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Sicurezza energetica, le sfide della transizione
di Vittorio D'Ermo
Quasi 200 partecipanti tra esperti, ricercatori, docenti e
manager provenienti da 22 Paesi hanno discusso dal 2 al
4 novembre a Roma delle tematiche della sicurezza ener‐
getica, nel corso dell'"Aiee Energy Symposium ‐ Current
and Future Challenges to Energy Security" organizzato
dall'associazione italiana economisti dell'energia in colla‐
borazione con l'Università Lumsa.
Aperto alla presenza del pro rettore dell'Università
Lumsa Giovanni Ferri, del presidente Aiee Carlo Andrea
Bollino, del vice‐presidente Aiee, Carlo Di Primio, del pre‐
sidente del comitato scientifico Nicoletta Rangone
(professore straordinario Lumsa) e del presidente del
comitato di programma Agime Gerbeti (docente Lumsa),
il convegno ha esplorato le nuove tendenze e le sfide da
affrontare con particolare riferimento all'atteso declino
delle fonti tradizionali e rinnovabili e agli effetti derivanti
sui mercati dell'energia dall'affermazione delle fonti rin‐
novabili .
Al centro del dibattito anche gli aspetti economici e tec‐
nologici della sicurezza dei sistemi energetici mondiali
nella prospettiva della decarbonizzazione.
Come da tradizione, nel convegno sono state presenti la
componente scientifica con contributi e presentazioni
sulle metodologie di previsione, di analisi e di modellisti‐
ca energetica e con relazioni e interventi sui principali
temi di attualità e su quanto occorre fare per avviarli a
soluzione.
Nel panel introduttivo sono stati dibattuti alcuni dei temi
di fondo che caratterizzeranno l'evoluzione del sistema
energetico europeo e italiano, dallo sviluppo e integra‐
zione delle fonti rinnovabili nel mercato al ruolo del gas,
alle relative problematiche geopolitiche, all'apporto della
tecnologia per promuovere l'efficienza energetica.
La dimensione europea è stata analizzata a fondo sino
ad ottenere un ampio consenso sulla sua assoluta centra‐
lità per ottenere ulteriori progressi sulla via dell'apertura
dei mercati e su quella di una sempre maggiore presenza
delle fonti rinnovabili.
A queste ultime, insieme all'aumento dell'efficienza, è
affidato un compito cruciale per il raggiungimento
dei traguardi europei al 2030, ampiamente dibattuti nel‐
la sessione "EU towards 2030" presieduta da Agime
Gerbeti, con contributi dei rappresentanti di Erg, Esso
Italiana e DG Energia della Commissione europea.
Durante la discussione è emerso che l'Unione europea
non ha significativi problemi di approvvigionamento e‐
nergetico e che lo sviluppo delle rinnovabili aumenterà la
sicurezza.
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Molto dibattuto il tema del ruolo del gas nella transi‐
zione e il miglioramento del grado di sicurezza degli
approvvigionamenti, con particolare riferimento all'op‐
zione Gnl rispetto ai gasdotti.
Dubbi sono stati invece avanzati, e a ragione, sul ruolo
dell'Ets come strumento principale per la riduzione
delle emissioni, a causa prezzi troppo bassi della CO2.
Al fine di rialzare i prezzi, è stata proposta l'inclusione
nell'Ets del settore dei trasporti.
Preoccupazioni sono state espresse sul pericolo di nuo‐
ve riduzioni della capacità di raffinazione europea, che
ha carattere strategico, a causa della concorrenza delle
raffinerie poste in Paesi extra‐Ue, non soggette a limiti
ambientali, con conseguente aumento delle emissioni
globali e perdita di posti di lavoro europei.
La sessione "Regulation of energy markets", che ha
visto la partecipazione di Alessandro Ortis, presidente
Stati Generali dell'Efficienza Energetica, Giuseppe
Gatti, presidente Energia Concorrente, Jean‐Michel
Glachant, Florence School of Regulation, e Pippo
Ranci, professore presso l'Università Cattolica di
Milano, ha consentito di fare un bilancio dell'ormai
lunga esperienza della regolazione dei mercati energe‐
tici dei vari Paesi europei che comunque ha assicurato
un cambiamento epocale .
I partecipanti hanno sottolineato come stia per aprirsi
una nuova impegnativa stagione in funzione delle mag‐
giori complessità dei sistemi energetici, nella prospetti‐
va del raggiungimento degli obiettivi Ue al 2030 e
dell'aumento del numero degli attori. E' stato anche
auspicato che possa diventare più incisivo il ruolo
dell'Associazione europea delle autorità di regolazione,
assumendo anche una funzione di indirizzo per le auto‐
rità nazionali.
Le problematiche industriali sono state discusse nella
sezione "Economic instruments and transition pa‐
thways to a low‐carbon economy in the industrial sec‐
tors", presieduta da Gurkan Kumbaroglu, professore
alla Bogazic University di Istanbul, alla quale sono in‐
tervenuti i massimi livelli di Elettricità Futura, Adriatic
Lng, Axpo, Federmanager e Unione Petrolifera.
A dirigere l'altra sessione, intitolata "Europe Roadmap
and the future strategies of the energy industry", è
stato Giovanni Ferri (Lumsa), con la partecipazione del
Centre for Energy Management (Rcem), Italgas, Fire e
Terna. I relatori hanno discusso sul ruolo delle vari fon‐
ti tradizionali e rinnovabili nella fase di transizione ver‐
so un economia decarbonizzata.
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A questo riguardo è chiaramente emerso che l'accelera‐
zione dell'innovazione e la crescente penetrazione elet‐
trica, pur determinando trasformazioni radicali in molti
settori di consumo, non faranno venir meno il ruolo fon‐
damentale del petrolio e del gas.
La transizione dovrà essere accompagnata da un pode‐
roso sforzo di investimenti, che sarà tanto più benefico
quanto più sarà accompagnato dallo sviluppo di filiere
italiane sfruttando know‐how già disponibili oltre che le
competenze e le potenzialità manageriali esistenti.
A integrazione dei temi generali, le sessioni parallele
hanno discusso in dettaglio temi quali il mercato del gas,
il mercato elettrico, l'efficienza energetica nel settore
industriale e civile, le strategie per contenere i cambia‐
menti climatici, lo stoccaggio energetico, l'utilizzo e la
diffusione delle fonti rinnovabili, le politiche ambientali,
la cyber security nel settore dell'energia, lo sviluppo tec‐
nologico e la gestione della reti, gli scenari e le metodo‐
logie di previsione, il trading delle emissioni, l'integrazio‐
ne delle energie rinnovabili nei mercati.
La sessione conclusiva del 4 novembre è stata dedicata
alle sfide della mobilità sostenibile, con un accento parti‐
colare ai Paesi UE.

