammodernamenti delle raffine‐
rie saranno eseguiti con i fondi del pacchetto finanzia‐
rio previsto e non tra accordi di concessione. Questo
dopo che un accordo di concessione con il gruppo Eni
per l'aggiornamento e il funzionamento della raffineria
Port Harcourt è stato interrotto dal Parlamento per prodotti petroliferi, a causa di una capacità di raffinazio‐
questioni di trasparenza. La Nigeria, un produttore e ne insufficiente: la capacità disponibile è di 6 ml/g men‐
esportatore di petrolio, dipende dalle importazioni di tre il consumo di prodotti petroliferi raggiunge i 35 ml/g.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Impianto pilota finlandese produce
un sostituto del petrolio dalla CO2
catturata dall’aria

L’impianto dimostrativo Soletair, sviluppato dal VTT
Technical Research Centre e dall’Università Tecnologica
Lappeenranta (LUT) della Finlandia, utilizza l‘anidride
carbonica per produrre combustibili rinnovabili e pro‐
dotti chimici. L’impianto pilota è collegato alla centrale
solare della LUT di Lappeenranta. L’impianto pilota fin‐
landese è composto da quattro unità: una centrale sola‐
re; un impianto per separare anidride carbonica e acqua

dall’aria; una sezione che utilizza l’elettrolisi per pro‐
durre l’idrogeno; un impianto di sintesi per produrre
con l’anidride carbonica e l’idrogeno un sostituto del
petrolio. Lo scopo del progetto è quello di dimostra‐
re la funzionalità tecnica del processo e di produrre
200 litri di combustibili e altri idrocarburi a fini di ri‐
cerca. Si tratta di un impianto dimostrativo unico nel
suo genere, nel quale l’intera catena, dalla produzio‐
ne di energia solare alla produzione di idrocarburi,
avviene nello stesso luogo.
L’investimento negli impianti e nella ricerca del valore
di un milione di euro è stato finanziato da Tekes e da
diverse companie: ABB, ENE Solar Systems, Green
Energy Finland, Proventia, Hydrocell, Ineratec, Woi‐
koski, Gasum e Finnish Transport Safety Agency
(Trafi). L’impianto pilota è stato progettato per con‐
sentire una produzione distribuita, su piccola scala. La
capacità di produzione può essere aumentata con
l’aggiunta di più unità. VTT e LUT testeranno
l’impianto dimostrativo Soletair da maggio a settem‐
bre e, nei prossimi anni le unità di sintesi verranno
utilizzate in una serie di progetti europei.
Soletair fornirà una piattaforma per condurre ricer‐
che a livello internazionale.

Eni avvia in anticipo la produzione
integrata di petrolio e metano in Ghana
nel giacimento Octp
La produzione avviene attraverso la nave di produzione,
stoccaggio e offloading (Fpso) "John Agyekum Kufuor",
che produrrà fino a 85.000 barili di olio equivalente al
giorno attraverso 18 pozzi sottomarini. Tramite un gas‐
dotto sottomarino di 63 chilometri, il gas arriverà alle
Onshore Receiving Facilities (ORF) di Sanzule, dove ver‐
rà raccolto, compresso e trasmesso sulla rete nazionale
con una fornitura di circa 180 milioni di piedi cubi stan‐
dard al giorno.
Arrivare alla produzione dopo soli due anni e mezzo
dall'approvazione del Piano di Sviluppo certifica le com‐
petenze e le conoscenze esplorative, di Eni. L'avvio di
OCTP fornirà gas al Ghana per oltre 15 anni, e l'energia
elettrica che ne deriverà potrà dare un impulso concre‐
to allo sviluppo del Paese.
Il Blocco OCTP è operato da Eni con una quota del
44,44%, mentre Vitol detiene 35,56% e Ghana National
Petroleum Corporation (GNPC) il 20%. Eni è presente in
Ghana dal 2009 tramite la controllata Eni Ghana, e con
l'avvio della produzione dell'OCTP Integrated Oil&Gas
Development Project diviene uno dei principali operato‐
ri nel Paese.
Nel 2016 Eni ha inoltre ottenuto come operatore una
nuova licenza esplorativa, Cape Three Points Block 4,
ENERGIA ED ECONOMIA

adiacente al Blocco OCTP. In caso di successo, le siner‐
gie con OCTP permetteranno di accelerare l'eventuale
messa in produzione. La perforazione del primo pozzo
esplorativo è prevista nel 2018, in continuità con la
campagna di drilling dei pozzi di sviluppo del Blocco
OCTP. Eni Ghana sta anche studiando l'opportunità di
sviluppo nell'ambito delle energie rinnovabili. Nel Pae‐
se Eni Foundation ha in corso un importante program‐
ma socio‐sanitario nella Western Region, a beneficio
di una popolazione di oltre 300.000 persone.
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RINNOVABILI
La Germania lancia la seconda gara
per l’energia eolica onshore (1000 MW)

