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Editoriale

L'energia sostiene la ripresa economica
di Vittorio D'Ermo
Al traguardo della prima metà dell'anno le aspettative
più ottimistiche per l'economia italiana si stanno consoli‐
dando. I dubbi e le preoccupazioni si vanno diradando
lasciando spazio a previsioni di crescita del PIL certamen‐
te non esaltante ma che comunque rappresentano una
frattura con i dati molto deludenti di pochi anni fa.
L'ultimo Bollettino della Banca d'Italia prospetta per l'an‐
no in corso una crescita economica dell'1,4 % e del‐
l'1,3 % per il 2018.
A questi dati incoraggianti si aggiungono le stime sull'an‐
damento degli investimenti con cifre vicine al 3%.
Un segnale molto importante per un 'economia che deve
affrontare la sfida dell'adattamento al nuovo contesto
competitivo senza escludere quello della evoluzione ver‐
so un assetto compatibile con l'ambiente.
Vari i fattori che stanno facilitando la ripresa a partire
dalle misure di politica economica e dalla buona intona‐
zione della congiuntura internazionale nonostante molte
incognite a partire da quelle di tipo geopolitico che inte‐
ressano in modo particolare l'Africa e il Medio Oriente e
paesi molto prossimi all'Europa come la Turchia.
Il fattore energia, spesso indicato elemento di difficoltà,
sta giocando questa volta un ruolo estremamente positi‐
vo sotto due punti di vista: da un lato, l'utilizzo efficiente
dell'energia e dall'altro, il basso livello dei prezzi delle
fonti energetiche importate.
Per quanto riguarda il primo punto, nonostante un inizio
d'anno caratterizzato da condizioni climatiche molto se‐
vere, la domanda complessiva di energia del paese si è
mossa con un ritmo decisamente inferiore a quello del
PIL e della produzione industriale, lungo un percorso che
potrà solo rafforzarsi nei prossimi anni anche per effetto
delle misure contemplate dalla Strategia Energetica Na‐
zionale, ormai prossima alla fase attuativa, e che fa
dell'efficienza uno degli obiettivi primari. All'aumento
della produttività dell'energia sta facendo riscontro an‐
che una fase di bassi prezzi dell'energia importata che si
riflette, anche se parzialmente, sui costi energetici delle
famiglie e delle imprese ,che continuano ad essere inges‐
sati dalla fiscalità, tra l'altro ancora non finalizzata all'ef‐
ficienza, e da oneri di sistema accumulati nel corso de‐
gli anni.
All'origine di questa particolare fase di bassi prezzi dell'e‐
nergia ci sono ancora una volta gli sviluppi del mercato
petrolifero ancora in grado di influenzare, in modo più o
meno diretto, quelli delle altre grandi commodities ener‐
getiche come gas e carbone.
L'onda lunga della produzione petrolifera americana, che
si sta estendendo all'anno in corso e le difficoltà del‐
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l'OPEC che, nonostante un nuovo assetto che sta pren‐
dendo forma sino ad essere definita OPEC.2, stenta a
controllare i livelli produttivi per ridurre il surplus accu‐
mulato a livello mondiale, si sono tradotte in una forte
flessione dei prezzi dei principali greggi di riferimento.
Dopo i minimi registrati alla fine del 2015 i prezzi del
greggio sembravano aver intrapreso un cammino di
moderato recupero pur rimanendo ben lontani dai mas‐
simi del 2011‐2012 con quotazioni superiori ai 100 $/b,
ma questo cammino si è rivelato molto più difficile del
previsto. Il mese di giugno si è concluso con un prezzo
del Brent pari, in media mensile, a 46,2 $/b rispetto ai
50,3 del mese precedente con una riduzione molto rile‐
vante dell'8,3 %. La media da inizio anno si è collocata
sui 51 $/b confermando una condizione di favore per gli
utilizzatori che risale al 2016.
La condizione di favore per l'Europa e per l'Italia è sot‐
tolineata anche dall'andamento del prezzo del Brent in
Euro anche grazie all'apprezzamento della valuta euro‐
pea nei confronti del dollaro.
A giugno il prezzo del Brent in Euro per barile si è atte‐
stato a quota 40,8 rispetto ai 45,5 di maggio con una
riduzione del 10,3 %. Dall'inizio dell'anno il prezzo del
Brent in Euro è stato pari a 47,9 €/b ovvero si è poco
discostato dalla media del 2015 la più bassa del decen‐
nio. La fase di basso costo dell'energia in Europa si è
così ulteriormente rafforzata favorendo la ripresa.
Questa particolare condizione del mercato petrolifero
sta anche producendo effetti sul mercato internaziona‐
le del gas che, pur avendo registrato degli aumenti in
inizio d'anno legati al clima rigido ed alle difficoltà del
sistema nucleare francese, si mantengono ben di sotto
dei livelli del periodo 2014‐2015. Anche il carbone dopo
i rialzi di inizio d'anno è stato caratterizzato da un ridi‐
mensionamento delle quotazioni.
La domanda che ci si pone a questo punto è se l'attuale
fase "magica" del costo dell'energia possa continuare
ancora per lungo tempo: certamente la condizione di
abbondanza dell'offerta rispetto alla domanda che stia‐
mo sperimentando non appare destinata ad esaurirsi in
brevissimo tempo.
Per il più lungo periodo potrebbe riaffacciarsi il proble‐
ma dei maggiori costi di produzione delle nuove risorse
da valorizzare, ma molto dipenderà anche dalla futura
domanda: se l'attuale fase di sviluppo riuscirà a aumen‐
tare l'efficienza dei sistemi economici la minore pres‐
sione sulle risorse e sull'ambiente potrà evitare il mani‐
festarsi di crisi e di spirali di aumenti incontrollati.
Il futuro non è ineluttabile ma può essere gestito.
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Dialogo sull'energia

Dialogo con il Movimento 5 Stelle
Un nuovo approccio per una nuova politica energetica
Intervista con Gianni Girotto
Senatore della Repubblica
Vista la posizione con‐
traria del M5S riguar‐
do il gasdotto TAP,
considerando che con‐
divide il fatto che ci
sarà una fase di transi‐
zione che richiederà
l'uso e quindi le im‐
portazioni di gas, Lei
non ritiene strategica‐
mente importante diversificare le fonti di approvvigio‐
namento di gas naturale. Fino a che punto Lei ritiene
che si possa coprire il fabbisogno della domande con
altre fonti? Dal punto di vista geopolitico, come può
giustificare tale alternativa alla diversificazione?
L’utilizzo del gas deve essere uno degli strumenti per la
transizione energetica e non, come anche le recenti scel‐
te del Governo ci ricordano, un fine da raggiungere. In‐
tervenendo concretamente sul sistema energetico attra‐
verso delle politiche efficaci di contenimento dei consu‐
mi, di incremento dell'efficienza energetica e favorendo
l’autoproduzione di energia rinnovabile, un eventuale in‐
cremento dei consumi di gas potrebbe essere gestito at‐
traverso l’attuale sistema infrastrutturale che, ricordia‐
mo, è sottoutilizzato in seguito al crollo della domanda
registrato negli scorsi anni.
Pensiamo, ad esempio, a quanto potrebbe incidere sui
consumi stagionali di gas un programma di riqualifica‐
zione energetica spinta degli edifici con cui, oltre a ridur‐
re la dipendenza dalle importazioni di metano con enor‐
me sollievo per la bilancia dei pagamenti, si potrebbero
ottenere importanti risultati sulla sicurezza delle abita‐
zioni. Nello specifico, l'opposizione al Tap è motivata da
diversi aspetti. Un Rapporto dell’Oxford Institute for
Energy Studies giudica il mega progetto del gasdotto inu‐
tile sia da un punto di vista economico che disastroso da
un punto di vista ambientale, un altro studio di Ernst &
Young e Rekk (Regional centre for energy policy rese‐
arch) per la DG Energia della Commissione Ue, presenta‐
to recentemente, smentisce il nostro Governo sugli ef‐
fetti di riduzione del prezzo del gas in seguito alla crea‐
zione del corridoio di liquidità.
Dal punto di visto ambientale, poi, il Tap è un'opera inu‐
tile se vogliamo tener fede agli accordi internazionali su
clima e l'energia, la reale priorità dei prossimi anni per
quanto riguarda le scelte politiche nazionali.
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In che modo il M5S intende abbandonare progressiva‐
mente le fonti fossili? Quali politiche potrebbero esse‐
re adottate a supporto di questa decisione?
Il nostro obiettivo è stato elaborare un percorso che,
nel rispe o delle realtà locali, sia in grado di accompa‐
gnare il nostro sistema energe co a raggiungere la so‐
stenibilità e l’indipendenza in tappe successive dal 2020
al 2050.
Siamo stati i primi a parlarne mentre le scelte operate
dagli ultimi Governi spingevano il nostro Paese per un
ritorno verso un sistema energetico centralizzato e ali‐
mentato da fossili, con scarsi risultati in termini di com‐
petitività e pessimi in termini di mercato dell’efficienza
e delle fonti rinnovabili.
Oggi, per fortuna, ci sono molti scenari che condividono
la nostra visione energetica.
Enel, ad esempio, ha annunciato al 2050 l’uscita dalle
fonti fossili e la stessa SEN ha messo in consultazione
l’uscita del carbone dal nostro sistema energetico, an‐
che se lo ha fatto ipotizzando un ruolo dominante del
gas.
In tutto il mondo il mercato sta correndo molto di più
dell'opinione politica e alcuni governi, europei o meno,
se ne sono accorti. Svezia e Danimarca vorrebbero di‐
ventare totalmente “Fossil Free” entro il 2050, così co‐
me Svizzera, Germania e Francia, con un superministe‐
ro sulla transizione ecologica, hanno presentato Strate‐
gie al 2050 molto interessanti anche se meno ambizio‐
se del nostro programma. D'altronde questa è anche
una sfida. Se saremo capaci di sviluppare prima rispetto
ad altri il know‐how i nostri settori produttivi divente‐
ranno punti di riferimento e buone pratiche verso altri.
Altrimenti perderemo anche questa opportunità.
Dobbiamo applicare concretamente la norma che chi
inquina deve pagare. Oggi chi paga i costi delle esterna‐
lità fossili, che solamente in Europa ammontano a
300mld? Sono costi che non dovrebbero essere scarica‐
ti sulla salute dei cittadini ma su chi è causa dell'ester‐
nalità negativa. Sicuramente andrà definita una tassa‐
zione tipo carbon tax che disincentivi l'utilizzo di fonti
fossili nel processo produttivo ed incentivi comporta‐
menti e processi produttivi efficienti e che determinano
una diminuzione degli sprechi e dei consumi. In molti
casi comunque, chi investe in efficienza energetica e
rinnovabili trova la convenienza economica, in par‐
ticolare per la diminuzione del costo di approvvigiona‐
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intervista con Gianni Girotto e Davide Crippa
clienti non domestici. L'incertezza della sua applicazione
ha bloccato molti investimenti su efficienza che vicever‐
sa avrebbero generato enormi benefici economici ed
occupazionali.

mento di energia, tra i più alti d'Europa. Queste tipologie
di interventi non vanno ostacolate. Per questo è neces‐
sario un quadro delle regole chiaro. Prendiamo ad esem‐
pio come si è proceduto la riforma delle tariffe per i

Intervista con Davide Crippa
Deputato ‐ Movimento 5 Stelle
Il M5S come intende ge‐
stire la politica sulla mo‐
bilità elettrica? Quali
strumenti adotterebbe
per stimolare l'espansio‐
ne delle auto a batteria
nel nostro paese?
La mobilità elettrica, so‐
prattutto collettiva, dovrà
necessariamente essere
incentivata orientando le
politiche della spesa pubblica in tal senso. Ad esempio, la
nostra flotta di autobus ha un’età media di gran lunga più
elevata di quella degli altri paesi europei per cui dovrà es‐
sere necessariamente sostituita in tempi brevi, se voglia‐
mo offrire un servizio in grado non solo di mantenere
l’utenza attuale ma di attirarne di nuova. In questo senso,
il nostro auspicio di vedere incrementata la percentuale di
mezzi alimentati da combustibili alternativi, in particolare
dal vettore elettrico, non è stata accolta in fase di recepi‐
mento della DAFI. Una domanda garantita per un numero
di anni certo, avrebbe contribuito non solo a migliorare la
qualità e l’ecologicità dei nostri mezzi pubblici, ma avrebbe
dato la possibilità di poter programmare degli investimenti
di lungo periodo in una direzione tecnologica che è stata
scelta dalla maggior parte dei paesi nel mondo.
Per l’auto elettrica il discorso è un po’ più complicato. Il
M5S, infatti, riconosce i meriti dell’elettrico nel mitigare
alcuni aspetti ambientali, quali ad esempio l’inquinamento
locale da polveri o il rumore, per cui sarebbe utile incenti‐
varne la diffusione. Di contro, nella nostra idea sarà altret‐
tanto fondamentale assicurare che l’energia elettrica ne‐
cessaria a soddisfare tale mobilità non provenga dal fossile
ma da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Se a detta di molti analisti, il futuro è elettrico e non ci sarà
bisogno di un lungo periodo di incentivi per “convincere”
il mercato, dal punto di vista della politica sarà necessario
costruire un sistema di regole in grado di governare le
profonde trasformazioni tecnologiche giù in atto nel setto‐
re, una su tutte l’auto a guida autonoma, al fine di realizza‐
re un sistema di trasporto che garantendo a tutti il diritto
alla mobilità, sia anche in grado di veder diminuito il nu‐
mero di auto private per abitante, triste primato delle no‐
stre città.
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Qual è la ragione principale della contrarietà del M5S
all'apertura completa dei mercati energetici?
Il M5S non è contrario alla completa apertura dei mer‐
cati energetici ma ciò, almeno nel nostro paese, non è
mai accaduto,. Il principale beneficio della liberalizza‐
zione, infatti, sarebbe dovuto essere la diminuzione
del costo dell’energia per gli utenti finali.
Se nella parte della produzione, anche grazie
all’ingresso degli operatori delle rinnovabili, abbiamo
avuto un calo generalizzato dei prezzi, poco o nulla si è
visto per i clienti finali, sia i per i grandi consumatori
che per i domestici. Ad oggi, ciò che ancora difende
questi ultimi è il meccanismo della maggior tutela, che
assicurando un prezzo di riferimento, li mette al riparo
dai rischi del cosiddetto mercato libero, ancora poco
trasparente. Le istruttorie aperte dall’Antitrust negli
ultimi tempi, sulle modalità con cui i clienti passano
dalla maggior tutela al mercato libero, non fanno altro
che confermare questi dubbi e il fatto che vi sia stato
un riconoscimento dei costi per il cosiddetto
“debranding” da parte dell’Autorità ai soggetti che uti‐
lizzavano lo stesso marchio per operare sul mercato
libero e su quello tutelato, corrispettivo pagato dai
consumatori, ci sembra un segnale di quanto sia anco‐
ra distante l’obiettivo dichiarato.
Il M5S, nel suo programma energetico, propone un
sistema basato esclusivamente su fonti rinnovabili che,
necessariamente, dovranno essere distribuite unifor‐
memente sul territorio in impianti di piccola taglia o‐
rientati principalmente all’autoproduzione e allo scam‐
bio delle eccedenze in ambiti delimitati grazie anche
alla possibilità di accumulare in loco. In un sistema di‐
stribuito, infatti, le grandi reti serviranno principal‐
mente a garantire il buon funzionamento del sistema
energetico.
Questo sistema energetico non ci sembra compatibile
con gli interessi economici di monopolisti privati del
trasporto dell’energia che, al contrario, per poter ac‐
crescere il valore delle proprie aziende hanno bisogno
di presentare ogni anno dei piani di sviluppo che pre‐
vedono importanti tassi di crescita nelle quantità di
energia trasferita. Si tratta, in sostanza, di una scelta
collegata alla realizzazione del sistema energetico del
futuro.
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Prospettive per il Gas da scisto in Europa:
rischi alti e benefici incerti
di Isabella Pochini

La concentrazione di riserve convenzionali di gas e petrolio
nelle mani di pochi paesi continua a nutrire le preoccupa‐
zioni degli Stati importatori riguardo l’affidabilità e
l’accessibilità dell’offerta di energia, minacciate dal conte‐
sto geopolitico instabile di molti paesi esportatori.
Nei primi anni 2000, spinti dalla crescente imprevedibilità
dell’offerta e dal desiderio di una maggiore sicurezza ed
indipendenza energetica, gli Stati Uniti hanno fatto ricorso
a risorse alternative di energia come il gas da scisto, che è
ad oggi la forma di energia non convenzionale maggior‐
mente sviluppata.
La rapida crescita del settore negli Stati Uniti, che gli è val‐
sa la nomina di “shale revolution”, ha innescato un forte
interesse per la produzione di “shale gas” in altre regioni in
possesso di risorse, compresa l’Unione Europea, dove nel
2012 venivano stimati 16 tcm di risorse recuperabili. Tutta‐
via, questo primo impeto è stato presto frenato dalle og‐
gettive complicazioni economiche, sociali e soprattutto
ambientali implicate nello sviluppo del settore a livello
domestico.
Mentre negli Stati Uniti la cosiddetta “rivoluzione” è stata
possibile grazie alla proprietà privata delle risorse del sot‐
tosuolo, alla bassa densità di popolazione ed alla lunga
esperienza nell’esplorazione ed estrazione di gas da argille,
queste variabili mancano in gran parte dei contesti euro‐
pei, dove la densità di popolazione è maggiore,
l’esperienza nell’estrazione di gas non convenzionale limi‐
tata e le risorse sotterranee di idrocarburi sono proprietà
dei governi nazionali. Il tutto da aggiungere alla più com‐
plessa conformazione geologica europea, che comporta
tempi e costi maggiori.
Al di là delle differenze strutturali con gli Stati Uniti, sono
le potenziali esternalità ambientali a rappresentare il mag‐
giore ostacolo per il futuro dell’industria. Infatti, a rendere
ulteriormente complesso l’avvio di un potenziale mercato
europeo è la minaccia di degradazione ambientale, legata
alla modalità di estrazione che rende il gas da scisto “non
convenzionale”.
La fratturazione idraulica, meglio conosciuta come
“fracking”, prevede una prima fase di frantumazione della
roccia tramite l’iniezione ad alta pressione di fluidi saturi di
1

Fonte: International Energy Agency

sostanze chimiche nel sottosuolo, ed una seconda fase
di trivellazione orizzontale. Le maggiori preoccupazioni
destate dall’utilizzo di questa tecnica riguardano le
acque: sia quelle superficiali, che rischiano la contami‐
nazione da metano, che le falde acquifere, esposte
all’inquinamento causato dalle sostanze chimiche im‐
messe nel sottosuolo ed alla complessa gestione delle
acque reflue.
L’enorme quantità d’acqua necessaria per portare a
termine l’intero processo (circa 15 000 metri cubi per
pozzo)1 rappresenta un’ulteriore sfida, specialmente
nel contesto europeo dove la disponibilità d’acqua pro
capite è relativamente bassa.
Ai potenziali impatti sulle acque si aggiungono quelli rela‐
tivi alla qualità dell’aria: la “performance” del gas da
scisto in termini di emissioni di gas serra risulta infatti
nettamente migliore rispetto a quella del carbone, ma
meno “green” rispetto al gas convenzionale a causa
delle emissioni fuggitive di metano, il cui potenziale di
riscaldamento globale è 72 volte maggiore della CO2
nell’arco di 20 anni, e 20 volte maggiore in 100 anni2.
Stimare i potenziali impatti socio‐economici su scala

Media calcolata dallo studio AMEC commissionato dal DG ENV (European Commission Environment Directorate General).
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europea risulta al momento piuttosto difficile dato che in
Europa non vi è ancora alcuna produzione industriale di
gas non convenzionale.
Tuttavia, è importante considerare che i benefici spesso
citati in termini di lavoro e sviluppo regionale rischiano di
essere molto limitati nel tempo. Diversi studi svolti negli
Stati Uniti dimostrano che i posti di lavoro creati sono
concentrati nella fase di sviluppo dell’industria mentre
diminuiscono drasticamente durante la fase produttiva e
distributiva3. Inoltre, l’impatto che lo sviluppo di tale in‐
dustria avrebbe sul paesaggio e sull’utilizzo di acqua e
suolo potrebbe danneggiare altri settori economici, quali
l’agricoltura e il turismo, provocando la perdita di occu‐
pazioni a lungo termine e una maggiore competizione
locale per le risorse naturali.
Per avere un quadro maggiormente definito dei benefici
economici sarebbero necessarie stime più dettagliate

delle riserve, e una mappatura geografica più precisa,
così da poter effettuare un’analisi puntuale di costi e
benefici. Gli studi pubblicati finora hanno infatti prodot‐
to stime incerte e spesso erronee, che hanno condotto
paesi come la Polonia ad investire capitale e speranze
nel gas da scisto per poi rinunciare all’impresa quando,
ad esplorazione avanzata, il Polish Geological Institute
ha dichiarato le stime “entusiasmanti ma geologicamen‐
te irrealistiche”4, ossia un decimo di quanto previsto
dall’ARI5 un anno prima.
Sono in molti a chiedersi se l’Europa possa essere la cul‐
la di un nuovo “shale boom”, date le stime incerte ma
ottimistiche di risorse presenti all’interno dei suoi confi‐
ni. Tuttavia, è forse più urgente e lungimirante doman‐
darsi se i potenziali benefici economici, per lo più locali
e limitati nel tempo, valgano gli impatti spesso perma‐
nenti sull’ambiente, il clima e la salute pubblica.