Alla sessione, moderata da Carlo Andrea Bollino, han‐
no partecipato il direttore generale di Asstra (Italian
association of public transport operators) e il respon‐
sabile ufficio ambientale e tecnico dell'UP.
Il dibattito, molto vivace ed interessante, ha eviden‐
ziato quanto grande sia la sfida che attende il traspor‐
to pubblico per adeguarsi agli obiettivi sempre più sfi‐
danti imposti a livello internazionale, europeo e nazio‐
nale e come siano fragili le basi di partenza italiane.
Molto dibattuto il tema dell'auto elettrica, che comun‐
que non potrà sostituire totalmente le auto alimentate
con i carburanti tradizionali, che possono in ogni caso
contare sulla tecnologia per ridurre sostanzialmente il
loro impatto ambientale.
Il simposio ha assicurato anche uno spazio particolare
a studenti che hanno elaborato tesi di laurea su temi
energetici, per sottolineare l'attenzione ai giovani in‐
teressati al mondo dell'energia.
L'incontro, giunto alla seconda edizione, si è conferma‐
to come un valido strumento di arricchimento profes‐
sionale, culturale e umano e quindi si ripeterà il prossi‐
mo anno.

Si ringrazia il Quotidiano Energia per aver concesso l'autorizzazione alla pubblicazione
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L’urgenza di una Strategia Energetica Nazionale
sostenibile
di Rinaldo Sorgenti
E' ben evidente che una Strategia Energetica Nazionale
(SEN) debba affrontare argomenti che riguardano le pro‐
spettive a medio e lungo termine ed è quindi opportuno
delineare una strategia bilanciata e sostenibile che com‐
prenda argomenti come l'Efficienza Energetica e lo svilup‐
po della ricerca per la messa a punto di Fonti Rinnovabili
affidabili e sostenibili per il futuro.
Ma una componente fondamentale di una SEN deve altresì
riguardare la produzione elettrica, che sempre più sarà la
spina dorsale per un Paese che aspira a mantenere la pro‐
pria posizione a fianco delle economie più avanzate nel
mondo.
Questo è purtroppo il principale handicap che condiziona
da lungo tempo l'economia del nostro Paese, che storica‐
mente si base sulle capacità manifatturiere e sull'export
dei propri prodotti.
Peraltro, il rischio strategico che il sistema Italia subisce
non ha eguali tra i Paesi sviluppati ed è ormai urgente che
il Governo e i vari Stakeholder ne prendano finalmente
atto per attuare quindi tutte quelle indispensabili iniziative
che ci consentano di superare questo grave problema, che
inficia pesantemente le capacità competitive del ns. Paese.
Per fortuna non c'è bisogno di guardare nella "palla di cri‐
stallo" per capire cosa necessiti fare: allo scopo, una sem‐
plice analisi del "Mix delle Fonti" per la produzione elettri‐
ca che si riassume nella media del 27 Paesi Ue ed ancor più
la realtà del "Mix" dei Paesi del G8 e del G20 (con l'ecce‐
zione rischiosa ed insostenibile proprio dell'Italia), non può
non fare da parametro e guida per le indispensabili deci‐
sioni strategiche da attuare.
Quali scelte quindi per il nostro Paese?
L'evidenza nella Ue27 dimostra che le "Fonti di Base" di un
sistema affidabile e sostenibile debba necessariamente
basarsi su Carbone + Nucleare (come insegnano tutti i Pa‐
esi del G8 ‐ Italia esclusa) e quanto più una delle 2 fonti è
trascurata, maggiore è la necessità di ricorrere all'altra.
L’Italia presenta chiaramente una situazione anomala ed
asimmetrica, avendo solo il 13% di produzione da CARBO‐
NE e nulla (sul ns. territorio) dal NUCLEARE.
L'altra pesante anomalia italiana, è quella della produzione
elettrica nazionale, dove l'Italia storicamente produce sul
proprio territorio solo circa l’85% dell’elettricità che consu‐
ma ed è infatti il principale importatore in Europa di que‐
sto importante vettore.
ENERGIA ED ECONOMIA