Queensland, Australia punta al 50%
energia rinnovabile entro il 2030

L’Agenzia federale delle reti tedesca (Bundesnetzagen‐
tur, BNetzA) ha lanciato il secondo ciclo di gare per pro‐
getti eolici onshore che offrono un massimo di 1.000
MW in nuove capacità (200 MW in più rispetto al prece‐
dente turno), tra cui un massimo di 322 MW nella area
di estensione della rete. Le la scadenza delle offerte è 1°
agosto 2017 e l'offerta massima è fissata a 7€/kWh.
Le offerte con il prezzo più basso verranno selezionate
fino al raggiungimento del volume massimo. Il prerequi‐
sito per la partecipazione alle gare di energia eolica on‐
shore è l'approvazione del progetto da parte di BNetzA
tre settimane prima della data dell’offerta.

Il governo del Queensland nel nord‐est dell'Australia ha
confermato l'obiettivo di raggiungere un target del 50%
dell'energia rinnovabile entro il 2030 e ha annunciato
una prossima asta inversa per un massimo di 400 MW
di energia rinnovabile, tra cui 100 MW di storage di e‐
nergia. Il governo ha annunciato il suo piano Powering
Queensland, una tabella di marcia per mettere una
pressione al ribasso sui prezzi dell'energia elettrica, au‐
mentare i posti di lavoro e gli investimenti energetici e
accelerare la transizione verso un settore elettrico a
bassa emissione di carbonio. Il Queensland investirà $
867 milioni per garantire un approvvigionamento ener‐
getico conveniente, sicuro e sostenibile per le case, le
imprese e l'industria. Lo stato punterà sul solare e inve‐
stirà $ 575 mmilioni nel Solar Bonus Scheme, per ridur‐
re l'aumento dei prezzi di più della metà.

Estonia: approvato il progetto eolico
di Nelja Energia di 0,7-1,1 GW

Lo stato di New York, $1,5 miliardi per
promuovere progetti rinnovabili

Lo sviluppatore di energia rinnovabile estone ha ricevu‐
to l'approvazione per un grande progetto eolico off‐
shore al largo della costa Hiiu in Estonia, in quanto il Co‐
mune di Hiiu ha appena approvato un accordo di coope‐
razione tra Nelja Energia e Hiiumaa Offshore Tuulepark
per sviluppare fino a 1,1 GW di capacità del vento.
La lettera di intenti è stata firmata tre anni fa e la Nelja
Energia ha progettato di sviluppare da 100 a 160 turbine
di 4 fino a 7 MW per una capacità totale compresa tra
700 MW e 1.100 MW, a nord dell'isola di Hiiuma.

La BERS approva $ 500 milioni di finanziamenti per progetti rinnovabili in Egitto
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
(BERS) ha approvato un pacchetto di 500 milioni di dol‐
lari per finanziare progetti rinnovabili in Egitto. Il pac‐
chetto sosterrà lo sviluppo di progetti privati rinnovabili
nell'ambito del programma feed‐in‐tariff del governo
egiziano, volto a stimolare gli investimenti privati di e‐
nergia eolica e solare in oltre 4 GW.
Dovrebbero beneficiare di questo finanziamento sette
impianti fotovoltaici con una potenza combinata di 750
MW. Saranno costruiti su un grande sito vicino al villag‐
gio di Benban nell'Alto Egitto e dovrebbero tagliare le
emissioni di CO2 per 900 kt/anno. La costruzione do‐
vrebbe iniziare entro la fine del 2017.
ENERGIA ED ECONOMIA

Lo Stato di New York ha presentato l'iniziativa Clean
Climate Careers dopo la decisione statunitense di riti‐
rarsi dall'accordo di Parigi. In base a questa strategia,
New York investirà fino a US $ 1.5 miliardi nei principali
progetti di energia rinnovabile attraverso l'Autorità di
ricerca e sviluppo dell'energia di New York (NYSERDA) e
la New Power Power Authority (NYPA) aumentando
l'occupazione e l'economia locali. Ciò dovrebbe portare
ad un ulteriore 2,5 TWh/anno di energia elettrica rinno‐
vabile, rappresentando il più grande impegno nella sto‐
ria statunitense da parte di uno stato americano per la
produzione di energia pulita e per il raggiungimento
entro il 2030 dell’obiettivo di 50% della produzione di
elettricità da fonti rinnovabili. E a raddoppiare la capaci‐
tà solare, da 800 MW a più di 1.600 MW entro la fine
del 2018. Il Clean Energy Standard dovrebbe portare a
sviluppare entro il 2022, 40‐60 grandi progetti di energi‐
a rinnovabile. Lo Stato potrà inoltre espandere significa‐
tivamente l'efficienza energetica e gli impianti solari
negli edifici pubblici, raddoppiando gli investimenti an‐
nuali nell'efficienza energetica e nelle installazioni solari
da 150 a 150 milioni di dollari (finanziamenti NYPA e
ulteriori capitali del settore privato). Per questo piano
di investimento, entro il 2020, la NYPA condurrà 1.000
controlli sull’efficienza energetica e impianti solari nei
comuni e nei distretti scolastici per sostenere gli investi‐
menti sicuri. La NYPA installerà inoltre oltre 125 MW di
energia solare sulle scuole e altri edifici pubblici entro il
2020, raggiungendo un aumento del 300% nei progetti
solari distribuiti in strutture pubbliche a livello statale.