2

UNFCC Global Warming Potentials: http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php.
Jacquet, J. (2010). Workforce Development Challenges in the Natural Gas Industry. Cornell City and Regional Planning Working Paper
Series: A Comprehensive Economic Impact Analysis of Natural Gas Extraction in the Marcellus Shale.
4
Andrzej Rudnicki, portavoce del Polish Geological Institute.
5
Advanced Resources International, Inc..
3
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La nuova Strategia Energetica Nazionale
La nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) sta per
concludere il lungo cammino prima dell’approvazione. Al
momento è in consultazione pubblica fino al 31 agosto.
Ma lo spirito e le linee guida son ormai ben definiti: ab‐
bandonata la logica dei Piani Energetici di antica data si è
cercato, correttamente, di capire la nuova dimensione
dei problemi e di proporre forme di intervento coerenti
con una economia di mercato inserita nel contesto euro‐
peo e mondiale.
Dal documento in consultazione è emerso che il proble‐
ma energetico italiano risiede ormai più che nella dimen‐
sione quantitativa, in quella qualitativa, ovvero nell’of‐
ferta di servizi energetici efficienti e a basso impatto am‐
bientale a costi allineati a quelli europei. In tal senso
grande attenzione è stata prestata ai settori degli usi civili
e dei trasporti dove il potenziale di aumento di efficienza
e di riduzione dell’impatto ambientale è più ampio.
Proprio nell’edilizia dovranno essere concentrati i mag‐
giori sforzi, se è vero che, per ridurre le emissioni climal‐
teranti del sistema energetico, occorrerà dare un taglio
deciso ai consumi energetici di questo settore finale. Co‐
me è intuibile, questo genere di misure andrà ad intacca‐
re soprattutto il fabbisogno di gas naturale per riscalda‐
mento. Questo uso, infatti, rappresenta la quota maggio‐
ritaria dei consumi del settore civile.
Molto si è discusso sugli interventi necessari a risanare il
parco edilizio nazionale, tacciato di essere alquanto vetu‐
sto e per questo di non essere più rispondente ai moder‐
ni criteri di efficienza energetica. Ma, andando a vedere
le statistiche per un confronto europeo, ne emerge un
paese che può essere assimilato tranquillamente alla me‐
dia degli altri paesi dell’UE‐28. L’ EU Building stock Obser‐
vatory ci posiziona al 13° posto per la frazione di superfi‐
cie in edifici costruiti prima del 1945, ed al 10° posto per
la stessa quota per edifici costruiti prima del 1990, dietro
a, Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Re‐
gno Unito, Romania, Slovacchia, Svezia (anno 2013).
Ciò non toglie che le prestazioni energetiche nell’edilizia
siano meritevoli della massima attenzione da parte della
politica, dal momento che, a livello europeo, i settori resi‐
denziale e servizi coprono una quota crescente dei consu‐
mi finali di energia, arrivata al 43% nel 2015 dal 40% del
2000. In Italia, peraltro, la crescita di questa quota è stata
ancora più sensibile, con i due settori passati da dal 34%
al 44% nello stesso periodo.
Dove il nostro paese si distingue, ergendosi a primatista
europeo, è sulla quota di superficie costruita adibita ad
uso residenziale. Nel 2013 tale superficie era pari all’89%,
contro il 76% francese, il 68% tedesco ed il 58% slovacco,
quota minima. Su questo fronte, certamente, l’Italia ri‐
scontra le maggiori difficoltà a livello di investimenti ne‐
cessari per la riqualificazione energetica, poiché le abita‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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zioni richiedono una maggiore parcellizzazione degli
interventi.
Non dimenticando quanto indicato dal Reference Scena‐
rio 2016 della Commissione Europea, per cui i consumi
di energia per usi civili sono destinati a scendere, anche
con le politiche vigenti nel 2015, dai 54 Mtep l’anno di
oggi ai 53 del 2030, è evidente che per ottenere migliori
risultati sia necessario ricorrere a nuovi strumenti in
grado di incidere sull’efficientamento del parco edilizio.
Altro argomento, come anticipato, sono i consumi ener‐
getici nel settore trasporti. Giustamente la SEN sottoli‐
nea il problema dell’efficienza del parco auto italiano,
che conta su un totale di oltre 36 milioni di vetture e
che richiede urgenti interventi. Secondo le statistiche
Eurostat sui veicoli per uso passeggeri, l’Italia nel 2015
si piazza al 14° posto per quota di veicoli di età superio‐
re ai 10 anni, con un valore del 50%. Sopra questa quota
ci sono paesi dell’UE come Finlandia, Spagna e Portogal‐
lo. Guardando al parco auto con più di 5 anni, il nostro
paese perde un ulteriore posto, piazzandosi 15°. La
composizione di questo parco è da considerare, comun‐
que, molto antiquata: il 40% rispetta gli standard di e‐
missione europei compresi tra il livello 0 ed il livello 3,
mentre il 30% è omologato come EURO 4. Le vetture più
moderne che rispettano gli standard EURO 5 rappresen‐
tano solo il 27%. Le conseguenze sono molto pesanti:
elevate emissioni di agenti inquinanti, a partire dal par‐
ticolato, e di CO2 cui si aggiungono gli elevati consumi
specifici delle vecchie auto rispetto a quelle di nuova
generazione.
Per operare un salto di qualità capace di migliorare que‐
sta situazione, la SEN punta ad una forte penetrazione
delle auto elettriche certamente in grado di dare un
contributo significativo, ma l’ammodernamento del par‐
co "tradizionale" con veicoli EURO 6 ‐ e prossimamente
EURO 7 ‐ appare decisivo per le finalità di decarbonizza‐
zione che ci si pone. Ad esempio, sostituire uno o due
milioni di vetture EURO 0‐3 con altrettante vetture EU‐
RO 6 può costituire un obiettivo rapidamente realizzabi‐
le anche perché le tecnologie sono già disponibili a costi
sostenibili e magari con il sostegno di misure fiscali ad
hoc e/o misure del tipo "command and control".
In conclusione, le misure previste dalla SEN per ciò che
riguarda due settori che, da soli, rappresentano ca. i tre
quarti del consumo finale dell’energia del paese, ovvero
civile e trasporti, sono certamente condivisibili, ma una
visione più ampia permette di comprendere meglio le
caratteristiche dei rispettivi mercati. La posizione di par‐
tenza non condanna l’Italia rispetto agli altri Stati Mem‐
bri dell’Unione Europea, ma può costituire una solida
base per lavorare e raggiungere l’eccellenza al traguar‐
da del 2030.
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Verso un modello di economia circolare per l’Italia
al via la consultazione on line sul documento
a cura di Antonietta Donia
Il ministero dell’Ambiente ha avviato la consul‐
tazione on line sul Documento ”Verso un mo‐
dello di economia circolare per l'Italia”.
Questo documento ‐ spiegano i ministri
dell’ambiente Gian Luca Galletti e dello svilup‐
po economico Carlo Calenda – “ha l’obiettivo
di fornire un inquadramento generale
dell’economia circolare nonché di definire il
posizionamento strategico del nostro paese
sul tema, in continuità con gli impegni adottati
nell’ambito dell’Accordo di Parigi sui cambia‐
menti climatici, dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e
nell’Unione Europea”.
Costituisce un passaggio importante per
l’attuazione della Strategia Nazionale per lo
sviluppo sostenibile e ‐ spiega la nota del mini‐
stero ‐ intende contribuire in particolare alla
“definizione degli obiettivi dell’uso efficiente delle risorse
e di modelli di produzione più circolari e sostenibili, anche
grazie ad abitudini di consumo più attente e consapevoli”.
In questo quadro la sfida che l'Italia si troverà ad affronta‐
re nel prossimo decennio, insieme ai Paesi maggiormente
industrializzati, è quella di rispondere in modo adeguato
ed efficace alle complesse dinamiche ambientali e sociali,
mantenendo allo stesso tempo la competitività del siste‐
ma produttivo.
“È necessario – affermano Calenda e Galletti ‐ mettere in
atto un cambio di paradigma che dia l’avvio ad una nuova
politica industriale finalizzata alla sostenibilità e
all’innovazione in grado di incrementare la competitività
del prodotto e della manifattura italiana, e che ci costringa
anche a ripensare il modo di consumare e fare impresa.
L’Italia ha le caratteristiche e le capacità per farlo e deve
cogliere questa opportunità per sviluppare nuovi modelli
di business che sappiano valorizzare al meglio il Made in
Italy e il ruolo delle Piccole e Medie Imprese. La transizio‐
ne verso un’economia circolare richiede un cambiamento
strutturale e l’innovazione è il cardine di questo cambia‐
mento. La trasformazione digitale del sistema produttivo e
le tecnologie abilitanti, offrono già oggi soluzioni per ren‐
dere possibili e persino efficienti produzioni più sostenibili
e circolari. Per ripensare i nostri modi di produzione e con‐
sumo, sviluppare nuovi modelli di business e trasformare i
rifiuti in risorse ad alto valore aggiunto, abbiamo bisogno
di tecnologie, processi, servizi e modelli imprenditoriali
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Fonte: Dell

creativi che plasmino il futuro della nostra economia e
della nostra società. Il sostegno alla ricerca e
all’innovazione sarà pertanto un fattore determinante
per dare impulso alla transizione, che concorrerà an‐
che a rafforzare la competitività e modernizzare
l’industria”.
“Siamo convinti – proseguono i ministri dello Sviluppo
Economico e dell’Ambiente ‐ che gli obiettivi appena
esposti siano largamente condivisi. Allo stesso tempo,
vista la complessità e la rilevanza, per gli impatti sul
sistema paese, degli argomenti in discussione, ritenia‐
mo necessario allargare il ventaglio dei soggetti coin‐
volti nel processo di definizione degli obiettivi e delle
misure che saranno alla base del nuovo modello di e‐
conomia circolare per L'Italia Obiettivo della consulta‐
zione online è, quindi, raccogliere in piena trasparenza
i contributi di tutti gli organi istituzionali competenti, le
imprese, gli esperti e i cittadini che sono quotidiana‐
mente coinvolti sul tema dell'economia circolare al
fine di arrivare alla elaborazione di un documento che
sia il frutto di un processo condiviso e partecipato”.

Fonte: Ministero dell’Ambiente
Consultazione sul sito:
http://consultazione‐economiacircolare.minambiente.it/

9

GIUGNO/LUGLIO 2017

Eventi

9a Giornata sull'efficienza energetica
nelle industrie
Evoluzione delle tecnologie verso Industria 4.0

L'efficienza energetica nel settore industriale è, ancora
una volta, al centro delle tematiche nell'agenda
di Fondazione Megalia che, in collaborazione con A.T.I.
Lombardia (Associazione Termotecnica Italiana), l'8 giu‐
gno 2017 ha organizzato a Milano, presso la sala con‐
gressi FAST, la 9a Giornata sull'efficienza energetica nel‐
le industrie.
In questa edizione al tema centrale del convegno è stato
affiancato uno speciale focus sulle evoluzioni delle tec‐
nologie e delle strategie di efficientamento energetico
che conducono all'Industria 4.0. Ciò significa comprende‐
re quella che Adolfo Eric Labi, presidente di Fondazione
Megalia, definisce la sottile ma sostanziale differenza tra
efficienza energetica e semplice risparmio. Occorre inve‐
stire denaro in efficienza continuando a soddisfare le
proprie esigenze e riducendo i consumi, il tutto investen‐
do in tecnologia. “L'Italia in questo campo è all'avan‐
guardia per merito delle proprie capacità imprenditoriali,
ma si deve fare di più” afferma. L'efficienza energetica
resta la prima e più economica forma di riduzione dei
consumi, infatti “il kWh più pulito ed economico è quello
non consumato”.
Un concetto che Fondazione Megalia porta avanti da
anni, affiancata ancora una volta da A.T.I. Lombardia che
condivide il medesimo scopo, come sottolinea il Vice
Presidente Luigi Bressan nel portare i saluti del Consiglio
Direttivo dell'associazione, “siamo impegnati nel diffon‐
dere la conoscenza sulle problematiche termotecniche e
riteniamo che l'efficientamento energetico costituisca,
senza dubbio, un argomento di estrema importanza”.
Che l'efficienza energetica sia una sfida economica e tec‐
nologica per le aziende lo ribadisce anche Federico
Pontoni (IEFE Bocconi) moderando la sessione istituzio‐
nale del convegno, una sfida che è diventata una strate‐
gia anche a livello economico. “Nel design di mercato”
afferma “oc‐corre creare un ambiente competitivo che
stimoli i migliori”, si sente la necessità di insistere, se
non addirittura di stressare, le aziende sulle tematiche
legate allo sviluppo dell'innovazione. Gli obiettivi da rag‐
giungere in termini di efficienza energetica interessano
però non solo l'industria ma anche i settori domestico e
dei trasporti, nei quali ci sono i maggiori margini di inter‐
vento. “Ritengo che sia necessario capire come unire e
contaminare i vari settori, magari ponendo l'industria a
capo di questo sviluppo”.
ENERGIA ED ECONOMIA