In compenso, è positivo riscontrare che l’Italia indiscu‐
tibilmente presenti la migliore situazione in termini di
intensità elettrica pro‐capite (5,6) rispetto a tutti gli
altri principali Paesi.
Siamo infatti il Paese più “virtuoso” in termini di con‐
sumo elettrico. Lo siamo peraltro anche in termini di
emissioni di CO2 pro‐capite; elementi questi spesso
mistificati e distorti nella comunicazione mediatica.
Peraltro, nessuno in Europa ha fatto così tanti investi‐
menti negli ultimi 10 anni per ammodernare il proprio
parco di generazione elettrica; purtroppo però questo
è avvenuto quasi esclusivamente con la realizzazione
di moderni “Cicli Combinati” alimentati a Gas Metano,
per sostituire i vecchi “Cicli a Vapore” alimentati ad
Olio Combustibile.
La demagogia e la speculazione comunicativa che si
basa fondamentalmente su fuorvianti aspetti emotivi,
ha invece impedito di diversificare ed equilibrare il
nostro "Mix" con la realizzazione di alcune moderne
Centrali a Carbone che per le caratteristiche orografi‐
che del ns. territorio potrebbero agevolmente trovare
la loro dislocazione lungo la penisola.
Infatti, concetti razionali di vera “Sostenibilità” per il
sistema di generazione elettrica di un Paese avanzato
si possono agevolmente riassumere nei punti seguen‐
ti: 1‐ Facilità degli approvvigionamenti; 2 ‐ Economici‐
tà; 3 ‐ Continuità (vs. intermittenza di eolico e solare);
4 ‐ Sicurezza strategica; 5 ‐ Efficienza di utilizzo dei
combustibili primari; 6 ‐ Rispetto ambientale.
Da un'analisi obiettiva risulterebbe quanto mai evi‐
dente che il Carbone sia un combustibile a tutti gli ef‐
fetti “Sostenibile”, rispondendo in maniera opportuna
a tutti e 6 i parametri sopra citati, soprattutto per un
Paese notoriamente povero di “materie prime” come
l’Italia, che dipende più di qualunque altro dalle im‐
portazioni energetiche per soddisfare i propri bisogni.
La risposta tecnologica comprende: le CCT (Clean Coal
Technologies), che consentono di utilizzare il Carbone
senza particolari inconvenienti di natura ambientale,
mentre con la CCS (Carbon Capture & Storage) è possi‐
bile anche rispondere all’eventuale necessità di ridurre
le emissioni di CO2 in atmosfera.
Come noto, la Commissione Europea ha posto le tecni‐
che di CCS tra le iniziative da attuare per rispondere
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alla Direttiva di riduzione delle emissioni in atmosfera,
ma è evidente che applicare tali tecniche CCS solo
all’utilizzo del Carbone NON risolverebbe affatto il proble‐
ma delle emissioni, in quanto la realtà italiana nel 2010
evidenzia che 2/3 delle emissioni di CO2 dalla generazio‐
ne elettrica siano dovute all’utilizzo degli idrocarburi: 56%
al Gas Metano e 7% all’Olio Combustibile, essendo il con‐
tributo emissivo del Carbone solo del 35%, mentre un 2%
è dovuto ad altri combustibili. Come sappiamo, le emis‐
sioni di CO2 dalle Biomasse non sono considerate, anche
se sarebbe forse opportuna una riflessione, sul breve‐
medio periodo (se questa è la preoccupazione), perché la
combustione di un albero che ha impiegato 20‐30 anni
mediamente per crescere, rilascia immediatamente in
atmosfera tutta la CO2 che lo stesso ha assorbito per la
sua crescita e ce ne vorranno ancora 20‐30 per farlo ricre‐
scere tal quale.
Inoltre, applicare la contabilizzazione delle emissioni di
CO2 alle emissioni di sola “combustione” (post‐com‐
bustion), come prevede la Direttiva ETS‐Ue, e trascurando
invece totalmente le emissioni dovute alla “estra‐zione/
produzione” (pre‐combustion) dei combustibili fossili –
come di fatto avviene con il Protocollo di Kyoto e come
abitualmente considerato da tutte le Istituzioni interna‐
zionali (IPCC, Ue e Paesi emettitori) – si determina una
chiara discriminazione che nulla ha a che fare con il sup‐
posto concetto del contrasto ai “Cambiamenti Climatici”,
generando invece un’evidente ed impropria discrimina‐
zione ed un’alterazione dei principi di “libera concorren‐
za” (peraltro non consentita dalle stesse leggi fondanti
della Ue) tra: Paesi – Settori – Prodotti, all’interno della
stessa Comunità europea.
Per dare un esempio di cosa significhi quanto sopra citato
ed un parametro di valutazione globale, basterebbe an‐
dare ad osservare cosa avviene in fase di estrazione del
Gas Metano nei vari Paesi produttori, dove risulta che:
“Almeno 1/3 delle riserve mondiali di Gas Naturale pre‐
sentano in giacimento alti livelli di anidride carbonica
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(CO2)”, che l'industria del settore da decenni provvede a
separare dal flusso dei Gas in estrazione per liberarla in
atmosfera (vented), senza che questa sia conteggiata ne
attribuita ad alcuno (chiedetelo ad IPCC).
Quindi, la strategia necessaria per l'Italia, per migliorare
la propria competitività, ridurre i rischi di approvvigio‐
namento energetico, incrementare la sostenibilità Pae‐
se, non può non considerare l'urgente necessità di di‐
versificare ed equilibrare il proprio “Mix delle Fonti”,
con:
1) Carbone: Raddoppiare il suo contributo, con l'utilizzo
delle tecnologie CCT e CCS.
2) Gas Metano: Ridurre/dimezzarne l’uso, rispetto al‐
l’eccessiva dipendenza attuale.
3) Nucleare: Valutare se continuare con l’import, dopo
l’esito del recente Referendum ?
Perché il Carbone è: diffuso ampiamente nel mondo;
disponibile in grandi quantità; economico (molteplicità
di fornitori); sicuro (non è velenoso, ne’ esplosivo); eco‐
compatibile grazie a CCT e CCS.
Parliamone quindi, senza pregiudizi e fuorvianti ideolo‐
gie, nell'interesse di tutti.
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Il recepimento degli Stati membri
del Trattato di Lisbona
di Lorenzo De Santis
Il vero punto di svolta per la politica energetica europe‐ gni Stato sarebbero