27

MAGGIO 2017

Notizie dal mondo

EMISSIONI CO2
Emissioni di CO2, Germania in difficoltà
per il numero di centrali a carbone

Al livello più basso degli ultimi 25 anni le
emissioni di CO2 negli Stati Uniti nel 2017
Secondo la US Energy Information Administration (EIA), le
emissioni di CO2 legate all'energia negli Stati Uniti nel
2017 dovrebbero raggiungere il livello più baso degli ulti‐
mi 25 anni, grazie all'attuale tendenza alla sostituzione del
carbone con il gas nel settore elettrico. Scenderanno a
5.134 Mt nel 2017, il loro livello più basso dal 1992.
Tuttavia nel 2018, un inverno più freddo, il prezzo del gas
in rialzo (da US$ 2,51/MMbtu nel 2016, a US$ 3,16/
MMbtu previsto nel 2017 e a US$ 3,41/MMbtu previsto
nel 2018) e una crescita economica superiore dovrebbero
spingere verso l'alto le emissioni di CO2 nel settore elettri‐
co, dei trasporti, domestico e del business (a + 2,2%). Le
emissioni di CO2 relative all'energia dovrebbero quindi
salire a 5.248 Mt nel 2018.
Le emissioni di CO2 connesse all'energia negli Stati Uniti
stanno calando da diversi anni, in quanto nel settore elet‐
trico il carbone viene sempre meno usato.
Il carbone è stato superato dal gas come combustibile pri‐
mario per le centrali elettriche nel 2016, a causa di abbon‐
danti risorse di gas non convenzionali che hanno aumen‐
tato la produzione nazionale e ridotto i prezzi. Anche le
centrali elettriche a carbone vengono dismesse progressi‐
vamente per rispettare gli standard ambientali e per esse‐
re sostituite con unità CCGT a gas più efficienti. La US EIA
prevede che il consumo di carbone degli Stati Uniti riman‐
ga stabile, passando da 730 Mt nel 2016 a 731 Mt nel
2017; dovrebbe forse salire a 743 Mt nel 2018.

Secondo i recenti dati pubblicati dall’Osservatorio di
Mauna Loa delle Hawaii la concentrazione di anidride
carbonica nell’atmosfera avrebbe subito incrementi
record nel corso degli ultimi mesi. Dall’ultima rileva‐
zione effettuata il giorno 26 aprile la soglia di CO2
nell’aria era di 412 ppm, 12 in più rispetto al prece‐
dente record registratosi a settembre 2016.
I principali fattori di inquinamento sono i veicoli a mo‐
tore, le industrie e soprattutto le centrali elettriche a
carbone che nonostante le politiche messe in atto
dall’Unione Europea per scongiurare il pericolo dei
cambiamenti climatici sono ancora diffusissime in Eu‐
ropa. Da uno studio congiunto di WWF, CAN, HEAL, EEB
e Climate Alliance Germany dal titolo ”Europe’s dirty
30” è emerso che tra i paesi con il maggior numero di
centrali a combustibili fossili ci sono la Germania e il
Regno Unito (9 centrali), la Polonia (4), Italia e Grecia
(2), Estonia, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo (1). In me‐
rito all’impegno preso dall’Unione Europea di ridurre
del 40% i gas serra entro il 2020 la Germania è il paese
che si trova in maggiore difficoltà a raggiungere il
target. Ad oggi il taglio delle emissioni di CO2 è stato
pari al 27, 6% e, pertanto, restano ancora 40 milioni di
tonnellate di anidride carbonica nell’aria da eliminare
in meno di tre anni. Nonostante i progressi nel campo
delle rinnovabili che coprono circa il 30% del fabbiso‐
gno di energia totale del Paese la Germania è il paese
che utilizza più carbone per produrre elettricità in tutta
l’Unione Europea. Le centrali a combustibili fossili for‐
niscono circa il 40% dell’elettricità nazionale.