L'integrazione tra i vari comparti è uno dei temi affron‐
tati anche dall'Europa con il Pacchetto sull'energia puli‐
ta, il Winter Package, pubblicato il 30 novembre 2016,
che porta verso l'Unione dell'energia. Il problema prin‐
cipale resta un aumento dei costi energetici i quali,
spiega Samuele Furfari (“DG Energia”, Commissione
europea), nell'Unione europea aumentano del 3,5%
all'anno. Sinora si è fatto molto e si è ottenuto una ri‐
duzione nei consumi energetici tra 2005 e 2014 del
16%, mentre l'intensità energetica è diminuita del‐
l'1,8% mediamente nell'Unione europea e l'Italia, con
un ‐2,7%, detiene uno dei migliori risultati. Per affron‐
tare queste problematiche, oltre all'integrazione tra i
settori, è fondamentale anche stimolare le sinergie tra
le diverse regioni europee, coordinate da Bruxelles che
fornisce le direttive che ogni Stato Membro deve poi
applicare. Tra le maggiori novità Furfari ricorda le pro‐
poste di revisione della direttiva sull'efficienza energeti‐
ca 2012/27/UE, che prevedono impegnativi obiettivi di
riduzione dei consumi energetici al 2030, per i quali la
Commissione europea ha proposto un ‐30%. “È un o‐
biettivo difficile” dichiara “e sappiamo che necessite‐
ranno diversi sforzi da parte degli Stati; creerà però una
dinamica che sarà da stimolo per l'Europa e per il mon‐
do”. In tutto questo l'efficienza energetica resta “uno
dei modi più validi per sostenere la transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio ed è anche
un modo efficace per creare occupazione”.
Le aziende devono strutturarsi per fare efficienza ener‐
getica in maniera efficace. Di questo parla Dario Di
Santo (Fire) sottolineando il ruolo fondamentale l'e‐
nergy management che nel tempo sarà sempre più
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connesso alla sostenibilità e alla gestione efficiente di tut‐
te le risorse delle imprese. L'efficienza energetica porta
alle aziende benefici che non solo semplicemente legati
all'energia, spiega Di Santo, e valutare interventi sulla ge‐
stione efficiente delle risorse significa migliorare i profitti,
riducendo i costi e aumentando la produzione. È indispen‐
sabile adottare un approccio integrato, facendo dell'uso
delle risorse uno dei fattori di core business e rivendendo
il processo produttivo nel suo insieme. “Le imprese devo‐
no mettere in comunicazione gli Energy Manager (EM)
con le altre figure professionali al loro interno. Occorre
creare un team completo che riunisca tutti i ruoli interni
all'azienda. Al momento nell'industria i soggetti che han‐
no nominato un EM sono 678 e negli ultimi tre anni è cre‐
sciuta la quota degli Esperti in gestione dell'energia, ovve‐
ro EM che hanno anche la certificazione Ege” pari a 221.
Un esempio di integrazione e contaminazione tra diversi
comparti arriva dalle iniziative di Enel. “A questo proposi‐
to” spiega Sonia Sandei (Enel) “è stata istituita la nuova
divisione Enel global E‐Solutions che integra i modelli di
business più innovativi in tutti i settori, ponendo al centro
l'innovazione tecnologica”. Sono state impostate sei aree
di intervento con nuovi servizi per i clienti business in otti‐
ca Industria 4.0, tra cui quella dedicata all'efficienza ener‐
getica per l'ottimizzazione dei carichi e la gestione dei
consumi. Per l'industria inoltre Enel dal 2010 opera con
un servizio ESCo, “dai 14,5 MW di potenza installata nel
2015 siamo passati a 17 MW nel 2017. Inoltre alle aziende
offriamo anche una formula in vendita rateizzata. Puntia‐
mo a un approccio olistico e integrato allo sviluppo di in‐
vestimenti in efficienza energetica, partendo dall'analisi
dei consumi di energia e del processo produttivo”. Infine
in tema di innovazione sono fondamentali gli investimenti
in ricerca scientifica, “collaboriamo su diversi progetti con
l'Istituto italiano di tecnologia (IIT). Tra questi il primo
progetto in Italia di car sharing elettrico aziendale con
colonnine di ricarica V2G (Vehicle to Grid)”.
Alle soluzioni tecniche per fare efficienza energetica sono
state dedicate le due sessioni tecnologiche, seguite a
quella istituzionale. La prima, moderata da Ennio
Macchi (Politecnico di Milano) è dedicata al significato
ENERGIA ED ECONOMIA
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dell'Industria 4.0 nelle strategie di efficientamento.
Queste si possono suddividere in tre grandi gruppi,
spiega il moderatore, “l'uso di fonti di energia rinno‐
vabile, che registrano un forte rallentamento rispetto
agli anni scorsi, assestandosi a un incremento medio
annuo di produzione da nuove Fer di poco più dello
0,4% a livello nazionale, pari a circa 1.200 GWh; un
uso dei combustibili fossili più razionale dal punto di
vista termodinamico, per il quale la cogenerazione
offre un grande aiuto, con rendimenti al 53%, quindi
decisamente più elevati rispetto alla generazione di
energia delle centrali convenzionali; e naturalmente la
gestione efficiente dei vettori energetici”. In tutto
questo un ruolo importante è ricoperto dalle tecnolo‐
gie di Information and Communications Technology
(ICT) che possono portare notevoli vantaggi, in un'otti‐
ca appunto di Industria 4.0.
A proposito di industria e di efficienza, il decreto legi‐
slativo 102/2014, che recepisce la direttiva sull'effi‐
cienza energetica 2012/27/UE, all'articolo 8 conferisce
ad Enea compiti di controllo e verifica sull'adempi‐
mento degli obblighi di diagnosi energetica da parte
delle industrie. “Ad oggi sono state completate le veri‐
fiche di chi non aveva adempiuto all'obbligo e abbia‐
mo iniziato la valutazione delle diagnosi effettuate,
procederemo poi anche alle verifiche in campo” spie‐
ga Domenico Santino (Enea). Un lavoro complesso
che si sta effettuando sulle prime diagnosi che aveva‐
no come scadenza dicembre 2015 e per il quale la col‐
laborazione con le aziende è importante, al fine di
“realizzare un quadro sinottico completo e gestibile
dei parametri energetici oggetto della diagnosi. L'o‐
biettivo è arrivare a standardizzare, per ogni settore,
un format di rendicontazione che aiuti le imprese ad
effettuare correttamente le prossime diagnosi” e che
aiuterà anche Enea a procedere rapidamente al con‐
trollo delle stesse. “Vogliamo fare in modo che la mas‐
sa di dati pervenuta con le diagnosi energetiche possa
tornare al sistema produttivo in termini di informazio‐
ni e statistiche, quindi con un valore aggiunto per l'in‐
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dustria in generale”.
Nei processi industriali la digitalizzazione apportata
dall'Industria 4.0 permette di migliorare l'approccio all'ef‐
ficientamento nelle imprese. Lo spiega Alessandra
Boffa (ABB), “l'efficienza energetica nell'epoca del 4.0
introduce due concetti: il ciclo di vita del prodotto e l'e‐
conomia circolare”. Questo ha portato con sé un impor‐
tante cambiamento nel monitoraggio degli asset produt‐
tivi e dei consumi energetici che, grazie a nuovi strumen‐
ti, come quelli proposti da ABB, possono essere gestititi
in modo intelligente. La digitalizzazione dei sistemi di mo‐
nitoraggio, spiega, “permette di effettuare controlli in
tempo reale anche da remoto e consente di individuare
in anticipo i parametri fuori range, dando modo all'azien‐
da di razionalizzare gli interventi di manutenzione ordina‐
ria, diminuire quelli straordinari ed effettuare la manu‐
tenzione preventiva” con una notevole riduzione dei co‐
sti. Un esempio di questi strumenti pensati per le impre‐
se è MES, Manufacturing Execution System, parte dell'of‐
ferta digitale integrata ABB Ability, che l'azienda ha im‐
plementato nel proprio stabilimento di Dalmine (BG).
Luca Valota (Innowatio) spiega invece come si possano
strutturare progetti per l'efficienza energetica delle im‐
prese in chiave Industria 4.0. Per potere effettuare qualsi‐
asi tipo di intervento, “il prerequisito essenziale è che ci
siano dei dati misurabili” afferma Valota, da lì “le poten‐
zialità di intervento sono molto elevate” ed espone una
serie di possibili soluzioni che Innowatio è in grado di pro‐
porre e fornire alle imprese. A partire dal monitoraggio,
che permette una riduzione dei consumi energetici una
volta identificati i parametri manipolabili, la creazione di
modelli che, attraverso l'uso di algoritmi, delineino curve
dei vari consumi per poterli poi prevedere e, ancora, la
disaggregazione dei diversi carichi per avere e controllare
i dati di consumo specifici dei vari macchinari, identifican‐
do così le anomalie. Il tutto attraverso un controllo dina‐
mico in tempo reale delle variabili di campo e un controllo
predittivo multivariabile con l'uso di vari modelli.
Entra invece più nello specifico di alcune fasi operative
dei processi industriali, Carlo Coltri (Mann+Hummel) con
la descrizione di come la scelta di innovativi sistemi digi‐
tali possano influire positivamente sulle problematiche di
filtrazione aria nelle turbine a gas. “La filtrazione è fatta
per evitare i fenomeni di erosione, corrosione e incrosta‐
zione” spiega “e tra le tecnologie di ultima generazione vi
sono i filtri Epa ad elevata efficienza e i prefiltri idrofobi‐
ci”. Si tratta di applicazioni che nel contempo sono in gra‐
do di garantire una riduzione dei consumi energetici si‐
gnificativa. “Come azienda abbiamo recentemente aper‐
to un'unità dedicata all'Internet of Things sui filtri per
tutte le applicazioni. L'obiettivo è avere su ogni filtro un
sensore che fornisca informazioni fondamentali per l'effi‐
cienza energetica e la manutenzione predittiva”. Il dato
interessante è che, nel recente Piano Industria 4.0 appro‐
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vato dal Governo nella Legge di Bilancio 2017, sono
citati anche i filtri che, spiega Coltri, “possono infatti
essere soggetti a iper e super ammortamento, a se‐
conda dei casi.

La seconda sessione tecnologica del convegno è stata
dedicata infine a “Soluzioni per migliorare l'efficienza
energetica” e ha visto susseguirsi le interessanti pre‐
sentazione di diverse aziende, sotto la direzione
di Luigi Bressan, Vice Presidente di ATI Lombardia,
che ha monitorato questa ultima parte della giornata.
Tra le tecnologie più efficaci per lo sfruttamento delle
risorse energetiche e il loro efficientamento nelle im‐
prese, tanto da permettere anche l'ottenimento di
Certificati bianchi, si annovera la cogenerazione. La
scelta per un'azienda di ricorrere a un sistema cogene‐
rativo deve partire da un audit energetico e da uno
studio di fattibilità, spiega Marco Cuttica (AB Energy).
“Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra bisogni e
possibilità” spiega “cercando di individuare sia il fabbi‐
sogno termico, che è il parametro forse più complesso
da estrapolare in quanto spesso non ci sono dati che
siano stati raccolti in modo completo e costante, sia
quale sia il profilo elettrico da inseguire”. È essenziale
quindi avere una conoscenza precisa del processo pro‐
duttivo. “A questo punto si deve scegliere l'impianto
di cogenerazione in grado di rispondere alle esigenze
del sito produttivo e di garantire i maggiori risparmi
nell'arco della sua vita utile”. AB Energy ne propone di
diverse taglie anche con soluzioni complete collocate
in container da esterno e sistemi digitalizzati per il
controllo e la gestione in tempo reale, anche in remo‐
to, migliorando la competitività dell'impresa.
Un nuovo potenziale di risparmio può derivare anche
dalla digitalizzazione dei bruciatori ad aria compressa i
quali, come spiega Luca Borghi (Weishaupt Italia), so‐
no chiamati a garantire il maggiore rendimento senza
inquinare. Per rispondere a questa duplice esigenza
occorre affidarsi a costruttori specializzati che siano in
grado di valutare diversi aspetti, come “il corretto di‐
mensionamento dell'impianto, il campo di lavoro e di
modulazione del bruciatore, la possibilità di scegliere
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motori elettrici con la presenza eventuale di inverter e la
predisposizione di accessori per la regolazione del brucia‐
tore”. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione della
tecnologia, dovuto al miglioramento della progettazione
del bruciatore e alla razionalizzazione della sua gestione e
manutenzione, soprattutto grazie “all'utilizzo di servomo‐
tori per la regolazione di aria e gas, all'introduzione di
sistemi di management digitale, alla flessibilità nella co‐
municazione, a una facile integrazione su sistemi di rego‐
lazione esterni e a una migliore gestione dei dati rilevati
dalle sonde”. Il tutto in chiave, appunto, Industria 4.0.
Anche il trattamento ad aria compressa, in particolare
attraverso il ricorso a compressori efficienti di ultima ge‐
nerazione, può portare a una maggiore efficienza energe‐
tica. Utilizzato in diverse produzioni, soprattutto in quelle
fasi del processo in cui è necessaria un'azione di essicca‐
zione che richiede un consistente dispendio energetico, il
trattamento ad aria compressa se efficientato può garan‐
tire notevoli risparmi. A parlarne al convegno è Michele
Brusori (Kaeser Compressori), che annovera le potenziali‐
tà dei compressori Kaeser. Sono soluzioni tecnologiche
avanzate, equipaggiati con motori IE4 ad elevata efficien‐
za e che si possono avvalere di sistemi intelligenti di con‐
trollo e gestione della macchina. In particolare cita SAM
4.0, Sigma Air Manager, in grado di gestire ogni soffiatore
a cui è collegato adattando la potenza alla portata volu‐
metrica richiesta da ogni singola macchina e valutando
l'opzione operativa più efficiente attraverso uno studio
dei dati operativi. SAM 4.0 è un esempio dell'evoluzione
nella gestione di questa parte del processo, “nel futuro”
afferma Brusoni “la stazione d'aria compressa sarà sem‐
pre più smart e interconnessa”.
Di interazione tra una fonte energetica rinnovabile e co‐
generazione parla invece Valerio Felli (Enel) che riporta,
come modello di sostenibilità ambientale ed economica,
il caso applicativo curato da Enel ad Agordo (BL) presso
Luxottica. Si tratta di un impianto a biomassa trigenerati‐
vo di piccola taglia che produce in cogenerazione 199
kWe e 1,2 MWt, energia utilizzata per il fabbisogno dello
stabilimento, sia in produzione sia per alimentare i servizi
della fabbrica. Secondo il contratto stipulato, l'impianto
resta di proprietà di Enel mentre il calore prodotto è ce‐
duto completamente all'azienda. “La biomassa è la fonte
rinnovabile ancora meno sfruttata in Italia; pur essendo
aumentata tra il 2008 e il 2012 ad oggi il suo mercato è
sostanzialmente stabile. Come Enel puntiamo a realizzare
una rete di impianti di taglia medio piccola, tra i 75 e i
200 kWe”. Questa tipologia di impianti oltre a garantire
efficienza energetica e risparmio economico, assicura una
serie di ricadute positive anche sul territorio, “stimola la
sostenibilità delle aziende locali” spiega Felli “in quanto
permette la creazione e lo sviluppo di una filiera corta e
localizzata”. Per tutte queste ragioni quello implementa‐
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to presso Luxottica “è un modello che potrebbe essere
riprodotto facilmente e con successo anche altrove”.
Un esempio invece di come intervenire a favore
dell'efficienza energetica in un'industria grande consu‐
matrice di energia arriva con l'intervento di Gianmaria
Zanni (AFV Acciaierie Beltrame). “Nella nostra azienda
quella energetica costituisce una voce di costo consi‐
stente, la seconda per importanza, in particolare oltre
il 33% dei costi aziendali è dovuto all'energia, soprat‐
tutto elettrica”. L'esempio delle acciaierie AFV è em‐
blematico di come si possa intervenire anche in una
grande impresa con soluzioni di efficientamento che in
molti casi hanno comportato una razionalizzazione
delle procedure senza alcun costo di investimento. “Il
progetto di efficientamento iniziò nel 2013” spiega
Zanni, “si procedette a una consultazione degli opera‐
tori dell'azienda per capire dove fosse possibile inter‐
venire. Una volta stabiliti gli interventi da effettuare si
crearono diversi tavoli di lavoro operativi su svariati
temi e si realizzarono gli interventi”. Per l'intero pro‐
cesso l'azienda scelse di lavorare con una società ESCo
con contratto EPC, Energy performance contract, “una
soluzione ideale perché ci ha consentito di usufruire
dei vantaggi degli interventi, dividendo però il rischio
tecnologico con la ESCo”. Alcune delle attività poste in
essere sono state per l'azienda a costo zero, perché
puramente gestionali, ma hanno garantito notevoli
risparmi nell'ordine di centinaia di milioni di euro
all'anno.
Sempre in modalità ESCo con contratto EPC quinquen‐
nale è stato impostato anche l'intervento di efficienta‐
mento energetico che costituisce l'ultimo esempio del‐
la giornata convegnistica. A riportarlo è Alessandro
Fortunati (Eredi Gnutti). “Il progetto è stato sviluppato
con la collaborazione di Innowatio” spiega “ed è nato
dai risultati dell'audit effettuato nel 2015 che ha evi‐
denziato la necessità di intervenire per l'efficientamen‐
to della sala compressori”. Grazie allo studio ingegneri‐
stico effettuato da Innowatio questa parte dello stabi‐
limento è stata completamente rinnovata. Gli inter‐
venti effettuati hanno comportato l'installazione
di due compressori con inverter, di un nuovo essicca‐
tore a ciclo frigorifero ad inverter, l'implementazione
di un sistema di telecontrollo e telemonitoraggio con
funzioni automatiche di ottimizzazione delle prestazio‐
ni energetiche, l'installazione di dieci misuratori di por‐
tata, di cinque analizzatori di rete e quattro sonde di
pressione, e l'applicazione di un nuovo sistema antin‐
cendio. “I benefici ottenuti sono stati molti, compresi
quelli legati alla manutenzione, anche grazie alla realiz‐
zazione del sistema di monitoraggio da remoto”. Nei
soli primi tre mesi di utilizzo è stato generato un saving
energetico di circa il 35%.
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Scenari energetici
Capire il futuro per cambiare il presente