a si è registrato a seguito dell’entrata in vigore del Trat‐ stati indicati obietti‐
tato di Lisbona nel 2009. Questo Trattato ha comporta‐ vi specifici che tenevano conto del loro sviluppo tecnolo‐
to un cambiamento fondamentale nell’assetto istituzio‐ gico e della loro situazione economica, in modo da ga‐
nale europeo, in quanto stabilisce una competenza di‐ rantire alla UE una quota media delle Fer pari al 20% dei
retta delle istituzioni comunitarie in materia di energia consumi finali.
per il conseguimento degli obiettivi finora illustrati. I‐ L’allegato alla Direttiva indica la quota delle Fer al 2005 e
noltre, ha modificato i rapporti tra i Paesi membri e le gli obiettivi da raggiungere al 2020. Ogni Stato presenta
istituzioni comunitarie, attribuendo a queste ultime una propria particolare situazione, mentre il traguardo
maggiori poteri nel campo della politica energetica.
comune a tutti rimane quello dei biocarburanti al 10%.
Con questo Trattato, inoltre, sono state appor‐
Quota 2005
Obiettivo 2020
tate sostanziali modifiche alle competenze de‐ Quota delle Fer
gli Stati membri e dell’Unione la quale ha ac‐ sui consumi finali
UE
9%
20%
quisito maggiore autonomia.
28,5%
38%
Non vi è dubbio che l’Unione Europea è uscita Finlandia
rafforzata dalla ratifica e dall’entrata in vigore Francia
10,3%
23%
del Trattato di Lisbona. In particolare, la politi‐ Germania
5,8%
18%
ca energetica ha subito una decisa accelerazio‐ Italia
5,2%
17%
ne e le Direttive che sono seguite hanno indi‐
1,3%
15%
Regno Unito
cato linee‐guida e obiettivi vincolanti per gli
8,7%
20%
Stati membri. La prima Direttiva in ordine cro‐ Spagna
39,8%
49%
Svezia
nologico, la 2009/28/CE, è risultata di fonda‐
mentale importanza in quanto ha fissato gli
Tabella 1. Fonte: Direttiva 2009/28
obiettivi da raggiungere al 2020 per i singoli
Stati membri (comunemente noti come la
Nel 2011 vennero quindi valutati i progressi degli Stati
Strategia 20‐20‐20).
membri e furono redatti piani di azione con le indicazioni
Questi prevedono infatti, entro il 2020, il conseguimen‐ delle previsioni di crescita per gli anni 2030 e 2050, sen‐
to nell’Unione Europea di una quota delle Fonti energe‐ za fissare ancora obiettivi vincolanti.
tiche rinnovabili (Fer) pari al 20% del consumo finale di La Comunicazione del 2011 (COM 2011/885) presenta
energia e una quota per ogni Stato di biocarburanti sul un’analisi di lungo periodo, con la definizione di un qua‐
totale dei carburanti pari al 10%. Il secondo obiettivo dro generale degli obiettivi proiettati al 2050. L’obiettivo
prevede invece una riduzione delle emis‐
sioni di CO2 tra il 15 e il 30% rispetto ai
livelli del 1990. Infine, anche l’intensità
energetica è destinata a diminuire, con un
consumo di energia inferiore del 20% ri‐
spetto ai livelli del 1990.
Questi obiettivi, se raggiunti, consentiran‐
no all’Unione di realizzare, entro il 2020,
un sistema energetico sostenibile dal pun‐
to di vista ambientale (‐20% emissioni),
sicuro negli approvvigionamenti (‐20% nei
consumi) e competitivo grazie a una ele‐
vata produzione interna (+20% di energia
da Fer). Questi traguardi furono confer‐
mati nella Direttiva 2009/28. La differenza
fu che in questa occasione l’Unione si tro‐
Grafico 6. Fonte: COM 2011/885
vava, grazie al Trattato di Lisbona, ad ave‐
Gli
obiettivi
al
2020
sono vincolanti. Gli obiettivi al 2030 e 2050
re un maggior margine di autonomia nei
sono indicativi e verranno valutati in fasi successive.
confronti degli Stati membri. Inoltre, a o‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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rimane infatti quello di ridurre
l’incertezza riguardo gli sviluppi futuri in
campo energetico per garantire maggio‐
re sicurezza agli investitori. L’obiettivo
più importante indicato nella Comunica‐
zione, risulta essere la realizzazione di
un sistema energetico “decarbonizzato”
con una riduzione delle emissioni di CO2
tra l’80 e il 95% entro il 2050 rispetto al
1990, evitando che questa misura deter‐
mini riflessi negativi sulla sicurezza degli
approvvigionamenti e sulla competitivi‐
tà del sistema energetico europeo.

Grafico 7. Fonte: COM 2014/15
La riduzione delle emissioni di CO2 e dell’efficienza è da riferire
ai livelli del 1990.

Grafico 8. Fonte: Eurostat

Comparazione fra la situazione 2015 e l’obiettivo al 2020
per singolo Stato
2015

Obiettivo 2020

Finlandia

39,3%

38%

Francia

15,2%

23%

Germania

14,6%

18%

Italia

17,5%

17%

Regno Unito

8,2%

15%

Spagna

16,2%

20%

Svezia

53,9%

49%

UE

16,7%

20%

Tabella 2. Fonte: Eurostat
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Con la Comunicazione del gennaio 2014
Quadro per le politiche dell’energia e del
clima per il periodo dal 2020 al 2030
(COM 2014/15), l’Unione analizzò i prin‐
cipali risultati raggiunti e indicò le linee‐
guida per il 2030 in vista dei prossimi
negoziati internazionali sul clima (la
Conferenza di Parigi).
I principali temi riguardavano la riduzio‐
ne delle emissioni di CO2, l’aumento del
ruolo delle Fer e la riduzione dell’in‐
tensità energetica dell’economia.
Lo studio si concentra poi sulle politiche
energetiche dei singoli Stati in materia
di fonti rinnovabili e sui risultati conse‐
guiti. Sono stati presi in considerazione
i Paesi ritenuti di maggiore interesse
per ragioni diverse in relazione alla
struttura energetica e al ruolo politico
ed economico nell’ambito dell’Unione; i
due Paesi dell’area scandinava (Svezia e
Finlandia) con politiche particolarmen‐
te avanzate nel settore delle rinnovabi‐
li, quelli centrali per l’economia e la
politica della UE (Francia, Germania e
Regno Unito) e, infine, due Paesi
dell’area mediterranea (Italia e Spagna)
che hanno compiuto importanti pro‐
gressi nell’ambito delle Fer.
La Svezia è di gran lunga lo Stato mem‐
bro a presentarne il maggiore utilizzo
con un consumo finale lordo di energia
derivante dalle rinnovabili che va oltre
la metà di tutte le fonti energetiche
(53,9% al 2015). Si attesta su livelli ele‐
vati anche l’altro paese scandinavo del‐
la Finlandia con un consumo che al
2015 è al 39,3%. Tra gli Stati a crescita
sostenuta vi è infine anche l’Italia, la
quale evidenzia una quota del 17,5%.
NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
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Tutti e tre si presentano come esempi virtuosi nel settore
energetico in quanto non solo hanno già raggiunto gli o‐
biettivi europei del 2020, ma li hanno anche superati, con
un margine di crescita ancora possibile nel quinquennio
che va tra il 2016 e il 2020.
Su ritmi diversi si presentano gli altri Stati oggetto del no‐
stro studio. Germania e Spagna, pur avendo raddoppiato
le loro quote di Fer rispetto al 2005 e il Regno Unito, che
presenta addirittura una crescita di 6 volte maggiore, sono
ancora lontani dal conseguimento degli obiettivi del 2020.
A seguito dello studio condotto, emerge un quadro chiaro
riguardo il ricorso alle Fer negli Stati membri. Nel 2009, con
l’applicazione della Direttiva UE, i Paesi hanno modificato
la loro struttura energetica generando un aumento consi‐
derevole della quota delle Fer sui consumi finali. Tuttavia,
alcuni si sono mostrati più capaci di altri nel raggiungere gli
obiettivi imposti dall’Unione.
Tra gli Stati analizzati, si può compiere una divisione in tre
blocchi. Innanzitutto, i Paesi scandinavi (Finlandia e Svezia)
registrano la quota più elevata delle Fer e si impongono
come Stati leader dell’Unione. Il secondo blocco è poi rap‐
presentato da Italia e Spagna. In particolare, l’Italia ha supe‐
rato la quota indicata nella Direttiva del 2009 per il 2020,
mentre la Spagna è sulla buona strada per raggiungerla en‐
tro il 2020. Infine, vi sono gli Stati che hanno un ruolo eco‐
nomico e politico rilevante nella UE quali Francia, Germania
e Regno Unito. Purtroppo, questi Paesi hanno mancato gli
obiettivi intermedi e con ogni probabilità non raggiungeran‐
no al 2020 le quote indicate nella Direttiva del 2009.
Finlandia e Svezia sono gli Stati più virtuosi dell’Unione, in
quanto registrano i contributi più elevati delle Fer sui con‐
sumi finali. Il motivo principale è legato al fatto che questi
Paesi, già prima dell’entrata in vigore della Direttiva UE,
avevano raggiunto un notevole livello di sviluppo. Questo
li ha posti in una posizione di vantaggio grazie alla quale
non solo hanno raggiunto con largo anticipo le quote im‐
poste dalla UE, ma hanno anche
indicato obiettivi ambiziosi per
il lungo periodo.
Entrambi mirano infatti a realiz‐
zare la “decarbonizzazione” to‐
tale del sistema energetico. A
questa ha finora contribuito in
misura considerevole il ricorso
all’energia nucleare. Tuttavia,
gli scenari futuri indicano che,
per permettere un sempre mag‐
giore apporto delle Fer, il con‐
tributo del nucleare dovrà dimi‐
nuire. La situazione attuale evi‐
denzia come questi Stati non
presentano una posizione di
vantaggio nel solo settore delle
ENERGIA ED ECONOMIA