MOBILITA' ALTERNATIVA
Le auto elettriche in crescita, 2 milioni
nel mondo nel 2016

so, il più alto a livello mondiale, seguiti dai Paesi Bassi
con il 6,4% e la Svezia con il 3,4%. Il numero delle auto
Secondo il Global EV Outlook rilasciato dall'Agenzia Inter‐ elettriche potrà raggiungere tra 9 e 20 milioni entro il
nazionale per l'Energia (IEA), il numero di automobili elet‐ 2020 e tra 40 e 70 milioni entro il 2025.
Global annual sales of light ‐duty plug‐in electric vehicles
triche nel mondo è aumentato di oltre 750.000 nel 2016
in top selling markets (2011‐2016)
arrivando a 2 milioni.
2016
La crescita è stata spinta dal mercato cinese, con oltre 700.000
Canada
300.000 nuove vendite nel 2016, che rappresentano più 600.000
Japan
China
del 40% delle auto elettriche vendute nel mondo. La Cina 500.000
Western Europe
è leader mondiale per veicoli elettrici, con più di 200 mi‐ 400.000
United States
lioni di biciclette elettriche e più di 300.000 autobus elet‐ 300.000
trici. Sono seguiti dagli Stati Uniti, con oltre 150.000 nuo‐ 200.000
vi veicoli elettrici venduti nel 2016 e la Norvegia (circa 100.000
50.000 nuove vendite nel 2016). In Norvegia le auto elet‐
2011
2012
2013
2014
2015
2016
triche avevano una quota di mercato del 29% l'anno scor‐
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Canada: strategia nazionale per il trasporto
a emissioni zero

Nell'ambito del piano canadese per la crescita e il cam‐
biamento climatico, i governi federali, provinciali e ter‐
ritoriali si sono impegnati a collaborare con l'industria e
con gli stakeholder per sviluppare una strategia ZEV a
livello nazionale entro il 2018. Questa strategia sarà
ambiziosa e punterà alla realizzazione dell’obiettivo di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030.
Il governo del Canada ha fatto un importante lancio per
sostenere l'ulteriore dispiegamento di ZEV finanziando
il Ministero delle risorse naturali con 62,5 milioni di
dollari attraverso il bilancio 2016 e altri 120 milioni di
dollari attraverso il bilancio 2017 per distribuire stazio‐
ni di rifornimento per combustibili alternativi ‐ gas na‐
turale e idrogeno ‐ e per sostenere progetti di dimo‐
strazione tecnologica.
“Capiamo le preoccupazioni dei canadesi sull'ambiente
e stiamo sviluppando una strategia aggressiva per
affrontare il cambiamento climatico, con azioni concre‐
te per ridurre i gas a effetto serra e l'inquinamento
atmosferico. Mettendo più veicoli a emissioni zero sulla
strada, stiamo investendo nel futuro di un trasporto
più pulito per tutti i canadesi ", ha detto il ministro dei
trasporti.

Il governo del Canada sta lavorando con partner provin‐
ciali e territoriali, industrie e soggetti interessati per
sviluppare una strategia nazionale e aumentare il nu‐
mero di veicoli a emissioni zero (ZEV) sulle strade cana‐
desi entro il 2018. Questi includono i veicoli a celle a
combustibili a gas e idrogeno e gli altri veicoli a combu‐
stibili alternativi che offrono il potenziale per ridurre
significativamente le emissioni di gas a effetto serra
provenienti dal settore dei veicoli leggeri.

POLICY
Gli Stati Uniti si ritirano dall'accordo sul
clima di Parigi

Il presidente americano ha annunciato che gli Stati Uniti
si ritirano dall'accordo di Parigi sul cambiamento climati‐
co volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. La
nuova amministrazione statunitense vuole rinegoziare
un accordo più favorevole per gli Stati Uniti, consideran‐
do che l'accordo potrebbe minacciare l'economia statu‐
nitense. Secondo la Casa Bianca, avrebbe portato ad una
produzione ridotta di quasi 3 miliardi di dollari, alla ridu‐
zione di oltre 6 milioni di posti di lavoro nell’industria e
oltre 3 milioni nel settore manifatturiero.
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L'accordo di Parigi è stato firmato da quasi 200 paesi
nel dicembre 2015, nel tentativo di ridurre le emissioni
globali di gas serra e di mantenere l'aumento globale
della temperatura al di sotto di 2°C. Gli Stati Uniti, che
si erano impegnati nel novembre 2014 di ridurre le e‐
missioni nette di gas serra del 26% ‐28% rispetto ai li‐
velli del 2005 entro il 2025, hanno ratificato formalmen‐
te l'accordo nel settembre 2016. L'accordo di Parigi è
entrato in vigore il 4 novembre 2016, cioè 30 giorni do‐
po. 55 Paesi che rappresentano il 55% delle emissioni
globali di gas a effetto serra, hanno depositato i propri
strumenti di ratifica, accettazione o adesione presso il
Segretario generale. I leader europei hanno già annun‐
ciato che l'accordo non sarebbe stato rinegoziato.
Gli Stati Uniti sono il secondo emettitore di CO2 più
grande dopo la Cina e la nuova amministrazione sta
attualmente esaminando tutte le principali normative
statunitensi sulle centrali elettriche (come il Clean
Power Plan) e le regole automobilistiche volte a ridurre
le emissioni di CO2. Gli Stati Uniti dovranno seguire un
lungo processo per l’uscita e dovranno rimanere nell'ac‐
cordo per altri 3,5 anni: il ritiro avrà effetto solo nel no‐
vembre 2020, ma il paese interromperà immediata‐
mente tutta l'attuazione dell'accordo.
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La corte arbitrale regola a favore
dell'Ucraina nella controversia russa
Corte arbitrale di Stoccolma ha dato ragione a Naftogaz,
definendo illegittima la richiesta di 34,5 miliardi di dol‐
lari avanzata da Gazprom per le clausole take or pay
che impongono di pagare i volumi di gas prenotati ma
non ritirati. Diversi analisti in effetti concordano che
l’Ucraina abbia segnato un punto importante a suo fa‐
vore, benchè tecnicamente non ancora definitivo. An‐
che il lavoro della Corte di Stoccolma non è comunque
terminato. I giudici devono ancora indicare le somme
che i due contendenti dovranno eventualmente versare
l’uno all’altro, sia nell’arbitrato in cui Naftogaz ha vinto
(che secondo Gazprom non si concluderà prima di fine
giugno) sia in un altro, in cui gli ucraini chiedono un’in‐
tegrazione delle tariffe di transito nei gasdotti.
Gazprom rivendica in tutto 47,1 miliardi di dollari, di cui
34,5 miliardi per i take or pay. Naftogaz chiede invece
26,6 miliardi, compresi i rimborsi per il gas che avrebbe
pagato a prezzi eccessivamente alti.
Le relazioni commerciali tra l'Ucraina e la Russia si sono
acuite negli anni e si sono trasformate in un conflitto
politico che si è aggravato fino all'annessione della