Negli anni a venire il mondo avrà ancora bisogno di energia, ma allo stesso tempo dovrà rispettare gli
obiettivi fissati dagli accordi sui cambiamenti climatici della COP21 di Parigi, che l’Europa e l’Italia han‐
no già ratificato. Tutto ciò porterà importanti cambiamenti ed impegni sfidanti che richiederanno una
analisi approfondita degli scenari. L'iniziativa organizzata il 7 giugno u.s., presso l'Auditorium del GSE,
ha fornito una base di confronto e di dialogo tra esperti per analizzare la situazione presente e le pro‐
spettive future del settore energetico italiano ed internazionale.
A Roma, il 7 giugno 2017, presso l’Auditorium GSE, ha
avuto luogo un'iniziativa organizzata dall’AIEE con l'o‐
biettivo di fornire una base di confronto e di dialogo tra
esperti per analizzare la situazione presente e le pro‐
spettive future del settore energetico italiano ed inter‐
nazionale. Come rimarcato dal Presidente Carlo Andrea
Bollino, l’AIEE ha cambiato il tema del suo tradizionale
convegno annuale, guardando più alle prospettive del
sistema energetico internazionale che non all’anno ap‐
pena chiuso per l’Italia.
Bollino, ha voluto citare il dato secondo il quale il nostro
paese sarebbe l’ultimo dell’OCSE per numero di laurea‐
ti. Una posizione che condanna l’Italia nella sfida verso
la transizione energetica. Occorre, quindi, una rapida
inversione di tendenza, perché c’è bisogno di capitale
umano se si vuole rimanere agganciati agli altri paesi,
soprattutto quelli emergenti, sostenendo la ricerca
scientifica e tecnologica.
Nella prima parte del convegno, quella dedicata ai rela‐
tori, ha preso per primo la parola Samuele Furfari.
L’Advisor to the Director General of DG Energy at the
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European Commission ha esordito dicendo che ciò di
cui il mondo energetico ha bisogno è la consapevolez‐
za. L’elemento chiave degli scenari globali è la crescita
della popolazione e che è, dunque, difficile pensare di
poter rapidamente ridurre i consumi energetici. In un
mondo in cui 1,3 miliardi di persone non hanno acces‐
so all’energia elettrica e 2,7 miliardi di persone cucina‐
no ancora con le biomasse, l’urgenza principale è la
povertà energetica, che è anche in Europa. Nel cosid‐
detto «Pacchetto d’inverno» sono presenti delle misu‐
re che vogliono contrastare questo fenomeno. Non
hanno aiutato, in questo senso, l’aumento dei prezzi
finali delle fonti fino a pochi anni fa e le scelte di poli‐
tica energetica, come ad esempio gli incentivi alle fon‐
ti rinnovabili, che si sono trasformati in un aumento
degli oneri in bolletta. Nello stesso pacchetto di pro‐
poste legislative, la Commissione Europea ha insistito
molto sul tema del costo finale dell’energia. Questo
perché i principali paesi concorrenti sui mercati inter‐
nazionali vanno in direzione opposta rispetto a quelli
europei, creando un problema di competitività per le
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imprese e di reddito per i cittadini. Circa la possibilità di
cambiare il presente, come indicato dal titolo del conve‐
gno, Furfari ha ammesso che la Commissione Europea
fa quello che può, ma poi il Consiglio a prendere le deci‐
sioni. Da molti anni si vuole aprire il mercato energetico
alla concorrenza, ma molti Stati Membri si oppongono.
Ancora oggi, nei 2/3 dei paesi europei, i prezzi
dell’energia elettrica sono controllati dallo stato. Sul
fronte delle rinnovabili è importante saper guardare con
occhi diversi la situazione futura: se è il 27% sui consumi
finali l’obiettivo di quota per le FER al 2030, ciò significa
che il 73% sarà ancora soddisfatto da fonti non rinnova‐
bili. Ecco perché occorre continuare, come sempre, a
preoccuparsi degli approvvigionamenti di fonti fossili.
Pensare che il nucleare sia finito nel mondo è un errore,
almeno guardando a quanto sta accadendo, ad esem‐
pio, nella Federazione Russa e soprattutto nella Repub‐
blica Popolare Cinese. Per il gas non si pensa ad un bo‐
om, ma si va verso la diversificazione del mix energetico
a braccetto con le rinnovabili. D’altra parte la produzio‐
ne interna di questa fonte è in contrazione nell’UE, non
solo a causa della Brexit. La volontà della Commissione
è che il mercato gas sia fluido, dinamico e competitivo.
Occorre, dunque, agire sull’infrastruttura di trasporto,
aggiungendo gli anelli mancanti affinché il gas possa
essere movimentato in tutte le direzioni. Già nel 2018,
se la Federazione Russa manterrà la promessa di taglia‐
re gli approvvigionamenti all’Ucraina, l’Europa sarà
pronta al reverse‐flow, fornendo gas a Kiev dalla Norve‐
gia. Sul fronte del GNL come combustibile liquido, senza
necessità del passaggio per la rigasificazione, è una no‐
vità importante. La Cina, d’altra parte, sta facendo di
tutto per importare più GNL possibile. Riguardo
all’efficienza energetica, la Commissione è andata al di
là di quanto chiedeva il Consiglio, puntando ad una ridu‐
zione dei consumi pari almeno al 30% rispetto al ten‐
denziale per il 2030, mentre il Parlamento voleva un
taglio del 40%. La partita si sta ancora giocando e sarà al
centro del dibattito per tutto il 2017. Il nodo sta nei co‐
sti da sostenere, che frenano gli Stati Membri.
L’importante – ha concluso Furfari – è fare in modo che
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la tecnologia funga sempre da indirizzo per la politica
e non il contrario.
Paolo D’Ermo, Segretario Tecnico WEC Italia, ha riflet‐
tuto sugli scenari futuri dell’energia, seguendo quanto
dicono i leader mondiali dell’energia e delineando le
principali novità e temi su cui si sta lavorando. Secon‐
do D’Ermo, ci troviamo innanzi ad un processo di tri‐
plice trasformazione dei mercati, delle tecnologie e
della resilienza energetica. Per quanto riguarda i mer‐
cati, la novità che avrà effetto dirompente è rappre‐
sentata dall’affermazione dei sistemi decentralizzati,
per via della penetrazione delle fonti rinnovabili, ma
non solo. Con i nuovi sistemi di generazione – riflette
il relatore del WEC ‐ i tempi di vita utile degli impianti
e del ritorno dell’investimento sono minori rispetto
alle tecnologie tradizionali. Sul lato tecnologico è sicu‐
ramente lo stoccaggio elettrico il futuro protagonista
dei sistemi energetici mondiali, mentre sul tema tra‐
sformazione della resilienza sono tre i filoni su cui si
sta lavorando per capire qual è l’approccio da seguire:
sicurezza informatica, rischi da eventi meteorologici
estremi, nesso tra energia e acqua. Il WEC ha simulato
tre scenari globali al 2060, scenari esplorativi e non
normativi, in cui si cerca di capire quale possa essere
la divisione dei compiti tra lo stato ed il mercato. Nello
scenario Modern Jazz è il mercato ad avere il ruolo
preponderante, il che consentirebbe di raggiungere il
livello più alto di accesso all’energia, al contrario dello
scenario denominato Unfinished Symphony, che equi‐
vale ad uno scenario in linea con gli Accordi di Parigi,
in cui è molto più importante il contributo della politi‐
ca. Secondo il trilemma energetico tra equità, ambien‐
te e sicurezza energetica, il primo scenario risultereb‐
be il più equo sotto il profilo sociale, a spese però
dell’ambiente, il secondo riuscirebbe sarebbe il più
equilibrato, mentre il terzo, denominato Hard Rock,
scenario à la Trump, l’equità sociale sarebbe penaliz‐
zata. In ognuno dei tre scenari si andrebbe verso la
sostituzione delle fonti fossili, che conserverebbero
comunque un ruolo importante. Entro il 2030 si po‐
trebbe raggiungere il picco di domanda di petrolio e
carbone. Solare ed eolico guiderebbero la transizione
nel comparto generazione elettrica. Ad ogni modo, in
nessuno dei tre scenari – sottolinea D’Ermo – si rag‐
giungerebbe il livello di emissioni di gas serra auspica‐
to dall’IPCC per mitigare i cambiamenti climatici. Per
concludere, il relatore del WEC ha lanciato una do‐
manda alla platea su quale sarà il modello di business
che, passando attraverso l’utilizzo di nuove tecnolo‐
gie, avrà un ruolo dirompente nel settore energia.
Francesco Marghella, Senior Researcher dell’AIEE, ha
illustrato l’Italian Energy Outlook al 2030 elaborato
dall’AIEE con la nuova piattaforma AIEE Energy System
Modeling. Lo scenario ipotizza il raggiungimento degli
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obiettivi europei per l’Italia, ovvero una riduzione, ri‐
spetto ai livelli del 2005, del 43% delle emissioni nei set‐
tori coperti dalla Direttiva ETS e del ‐33% per le restanti
emissioni, guardando al solo settore energetico e alla
sola anidride carbonica come gas serra. Ne emerge un
quadro in cui occorrerebbero ingenti investimenti pub‐
blici e privati soprattutto per i settori non‐ETS, in prima
posizione i trasporti. Grazie alla mobilità elettrica, più di
3 milioni di autoveicoli circolanti al 2030 tra ibridi ed
elettrici, è prevista una sensibile riduzione dei consumi
di prodotti petroliferi, in un settore in cui l’intensità car‐
bonica dell’energia, misurata in t CO2 emesse su tep
consumati, è la più alta tra i settori finali. Anche nel civi‐
le (residenziale + terziario) sarebbe possibile limitare i
consumi grazie agli interventi di efficientamento degli
edifici e l’utilizzo di nuove tecnologie di generazione
come le pompe di calore. L’industria, le cui emissioni
ricadono, in gran parte, nel settore ETS, lo sforzo richie‐
sto sarebbe inferiore, data la grave crisi che lo ha inve‐
stito e che ne ha già ridotto drasticamente le emissioni
rispetto all’anno 2005. Il phase‐out totale dei combusti‐
bili solidi dalla generazione elettrica, che si vuole inseri‐
re nella nuova Strategia Energetica Nazionale, garanti‐
rebbe un risparmio di ca. 18 milioni di t di CO2 emesse,
ma per realizzarlo occorre un attento studio
dell’impatto sui soggetti che gestiscono le centrali da
dismettere o convertire, sulla sicurezza del sistema e sul
prezzo di borsa dell’energia elettrica. In generale ‐ ha
concluso Marghella – l’elettrificazione dei consumi finali
e la penetrazione delle fonti rinnovabili anche nel setto‐
re termico sono le due leve per la decarbonizzazione,
che possono sopperire all’eventuale deficit di efficienza
energetica. La sfida più importante per il Paese, infatti,
sarà sicuramente rappresentata dalla necessità di limi‐
tare il fabbisogno di energia in un sistema economico
che viene prospettato in moderata ma continua cresci‐
ta. Oltre agli attuali strumenti utilizzati, quindi, sono
auspicabili il ricorso ad una nuova fiscalità sui prodotti
energetici, più rispondente ai criteri ambientali, ed al
calcolo delle esternalità in tutti i processi di analisi di
politica energetica.
Dario Colozza, Energy and Innovation expert di PWC, ha
impostato la sua presentazione sugli impatti della tran‐
sizione energetica sul comparto Oil. Diversi attori stan‐
no intervenendo nel comparto energetico. A livello di
governance gli obiettivi di riduzione delle emissioni di
gas serra si fanno più ambiziosi. I paesi produttori di
materie prime energetiche stanno annunciando investi‐
menti crescenti anche al di fuori del comparto estratti‐
vo. Le compagnie petrolifere stanno diversificando il
loro business ed anche i colossi multinazionali ormai
vogliono cambiare il loro mix produttivo sfruttando nuo‐
ve fonti. L’aumento della popolazione previsto in tutti
gli scenari demografici mondiali richiederà un aumento
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della produzione di energia, soprattutto da rinnovabili
e da gas, sicché le quote di energia primaria rappre‐
sentate da olio e da carbone sono previste in riduzio‐
ne progressiva. È prevista una forte elettrificazione dei
consumi, soprattutto in Cina ed in India. Grandi cam‐
biamenti sono attesi nel settore trasporti, che coinvol‐
gerebbero, ovviamente, proprio il comparto Oil in ma‐
niera significativa. Ad oggi quasi il 50% dei consumi di
prodotti petroliferi è dovuto ai trasporti. La mobilità,
al 2015, sfrutta principalmente le fonti convenzionali,
ma già nel 2035 le auto elettriche potrebbero arrivare
a 100 milioni di unità in tutto il mondo, con una con‐
centrazione nei paesi non OCSE, dove si venderanno
più veicoli. Il costo di una vettura a trazione elettrica è
destinato a diminuire assieme al costo dello stoccag‐
gio in batteria, sicché gli scenari indicano tra il 2030‐
2035 il periodo in cui i costi di automobili tradizionali
ed elettriche saranno confrontabili. E proprio nel 2035
– ha precisato Colozza – avverrebbe il cosiddetto pic‐
co della domanda di prodotti oil. Il settore petrolifero,
che sarà fortemente impattato dalla trasformazione
del sistema energetico mondiale, ha già scelto tre pos‐
sibili modelli di business per continuare ad operare nel
nuovo contesto. Alcune aziende da tempo radicate nei
mercati si stanno presentando molto focalizzate sul
business e vogliono continuare a sfruttarlo al massi‐
mo. Alcuni grandi player hanno scelto per un graduale
passaggio alle nuove tecnologie, mentre altre imprese
stanno aspettando e faranno il salto quando il cambia‐
mento sarà consolidato.
Sull’impatto della transizione energetica sul sistema
elettrico si è soffermato Alfredo Camponeschi, Head
Energy Management Italy di Enel. Il relatore ha dap‐
prima analizzato il contesto. Tre sono gli aspetti più
importanti: gli obiettivi clima‐ambiente che non si fer‐
mano al 2030, ma sono già proiettati al 2050; la tran‐
sizione tecnologica caratterizzata da una forte evolu‐
zione della competitività di costo; la sicurezza del si‐
stema. Secondo Camponeschi il costo delle tecnologie
stimate al valore attuale mostra che le fonti rinnovabi‐
li sono in discesa e la cosiddetta grid parity sarà rag‐
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giunta sicuramente nel giro di pochi anni. L’adeguatezza
del sistema dovrà, quindi, guidare la transizione, ren‐
dendo possibile la copertura delle punte di carico attra‐
verso meccanismi di mantenimento in efficienza della
capacità esistente e sviluppando gli accumuli. Il relatore
si è, poi, interrogato su quali siano le regole da adottare.
Ad oggi manca ancora un sistema regolatorio che renda
attrattivi gli investimenti anche in situazione di competi‐
tività di costo. Un altro elemento fondamentale è
l’integrazione nelle reti della produzione da FER. Sarà,
dunque, richiesto un cambio sostanziale delle reti attua‐
li con elementi di fortissima digitalizzazione, che richie‐
derà ingenti investimenti in infrastrutture. Tutto questo
potrà condurre a superare i target di riduzione delle
emissioni, di quota rinnovabili e di efficienza energetica.
Peraltro, ‐ ha aggiunto Camponeschi ‐ l’accelerazione
dei consumi elettrici favorirà la penetrazione delle rin‐
novabili nel mix. A questo proposito, un tema chiave è
legato alla mobilità elettrica, relativamente alla quale ci
si deve preoccupare sin d’oggi di creare un valido siste‐
ma di infrastrutture. Per concludere, secondo l’Enel, in
futuro occorrerà evitare le scelte affrettate che porte‐
rebbero il sistema a traguardare gli obiettivi al 2030 ma
non quelli di decarbonizzazione profonda al 2050. Il
massimo spazio dovrà essere lasciato alle fonti rinnova‐
bili competitive, attraverso meccanismi che ne favori‐
scano lo sviluppo. Sarebbe necessario, inoltre, persegui‐
re il massimo grado di penetrazione elettrica, in relazio‐
ne a quello che questo mix potrà fornire per la decarbo‐
nizzazione anche degli altri settori. Non si deve dimenti‐
care, infine, che questa trasformazione non potrà che
essere benefica per i centri urbani, che oggi sono inte‐
ressati da una situazione di qualità dell’aria in molti casi
compromessa.
La seconda parte del convegno ha visto come protagoni‐
sti i partecipanti alla tavola rotonda moderata da G.B.
Zorzoli.
Il primo ad intervenire è stato Gaetano Borrelli, Respon‐
sabile dell’Unità Studi e Strategie dell’Enea, il quale ha
voluto esprimere quanto gli scenari di lungo periodo
siano sottoposti a forte incertezza, con variabili che,
attualmente, cambiano drasticamente in soli 1‐2 anni.
Secondo l’Enea, comunque, gli scenari sono necessari, e
lo saranno tanto di più in futuro.
Simona Camerano, Responsabile Ricerca e Studi Aree di
Sviluppo Finanziario di Cassa Depositi e Prestiti, si è vo‐
luta soffermare sul ruolo che CDP ha avuto e avrà nel
mettere in campo risorse finanziarie per sostenere il
processo di transizione energetica. A detta della conve‐
nuta, CDP sta sviluppando degli strumenti di sostegno
per gli operatori, che vanno dall’assistenza finanziaria
nelle operazioni di consolidamento aziendale al finan‐
ziamento degli investimenti in impianti di produzione.
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Inoltre, CDP è già oggi interlocutore principale anche
per le reti, le interconnessioni con i mercati europei,
sia perché rende disponibili le sue risorse finanziarie e
sia in qualità di anchor investor, cioè di organizzazione
in grado di attirare la presenza di altri investitori.
Ha proseguito il giro di tavolo Giovanni Perrella,
Membro della Segreteria Tecnica del Ministero dello
Sviluppo Economico, che ha parlato dell’importanza
del lavoro scenaristico svolto dalla sua amministrazio‐
ne in collaborazione con diversi enti di ricerca, tra cui
RSE, Enea ed Ispra. Secondo Perrella, peraltro, alla
luce della proposta per un nuovo regolamento sulla
Governance dell’Unione dell’Energia, d’ora in avanti
sarà sempre più importante l’azione che su questo
fronte porteranno avanti i singoli Stati Membri.
Giovanni Murano, Presidente ESSO Italiana, ha e‐
spresso il punto di vista dell’azienda multinazionale
che rappresenta, presentando i risultati dell’ela‐
borazione dell’ultimo scenario Exxon Mobil «Outlook
for energy» al 2040. L’aumento della popolazione
mondiale e la crescita economica non porterebbero
ad un proporzionale aumento della domanda di ener‐
gia grazie al noto disaccoppiamento dovuto all’ef‐
ficientamento nei settori della trasformazione e di uso
finale, fattore ritenuto ormai fondamentale per conti‐
nuare a sperare in un sempre maggior accesso
all’energia da parte di tutti gli strati della popolazione
mondiale. Secondo lo scenario, il petrolio continue‐
rebbe ad avere il ruolo di leader nel mix energetico
primario, con una fetta del 32%, contro il 25% del gas
ed il 20% del carbone. Le nuove rinnovabili (eolico,
solare e bioenergie) resterebbero al 4%, dietro alla
fonte nucleare.
Francesca Vendrame, Scenarios, Strategic Options &
Investor Relations Manager di Eni, ha insistito sul fatto
che la mobilità del futuro sarà certamente elettrica,
viste le opportunità che questo vettore offre in termi‐
ni di sostenibilità ambientale, ma a guidare la transi‐
zione dovrebbero essere le fonti termiche meno inqui‐
nanti, quali il gas naturale ed i biocarburanti.
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Gli scenari geopolitici dell’oro nero
di Marco Borgese

Il mese di giugno ha registrato un forte calo dei prezzi
del petrolio rispetto al mese precedente. La media men‐
sile è stata di 46,15 US$/b per il Brent e 45,04 US$/b per
il WTI. Nel mese di maggio, invece, il Brent ha registrato
50,34 US$/b ed il WTI 48,48 US$/b. Questo sostanziale
ribasso dei prezzi è stato influenzato principalmente
dalle inaspettate tensioni geopolitiche del Medioriente
e dalle crescenti produzioni statunitensi.
Mag‐17

Giu‐17

Giu/Mag

%

2016

2017

Brent

50,34

46,15

‐4,19

‐8,32

39,76

51,64

WTI

48,48

45,04

‐3,44

‐7,10

39,38

49,89

L’epicentro principale della difficile situazione del Me‐
dioriente è il Qatar. Infatti quest’ultimo viene accusato
di finanziare gruppi terroristici ed ha subito, per questo
motivo, la sospensione dei rapporti diplomatici con al‐
cuni paesi del Medioriente, tra cui Arabia Saudita, Emi‐
rati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto. I recenti conflitti di‐
plomatici tra Qatar e paesi vicini hanno causato innume‐
revoli problemi di natura logistica al commercio del pe‐
trolio. Infatti, trasportare il petrolio del Qatar è diventa‐
to estremamente difficile data l’impossibilità di attracco
per attività di bunkeraggio nel golfo arabico. Pertanto le
grandi quantità di petrolio del Qatar esportate in Asia
(circa 500.000 barili al giorno) hanno difficoltà ad essere
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consegnate causando ulteriori squilibri nel mercato.
Il Qatar si dichiara innocente alle accuse ma l’amicizia
con Turchi e Iran non costituiscono un buon biglietto
da visita nei confronti della così detta “Nato Ara‐
bo” (fortemente voluta dal Presidente Trump). Tuttavi‐
a, anche considerando ruolo marginale del Qatar nei
confronti della produzione globale, la situazione pre‐
senta elementi di preoccupazione che potrebbe au‐
mentare qualora l’Egitto decidessi limitare l’accesso al
canale di Suez.
Di recente, Bijan Zanganeh, Ministro del Petrolio ira‐
niano, ha affermato che l’OPEC sta lavorando
sull’ipotesi di ulteriori tagli della produzione di petrolio
per far fronte al ribasso dei prezzi. Infatti, lo scorso 30
novembre, a Vienna, i membri del cartello avevano
siglato un accordo con l’intenzione di far salire il prez‐
zo del petrolio e riequilibrare domanda e offerta, con
l’obiettivo di produzione massima fissata a 32,5 milioni
di barili al giorno. Il 25 maggio scorso, con il
“Compromesso di Vienna”, sono stati rinnovati gli ac‐
cordi del 30 novembre 2016, con l’intenzione di allun‐
garli fino a marzo del 2018. L’Iran, quarto produttore
di petrolio al mondo, con l’accordo OPEC, ha deciso di
limitare la produzione a 3,979 milioni di barili al gior‐
no. Inoltre, il Ministro Zanganeh ritiene che il declino
del greggio nel mese di giugno è causato soprattutto
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dall’aumento della produzione americana di 900.000
barili al giorno, più alta di quanto l’OPEC aveva previsto.
Gli Stati Uniti vantano oggi una produzione di 9,34 milio‐
ni di barili al giorno, con un attivo flusso di esportazione.
Bloomberg Business sostiene che gli USA potrebbero
produrre in media 10 milioni di barili di petrolio al giorno
il prossimo anno. Il Presidente Trump ha riconosciuto la
necessità di ridurre la dipendenza dal petrolio estero.
Infatti con il documento programmativo “America First
Energy Plan” si ritiene che l’energia sia una parte essen‐
ziale della vita americana ed un elemento fondamentale
dell’economia mondiale. L’amministrazione Trump si
impegna in politiche energetiche per la riduzione dei
costi per gli americani, per la massimizzazione delle ri‐
sorse interne e per la riduzione della dipendenza dal pe‐
trolio estero. Inoltre, il Presidente Trump sostiene che
l’unico modo per liberarsi dall’influenza del petrolio
sull’economia sia quello di diversificare i carburanti che
vengono utilizzati. La diversificazione permetterà di far
risparmiare i consumatori, di ridurre l’inquinamento at‐
mosferico e creare decine di migliaia di posti di lavoro.
Nei giorni scorsi, durante un viaggio in Iowa, Trump ha
affermato l’intenzione di proteggere l’etanolo ed i bio‐
carburanti che alimentano gli USA, indirizzando il proprio
paese verso l’autosufficienza su tutti i fronti energetici.