Fer, ma anche in quello delle “zero emissioni”. Il ri‐
corso alle fonti fossili è infatti diminuito considerevol‐
mente, tanto che si prevede una “decarboniz‐
zazione” totale tra il 2020 e il 2030.
Anche gli altri Stati membri hanno adottato politiche
per ridurre il contributo delle fonti tradizionali, ma la
differenza principale è che nessuno di questi presenta
una situazione paragonabile a quella dei Paesi scandi‐
navi e che difficilmente raggiungeranno gli obiettivi di
“decarbonizzazione” nei tempi indicati dai rispettivi
governi nazionali.
Finlandia e Svezia registrano anche le quote più ele‐
vate di tutta la UE nei tre settori, con il picco nella
produzione di calore (nella generazione elettrica, no‐
nostante la quota sia notevole, il nucleare contribui‐
sce ancora in misura rilevante).
Il settore dei trasporti presenta infine un elevato con‐
tributo delle Fer, tanto che Finlandia e Svezia, insie‐
me all’Austria, sono gli unici Stati ad aver superato
l’obiettivo del 10% imposto dall’Unione al 2015.
Quindi, Finlandia e Svezia, si presentano in una posi‐
zione di netto vantaggio rispetto a tutti gli altri Paesi
membri e sono un modello di riferimento per gli altri
Stati. L’altra coppia di Stati è rappresentata da Italia e
Spagna. Entrambi i Paesi hanno la peculiarità di aver
subito una pesante recessione economica nel periodo
2008‐13, ma di aver investito nelle Fer già all’inizio
del nuovo millennio. L’Italia, con l’adozione delle op‐
portune misure energetiche, è quindi riuscita ad attu‐
are strategie energetiche che le hanno permesso di
raggiungere la quota indicata nella Direttiva del 2009,
mentre la Spagna, avendo adottato le opportune mi‐
sure politiche ed essendosi posta in linea con gli o‐
biettivi intermedi, riuscirà probabilmente a consegui‐
re il target indicato dalla UE entro il 2020.
Tuttavia, questi Stati presentano ancora un elevato
ricorso alle fonti fossili e una forte dipendenza

Grafico 15. Fonte: Eurostat
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dall’estero, in particolare nelle importazioni di gas e pe‐
trolio. Inoltre, l’Italia non dispone di centrali nucleari sul
territorio nazionale e di conseguenza il contributo delle
fonti a “zero emissioni” è ridotto alle sole Fer.
Nei settori della generazione elettrica e della produzione
di calore, i traguardi raggiunti sono stati rilevanti. L’Italia
presenta un contributo delle Fer che è infatti superiore
alla media UE in entrambi settori, mentre la Spagna è in
leggero ritardo nella produzione di calore.
Nel settore dei trasporti il discorso è differente in quanto,
a eccezione dei Paesi scandinavi e dell’Austria, nessun
altro Stato è riuscito al 2015 a raggiungere il target del
10% e Italia e Spagna non fanno eccezione. In particolare,
la Spagna presenta uno dei livelli più bassi di tutta
l’Unione (terzultima). Quindi, questi due Stati hanno su‐
perato le criticità derivanti dalla recessione economica,
producendo notevoli risultati nel settore delle Fer grazie a
politiche iniziate negli anni 2000. Tuttavia, ulteriori pro‐
gressi dovranno essere compiuti nel settore del trasporto
e nella riduzione dei consumi delle fonti fossili.
Infine, vi è il terzo blocco di Stati, rappresentato da Fran‐
cia, Germania e Regno Unito. Questi hanno la peculiarità
di svolgere un ruolo trainante per l’economia europea e di
giocare un ruolo politico di primo piano nelle istituzioni
della UE. Tuttavia, nel campo delle Fer, presentano una
situazione di forte ritardo con una quota sui consumi finali
ancora lontana dagli obiettivi indicati nella Direttiva del
2009 e con ogni probabilità non riusciranno a raggiungere
i target indicati entro il 2020.
La Germania e Regno Unito presentano due dei livelli più
elevati dell’Unione nel consumo di carbone. La Francia,
pur presentando un notevole ricorso alle fonti a “zero
emissioni”, registra una dipendenza elevata dal nucleare.
Proprio per questo motivo, il Governo francese ha deciso
di ridurre il ricorso a tale fonte a partire dal 2025 così da
incentivare gli investimenti nelle Fer,
Anche nei tre settori, il contributo delle Fer è al di sotto
delle tendenze pianificate. Nella generazione elettrica,
solo la Germania presenta una percentuale superiore ri‐
spetto alla media UE, mentre Regno Unito e Francia regi‐
strano una quota inferiore. La causa di questo ritardo è
dovuta soprattutto all’elevato ricorso al carbone e al gas
(Regno Unito) e al nucleare (Francia).
La situazione si presenta negativa anche nella produzione
di calore. In questo caso è la sola Francia ad avere una
quota superiore alla media UE, mentre Germania e Regno
Unito registrano un livello molto più basso (il Regno Unito
occupa l’ultima posizione insieme ai Paesi Bassi).
Nel settore dei trasporti, le quote sono inferiori rispetto al
10% previsto dalla Direttiva UE del 2009. Tuttavia, Francia e
Germania presentano un livello superiore rispetto alla me‐
dia UE e potrebbero raggiungere il target fissato entro il
2020. Il Regno Unito invece, occupa una posizione netta‐
ENERGIA ED ECONOMIA