Crimea da parte della Russia. La Russia, che aveva ta‐
gliato i flussi di gas in Ucraina nel 2006 e nel 2009, ha
sospeso temporaneamente le consegne di gas verso il
suo vicino meridionale nel giugno 2014 sui debiti non
pagati per la fornitura di gas. I negoziati sono falliti e
l'Ucraina è tornata nei paesi dell'Unione Europea per la
sua fornitura di gas, fermando l'importazione di gas di‐
rettamente dalla Russia dal novembre 2015.

L'Ucraina traspone il Terzo Pacchetto
Energia dell’UE nella legislazione nazionale
Il presidente ucraino ha firmato la legge sul mercato
elettrico volta a trasporre il Terzo Pacchetto Energia
dell'Unione europea nella legislazione del Paese, apren‐
do la strada alla sua attuazione. La legge è stata adotta‐
ta dal Parlamento nell'aprile del 2017. La maggior parte
delle disposizioni legislative saranno applicabili dal 1 °
luglio 2019. Per raggiungere la sua piena attuazione
entro questa data, saranno necessari almeno 120 atti
giuridici secondari. L'Ucraina sta portando avanti pro‐
gressivamente l'acquis comunitario e ha riformato il
proprio mercato del gas per conformarsi alle norme UE.

NUCLEARE
Finlandia: l’impianto nucleare EPR
Olkiluoto 3 entra in fase di testare
L'utility finlandese Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ha
raggiunto una pietra miliare nella costruzione del pro‐
getto nucleare Olkiluoto‐3 (OL3) in Finlandia, con l'EPR
che entra nella fase di prova a freddo. Una volta com‐
pletata con successo questa fase, OL3 soddisfa i requi‐
siti per la concessione della licenza d'esercizio all'inizio
del 2018. La generazione regolare di elettricità è previ‐
sta entro la fine del 2018.
Il reattore EPR di 1.600 MW è in costruzione dal 2005
sul sito dell'attuale centrale nucleare di Olkiluoto ed
era prevista l’entrata in funzione nel 2009. Il progetto è
stato ritardato al 2014 e poi al 2018. Il vaso del reatto‐
re è stato installato sul sito del EPR nel mese di ottobre
2013. Il costo del progetto si è raddoppiato da 3,2 a 6,5
miliardi di euro e poi è salito a 8,5 miliardi di euro, sca‐
tenando tensioni tra lo sviluppatore del progetto TVO e
il consorzio EPC di Areva e Siemens. TVO sta ora chie‐
dendo presso il tribunale arbitrale ICC 2,6 miliardi di
euro a titolo di risarcimento per i ritardi, mentre il con‐
sorzio sta chiedendo 3,52 miliardi di euro per i paga‐
menti ritardati. Nel settembre 2016, TVO ha avviato
nuove azioni legali contro Areva.
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Germania: l'imposta sui combustibili
nucleari dichiarata incostituzionale
La Corte Costituzionale federale tedesca ha sostenuto la
sentenza del 28 febbraio del tribunale finanziario di Am‐
burgo e ha stabilito che l'imposta sui combustibili nucleari
introdotta nel 2011 è incostituzionale, aprendo la strada
a un rimborso di € 6.285 milioni (pagati dagli operatori
nel periodo 2011‐2016). La tassa sul combustibile nuclea‐
re (€145/g di combustibile nucleare da pagare ogni volta
che gli operatori delle centrali nucleari scambiano una
barra di combustibile, ossia circa due volte all'anno) è
stata introdotta nel 2011 e mantenuta nonostante la
chiusura nucleare attuata nel marzo 2011 in seguito al
disastro di Fukushima. L'E.ON dovrebbe essere rimborsa‐
to intorno a € 2,85 miliardi, più € 450 milioni di interessi.
Anche RWE e EnBW, che hanno pagato rispettivamente
€ 1,7 miliardi e € 1,44 miliardi, dovrebbero essere rimbor‐
sati. Questa è la seconda vittoria per gli operatori di im‐
pianti nucleari tedeschi, dopo la sentenza della Corte Co‐
stituzionale del dicembre 2016, considerando che le so‐
cietà avranno diritto a "compensazioni adeguate" per la
chiusura definitiva degli otto reattori nucleari chiusi dopo
Fukushima e la chiusura anticipata di altri nove reattori
entro il 2022. Le aziende hanno richiesto 18,4 miliardi di
euro allo Stato e ai Länder, ma il tribunale ha tempo fino
alla metà del 2018 per stabilire l'importo esatto.
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In Lombardia in arrivo altre 22 stazioni
di servizio fornite di gas