Fonte: Ibftrader.com

Aleksandr Novak, si è dichiarato disponibile a valutare
proposte indirizzate all’equilibrio del mercato per i mesi
successivi. A tal fine, il 24 luglio, alcuni Ministri petroli‐
feri dell’OPEC incontreranno i delegati russi per definire
possibili misure volte al rialzo dei prezzi. Sul tavolo delle
discussioni, sembra esserci, in prima linea, l’intro‐
duzione di possibili limiti nella produzione per Libia e
Nigeria.
In conclusione, per quanto riguarda i prezzi del petrolio,
il mese di giugno ha registrato il livello il più basso
dell’anno. Nonostante la volontà di intraprendere alcu‐
ne misure volte all’equilibrio dei prezzi, Nizam Hamid di
WisdomTree ritiene che i provvedimenti presi dall’OPEC
non siano sufficienti a migliorare la stabilità. Inoltre l’IEA
(International Energy Agency) evidenzia cali della do‐
manda in paesi come l’India, Stati Uniti, Germania e
Turchia.

Di recente, alcuni delegati OPEC si sono detti soddisfatti
dell’apertura da parte della Federazione Russa per supe‐
rare la sfida dell’approvvigionamento e ridurre così i
prezzi del petrolio. L’OPEC e i produttori non OPEC han‐
no accettato di ridurre l’offerta petrolifera nel 2018, an‐
che se, tuttavia, esponenti russi non nascondono che la
causa del ribasso dei prezzi del Brent sia dovuta soprat‐ Per i prossimi mesi, come previsto dall’AIEE, l’offerta di
tutto alla più alta e non limitata produzione da parte di petrolio da parte degli Stati Uniti continuerà ad avere
Libia e Nigeria. Dunque, il Ministro dell’Energia russo, un ruolo cruciale per gli equilibri a livello globale.
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Norme e delibere: giugno/luglio 2017

Norme generali sul sistema energia

Delibera 495/2017/R/com ‐ Semplificazione degli oneri
informativi del monitoraggio retail: primi interventi
Il presente provvedimento aggiorna il sistema di moni‐
05 giugno 2017
toraggio retail, tenendo conto dell'entrata in operatività
Memoria ‐ 402/2017/I/com ‐ Disegno di legge recante del SII ed attua i primi interventi di semplificazione degli
“Legge annuale per il Mercato e la concorrenza” (AC 3012 oneri informativi del monitoraggio.
‐b): art. 1, commi 60‐98. Elementi di valutazione in mate‐ http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/495‐17.pdf
ria di servizi di tutela nell’energia
La Memoria contiene alcune osservazioni dell'Autorità
sulle disposizioni del disegno di legge recante la "Legge
Gas naturale
annuale per il mercato e la concorrenza" (AC 3012‐B) e, in
particolare, sul differimento delle tempistiche previste
per la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del 01 giugno 2017
gas e dell'energia elettrica per i clienti domestici, nonché Delibera 389/2017/R/gas ‐ Riconoscimento dei costi
su ulteriori disposizioni volte ad accompagnare tale pas‐ operativi per il servizio di misura del gas naturale, relati‐
saggio.
vi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/402‐17.pdf
per gli anni 2011‐2013, sostenuti da imprese distributrici
di gas naturale che hanno adottato soluzioni buy
22 giugno 2017
Con il presente provvedimento si procede al riconosci‐
Memoria 449/2017/I/com/Teleriscaldamento ‐ Comuni‐ mento dei costi operativi relativi ai sistemi di tele lettu‐
cazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con‐ ra /telegestione e ai concentratori sostenuti negli anni
siglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi‐ 2011‐2013 dalle imprese distributrici che hanno adotta‐
tato delle Regioni “Il ruolo della termovalorizzazione to soluzioni di tipo buy, a seguito della presentazione di
nell’economia circolare” COM(2017) 34 final
istanze di riconoscimento tariffario ai sensi della deter‐
La memoria contiene le principali osservazioni dell'Autori‐ minazione 9/2016 del Direttore della Direzione Infra‐
tà in merito alla Comunicazione, evidenziando alcuni ele‐ strutture.
menti relativi principalmente all'ambito delle competenze http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/389‐17.pdf
già attribuite all'Autorità, con particolari osservazioni in
merito al settore del teleriscaldamento e a quelle previ‐ 08 giugno 2017
ste dall' articolo 16 dello schema di decreto legislativo Delibera 414/2017/R/gas ‐ Ulteriore estensione dell’ap‐
recante "Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse plicazione delle deliberazioni dell’Autorità 6/2017/R/gas
economico generale", ancorché non promulgato.
e 64/2017/R/gas per ulteriore conferimento delle capa‐
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/449‐17.pdf

cità per il servizio integrato di rigassificazione e stoccag‐
gio, a seguito di alcune rinunce di conferimenti
Il presente provvedimento definisce i criteri di allocazio‐
Delibera 480/2017/R/com ‐ Aggiornamento, dal 1 luglio
ne e di calcolo dei prezzi di riserva per le procedure di
2017, delle componenti tariffarie destinate alla copertura
allocazione della capacità per il servizio integrato di ri‐
degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore
gassificazione e stoccaggio ex decreto 29 maggio 2017.
elettrico e del settore gas. Aggiornamento, dal 1 ottobre http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/414‐17.htm
2017 e dal 1 gennaio 2018, di alcune componenti tariffarie
di cui alla Rttg
15 giugno 2017
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a
decorrere dal 1 luglio 2017, delle componenti tariffarie a Delibera 434/2017/R/gas ‐ Disposizioni in merito alla
copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori gestione dei dati di misura nell’ambito del Sistema Infor‐
componenti tariffarie relativamente ai settori dell'energia mativo Integrato, con riferimento al settore gas
elettrica e del gas ed anticipa l'aggiornamento delle com‐ Il presente provvedimento stabilisce le disposizioni in
ponenti tariffarie RET e φ nei prossimi mesi. Sono inol‐ merito all'avvio della sperimentazione concernente la
tre previste disposizioni alla Cassa per i servizi energetici messa a disposizione dei dati di misura al Sistema Infor‐
e ambientali, in merito all'erogazione di anticipazioni alla mativo Integrato con riferimento al settore gas
Sogin S.p.A.

28 giugno 2017
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Delibera 486/2017/R/gas ‐ presente provvedimento ag‐
giorna, per il mese di luglio 2017, le condizioni economiche
di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della
variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvi‐
gionamento relativi alla materia prima.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/486‐17.pdf

Delibera 487/2017/R/gas ‐ Disposizioni in materia di corri‐
spettivi per supero di capacità presso i punti di riconsegna
della rete di trasporto gas che alimentano impianti di di‐
stribuzione di gas per autotrazione
Il presente provvedimento interviene sulla regolazione
vigente in materia di penali per supero di capacità presso i
punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimen‐
tano impianti di distribuzione di gas per autotrazione, dan‐
do attuazione a quanto disposto in materia dal decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/487‐17.pdf

Delibera 492/2017/R/gas ‐ Aggiornamento, per il trime‐
stre 1 luglio ‐ 30 settembre 2017, delle condizioni econo‐
miche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 lu‐
glio ‐ 30 settembre 2017 le condizioni economiche di forni‐
tura del gas naturale per il servizio di tutela
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/17/170628.pdf

06 luglio 2017
Delibera 512/2017/R/gas ‐ Completamento del progetto
pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di
riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano im‐
pianti di generazione di energia elettrica
Il provvedimento completa il progetto pilota relativo al
conferimento della capacità presso i punti di riconsegna
della rete di trasporto gas che alimentano impianti di ge‐
nerazione di energia elettrica avviato con la deliberazione
336/2016/R/gas.

13 luglio 2017
Delibera 522/2017/R/gas ‐ Regolazione della performance
di misura per i punti di riconsegna connessi alle reti di di‐
stribuzione di gas naturale. Modifiche alla deliberazione
574/2013/R/gas
La presente provvedimento introduce alcune misure fina‐
lizzate a migliorare la performance del servizio di misura
del gas naturale.
Con la delibera 522/2017/R/gas l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico aggiorna la regolazione in
merito alle performance del servizio di misura per i punti
di riconsegna connessi alle reti di distribuzione di gas natu‐
rale, al fine di migliorare il servizio di misura e in particola‐
re per indurre le imprese di distribuzione alla effettiva rile‐
vazione del dato di misura.
ENERGIA ED ECONOMIA

In particolare, in esito al documento di consultazione
518/2016/R/gas, il provvedimento aggiorna l'Allegato
A della delibera 518/2016/R/gas "Regolazione della
Qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per
il periodo di regolazione 2014‐2019": RQDG 2014‐
2019), prevedendo:
 in relazione ai misuratori accessibili:
la modifica dello standard relativo ai tentativi di
raccolta di misura andati a buon fine, con uno
standard volto a rilevare le letture effettivamente
acquisite e non i tentativi effettuabili;
l'introduzione di uno specifico indicatore per mo‐
nitorare la percentuale di misuratori con letture
effettive, differenziato per classi di consumo;
in relazione ai misuratori parzialmente accessibili:
di assimilarli, ai fini della regolazione delle perfor‐
mance di misura, ai misuratori non accessibili
(applicando le stesse previsioni regolatorie);
in relazione ai misuratori non accessibili:
di prevedere obblighi di sostituzione dei misurato‐
ri tradizionali con misuratori smart nei casi in cui
l'impresa di distribuzione non abbia acquisito al‐
meno una lettura effettiva nel corso dell'ultimo
anno;
che tali obblighi di sostituzione siano aggiuntivi
rispetto a quelli già previsti dalla regolazione
(delibera 631/2013/R/gas);
di stabilire una penalità unitaria annua (fino alla
sostituzione) pari a 4 € per ogni misuratore a cari‐
co dell'impresa di distribuzione nel caso di ina‐
dempimento dei suddetti obblighi di sostituzione.
Come prospettato in consultazione, l'ambito di appli‐
cazione della delibera, con decorrenza 1 gennaio 2018,
interessa:
 tutte le imprese di distribuzione di gas naturale in
relazione ai punti di riconsegna attivi con misuratore
tradizionale o di tipo smart accessibile;
 le imprese di distribuzione di gas naturale con più di
50.000 clienti finali al 31 dicembre 2016 in relazione
ai punti di riconsegna attivi con misuratore tradizio‐
nale, parzialmente accessibile o non accessibile.
Il provvedimento, infine, prevede l'aggiornamento de‐
gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità derivanti
dalle modifiche introdotte.

Energia elettrica
01 giugno 2017
Delibera 398/2017/R/eel –Disposizioni in tema di cor‐
rispettivo per la remunerazione transitoria della dispo‐
nibilità di capacità produttiva, ex articolo 36 della deli‐
berazione dell’Autorità 48/04
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Il presente provvedimento aggiorna la disciplina transito‐ anche le distorsioni che derivano dalla determinazione
ria dell'ulteriore remunerazione della disponibilità di ca‐ dei prezzi di sbilanciamento a livello macrozonale in pre‐
pacità di generazione elettrica per l'anno 2015.
senza di prezzi di mercato determinati a livello zonale;
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/398‐17.pdf
2. la nuova metodologia di calcolo del segno dello sbi‐
Delibera 401/2017/R/eel ‐ Determinazione a consuntivo lanciamento aggregato zonale proposta da Terna sia
del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il applicata a decorrere dall'1 settembre 2017, utilizzando
funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici – Gse in via definitiva il valore del segno determinato nel gior‐
no "D+1" (con pubblicazione preliminare entro 30 minuti
S.p.a., per l’anno 2016
dal
periodo di consegna non appena possibile e comun‐
Il presente provvedimento si pone la finalità di determi‐
que
a decorrere da gennaio 2018), senza effettuare retti‐
nare a consuntivo il corrispettivo a copertura dei costi
riconosciuti per il funzionamento del GSE per l'anno fiche nel mese "M+1".La nuova metodologia di calcolo
2016, a partire dai criteri già adottati con la deliberazione dello sbilanciamento aggregato zonale risulta di urgente
266/2016/R/eel a seguito del mutato quadro normativo. implementazione in quanto maggiormente coerente con
l'effettivo stato del sistema. Peraltro essa consente di
08 giugno 2017
tenere conto, per quanto possibile fin da subito, delle
raccomandazioni del balancing code che il 16 marzo
Delibera 418/2017/R/eel ‐ Aggiornamento di alcuni pa‐
2017 ha ottenuto il parere favorevole degli Stati membri
rametri della disciplina transitoria relativa alla specifica
nell'ambito della procedura di Comitologia;
remunerazione della capacità produttiva, per l’anno 2016
il ripristino del meccanismo "single pricing" per i punti di
Il presente provvedimento aggiorna alcuni parametri
dispacciamento per unità non abilitate avvenga, coeren‐
della disciplina transitoria della specifica remunerazione
temente, a partire dall'1 settembre 2017, mantenendo
della disponibilità di capacità di generazione elettrica, per
nel frattempo in essere i meccanismi attualmente vigenti
l'anno 2016.
di contrasto (quali il sistema misto single‐dual pricing)
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/418‐17.pdf
delle strategie di programmazione non diligente nei con‐
Delibera 419/2017/R/eel ‐ Valorizzazione transitoria de‐ fronti del sistema.
gli sbilanciamenti effettivi nelle more della definizione Inoltre, il provvedimento prevede che Terna pubblichi:
della disciplina di regime basata su prezzi nodali
 già a decorrere:
Con il presente provvedimento viene rivista la valorizza‐ dall'1 luglio 2017, lo sbilanciamento aggregato zonale
zione degli sbilanciamenti effettivi nelle more della defi‐
determinato nel giorno "D+1 lavorativo" sulla base
nizione della soluzione organica di regime (basata su
della nuova metodologia di calcolo (in termini di volu‐
prezzi nodali). Più in dettaglio viene introdotto il corri‐
mi aggregati e scambi, in anticipo quindi rispetto alla
spettivo di non arbitraggio macrozonale con effetti dall'1
data da cui tale nuova metodologia trova applicazio‐
luglio 2017 e vengono modificate le modalità di calcolo
ne),
dello sbilanciamento aggregato zonale con effetti dall'1 dall'1 settembre 2017, i relativi prezzi di sbilancia‐
settembre 2017, consentendo, da quest'ultima data, il
mento con riferimento a ciascun periodo rilevante,
ripristino del meccanismo single pricing per la valorizza‐ non appena possibile e comunque a decorrere dall'1
zione degli sbilanciamenti effettivi di tutte le unità non
gennaio 2018, lo sbilanciamento aggregato zonale
abilitate.
determinato in via preliminare entro 30 minuti dal
Con la delibera 419/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia
periodo di consegna (in ottemperanza con quanto
elettrica il gas e il sistema idrico ridefinisce la valorizza‐
previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n.
zione degli sbilanciamenti effettivi, regolando l'ultima
543/2013 in materia di pubblicazione dei volumi di
fase intermedia verso la soluzione organica di regime che
sbilanciamento);
consentirà di fornire agli utenti del dispacciamento se‐ entro il 15 luglio 2017, i dati sullo sbilanciamento ag‐
gnali di prezzo coerenti con le dimensioni temporale, spa‐
gregato zonale calcolato secondo la nuova metodolo‐
ziale e merceologica che contraddistinguono il valore
gia anche in relazione al periodo gennaio 2015 ‐ giu‐
dell'energia in tempo reale (tramite l'utilizzo dei prezzi
gno 2017, al fine di fornire elementi utili agli operato‐
nodali), superando così l'attuale meccanismo basato su
ri, come richiesto dalla maggior parte dei soggetti
aggregazioni zonali/macrozonali statiche.
interessati.
In particolare, facendo seguito al documento di consulta‐
zione 277/2017/R/eel, la delibera 419/2017/R/eel preve‐ 22 giugno 2017
de che:
Delibera 467/2017/R/eel ‐ Approvazione della proposta
1. siano introdotti fin da subito (1 luglio 2017) i corrispet‐ di piano per l’implementazione delle funzioni di gestore
tivi di non arbitraggio macrozonale, al fine di eliminare di market coupling (piano MCO) ai sensi del Regolamen‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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to UE 2015/1222 (CACM), come risultante dal voto unani‐
elettrica (TIT), ossia come potenza contrattualmente
me espresso da tutte le Autorità europee di regolazione
impegnata ove consentito o, per tutti gli altri casi, co‐
all’interno dell’Energy Regulatory Forum
me il valore massimo della potenza prelevata nel me‐
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento
se ;
con tutte le altre autorità di regolazione europee approva una quota variabile espressa in centesimi di euro/
la proposta comune relativa al Piano per l'implementazio‐
kWh;
ne delle funzioni di gestore di market coupling (piano che la struttura del raggruppamento "oneri generali
MCO) predisposta da tutti i NEMO ai sensi del Regolamen‐
relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla
to UE 2015/1222 (Regolamento CACM)
cogenerazione" possa essere differenziata tra clienti
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/467‐17.pdf
energivori e clienti agevolati suddivisi per classi di age‐
volazioni, come saranno successivamente definite.
28 giugno 2017
La delibera prevede, inoltre, che la logica dei due rag‐
Delibera 481/2017/R/eel ‐ Struttura tariffaria degli oneri gruppamenti ("oneri generali relativi al sostegno delle
generali di sistema per il settore elettrico applicabile dal 1 energie rinnovabili ed alla cogenerazione" e "restanti
gennaio 2018. Definizione dei raggruppamenti degli oneri oneri") venga applicata anche alle tariffe per i clienti
generali di sistema
domestici, in esito al graduale percorso di riforma delle
La presente delibera definisce la struttura tariffaria degli tariffe, per le quali è previsto il completamento all'1
oneri generali di sistema dal 1 gennaio 2018.
gennaio 2018.
Con la delibera 481/2017/R/eel l'Autorità per l'energia La delibera stabilisce, comunque, che l'Autorità pubbli‐
elettrica il gas e il sistema idrico definisce la nuova strut‐ chi, a far data dal 2018, la percentuale di gettito dei rag‐
tura tariffaria degli oneri generali per il settore elettrico gruppamenti individuati da destinare a ciascun conto di
dal 1 gennaio 2018.
gestione istituito presso la Cassa per i servizi energetici
In considerazione della decisione europea di compatibilità e ambientali.
delle misure istitutive delle misure a favore delle imprese Con riferimento alle ulteriori componenti tariffarie UC3
a forte consumo di energia elettrica (cd. energivori) con le e UC6, che non sono afferenti agli oneri generali, la deli‐
norme europee in materia di aiuti di Stato (decisione C bera prevede per semplicità lo stesso schema previsto
(2017) 3406), e in vista dell'attuazione della riforma degli per gli altri oneri, per cui viene pubblicato un fac simile.
oneri generali per i clienti non domestici dal 1 gennaio La struttura definita dalla delibera 481/2017/R/eel è
2018 (come definito dalla legge n. 19/17), la delibera de‐ previsto che sia applicata a decorrere dal 1 gennaio
finisce, la struttura tariffaria degli oneri generali, al fine di 2018.
agevolarne l'adozione da parte di tutti i soggetti interessa‐
Delibera 493/2017/R/eel ‐ Aggiornamento, per il trime‐
ti, in particolare in relazione alle necessarie modifiche dei
stre 1 luglio – 30 settembre 2017, delle condizioni eco‐
sistemi informativi degli esercenti la vendita e delle im‐
nomiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in
prese di distribuzione.
maggior tutela
In particolare la delibera definisce che la struttura degli
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1
oneri generali da applicare ai clienti non domestici relati‐
luglio ‐ 30 settembre 2017, le condizioni economiche
va alle componenti A2, A3,A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7
del servizio di vendita dell'energia elettrica nell'ambito
preveda
del servizio di maggior tutela come riformato dalla deli‐
 due raggruppamenti relativi a:
berazione 633/2016/R/eel.
 "oneri generali relativi al sostegno delle energie rinno‐
Delibera 496/2017/R/eel ‐ Disposizioni in merito alla
vabili ed alla cogenerazione" (ASOS);
revisione della suddivisione della rete rilevante in zone
 "rimanenti oneri" (ARIM);
 che tali raggruppamenti abbiano una forma trinomia, La presente deliberazione proroga la suddivisione della
caratterizzata da tre aliquote (come consultato con il rete rilevante in zone a tutto l'anno 2018 e fornisce al‐
cune indicazioni in merito alle tempistiche di adozione
documento 255/2016/R/eel):
 una quota fissa espressa in centesimi di euro per punto della configurazione zonale per l'anno 2019
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/496‐17.pdf
di prelievo per anno;
 una quota potenza espressa in centesimi di euro/kW Delibera 496/2017/R/eel ‐ Disposizioni in merito alla
per anno; ai fini dell'applicazione della quota potenza il revisione della suddivisione della rete rilevante in zone
riferimento è alla definizione di potenza utilizzata ai fini La presente deliberazione proroga la suddivisione della
della determinazione delle tariffe di rete come definita rete rilevante in zone a tutto l'anno 2018 e fornisce al‐
dal Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione cune indicazioni in merito alle tempistiche di adozione
dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia della configurazione zonale per l'anno 2019
ENERGIA ED ECONOMIA
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Efficienza energetica
15 giugno 2017
Delibera 435/2017/R/efr ‐ Definizione del contributo ta‐
riffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di
energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi
nell’a‐mbito del meccanismo dei titoli di efficienza energe‐
tica
Con il presente documento si approva la revisione delle
regole di determinazione del contributo tariffario del
meccanismo dei titoli di efficienza energetica, in esito al
documento per la consultazione 312/2017/R/efr. Il proce‐
dimento è stato avviato al fine di tenere conto delle modi‐
fiche apportate al meccanismo dal decreto interministe‐
riale 11 gennaio 2017 e delle evidenze dell'istruttoria co‐
noscitiva avviata con deliberazione 710/2016/E/efr e ap‐
provata con deliberazione 292/2017/E/efr.
Con la delibera 435/2017/R/efr, l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico approva la revisione delle
regole di determinazione del contributo tariffario ricono‐
sciuto ai distributori di energia elettrica e gas adempienti
agli obblighi di risparmio energetico nell'ambito del mec‐
canismo dei titoli di efficienza energetica (TEE), per gli
anni d'obbligo a partire dal 2017.
Il provvedimento, correlato alle modifiche introdotte dal
decreto interministeriale 11 gennaio 2017 (in vigore dal 4
aprile 2017 e che definisce gli obiettivi quantitativi nazio‐
nali di risparmio energetico per gli anni 2017‐2020), è in
esito al documento di consultazione 312/2017/R/efr, non‐
ché alle risultanze dell'indagine conoscitiva dell'Autorità
con riferimento all'andamento dei prezzi delle transazioni
di TEE sul mercato organizzato del GME a partire dal mese
di novembre 2016 (delibera 292/2017/R/efr), e prevede
in particolare i seguenti aggiustamenti alla regola di deter‐
minazione già prevista a valere sugli anni d'obbligo 2013‐
2016:
l'introduzione, per la fissazione del valore del contributo
da riconoscere, di un "prezzo di riferimento rilevante di
sessione" (che il GME dovrà pubblicare sul proprio sito
internet in conclusione di ciascuna sessione di mercato),
determinato dal prezzo medio, ponderato per le relative
quantità, delle transazioni eseguite nella sessione e con‐
cluse a un prezzo compreso entro un intervallo del ±12%
rispetto al prezzo di riferimento rilevante della sessione
precedente. Al fine di non introdurre retroattivamente
modifiche, la delibera definisce che il parametro percen‐
tuale individuato si applichi per le sessioni di mercato suc‐
cessive alla data di entrata in vigore della stessa delibera;
la conseguente revisione da parte del GME, a seguito
dell'entrata in vigore della delibera, di alcune Regole di
funzionamento del mercato, in particolare correlate alle
informazioni fornite agli operatori, al fine di poter applica‐
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re quanto sopra, a partire dalle sessioni di mercato suc‐
cessive alla data di entrata in vigore del provvedimento;
la definizione del contributo di riferimento tenendo
conto della media pesata (sui volumi delle transazioni di
mercato e tramite accordi bilaterali) degli ultimi due
contributi definitivi, prevedendo un transitorio per l'an‐
no d'obbligo 2017 per il quale è previsto un peso mag‐
giore al contributo definitivo 2016 rispetto a quello del
2015;
la modifica dei parametri costituenti il coefficiente k
(applicato, nella formula di determinazione del contri‐
buto definitivo, alla differenza tra il contributo di riferi‐
mento e i prezzi di scambio sul mercato), definendo
che:
 il valore g sia modificato con progressività e, in parti‐
colare, mantenuto invariato per il prossimo anno
d'obbligo 2017 e definito pari a 4 €/TEE per i succes‐
sivi;
 il parametro b sia innalzato dal valore di 0,85 a 0,9, al
fine di ottenere una maggiore gradualità nel raggiun‐
gimento del valore g di cui sopra;
l'introduzione del criterio di competenza, in luogo
dell'attuale di cassa, a partire dall'anno d'obbligo 2017 e
con esclusione dei recuperi degli obiettivi residui, sia del
2015 che del 2016;
la definizione del contributo tariffario da erogare in
occasione della nuova scadenza annuale per il raggiun‐
gimento degli obiettivi entro il 30 novembre di ciascun
anno, procedendo con l'erogazione in acconto sulla ba‐
se del contributo definitivo dell'anno precedente, a va‐
lere su una quantità limitata di obiettivo in capo a cia‐
scun distributore (40% dell'obiettivo specifico dell'anno
d'obbligo e 75% delle quote residue degli obiettivi degli
anni d'obbligo precedenti);
l'aumento al 100% della quota massima di annulla‐
mento entro il 30 novembre delle eventuali quote resi‐
due per i distributori di gas di cui al precedente punto,
in considerazione delle loro specificità;
la conferma dell'assenza di limiti al trattenimento dei
TEE sui conti proprietà, non prevedendo una "data di
scadenza" per i TEE emessi dal GSE.