mente più distaccata con una quota ancora marginale.
Quindi, si può concludere affermando che questi tre
Stati, pur giocando un ruolo di primo nel contesto
politico ed economico della UE, dal punto di visto
della sostenibilità ambientale e dello sviluppo delle
Fer risultano in forte ritardo rispetto agli obiettivi del‐
la politica energetica europea.
Tutti gli Stati hanno comunque elevati margini di cre‐
scita. In particolare, i Paesi in ritardo dovranno au‐
mentare gli investimenti nelle tecnologie di Fer, mi‐
gliorare il sistema di incentivi e abbattere le barriere
amministrative. I Paesi che invece hanno già raggiun‐
to o che conseguiranno la quota indicata al 2020 do‐
vranno concentrarsi nella riduzione delle fonti fossili
e sul raggiungimento della “decarbonizzazione” del
sistema energetico.
L’Accordo di Parigi e le nuove Direttive europee indi‐
cano gli obiettivi per il lungo periodo. Queste disposi‐
zioni legislative garantiranno uno sviluppo delle Fer a
cui si accompagneranno la lotta al cambiamento cli‐
matico e l’aumento dell’efficienza energetica.
Di attualità è il Winter Package, approvato nel dicem‐
bre 2016 dalla Commissione UE. Alcuni degli obiettivi
sono stati rivisti e tra questi emerge sicuramente
l’introduzione del target vincolante per l’efficienza
energetica con una riduzione dei consumi fissata al
30% entro il 2030. quello delle rinnovabili non ha in‐
vece subito nessuna modifica e rimane del 27% al
2030.
A causa del forte ritardo nel settore dei biocarburan‐
ti, la UE ha invece rivisto al ribasso il target per quelli
di “prima generazione”. Infatti per il 2030, si è passati
dal precedente 7% all’attuale 3,8%.
I due Paesi scandinavi presi in esame hanno portato
avanti con la massima determinazione una politica
energetica coerente con le indicazioni della UE che ha
prodotto risultati importanti e ben oltre gli obiettivi
della politica energetica dell’Unione. Mentre la Spa‐
gna, come già detto, prevedibilmente raggiungerà gli
obiettivi indicati per il 2020.
Infine, alcuni Paesi come la Germania, la Francia e il
Regno Unito hanno mancato gli obiettivi indicati dalla
UE a motivo della difesa, per ragioni esclusivamente
politiche ed economiche, dell’assetto preesistente
della struttura energetica: la Germania, anche in pre‐
senza della crisi economica e finanziaria che ha inve‐
stito l’Europa, non ha potuto evitare la difesa delle
risorse nazionali di carbone; in Francia ha certamente
giocato un ruolo rilevante la presenza massiccia del
settore nucleare nella generazione elettrica; nel Re‐
gno Unito è probabilmente prevalsa la difesa della
produzione delle risorse nazionali del carbone e della
produzione, sebbene calante, del gas naturale nel
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Verso l’unione dell’energia europea
di Marco Borgese
Alla luce dei recenti Accori di Parigi, nel corso dei quali co di innovazione e leadership tecnologica per
l’UE intende impegnarsi nella riduzione delle emissioni l’industria europea, a partire dalle rinnovabili fino allo
di gas serra nell’atmosfera, la politica energetica euro‐ stoccaggio, l’efficienza e la fusione. È grazie all’in‐
pea sarà il punto chiave per la lotta al cambiamento novazione che negli ultimi anni risulta concreto un di‐
climatico. In tale ottica, i mercati ed il settore energeti‐ saccoppiamento tra PIL ed emissioni di gas serra
co rappresentano il nucleo principale di un ampio pro‐ nell’atmosfera. Infatti, dal 2016 il PIL europeo ha regi‐
cesso di conversione verso un sistema a basse emissio‐ strato un aumento complessivo dell’1,9% e ciò non ha
ni di carbonio. In relazione a tale obiettivo, la Commis‐ comportato un aumento di gas serra, bensì una riduzio‐
sione Europea ha elaborato l’Energy Union, una strate‐ ne complessiva dello 0,7%. Un dato sicuramente rile‐
gia che garantirà ai Paesi membri energia sicura, acces‐ vante che dimostra come l’Europa stia percorrendo la
sibile e sostenibile, con conseguenti positivi risultati in strada ottimale verso gli obiettivi prefissati ed al tempo
ambito di occupazione e di investimenti.
stesso dà una indicazione sui comportamenti di cittadini
Alla base di questa strategia vi sono cinque pilastri fon‐ e di imprese a livello aggregato.
damentali: efficienza energetica, sicurezza
dell’approvvigionamento, integrazione del
mercato energetico, ricerca e innovazione,
decarbonizzazione dell’economia.
Nell’attuare l’intero processo di conversio‐
ne, l’Europa ha deciso di intraprendere la
strada verso uno sviluppo sostenibile, in
linea con la definizione introdotta per la
prima volta dal rapporto Bruntland 1987:
“lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che
soddisfi i bisogni del presente senza com‐
promettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri” (WCED, 1987).
È importante sottolineare che l’Europa, nel