Eni intende espandere le infrastrutture
di distribuzione di gas naturale in Italia

Eni e Snam hanno firmato un accordo quadro per lo
sviluppo delle stazioni di gas naturale in Italia, nell'am‐
bito di una serie più ampia di iniziative per promuovere
la mobilità sostenibile. La partnership mira a sviluppare
nuovi impianti di rifornimento di gas naturale e di GNL
all'interno della rete nazionale di stazioni Eni, favoren‐
do la fornitura di combustibili alternativi a basse emis‐
sioni. Il gas naturale elimina il particolato, l'elemento
più inquinante nelle aree urbane e assicura notevoli
vantaggi economici ai clienti.
L'accordo quadro fa parte delle iniziative di Snam per
promuovere la mobilità sostenibile, con un investimen‐
to di 150 milioni di euro entro il 2021 per l'avvio di fino
a 300 nuove stazioni CNG per sostenere lo sviluppo e
una distribuzione più equilibrata delle stazioni di rifor‐
nimento di gas naturale in Regioni in tutto il paese, mi‐
gliorando così la qualità del servizio di fornitura agli
utenti.
Con una tecnologia consolidata e globale, l'Italia è il
principale mercato europeo del consumo di gas natura‐
le per veicoli, con oltre 1 miliardo di metri cubi consu‐
mati nel 2015 e circa 1 milione di veicoli in circolazione.
L'accordo quadro ei successivi contratti per l'attuazione
dell'iniziativa forniranno un'ulteriore spinta all'industria
del gas naturale del settore dei trasporti, riconosciuta a
livello mondiale per la sua eccellenza tecnologica e am‐
bientale, ed è in grado di sfruttare il gas più grande e
accessibile dell'Europa Rete di condutture, che si esten‐
de per oltre 32.000 km.
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La Regione Lombardia è stata premiata per l'impegno a
favore della diffusione del metano per autotrazione.
La consegna del riconoscimento è avvenuta durante il
convegno "Gas naturale e biometano: eccellenze nazio‐
nali per la sostenibilità", organizzato da Confagricoltura,
Cib, Anfia, Fca, Iveco e Snam. In particolare è stata pre‐
miata l'adozione di una legislazione all'avanguardia, che
ha permesso alla regione di raggiungere il primato na‐
zionale di aperture di distributori di metano. Dal 2008
ad oggi gli impianti sono cresciuti di circa il 160%, un
trend eccezionalmente positivo e unico in Italia, che ci
spinge a continuare nel favorire l'implementazione di
una rete di distribuzione di carburanti ecocompatibili
moderna, capillare e completa, che va incontro alle esi‐
genze di un mercato automobilistico tecnologicamente
sempre più evoluto e pulito e a quello di un pubblico di
consumatori consapevoli e responsabili che sceglie in
maniera crescente mezzi alimentati con carburanti al‐
ternativi. Se nel 2008 gli impianti erano 64, nel 2010
sono passati a 102, per salire a 152 nel 2014; a oggi la
rete conta su 178 impianti. Sono inoltre state avviate le
procedure per la realizzazione di ulteriori 22 impianti,
tra cui si segnala il primo con dotazione di biometano.
Nella sola provincia di Brescia la dotazione del metano è
di prim'ordine, raggiungendo il numero di 35 impianti a
cui presto se ne aggiungeranno ulteriori tre, attualmen‐
te in fase autorizzativa.