22 giugno 2017
Relazione 464/2017/I/efr ‐ Stato di utilizzo e di integra‐
zione degli impianti di produzione alimentati dalle fonti
rinnovabili e degli impianti di cogenerazione ad aLa pre‐
sente Relazione descrive l'attuale stato di utilizzo e di
integrazione degli impianti di produzione alimentati dal‐
le fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione ad
alto rendimento.lto rendimento. Anno 2016
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/464‐17.pdf
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Talk is Cheap: How G20 Governments are Financing Climate Disaster
Oil Change International
Così come la Dichiara‐
zione finale del Summit
del G20 contiene la con‐
sueta promessa con cui
i leader mondiali affer‐
mano di voler gradual‐
mente porre fine ai sus‐
sidi per i combustibili
fossili, altrettanto pervi‐
cacemente un gruppo
di associazioni ambien‐
taliste, capeggiate da Oil Change International (OCI), Isti‐
tuto statunitense di ricerca, comunicazione e organizza‐
zione per informare sui veri costi dei combustibili fossili e
agevolare la transizione verso l'energia pulita, alla vigilia
della annuale riunione che quest'anno si è svolta ad Am‐
burgo (7‐8 luglio 2017) presenta un Rapporto in cui si
denuncia che alle prese di posizione di principio espresse
dai leader mondiali non seguono azioni conseguenti.
"Nonostante la scienza disponibile dimostra un'urgente
necessità di mantenere la temperatura globale aumenti
di 1,5 ° C per evitare gravi danni alle persone ed agli eco‐
sistemi e gli impegni previsti dall'Accordo di Parigi per
contrastare i cambiamenti climatici ‐ si legge nel Rappor‐
to redatto, oltre che da OCI, da Friends of the Earth USA,
Sierra Club e WWF european policy office ‐ i Paesi del G20
continuano ad incentivare l'uso dei combustibili fossili
fornendo quasi 4 volte più fondi pubblici a questo settore
che alle energie rinnovabili".
Tra il 2013 e il 2015 i Paesi del G20 hanno erogato ogni
anno finanziamenti pubblici ai progetti di fonti fossili pari

a 71,8 miliardi di dollari (215,3 in tre anni) contro 18,7
per le fonti rinnovabili.
Il Giappone con una media annuale di 16,5 miliardi di
dollari detiene il primato per i sussidi pubblici alle fonti
fossili (vedi grafico), contro i 2,7 miliardi di dollari l'an‐
no a sostegno dell'energia pulita.
Seguono la Cina con 13,5 miliardi di dollari annui di fon‐
di pubblici per i combustibili fossili rispetto a meno di
85 milioni di dollari ogni anno per le energie rinnovabili,
e la Corea del sud con 8,9 miliardi di dollari l'anno, con‐
tro i soli 92 milioni di dollari ogni anno per le rinnovabi‐
li. Al 4° posto si collocano gli USA con 6 miliardi di dolla‐
ri annui, rispetto ad 1,3 miliardi all'anno per l'energia
pulita, oltre ai finanziamenti ricevuti dalle compagnie
petrolifere da parte di altri Paesi del G20.
Poi c'è la Germania che ha dato 3,5 miliardi di dollari
annui alle fossili, ma anche 2,4 miliardi alle rinnovabili.
Quindi, a seguire nella classifica dei finanziamenti ai
combustibili fossili, troviamo il Canada e Brasile, rispet‐
tivamente con 3 miliardi di dollari contro solo 171 mi‐
lioni di dollari l'anno per le rinnovabili, e il Brasile con
quasi 3 miliardi di dollari ai fossili e poco più di 1 milio‐
ne alle rinnovabili.
Secondo gli autori la ricerca “dimostra che il G20 non è
ancora passato dalle parole ai fatti quando si tratta di
transizione verso l'energia pulita. Se gli altri Governi del
G20 vogliono davvero difendere l'Accordo sul clima che
Trump ha rifiutato, ed adempiere agli impegni assunti
bisogna che smettano di sostenere l'industria dei com‐
bustibili fossili obsoleti con denaro pubblico”.
http://priceofoil.org/content/uploads/2017/07/
talk_is_cheap_G20_report_July2017.pdf

The Future of Trucks - Implications for Energy and the Environment
Il settore dei trasporti su
strada è sia un fattore
chiave dell'attività eco‐
nomica che una fonte
principale della domanda
energetica, in particolare
del petrolio. I camion si
basano quasi esclusiva‐
mente su combustibili a
base di petrolio. Sono la
seconda più grande fon‐
te di domanda globale
del petrolio, seguendo le
autovetture essendo ad
un livello simile a quello
dell'intero settore industriale. Il trasporto merci su strada
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è la più grande fonte di domanda diesel a livello mon‐
diale, rappresentando circa la metà del totale. Con que‐
sta alta dipendenza dal petrolio del trasporto pesante, si
pone il problema ambientale. In tutto il mondo, più di
un terzo delle emissioni di CO2 e il 7% del totale della
CO2 sono provenienti dal trasporto merci su strada.
Questo rapporto presenta i modi in cui le tecnologie di
efficienza energetica, i miglioramenti sistemici della lo‐
gistica e delle operazioni di supply chain insieme ai com‐
bustibili alternativi possono garantire un trasporto mer‐
ci su strada a sostegno della crescita economica e il rag‐
giungimento degli obiettivi chiave della politica energe‐
tica e ambientale.
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/
TheFutureofTrucksImplicationsforEnergyandtheEnvironment.pdf
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GAS NATURALE
Partenariato strategico per incoraggiare
il NGV in Spagna

il biogas. L'accordo strategico prevede una più ampia
utilizzazione di veicoli a gas e la promozione del GNC
nel settore dei servizi pubblici.
Il presidente Luca de Meo sottolinea che "con questa
partnership confermiamo il nostro impegno a sviluppa‐
re il gas naturale compresso come combustibile alterna‐
tivo. I veicoli GNC contribuiscono attivamente alla mo‐
bilità efficiente nelle città, alla riduzione delle emissioni
e all'adempimento di nuovi standard ambientali. Il ruo‐
lo delle amministrazioni è fondamentale per favorire gli
investimenti in infrastrutture e aumentare il numero di
stazioni di rifornimento per rendere il gas naturale una
tecnologia più accessibile". Il presidente Isidro Fainé di
Gas Natural Fenosa afferma:
"Questo accordo ci permetterà di continuare a promuo‐
vere la mobilità sostenibile, sia in ambito privato che
pubblico. Il gas naturale aiuta a migliorare la competiti‐
vità e incoraggia lo sviluppo economico grazie al suo
prezzo competitivo e al ruolo chiave nel miglioramento
della qualità dell'aria nelle città". La SEAT presenta at‐
tualmente la tecnologia ibrida a GNC e benzina su Leon,
nelle versioni a 5 porte e station wagon, sul Mii, che
sarà associato nell'ultimo trimestre di quest'anno alla
versione GNC della SEAT Ibiza e sul nuovo crossover di
Arona nel 2018.
SEAT e Gas Natural Fenosa hanno firmato il loro primo
accordo di collaborazione nel 2013. Da allora, 237 vei‐
coli a GNC sono stati aggiunti alla flotta della società in
Spagna, composta da quasi 300 veicoli. L'accordo di
collaborazione recentemente firmato permetterà a en‐
trambe le aziende di continuare a lavorare per espan‐
dere il gas naturale nell'ambito del trasporto e incorag‐
giarne l'uso come combustibile alternativo, sia per i
veicoli privati che per i trasporti pesanti.

Il presidente di SEAT, Luca de Meo, e il presidente di
Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, hanno firmato un
accordo strategico tra le due società per promuovere
progetti d'innovazione congiunti e ampliare l'uso del
gas naturale nell'ambito della mobilità in Spagna. Que‐
sto partenariato a lungo termine consentirà alla utility
e al produttore di automobili di guidare la crescita e il
posizionamento del gas naturale come carburante al‐
ternativo efficiente per il trasporto. Grazie a questa
collaborazione, SEAT e Gas Natural Fenosa promuove‐
ranno diversi piani di azione per l'introduzione e la
commercializzazione di NGV.
Attraverso le concessionarie SEAT verranno analizzati
l'infrastruttura delle stazioni di servizio di gas, così co‐
me i programmi di formazione per i dipendenti. En‐
trambe le società faranno un'offerta commerciale co‐
mune per i lavoratori spagnoli autonomi, che benefice‐
ranno di vantaggi economici in auto e carburante.
Inoltre, entrambe le aziende lanceranno misure econo‐
miche per la ricerca di nuovi carburanti efficienti, come

Spagna: la BEI darà € 450 milioni di
a Gas Natural Fenosa
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e l'agenzi‐
a spagnola Gas Natural Fenosa hanno firmato un pre‐
stito per un importo complessivo di 450 milioni di
euro, a sostegno dei piani d'investimento 2016‐2019
dell'azienda. Gas Natural Fenosa utilizzerà il prestito
della BEI per finanziare la sua attività di distribuzione
di energia elettrica in 8 regioni spagnole (Isole Cana‐
rie, Andalusia, Castilla‐La Mancha, Castilla‐Leon, Ca‐
talogna, la regione di Madrid, Estremadura e Galizia),
nonché la costruzione e lo sviluppo di progetti di e‐
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nergia rinnovabile in Spagna. In particolare, il prestito
aiuterà la costruzione di 11 nuovi progetti di energia
eolica nelle isole di Gran Canaria e Fuerteventura con
una capacità totale installata di 49,6 MW. Gas Natu‐
ral Fenosa ha una capacità di circa 12,7 GW in Spagna
(di cui 7 GW in CCGT) e una produzione di 28,5 TWh
(15,4 GW e 47 TWh a livello mondiale) (2016). Questa
rappresenta circa il 12% della capacità spagnola e
l'11% della generazione (2016). Gas Natural Fenosa
Renovables è stata creata nel 2010 e la sua capacità
totale consolidata interna ha raggiunto 1,104 MW, di
cui 979 MW provenienti da impianti eolici e 110 MW
da impianti idroelettrici.
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Primo bunker fluviale di GNL in Germania

PitPoint.LNG, la joint venture costituita da PitPoint Cle‐
an Fuels e Primagaz Nederland BV, costruirà la prima
stazione per il bunkeraggio di gas naturale liquefatto nel
porto di Colonia. Il nuovo deposito faciliterà il riforni‐
mento di navi alimentate a GNL che navigheranno sul
Reno, da Rotterdam a Basilea.
Fin dal suo avvio operativo, previsto per la metà del
2018, l’impianto di bunkeraggio servirà le navi dual fuel

noleggiate da Shell Western LNG B.V. (Shell), che ha fir‐
mato con PitPoint.LNG un accordo di approvvigiona‐
mento di lungo termine. Permettere alle aziende come
Shell di trasportare e consegnare le loro merci in modo
più pulito e più rispettoso dell'ambiente fa parte della
missione di PitPoint per realizzare un trasporto pulito al
100% entro il 2030.
L’impianto di Colonia concretizza i piani della società
volti a sviluppare un’infrastruttura europea del GNL e a
facilitare il suo impiego come carburante per il trasporto
stradale e marittimo. In particolare, con riferimento alle
imbarcazioni fluviali l’alimentazione a GNL aiuta gli ar‐
matori e gli operatori navali a rispettare i limiti di emis‐
sione previsti per lo shipping senza richiedere ulteriori
sistemi di trattamento dei fumi di scarico.
L’impianto di bunkeraggio sarà la prima stazione per
rifornire il GNL da terra a nave (shore‐to‐ship) della Ger‐
mania e la prima a servire la via di trasporto fluviale più
navigata d’Europa, appunto il Reno. In ambito europeo, i
paesi bagnati dal Reno concorrono all’84% del trasporto
totale delle merci movimentate attraverso le vie naviga‐
bili interne.