perseguire uno sviluppo sostenibile, inten‐
de centralizzare contemporaneamente
Fonte: Commissione Europea
strategie di competitività industriale, di sicu‐
rezza dell’approvvigionamento e di sostenibi‐
lità ambientale, renden‐
dola pertanto completa e
(a)
(a)
(a)
2020
2030
2050
con un ruolo da leader a
Increase in energy
20%
30%
TBD
livello globale.
efficiency
Affinché si realizzi un’ef‐
Share of renewable
20%
27%
TBD
ficiente unione dell’ener‐
energy
gia, l’Europa ha stabilito
Reduction in greenhouse
20%
40%
80‐95%
degli obiettivi per i Paesi
gas emissions
membri, cadenzati nel
(b)
(b)
(b)
43%
TBD
tempo e sempre più strin‐ E missions Trading System (ETS) 21%
(b)
(b)
(b)
genti fino al completo Non‐ETS sectors
10%
30%
TBD
raggiungimento della de‐ (a)
(b)
Comparison with the 1990 levels
Comparison with the 2005 levels
carbonizzazione prevista
al 2050.
Fonte: Deloitte, 2015
Un fattore importante e
decisivo per il raggiungimento degli obiettivi europei è Alla base di un’unione energetica europea sussiste la
l’innovazione. Il settore energetico offre un campo ric‐ volontà di spingere le frontiere della scienza e della co‐
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noscenza, accelerando la transizione dai laboratori ai
beni e servizi. Una strategia che determinerà ambizio‐
si traguardi, sia per la crescita che per l’occupazione.
Lo scorso 23 novembre, la Commissione Europea ha
pubblicato il Third Report on the State of the Energy
Union, con l’obiettivo di mobilitare tutta la società,
comprese le città, i cittadini, le aziende, le Università,
verso un processo comune che comprenda tutti i Pae‐
si membri. È necessaria dunque da parte dei singoli
Paesi il mantenimento di una certa ambizione e re‐
sponsabilità riguardo all’aggiornamento delle proprie
legislazioni nazionali, in linea con le proposte europee
su energia e clima.
Una transizione verso una Europa federale potrebbe
avere numerosi vantaggi, soprattutto per il mercato
elettrico. Allo stato attuale, la rete elettrica europea è
una somma di reti nazionali dove ogni Paese ha delle
proprie regole. Ma con un sistema federale e con un
mercato unico ogni singola Nazione potrebbe scam‐
biare l’energia in eccesso. Un esempio è la realizzazio‐
ne dell’interconnessione elettrica NordLink lunga 623
Km, che entrerà in attività dal 2020 e sarà in grado di
collegare gli impianti eolici tedeschi con le centrali
idroelettriche della Norvegia. In tale modo non si a‐
vrebbe la perdita di energia prodotta
in eccesso.
Il NordLink rappresenta una base su
cui espandere progetti futuri, come ad
esempio il collegamento degli impianti
fotovoltaici dell’Europa del Sud. Il futu‐
ro dell’energia europea potrebbe o‐
rientarsi verso un mercato unico, in cui
anche grazie ai recenti sviluppi delle
smart grid, l’energia potrebbe circola‐
re nel sistema e confluire dove viene
richiesta la domanda, indipendente‐
mente dai confini nazionali. In aggiun‐
ta, con la concreta realizzazione delle
smart grid si andrebbe a consolidare il
concetto di prosumer in tutta Europa, in cui i singoli
consumatori diventano piccoli produttori, colmando
in larga misura il problema di povertà energetica, che
ad oggi colpisce circa 50 milioni di persone sul territo‐
rio continentale.
Con un mercato unico dell’energia ci sarebbero le
condizioni per creare ricchezza, scambiando dati e
informazioni e attuando strategie e investimenti di
lungo termine. Inoltre un’Europa federale, dal punto
di vista energetico, avrebbe l’opportunità di ottenere
una propria autonomia, concentrandosi maggiormen‐
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te su uno sviluppo di fonti rinnovabili – che in Europa so‐
no ormai una realtà consolidata – e riducendo in modo
sostanziale la dipendenza dei combustibili fossili oltre i
confini europei.
Il 27 novembre 2017, il programma Report trasmesso su
RAI 3 ha affrontato il tema dell’Europa e si è concentrato
sulle ragioni per cui i Paesi membri dovrebbero andare
oltre l’unione monetaria, competendo così a pari livello
con le più grandi realtà globali. Nel corso del programma,
è intervenuto Carlo Di Primio, Vice Presidente AIEE, il
quale ha evidenziato i possibili risparmi in uno scenario di
un’Europa energetica federale: “l’impatto in termini di
riduzione del costo di approvvigionamento è stato valuta‐
to di circa 30 miliardi di euro all’anno… Si valuta che
l’integrazione delle reti per esempio potrebbe determinare
un beneficio di 12 miliardi e mezzo l’anno a cui si aggiun‐
gerebbero ulteriori risparmi valutati in 4 miliardi derivante
dallo sviluppo delle smart grid… Uno scenario a regime si
valuta circa in 900.000 posti di lavoro e un punto di PIL.”
Da non sottovalutare il grande tema dei Big data che sarà
di fondamentale importanza per la crescita economica
europea qualora le smart building dialogheranno con le
smart grid.