Italgas intende fare offerte per i beni di
Gas Natural Fenosa in Italia
Italgas ha presentato il suo piano strategico 2017‐2023
e ha annunciato che avrebbe partecipato all’asta presen‐
tando un offerta per l'attività italiana della società di gas
spagnola Gas Natural Fenosa nel tentativo di aumentare
la sua quota di mercato di un terzo. La società sta anche
valutando l'acquisizione di piccole società di distribuzio‐
ne per aggiungere un portafoglio di circa 200.000 utenti
entro il 2018‐2019. L'Italia intende razionalizzare il set‐
tore della distribuzione di gas, in cui sono attivi 226 ope‐
ratori (2016) e ha ridotto il numero di concessioni di di‐
stribuzione gas da quasi 7.000 a 177, anche se l'aggiudi‐
cazione di aree di concessione è stata ritardata. Italgas e
suoi affiliati sono già presenti in 113 delle 177 nuove
aree di distribuzione, con quote di mercato del 50% in
40 aree (quote di mercato tra il 25% e il 50% in 30 aree).
Inoltre, Italgas prevede di investire € 3 miliardi entro il
2023, tra cui € 0,5 miliardi nel 2017 e € 2,5 miliardi nel
periodo 2018‐2023, con due terzi di tale importo dedi‐
cato alla manutenzione della rete (€ 1,3 miliardi) e all'e‐
spansione (0,6 miliardi di euro) e il 27% per la misurazio‐
ne intelligente (0,8 miliardi di euro).
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Notizie - Italia
Anie, installazioni rinnovabili a +11%

Enel acquista 54MW di eolico in Campania

Le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelet‐
trico nel primo quadrimestre del 2017 sono arrivate a
circa 204 MW (+11% rispetto allo stesso periodo del
2016), secondo quanto dichiarati da Anie Rinnovabili.
Per il fotovoltaico, le regioni a maggior incremento di
potenza sono Abruzzo, Piemonte, Toscana, Umbria e
Veneto. Il maggior incremento in termini di unità di
produzione si registra in Basilicata e Veneto. Si registra
un maggior interesse per gli impianti fotovoltaici di taiga
industriale,
probabilmente
come
effetto
del
Milleproroghe, che ha abolito l’applicazione degli oneri
generali di sistema sull’energia consumata.
PEr l’eolico, prosegue la crescita della potenza degli im‐
pianti installati circa 75 MW (+78%) e aumentano anche
le unità di produzione da fonte eolica connesse in rete.
La quasi totalità della potenza connessa è localizzata nel
Sud (99%).
L’idroelettrico registra una lieve ripresa (+1% per la nuo‐
va potenza installata). Si registra invece un decremento
del 19% per quanto riguarda le unita di produzione con‐
nesse in rete.

Enel Green Power ha acquisito il 100% del capitale so‐
ciale di Amec Foster Wheeler Power per complessivi
54,4 MW e per un importo di circa 21 milioni di euro.
I due impianti sono a Vallesaccarda (22,5 MW) e Scam‐
pitella (32 MW) vicino ad Avellino e generano 90 GWh
l’anno circa. Questa acquisizione si va ad aggiungere ai
circa 718 MW di capacità eolica installata gestita dalla
società in Italia.

Accordo per R&S sull’auto del futuro
Siglato a fine maggio tra MISE, Regione Piemonte,
Campania, Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento un
protocollo d’intesa con FCA e Centro Ricerche Fiat per
un piano di attività di R&S centrato sul Veicolo per la
mobilità del futuro e la Fabbrica intelligente, che include
alcuni aspetti legati al fine vita nell’ambito della
“circular economy”. Le linee di progetto, indipendenti,
verranno sviluppate nei siti piemontesi di Orbassano e
Torino, di Pomigliano d’Arco (Na) e di Trento.
L’investimento previsto è di circa 150 milioni (dati
MISE) e intende sostenere la competitività del settore
automotive italiano.

Calano i consumi di metano auto in Italia
Si accentua nel 2017 il calo già registrato nel 2016 nei
consumi di emano auto. Nel primo trimestre 2017 i
consumi in Italia, secondo i dati del Fondo bombole
metano, sono inferiori ai 260 milioni di erri cubi. In rela‐
zione alla diminuzione delle immatricolazioni di auto a
metano, si sono ridotti i volumi venduti per oltre 10
milioni di metri cubi, con punte in Lombardia, Lazio,
Puglia e Toscana.

Semplificazione in vista per le colonnine
Il ministero dell’Ambiente ha allo studio un provvedi‐
mento di semplificazione, relativo soprattutto alle au‐
torizzazioni, per l’installazione di colonnine di ricarica
per le auto elettriche. Secondo quanto dichiarato da
esponenti del Ministero, l’impegno è volto a riportare
a semplicità e chiarezza le regole.