Spagna: apre a Barcellona la prima stazione
di rifornimento di gas a GNL
L'assessore per gli affari regionali e la sostenibilità Josep
Rull, l’amministratore delegato di Gas Natural Fenosa,
Daniel López Jordà e il direttore di Petronieves, Luis Nie‐
ves hanno inaugurato la prima stazione di rifornimento
di GNL a Barcellona. La stazione fornisce questo combu‐
stibile sostenibile per veicoli di trasporto e dispone inol‐
tre di una doppia pompa CNG per veicoli leggeri.
Josep Rull ha sottolineato che le energie pulite sono più
competitive e redditizie, nonché un potente alleato nel‐
la lotta contro il cambiamento climatico e l'inquinamen‐
to atmosferico. Daniel López Jordà ha sottolineato che il
gas naturale è un'alternativa pulita e sostenibile ai com‐
bustibili convenzionali, soprattutto per il trasporto di
merci su strada, contribuendo alla diversificazione ener‐
getica. A sua volta, Luis Nieves ha dichiarato che l'azien‐
da "è impegnataa cambiare per mantenere la crescita".
La Catalogna ha attualmente 12 stazioni di servizio a
GNL, di cui sette appartengono a Gas Natural Fenosa, in
città come Barcellona, L'Hospitalet de Llobregat, i Vila‐
decani, Santa Perpètua de Mogoda e Girona. La Catalo‐
gna è la regione autonoma della Spagna con più struttu‐
re di rifornimento, mentre Spagna e Regno Unito sono i
leader in Europa.
Al momento in Spagna, ci sono oltre 6.000 veicoli a gas
naturale sulle strade, una cifra che è aumentata di oltre
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il 20% nell'ultimo anno. La Spagna ha 54 stazioni di ri‐
fornimento di gas naturale pubblico, di cui quasi la me‐
tà appartengono alla Gas Natural Fenosa. In tutto il
mondo ci sono più di 20 milioni di veicoli a gas naturale
e oltre 25.500 stazioni di rifornimento operative.
La prima stazione di LNG a Barcellona rimarrà aperta 24
ore su 24, 365 giorni all'anno, ed è stata appositamente
progettata per servire i professionisti dei trasporti, con
spazio per riposo e relax, docce, negozi, Wi‐Fi, uffici,
ristorante e parcheggio sicuro.
Le installazioni sono state appositamente progettate
per la fornitura di gas naturale ai grandi camion e con‐
sentono l'erogazione di gas naturale a circa 100 veicoli,
pari a 14 GWh / anno di energia.
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Engie, stazione bio-CNG a Parigi per servire
la flotta di Carrefour
Carrefour e ENGIE hanno inaugurato una stazione di
rifornimento gas naturale a La Courneuve (Seine‐Saint‐
Denis) a Parigi. Con l’apertura, Carrefour e GNVERT, una
filiale del gruppo ENGIE, stanno concretizzando la loro
collaborazione in favore dello sviluppo del biometano
per il settore dei trasporti su strada.
Pionieri in Francia, Carrefour e GNVERT, nel 2013 hanno
innovato e testato l’uso del bio‐GNC per il trasporto su
gomma. Sostenuto dal successo dei test eseguiti, Carre‐
four ha deciso di accelerare la diffusione di veicoli silen‐
ziosi e sostenibili con l’obiettivo entro il 2017 di aprire
nove stazioni di rifornimento, che consentano a 200
camion di consegnare merci in 250 negozi dislocati a
Parigi, Marsiglia, Lione, Bordeaux e Lille. La prima a es‐
sere inaugurata sarà quella di La Courneuve.
La scelta del biometano fa parte della strategia di Carre‐
four di ridurre le emissioni di gas serra del 30% entro il
2025 per pallet trasportato rispetto al 2010. I camion
che usano il bio‐carburante hanno mostrato notevoli
performance ambientali, con una riduzione del 75%
delle emissioni di CO2, particolato azzerato e il 50% in

Portogallo: la BEI presta € 29 milioni
per l'espansione delle reti gas
La Banca europea per gli investimenti (BEI) concede un
prestito di 29 milioni di euro per sostenere il program‐
ma d'investimento della società di distribuzione regio‐
nale di gas Sonorgás (Sociedade Gás do Norte) in
Portogallo.
Sonorgás, responsabile della distribuzione di gas in pic‐
cole aree della parte settentrionale del Paese, utilizzerà
questi fondi per ampliare le reti domestiche di distribu‐

meno di inquinamento acustico.
La nuova stazione di La Courneuve consente a 60 veicoli
di Carrefour di rifornirsi ogni giorno. La stazione è aperta
al pubblico ed è progettata per rifornire i camion e i
mezzi di trasporto alimentati a gas naturale. Ha una po‐
tenza di 2.000 Nm3/ora che consente a ogni mezzo un
rifornimento veloce. L’inaugurazione di questa stazione
segna una nuova fase nello sviluppo dei carburanti alter‐
nativi in Francia, e in particolare il biometano. Carrefour
è il primo attore impegnato nell’adozione e nell’impiego
del biometano in Francia e in Europa.

zione del gas. Saranno costruiti 220 km di condotte di
distribuzione e 19 stazioni di stoccaggio di gas naturale
liquefatto (GNL), che consentiranno a Sonorgás di au‐
mentare i suoi clienti da 16.000 a 40.000 nei prossimi
tre anni.
L'accordo rientra nel "Piano di Juncker" ed è supporta‐
to dal Fondo europeo per gli investimenti strategici
(EFSI), pietra miliare del piano d'investimento della
Commissione europea per l'Europa.
La rete di distribuzione del Portogallo è dominata prin‐
cipalmente da Lisboagás, Setgás e Lusitaniagás.

PETROLIO
Grecia: il Ministero dell'energia approva
l'esplorazione di idrocarburi
Il Ministero dell'Energia greca ha approvato la domanda
del consorzio di ExxonMobil, Total e Hellenic Petroleum
presentata all'inizio del giugno 2017 per l'esplorazione e
la produzione di petrolio e gas in due isolati dall'isola di
Creta. Inoltre, il ministero ha approvato la domanda pre‐
sentata da Energean Oil per un programma di perfora‐
zione offshore nella Grecia occidentale.
La Grecia sta cercando di stimolare l'esplorazione dopo
le importanti scoperte di gas nel Mar Mediterraneo o‐
rientale, lanciando un ambizioso programma di esplora‐
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zione e produzione. Tuttavia, l'asta del 2014 si era rive‐
lata insufficiente e successivamente, nel 2015, un’altra
gara per l'esplorazione di petrolio e gas in tre blocchi
onshore della Grecia occidentale aveva attirato solo
due offerte, provenienti dalle società greche Hellenic
Petroleum (il principale raffinatore di petrolio della
Grecia) e Energean Oil Gas (produttore di petrolio).
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Messico, upstream, tre nuove aree a ENI

Total firma un accordo con l’Iran
L'Iran ha concluso un accordo da 5 miliardi di dollari
con la francese Total per sfruttare, insieme con la cinese
Cnpc, il mega‐giacimento di gas di South Pars. É il primo
accordo stipulato con compagnie straniere dall'intesa
sul nucleare del 2015. La Total avrà la quota di maggio‐
ranza del 50.1%, la Cnpc il 30% e l'iraniana Petropars il
19%. L'accordo include 30 pozzi e due unità di produ‐
zioni. Secondo le stime la produzione di gas aumenterà
fino a 600 milioni di metri cubi dagli attuali 540 milioni.

Cina: investimenti stranieri nel settore del
petrolio e del gas non convenzionale
La Commissione Nazionale di Sviluppo e Riforma
(NDRC) e il Ministero del Commercio della Cina hanno
rimosso dalle linee guida per gli investimenti 63 articoli
che limitavano gli investimenti esteri nel settore del
petrolio e del gas non convenzionali (olio di scisto). Il
nuovo regolamento entrerà in vigore fine luglio 2017.
L’obiettivo principale della nuova legislazione è quello
di facilitare gli investimenti esteri e di spingere le com‐
pagnie straniere di idrocarburi a formare delle joint
venture con le società cinesi. La Cina prevede inoltre di
ottenere un trattamento più equo per le imprese cinesi
che investono all'estero.

ENI si aggiudica 3 delle 10 aree offshore che la Commis‐
sione Nazionale degli Idrocarburi (CNH) ha assegnato
nel bacino di Sureste, nel Golfo del Messico.
ENI sarà operatore del Blocco 10 (ENI 100%), del Blocco
14 (ENI 60%), Citla 40%) e del Blocco 7 (ENI 45%, Cairo
30%, Citla 25%). Le licenze saranno gestite attraverso la
controllata ENI Mexico. ENI ha già il 100% dell’Area 1
nel Bacino del Sureste, dove svolge attività di esplora‐
zione.

RINNOVABILI
Al 10% la produzione di eolico nella
UE nel 2016

Enel in Russia per l’eolico

Su 3100 TWh di elettricità lorda prodotta nell’Unione
europea nel 2016, circa 315 TWh sono di origine eolica
(10% del totale). É quanto afferma Eurostat. Dopo il ter‐
mico convenzionale (49%), il nucleare (26%) e
l’idroelettrico (12%), l’eolico é la quarta fonte energetica
in UE. L’Italia si colloca al sedicesimo posto, sotto la me‐
dia UE (6%) . Ai primi posti Danimarca (43%), Lituania
(27%), Irlanda (21%), Portogallo (20%).

Eolico in Grecia per Enel
Attraverso la controllata Enel Green Power Hellas, la so‐
cietà energetica Enel ha avviato la costruzione del parco
eolico di Kafireas (Karistos, nell’isola di Evia). La capacità
totale installata sarà di 154 MW e sarà il più grande parco
eolico greco.
L’investimento previsto é di circa 300 milioni di euro.
L’impianto dovrebbe entrare in esercizio nel 2019 e ven‐
derà energia elettrica nel quadro di un contratto di forni‐
tura stipulato con il gestore del mercato Lagie.
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Attraverso la controllata PJSC Enel Russia Enel si é
aggiudicata due progetti eolico per un totale di 291
MW di capacitá.
La gara é stata indetta dal governo russo nel 2017 per
la realizzazione di 1,9 GW di capacità eolica. Enel Gre‐
en Power provvederà a sviluppare e realizzare i due
progetti. L’incestiento complessivo dei due parchi
eolici é di circa 405 milioni di euro e i due impianti
venderanno l’energia prodotta sul mercato all’in‐
grosso russo. Il parco eolico Azov dovrebbe entrare in
funzione nel 2020 e avrà una capacità installata di 90
MW, in grado di generare circa 300 GWH l’anno, evi‐
tando immissioni di CO2 in atmosfera per circa
99.200 tonnellate.
Il parco eolico di Murmanks invece dovrebbe entrare
in esercizio entro il 2021 e potrà contare su una capa‐
cità installata di 201 MW, in grado di generare 730
GWH l’anno e con minori immissioni di CO2 per circa
242.400 tonnellate.
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Notizie dal mondo
Il fotovoltaico cresce nel mondo:
il nuovo record del 2016

In Europa il fotovoltaico rallenta

Nel 2016, il mercato fotovoltaico ha segnato diversi re‐
cord continuando ad affermarsi nel mercato globale con
una crescita del 50 per cento rispetto all’anno prece‐
dente. Dopo una fase di rallentamento nel 2014 e una
crescita intorno al 25 per cento nel 2015, l’espansione
del fotovoltaico ha ripreso vigore. L’aumento globale
nasconde però fenomeni diversi e contrastanti in varie
regioni. In Asia, dopo la stabilizzazione del 2014, il mer‐
cato cinese è cresciuto di circa 15,2 gigawatt nel 2015 e
di ulteriori 34,45 nel 2016. Negli Stati Uniti, il fotovoltai‐
co è raddoppiato passando da 7,3 a 14,7 gigawatt. In
Giappone, dopo l’incremento a cui si è assistito fino al
2015, si nota un consolidamento accompagnato comun‐
que da una crescita di 8,6 gigawatt.

Falck entra nel mercato dell’eolico
in Olanda
Attraverso un accordo con Kemperman & Partners Pro‐
jecten B.V. la società Falck Renewables é entrata nel
mercato olandese dell’eolico.
L’accordo prevede lo sviluppo congiunto di una pipeline
iniziale di circa 150 MW e l’individuazione di nuove op‐
portunità nel settore eolico in‐shore e nel solare in
Olanda nel lungo periodo.
Le due società si impegneranno su progetti sostenibili e
con attenzione alle comunità locali. L’Olanda al mo‐
mento non ha ancora raggiunto l’obiettivo di sviluppo
delle energie rinnovabili fissato dall’Unione europea per
il 2020.

In Europa, dopo anni di declino e un breve rimbalzo nel
2015, il mercato è diminuito a causa del rallentamento
del mercato britannico. Nonostante questo, per il terzo
anno consecutivo, il Regno Unito è al primo posto in
Europa per nuova potenza fotovoltaica installata e, nel
2016, può contare su circa 2 gigawatt. La Germania,
con 1,5 gigawatt in più, può essere definita oramai un
mercato stabile. In generale, l’andamento dei diversi
mercati in Europa è molto diversificato tra i Paesi. Al‐
cuni Paesi hanno ridotto i numeri, come ad esempio la
Francia (solo 0,6 gigawatt), altri si sono oramai stabiliz‐
zati (Svizzera e Austria), mentre Belgio e Portogallo
continuano a crescere. Alcuni tra i mercati più piccoli,
come Polonia e Svezia, hanno confermato la loro cre‐
scita ma i livelli di installazione rimangono al di sotto
del valore dei 100 megawatt. In alcuni mercati il foto‐
voltaico non è riuscito a penetrare e le installazioni
fanno fatica a raggiungere le poche decine di mega‐
watt. È il caso della Repubblica Ceca, della Grecia, della
Romania e della Bulgaria.
Il fotovoltaico italiano è diffuso ma cresce poco.
Come tutti i mercati in cui i feed‐in tariffari sono stati
graduali, il mercato italiano è rimasto nel 2016 a un
livello piuttosto basso (373 megawatt). Se si guarda
però alla potenza fotovoltaica compressiva in Italia, il
nostro Paese si posiziona al quinto posto tra quelli ana‐
lizzati dalla Iea con 19,3 gigawatt installati. In Europa
fa meglio solo la Germania, che attualmente può con‐
tare su 41,2 gigawatt. Anche nell’utilizzo dell’energia
solare l’Italia (322 watt pro capite) è seconda solo alla
Germania (511 watt pro capite) e, a livello mondiale,
risulta terza dopo il Giappone (336 watt pro capite).

EMISSIONI CO2
Regno Unito: a seguito di Brexit Eurelectric
chiede un accordo sull'EU ETS

Secondo Eurelectric, in base all'esito dei negoziati di
Brexit, va chiarito al più presto come l'uscita britannica
avrà un impatto sui programmi di scambio di emissioni
UE (ETS). Eurelectric chiede un accordo entro ottobre
2017 e sostiene la continua partecipazione del Regno
ENERGIA ED ECONOMIA

Unito all'UE ETS almeno fino alla fine della fase III (fine
del 2020). Intende sostenere misure transitorie per ri‐
solvere i problemi tecnici e giurisdizionali e chiede an‐
che chiarezza in merito alla partecipazione del Regno
Unito alla fase IV (2021‐2030), da concordare entro
l'ottobre 2018, dando due anni di tempo nel caso che il
Regno Unito decidesse di uscire dall'UE ETS entro tale
periodo.
Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE ope‐
ra in base al principio "cap and trade" e copre 11.000
impianti in tutto il territorio dell'UE (incluse la Norvegia
e l'Islanda), di cui 1.000 nel Regno Unito (circa 8‐9%
delle emissioni). Tenendo conto del ritiro del Regno
Unito, l’UE dovrà riconsiderare la sua capacità di soddi‐
sfare l'attuale obiettivo energetico e climatico e valuta‐
re l'impatto del Brexit sul EU ETS, adeguando il sistema
di conseguenza.
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Azzerare le emissioni di gas serra è possibile
Secondo l’analisi dell’Agenzia Internazionale per l’Energia
entro il 2060 sarà possibile azzerare le emissioni di gas ser‐
ra del settore energetico, arrivando a fine secolo con il 50
per cento di probabilità di contenere l’aumento della tem‐
peratura globale al di sotto dei 2 gradi centigradi, in base a
quanto previsto dall’Accordo di Parigi. Il tutto non senza
fatica, anzi, anzi con molto impegno. Molte aree tecnologi‐
che soffrono infatti di un sostegno inadeguato. “Con i costi
in diminuzione, avremo bisogno di un focus continuo su
tutte le tecnologie per raggiungere gli obiettivi climatici a
lungo termine” evidenzia Fatih Birol, direttore esecutivo
della Iea, secondo cui “è importante ricordare che accele‐
rare il tasso di avanzamento tecnologico può contribuire a
rafforzare l’economia, ad aumentare la sicurezza energeti‐
ca e al contempo a migliorare la sostenibilità energetica”.
Proprio per l’importanza che riveste, il Rapporto sottolinea
come sia fondamentale continuare a investire in politiche a
sostegno dell’innovazione tecnologica.
Alla luce delle trasformazioni e delle sfide in corso, secon‐
do l’Agenzia ci aspettano alcuni passaggi obbligati. In pri‐

mis, ogni governo dovrebbe sviluppare una visione per
un futuro energetico sostenibile, definendo le tappe
del percorso che vuole perseguire e tenendo conto dei
progressi via via realizzati. Questo implica di lavorare
fianco a fianco sia con gli stakeholder locali sia con gli
altri governi e i soggetti internazionali impegnati in
ambito energetico. Oltre al sostegno dell’innovazione
tecnologica – passo strategico per un futuro pulito e
sostenibile – la Iea sottolinea la necessità di adottare
meccanismi di politica e di finanza adatti a supportare
nuovi modelli di business introdotti dai cambiamenti
tecnologici. Infine, è necessario che i governi riescano
a sviluppare una migliore comprensione delle oppor‐
tunità e delle sfide che derivano dall’aumento della
digitalizzazione nel settore dell’energia. Non sarà infat‐
ti possibile cogliere le opportunità di questa quarta
rivoluzione industriale e di correggerne i rischi senza
una rigorosa conoscenza di come la digitalizzazione
stia trasformando il modo di produrre, distribuire e
consumare l’energia.

POLICY
Investimenti globali in campo energetico
in calo anche nel 2016 (-12%)
Secondo il rapporto annuale World Energy Investment
dell’ International Energy Agency l'investimento mondia‐
le nel settore energetico si é contratto per il secondo an‐
no consecutivo nel 2016, raggiungendo i 1.700 miliardi di
dollari. Ciò corrisponde ad un calo del 12% rispetto al
2015 e al 2,2% del PIL globale. Tale calo è legato a minori
costi del capitale ‐ in particolare nel petrolio e gas upstre‐
am e nel PV solare ‐ alla riduzione dell’estrazione petroli‐
fera e degli investimenti nella produzione di energia ter‐
mica. Per la prima volta gli investimenti nel settore elet‐
trico hanno superato il totale degli investimenti nell'of‐
ferta di petrolio, gas e carbone. Gli investimenti nel setto‐
re petrolifero e del gas sono diminuiti del 26% a 649 mi‐
liardi di dollari (due terzi per l’upstream e un terzo per il
downstream). Si prevede un rallentamento nel 2017 (+
3%), grazie ad un aumento del 53% degli investimenti
negli scisti americani. Nel 2016 gli investimenti in energia
elettrica sono rimasti sostanzialmente stabili (‐1%), con
41% (297 miliardi di dollari) investiti nelle fonti rinnovabi‐
li, il 39% nelle reti e solo il 20% nella produzione di ener‐
gia termica. Nonostante i bassi prezzi energetici, gli inve‐
stimenti nell'efficienza energetica sono aumentati del 9%
a 231 miliardi di dollari, con la Cina che rappresenta il
27% di tale importo. La Cina è stato l'investitore più gran‐
de in energia nel 2016, pari al 21% del totale, nonostante
un calo del 25% degli investimenti in nuove centrali a car‐
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bone. La Cina ha investito principalmente in energie
rinnovabili, reti elettriche (che rappresentavano il 30%
degli investimenti globali) e in efficienza energetica. Gli
Stati Uniti sono al secondo posto con il 16% degli inve‐
stimenti globali, nonostante un forte declino negli in‐
vestimenti di petrolio e gas. Gli investimenti sono cre‐
sciuti in India (+ 7%, il terzo paese più grande in termi‐
ni di investimenti) grazie al programma di elettrifica‐
zione del Paese, ma sono diminuiti in Europa, terzo
maggiore investitore, a causa dei minori investimenti
nelle fonti rinnovabili.

Francia: attuato il primo aumento
di capitale di Areva
Una nuova tappa del salvataggio del colosso pubblico
francese Areva è stata superata il 12 luglio con il lancio
dell'aumento di capitale da 5 miliardi di euro che per‐
metterà al gruppo nucleare di evitare il fallimento. Do‐
po che i consigli di amministrazione di Areva e della
società elettrica statale Edf hanno eliminato gli ultimi
ostacoli all'operazione, lo Stato francese ha lanciato il
processo che gli permetterà di iniettare un totale di 4,5
miliardi di euro nell'impresa. Nel gennaio 2017 la Com‐
missione europea ha dato l’approvazione allo Stato
francese per la sua partecipazione all’aumento di capi‐
tale. Di conseguenza, lo Stato francese detiene ora il
92,22% del capitale e il 91,69% dei diritti di voto di
Areva, direttamente o indirettamente.
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ELETTRICITÀ
Svizzera: EOS e Romande Energie
abbandonano il progetto di un
impianto CCGT da 400 MW

EOS Holding e Romande Energie, azionisti di Centrale
Thermique de Vouvry (CTV SA), hanno abbandonato i
piani per la costruzione di un impianto CCGT da 400 MW
a Chavalon a causa dell’iter dei permessi. Troppo lunghi i
processi di approvazione e opposizione al relativo gas‐
dotto e alla linea di 380 KV, nonché per le condizioni
economiche e di regolamentazione. La strategia energe‐
tica 2050 prevede la riduzione del gas, la riduzione dei
prezzi dell'elettricità svizzeri e l'aumento dei costi di
compensazione delle emissioni di CO2 e questo riduce la
sostenibilità economica dell'impianto.
Per queste ragioni i partner hanno ceduto le loro quote
al Gruppo Orllati, che ora possiede l’impianto. Prima
dell'operazione di disinvestimento, EOS Holding detene‐
va una partecipazione del 95% nel progetto, mentre la
Romande Energie la quota residua del 5%. La produzio‐
ne prevista avrebbe raggiunto 2‐3 TWh/anno. EOS
Holding e Romande Energie si concentreranno ora sulla
produzione di energia rinnovabile.

Eneco acquista delle società controllate
belghe di Eni
Eni ed Eneco hanno firmato un accordo che prevede la
cessione a Eneco del 100% di Eni Gas & Power NV/SA ‐
e della sua controllata Eni Wind Belgium NV/SA ‐ socie‐
tà che comprende le attività gas & power retail in Bel‐
gio. Eni Gas & Power NV/SA è stata fondata nel 2012 e
da allora ha sviluppato competenze specifiche nel set‐
tore del gas e dell'elettricità e ha ampliato la base clien‐
ti di oltre il 30%, offrendo un’ampia gamma di servizi.
L'accordo è stato raggiunto a seguito di una gara com‐
petitiva i cui risultati confermano pienamente il valore e
il potenziale di crescita della società. Eni è entrata nel
mercato belga nel 2008, dopo un'offerta di acquisto di
Distrigas e ha aumentato la sua presenza acquistando
Nuon Belgium nel 2011. Con l'acquisizione di Eni Gas &
Power NV/SA ‐ e della sua controllata Eni Wind Belgium
NV/SA, Eneco ha ora 850.000 punti di allacciamento di
energia elettrica e gas che riforniscono famiglie e picco‐
le e medie imprese (55.000 clienti). Ha una quota di
mercato che raggiunge circa il 10% del mercato elettri‐
co e del gas del paese e conta circa 200 dipendenti.

RETI ENERGETICHE
I gestori europei progettano interconnessioni con l'Ucraina e la Moldavia
Gli operatori del sistema di trasmissione di energia elet‐
trica (TSO) dell'Europa continentale raggruppati nell'am‐
bito della European Network of Transmission System
Operators for Electricity (ENTSOE) hanno stipulato accor‐
di con i loro omologhi in Ucraina e Moldavia, Ukrenergo
e Moldelectrica per creare condizioni per future inter‐
connessioni tra i rispettivi sistemi energetici. Per entrare
a far parte di ENTSOE e interconnettersi con le reti elet‐
triche europee, Ukrenergo e Moldelectrica dovranno
attuare diverse misure e rispettare una serie di requisiti
tecnici, in particolare le linee guida dell'UE sul funziona‐
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mento del sistema. L'Ucraina e la Moldavia sono attual‐
mente connessi e sincronizzati con l'area IPS / UPS
(Russia). ENTSOE raccoglie 43 TSO europei provenienti
da 36 paesi (Europa continentale, Paesi Nordici, Gran
Bretagna, Irlanda e Paesi Baltici).
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NUCLEARE
Giappone: la NRA approva il piano di
disattivazione di Ikata-1

La Nuclear Regulation Authority del Giappone ha ap‐
provato un piano di 40 anni per disattivare il reattore
nucleare Ikata‐1 di 538 MW nella prefettura di Ehime
(Giappone). Il reattore è il sesto che deve essere auto‐
rizzato per la disattivazione dal 2012, dopo aver rag‐
giunto il limite di 40 anni, in seguito alla disattivazione
delle unità Mihama‐1 e Mihama‐2 di Kansai Electric,
l'unità Tsuruga‐1 di Japan Atomic Power Co. (prefettura
di Fukui), l'unità Shimane‐1 di Chugoku Electric
(prefettura di Shimane) e l’unità Genkai‐1 di Kyushu
Electric (prefettura di Saga). Il reattore nucleare
ad acqua pressurizzata Ikata‐1 da 538 MW è gestito
dalla società Shikoku Electric Power Company, è entra‐
to in funzione nel settembre del 1977 ed è fermo da
settembre 2011 per le ispezioni periodiche. I costi di
disattivazione dovrebbero raggiungere circa US $ 363
milioni.

Il progetto di fusione ITER rimandato al
2035 (UE)
La Commissione europea ha aggiornato il programma di
costruzione e le stime di bilancio del reattore nucleare
sperimentale ITER, situato vicino a Cadarache in Francia.
I lavori di costruzione sono iniziati nell'agosto 2010, ma
il progetto dovrebbe partire con i primi test non prima
del 2025. Il funzionamento a piena potenza è previsto
per il 2035. Il documento pubblicato non comporta im‐
pegni finanziari concreti, che si prevede saranno finaliz‐
zati nel 2019.
ITER è un esperimento scientifico su larga scala che mira
a dimostrare che è possibile produrre energia commer‐
ciale dalla fusione nucleare. A partire dal lancio del pro‐
getto, i costi di costruzione sono stati condivisi tra i vari
paesi: circa l'80% è finanziato dal bilancio dell'UE (45%
dall'Euratom), il 9% dai membri ITER tranne la Francia,
impegnata con il 20% come paese ospitante ITER.
Il progetto è stato ufficialmente avviato nel 2006 con un
costo iniziale stimato di 5 miliardi di euro e la data dei
primi test al 2016. Oggi questi numeri sono cambiati: 15
miliardi di euro di costo e primi test al 2025.

Cina: prima criticità raggiunta dalla
centrale nucleare di Fuqing 4

finale anche per la costruzione di Fuqing‐5 e Fuqing‐6,
che dovrebbero essere commissionate rispettivamente
nel 2019 e nel 2020.
La China National Nuclear Corporation (CNNC) ha Il progetto è di proprietà della Cina Nuclear Power
annunciato che la centrale nucleare Fuqing‐4 nella Company (51%), Huadian Fuxin Energy Company (39%)
provincia di Fujian ha raggiunto la condizione di cri‐ e Fujian Investment and Development Group (10%).
ticità. La CNNC ha iniziato a caricare il carburante
nel mese di giugno, la reazione a catena autososte‐
nuta e controllata è stata avviata il 16 luglio. Il reat‐
tore, un CPR1000, sarà progressivamente portato
alla massima potenza e verranno condotti i necessa‐
ri test funzionali, per poi essere connesso alla griglia.
Il progetto sarà commissionato entro il 2017.
Nell'aprile 2015, la Commissione nazionale per lo
sviluppo e la riforma ha dato la sua approvazione
ENERGIA ED ECONOMIA
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Enel cambia i contatori, cosa succederà
con i nuovi “Open meter”?
I nuovi contatori misureranno i consumi ogni 15 minuti.
Un flusso dati preciso, che permetterà di creare fino a 6
fasce di orari ogni 24 contro le tre attuali. Saranno 13
milioni i contatori nei prossimi due anni, altri 19 milioni
in seguito, con l’obiettivo di avere 41 milioni di contato‐
ri Enel di nuova generazione nelle case e nelle aziende
degli italiani entro il 2024. L’obiettivo che si è dato Enel
costerà all’azienda 2,7 miliardi di euro e consiste nella
Energia: online il portale 4E dedicato
sostituzione dei vecchi e anacronistici contatori con i
all’efficienza del patrimonio edilizio
nuovi “Open meter” di seconda generazione.
A 15 anni dall’avvento del contatore elettronico, infatti,
il nuovo piano di sostituzione di Open Meter è stato
presentato al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni
dall’ad Francesco Starace. Proprio il presidente del Con‐
siglio ha sottolineato come il progetto “darà lavoro e
ossigeno alla nostra economia” e come all’investimento
dell’Enel “si aggiungeranno probabilmente le grandi
municipalizzate, portando il totale a circa 6 miliardi”.
Questo progetto darà lavoro e ossigeno alla nostra eco‐
nomia perché i lavori saranno realizzati da circa 250
È online il portale 4E (www.portale4e.it) dedicato
imprese esterne, interessando complessivamente 4 mi‐
all’efficienza energetica degli edifici esistenti, che inten‐
la tecnici all’anno.
de supportare proprietari, progettisti, operatori, investi‐
tori e pianificatori nelle azioni e nelle decisioni relative
al recupero energetico.
Realizzato dall’ENEA nell’ambito del progetto europeo
REQUEST2ACTION, il portale contiene informazioni su
metodologie, software e politiche nazionali nel setto‐
re. Due gli strumenti portanti: il test interattivo 4ECAsa
che permette a tutti di confrontare con pochi click i con‐
sumi della propria abitazione con quelli di un edificio di
recente costruzione, con le medesime caratteristiche e
ubicato nella stessa località, ma edificato con criteri di
efficienza energetica. Il test suggerisce inoltre i passi da I nuovi contatori misureranno i consumi ogni 15 minuti
compiere per rendere l’abitazione più efficiente nel ri‐ e forniranno profili aggiornati per un totale di 7.000
spetto dell’ambiente. Attraverso la registrazione, il citta‐ miliardi di dati ogni anno. Un flusso dati preciso che
dino contribuirà a fornire a ENEA dati utili sui consumi permetterà di creare fino a 6 fasce di orari ogni 24 con‐
reali e riceverà una sintesi qualitativa del potenziale ri‐ tro le tre attuali, il che – per i cittadini – significa piani
sparmio energetico e economico in virtù dei lavori di tariffari più flessibili e adattabili all necessità e ai porta‐
riqualificazione ipotizzati; il sistema DIPENDE (Database fogli. I clienti, inoltre, potranno accedere via web o te‐
Integrato per la Pianificazione Energetica dei Distretti lefonino allo storico dei loro consumi nei sei mesi pre‐
Edilizi) che consente di accedere con facilità ai dati del cedenti, permettendo bollette più puntuali e precise e
patrimonio edilizio residenziale locale e regionale. con la possibilità di cambiare in tempo reale contratto o
L’applicazione è dotata di una visualizzazione georefe‐ fornitore. Come ha spiegato Livio Gallo, direttore della
renziata per la Lombardia, consentendo analisi innovati‐ divisione Infrastrutture e reti di Enel, il nuovo meter 2.0
ve rispetto agli usi abituali del catasto degli attestati di apre la porta a meccanismi di “domanda attiva” che va
prestazione energetica (APE). Attualmente contiene ol‐ incontro alle esigenze delle migliaia di produttori/
tre 100 mila dati geografici e sociali dei 1.500 comuni consumatori che già oggi attraverso gli impianti rinno‐
lombardi riguardanti tipologie e componenti edilizie, vabili immettono e prelevano sulla rete elettrica. Con
impianti termici, certificazioni energetiche e incentivi uno sguardo anche alla domotica, con gli elettrodome‐
stici che dialogheranno attraverso i meter e le connes‐
per il recupero energetico.
sioni in fibra ottica.
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Notizie - Italia
Iberdrola in Italia

Nuovo stabilimento di Ansaldo Energia
a Genova
É stato inaugurato a metà giugno il nuovo stabilimento
di Ansaldo Energia a Genova, dove verranno assembla‐
te le turbine a gas, in particolare la maxi turbina Gt 36.
“Abbiamo completato un percorso perseguito da tem‐
po che consente ad Ansaldo Energia di dotarsi dello
sbocco al mare‐ ha affermato il presidente Giuseppe
Zampini ‐ risultato fondamentale per avere un comple‐
to processo di produzione a Genova”.

Iberdrola è pronta ad allargare la propria presenza in
Europa e a sbarcare in in Italia, lanciando la sfida sul
mercato dei clienti retail a partire dal prossimo novem‐
bre. É quanto dichiarato da Ansa. Il colosso delle rinno‐
vabili spagnolo che dal primo aprile scorso offre servizi
alla clientela corporate, si appresta a vendere luce e gas
anche ai consumatori privati. "Entriamo per restare", ha
spiegato all'ANSA Lorenzo Costantini, country manager
per l'Italia del gruppo, spiegando che l'obiettivo iniziale
è di raccogliere "centinaia di migliaia di clienti nei pros‐
simi anni". Il mercato più grande in cui ancora società
non é presente in forza è l'Italia, considerata ideale per
il modello di business dell’azienda energetica spagnola.

Piano a Trento per l’auto elettrica

Approvato dalla giunta provinciale di Trento il piano
provinciale per la mobilità elettrica.
L’investimento, 21 milioni di euro, fa parte di un più am‐
pio Piano di mobilità sostenibile di prossima discussio‐
ne. Sono previsti contributi per l’acquisto di veicoli elet‐
trici e ulteriori incentivi sotto forma di sconto da parte
dei concessionari con i quali la Provincia stipulerà a bre‐
ve delle convenzioni. In questo modo, si passerà dagli
attuali 1000 veicoli elettrici in Trentino nel 2016 a oltre
11mila.
Prevista inoltre l’esenzione del pagamento della tassa di
proprietà per 5 anni e la riduzione del 75% per i succes‐
sivi. Sono previsti incentivi anche per l’acquisto di bici e
scooter elettrici e il potenziamento delle stazioni di e‐
Bike sharing e wallbox, le ricariche elettriche domesti‐
che. Le colonnine elettriche dovrebbero passare dalle
attuali 65 a 400 entro fine anno, per poi passare a 2500
nel 2025.
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Tamoil acquisisce rete Ies
Tamoil e Ies hanno annunciato di aver raggiunto un ac‐
cordo per la cessione della rete di proprietà di Ies a Ta‐
moil, per un totale di 46 punti vendita.
Tamoil Italia intende accrescere la propria presenza e la
propria competitività nel mercato rete ‐ si legge in una
nota. Ies, in linea con la tragedia del Gruppo MOL in Ali‐
talia, continuerà a sviluppare le proprie attività nel set‐
tore della logistica e dell’extra rete, mantenendo il il
proprio posizionamento sul mercato di riferimento.

Eni a Torino con Diesel+ per i bus
Firmato un accordo tra Eni, Città di Torino, GTT (Gruppo
Torinese Trasporti) e Amiat (Gruppo Iren) per un pro‐
getto di sperimentazione che prevede l’utilizzo di Eni
Diesel+ da parte degli autobus torinesi. Il nuovo carbu‐
rante di Eni contiene il 15% di componente rinnovabile
e verrà fornito all’azienda torinese di trasporto pubblico
allo stesso costo del gasolio utilizzato finora dai mezzi
del servizio di rete urbana. Eni dichiara di essersi aggiu‐
dicata la gara per la fornitura e che fino a fine otto‐
bre gli autobus della flotta di GTT (650 mezzi al momen‐
to riforniti con gasolio tradizionale) utilizzeranno il nuo‐
vo combustibile che permette di ridurre notevolmente
le emissioni inquinanti e di mantenere il motore pulito,
consentendo una efficienza ottimale di combustione e
riducendo conseguentemente gli interventi di manuten‐
zione dei motori, oltre a ridurre i consumi fino al 4%,
grazie all’elevato potere calorifico.
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Seminari /Eventi

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

4 ottobre 2017 ‐ Modelli per la valutazione dell'impatto ambientale e macroeconomico delle strategie energe‐
tiche ‐ L’AIEE in qualità di organo scientifico, dà un supporto tecnico al Movimento per la Decrescita Felice (MDF)
per l’organizzazione di un convegno, finalizzato alla promozione del dibattito tra tutte le istituzioni e gli enti inte‐
ressati a discutere l’importanza della ricerca in campo economico per la progettazione della riduzione delle emis‐
sioni di gas serra entro il 2050. Roma, Sala Protomoteca del Campidoglio (ore 09.30‐17.30).
dicembre 2017 ‐ Presentazione della terza edizione del volume di G.B. Zorzoli sul tema del Mercato Elettrico
Italiano, con il supporto di Axpo. Auditorium del GSE, ore 14.30 ‐ 17.30 (data da definire).

Convegni nazionali ed internazionali
20‐22 settembre 2017 ‐ 2017 AEIT INTERNATIONAL
Annual Conference ‐ Infrastructures for Energy and ICT:
Opportunities for Fostering Innovation ‐ Cagliari, Italy ‐
http://convegni.aeit.it/CA2017 ‐
E‐mail: convegnoannuale@aeit.it
16 novembre 2017 ‐ 4° Conferenza Nazionale Cyber Se‐

curity Energia ‐ Roma, organizzata da WEC Italia in col‐
laborazione con Energia Media. Un momento di incon‐
tro tra istituzioni, aziende ed esperti per dibattere e
confrontarsi su tecnologie, quadro normativo, gover‐
nance e un focus sugli approcci adottati dal settore
energy e utility nell’ambito della sicurezza informatica.

http://www.wplgroup.com/aci/wp‐content/uploads/sites/2/2017/05/EBGe3‐MKTG‐Agenda.pdf
ENERGIA ED ECONOMIA
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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

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