Enea coordina il progetto europeo Interplan
Sviluppare tecnologie e strumenti innovativi per un siste‐
ma elettrico sempre più interconnesso e sicuro, attraver‐
so una gestione coordinata e in sicurezza delle reti elet‐
triche nazionali ed europee. È l’obiettivo del progetto
INTERPLAN ‐ INTEgrated opeRation PLANning tool to‐
wards the Pan‐European Network, che si propone di arri‐
vare ad un Sistema Energetico Europeo integrato. Finan‐
ziato con circa 3 milioni di euro nell’ambito della Call LCE
‐05‐2017, è coordinato dall’ENEA e può contare su un
partenariato di eccellenza a livello europeo che com‐
prende AIT, la rete di laboratori DERlab, FOSS dell’Univer
‐sità di Cipro, il Fraunhofer Institute e l’istituto di ricerca
polacco IEN. Un contributo di rilievo verrà fornito da in‐
dustrie e da gestori delle reti elettriche che supporteran‐
no anche il trasferimento e la disseminazione dei risultati
ENERGIA ED ECONOMIA

32

ottenuti. Il progetto prevede la realizzazione di
un database di modelli di reti elettriche equivalenti
(library) rappresentative delle possibili configurazioni
di rete e delle interconnessioni, per studiare le proble‐
matiche di gestione delle reti di trasmissione e di di‐
stribuzione e delle relative interfacce. La peculiarità
del progetto sta nelle metodologie innovative per ga‐
rantire la stabilità e la sicurezza, operando in modo
“integrato” e sui diversi livelli di tensione, partendo
dalle reti in alta e altissima tensione, passando per
quelle in media e bassa, fino ad arrivare agli utenti
finali. INTERPLAN vuole favorire la transizione verso
un sistema elettrico sempre più interconnesso e sicu‐
ro, attraverso strumenti che consentano una gestione
ed un controllo efficace delle reti e una maggiore fles‐
sibilità mediante sistemi di accumulo elettrico e tecni‐
che di demand response.
MAGGIO 2017

Seminari /Eventi

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

Convegni nazionali ed internazionali
20‐21‐22 giugno 2017 ‐ IV edizione Ecoforum ‐
L’economia circolare dei rifiuti, Roma ‐ Nazionale Spazio
Eventi • Via Palermo 10‐12 • ore 9.30 ‐ Organizzato da
Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club,
con la partnership del CONOU, Consorzio Nazionale per
la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali
Usati, prevede incontri con esperti di settore, rappresen‐
tanti di aziende, istituzioni e giornalisti specializzati.
http://www.forumrifiuti.it/files/forumrifiuti/docs/
programma_web.pdf

24 giugno 2017 ‐ Percorsi di sviluppo sostenibile ‐ or‐
ganizzato da Edelweiss Energia, dalle 16:45 alle 19:30 ‐
Sulzano (BS) ‐ presentazione e dibattito sulle temati‐
che dello sviluppo economico, dell’utilizzo efficiente
dell’energia e delle fonti rinnovabili e del tema più ge‐
nerale della sostenibilità ambientale.
http://edelweiss‐energia.it/event/

25 giugno 2017 ‐ Settimana Europea dell'energia so‐
stenibile
La Settimana Europea dell'energia sostenibile (EUSEW
22 giugno 2017 ‐ Cambiamento comportamentale e in‐ 2017 ‐ European Sustainable Energy Week) prevede
novazione tecnologica ‐ organizzato dall’Enea ‐ore ‐ Energy Days organizzati durante tutto il mese di giugno
10:30‐13:30 ‐ Ministero dello Sviluppo Economico ‐ Via in tutta Europa.
Vittorio Veneto, 33 Roma ‐ Per registrarsi:
http://www.eusew.eu/
http://eventi.enea.it/index.php?
5 luglio 2017 ‐ 68ª Assemblea Generale ‐ La distribu‐
option=com_seminar&Itemid=2&lang=it
zione petrolifera tra sfide contingenti e scenari della
23 giugno 2017 ‐ Il ruolo dell'efficienza energetica nel transizione, ore 10, Automobile Club d’Italia – via Mar‐
contrasto alla povertà energetica, alle ore 14.00, sala 8 Roma.
nell’ambito del XIV Simposio Internazionale dei Docenti
Universitari, organizzato dalla Diocesi di Roma ‐ Pastora‐ 20‐22 settembre 2017 ‐ 2017 AEIT INTERNATIONAL
le Universitaria con il Patrocinio del MIUR e di numerosi Annual Conference ‐ Infrastructures for Energy and
altri Enti ed Istituzioni, sul tema "La terza missione ICT: Opportunities for Fostering Innovation ‐ Cagliari,
dell'Università per un sviluppo umano e globale". Il Italy ‐ http://convegni.aeit.it/CA2017 ‐
Simposio si terrà dal 22 al 24 giugno p.v. all'Università E‐mail: convegnoannuale@aeit.it
Lateranense.

http://www.wplgroup.com/aci/wp‐content/uploads/sites/2/2017/05/EBGe3‐MKTG‐Agenda.pdf
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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
resources: 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 company in the energy sector.
Program coordinator: Prof. Silvana Stefani ‐ silvana.stefani@unimib.it
Location: Astana and Zerenda (Kazakhstan)
Application deadline: 1st May 2017
Prerequisites: BA Degree
Requested documents to be uploaded in the application form: CV, ID card or passport.
For further information, contact: a.sonubi@campus.unimib.it
For further information visit: http://www.gem.unimib.it

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