Sussiste dunque la volontà di creare uniformità tra i Paesi
membri in cui sarà fondamentale un’alleanza tra ricerca,
innovazione ed industria, per il raggiungimento di
un’Europa federale dal punto di vista energetico. Inoltre,
la possibilità di un’unione bancaria potrebbe facilitare tale
processo in quanto s’instaurerebbe un mercato più liqui‐
do e più sano per tutte le imprese europee. Da qui l’idea
di riunire tutti gli attori del settore e di collaborare verso
interessi e traguardi non più nazionali ma comunitari, con
l’obiettivo di creare occupazione, condividere energia pu‐
lita a basso costo e competere sulla scena globale.
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L'evoluzione del sistema elettrico italiano:
traguardi raggiunti e nuove sfide
Elisabetta Glorioso

Il quadro che emerge dall’analisi del sistema elettrico
negli ultimi venti anni presenta una forte dinamicità: è
stato soggetto a interventi legislativi volti a promuove‐
re da un lato l’obiettivo della libera concorrenza e,
dall’altro, quello della sostenibilità ambientale. Gli o‐
biettivi prospettati dal decisore pubblico nei primi anni
’90 sono stati raggiunti: l’industria elettrica si è ade‐
guata gradualmente alla regolazione del settore ed
oggi le sfide del settore elettrico liberalizzato sono
indirizzate verso un futuro a zero emissioni di carbo‐
nio. Tra il 1996 e il 2009 il legislatore europeo è inter‐
venuto nel settore energetico tramite l’adozione di tre
pacchetti di misure riguardanti l'accesso al mercato, la
sua trasparenza e regolamentazione, la tutela dei con‐
sumatori, il sostegno all'interconnessione e livelli ade‐
guati di approvvigionamento.
A venti anni dall’avvio della liberalizzazione, il mercato
elettrico registra un’elevata concorrenza sia dal lato
dell’offerta che da quello della domanda. Nel 2015 la
quota dei consumatori che si sono dichiarati soddisfat‐
ti della qualità del servizio è risultata particolarmente
elevata e superiore a quella registrata nel 1998. Tutta‐
via, l’Istat ha registrato un malcontento delle famiglie
relativo alla chiarezza della composizione della bollet‐
ta elettrica e alla trasparenza delle voci tariffarie che si
aggiungono al prezzo della materia prima “energia”.
L’aspetto che tocca più da vicino il cittadino, ossia il
costo della bolletta energetica, è stato toccato da una
recente novità normativa: l’approvazione della Legge
n°124 del 2 Agosto 2017 (Legge Concorrenza). Secon‐
do il testo legislativo, il superamento del mercato tu‐
telato sarà disposto dal 1 Luglio 2019.
La liberalizzazione del settore elettrico fu introdotta
con il decreto Bersani nel 1999 e si basava su tre ele‐
menti: la garanzia di una pluralità di produttori;
l’accesso alla rete; la libertà di scelta per i clienti ido‐
nei. Secondo le disposizioni dell’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico – l’autorità di settore
che vigila sul buon funzionamento dei sistemi di sua
competenza – tutti i clienti non civili sono liberi di sce‐
gliere il proprio fornitore indipendentemente dai pro‐
pri consumi.
A questo diritto è correlato quello di mantenere even‐
tualmente la propria collocazione sul mercato vincola‐
to. La differenza tra mercato libero e mercato vincola‐
to è evidenziata all’interno della Borsa Elettrica, istitui‐
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ta nel 2004, nella quale i prezzi all’ingrosso dell’energia
si formano tramite dinamiche di domanda e offerta. I
clienti vincolati, cioè quelli che non hanno accesso di‐
retto al mercato elettrico, sono rappresentati
dall’Acquirente Unico, soggetto autonomo a tutela dei
consumatori vincolati, che ha il compito di comprare in
loro vece, cercando di ottenere le migliori condizioni.
Bisogna tener presente che, in seguito alla liberalizza‐
zione del mercato elettrico, il prezzo dell’energia sul
mercato all’ingrosso è diminuito. Tuttavia, le variazioni
dei prezzi sul mercato wholesale faticano a riflettersi
sul mercato retail, cioè sul prezzo dell’energia pagato
nella bolletta elettrica dai consumatori. L’impatto posi‐
tivo della libera concorrenza sul prezzo dell’energia
all’ingrosso è stato limitato dai costi relativi agli oneri
di sistema che rappresentano ormai 1/3 circa dei costi
totali della bolletta elettrica. In particolare, i costi di
rete sono maggiorati dalla gestione della presenza del‐
le fonti rinnovabili non programmabili. Queste ultime
rappresentano una componente fondamentale nel mix
produttivo di energia elettrica per raggiungere gli am‐
biziosi obiettivi di sostenibilità ambientale delineati dal
legislatore. Infatti, quando si fa riferimento alle politi‐
che di apertura del mercato elettrico alla concorrenza,
non si può far a meno di notare l’impegno del legislato‐
re europeo nel creare un sistema di incentivi a favore
dello sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e
dell’efficienza energetica, in particolare con la priorità
concessa alle fonti rinnovabili nell’accesso al sistema di
dispacciamento e la realizzazione dell’Emission Trading
System.
Grazie agli strumenti di incentivazione, dal 2010, la po‐
tenza installata degli impianti fotovoltaici è aumentata
rapidamente, seguita dall’eolico e dalle bioenergie. Nel
2015, la quota delle fonti rinnovabili sul totale della
domanda di energia in Italia risulta pari al 20%. A venti
anni dall’avvio della liberalizzazione, il mercato elettri‐
co registra un’elevata concorrenza sia dal lato
dell’offerta che da quello della domanda. Nel 2015 la
quota dei consumatori che si sono dichiarati soddisfatti
della qualità del servizio è risultata particolarmente
elevata e superiore a quella registrata nel 1998. Tutta‐
via, l’Istat ha registrato un malcontento delle famiglie
relativo alla chiarezza della composizione della bolletta
elettrica e alla trasparenza delle voci tariffarie che si
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aggiungono al prezzo della materia prima “energia”.
Come già ricordato, l’aumento della bolletta elettrica
italiana registrato negli ultimi anni non dipende tanto dal
prezzo dell’energia all’ingrosso ma, piuttosto, dall’au‐
mento dei costi relativi agli oneri di sistema e dei costi di
dispacciamento, a cui si aggiungono ulteriori maggiora‐
zioni dovute alla tassazione. Il tema che dovrebbe essere
centrale nel dibattito circa il sistema elettrico italiano
non è l’abolizione o meno del servizio di maggior tutela.
La tutela del consumatore, infatti, come evidenziato an‐
che dagli esperti del settore, è garantita dall’ Autorità
Indipendente per l’Energia, il Gas e il Sistema Idrico e
dall’azione della giustizia amministrativa che ha dimo‐
strato di agire tempestivamente rispetto al ricorso pre‐
sentato dall’associazione dei consumatori relativo al re‐
cente aumento della bolletta elettrica.
Dal 2015, la Commissione Europea ha avviato una con‐
sultazione con gli stakeholders per intervenire in manie‐
ra mirata sulla nuova regolazione delle infrastrutture
energetiche e sui compiti dell’Acer, sulle fonti rinnovabili
ed elettricità, sulla sicurezza delle forniture elettriche e
sull’efficienza energetica. Lo strumento cardine per rag‐
giungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 è rap‐
presentato da una revisione del meccanismo ETS, la cui
funzione strategica è stato uno dei temi discussi nella
Conferenza delle Parti di Bonn a Novembre 2017
(COP23).
Un ulteriore strumento da valorizzare riguarda il nuovo
compito delle fonti convenzionali nell’adeguare il siste‐
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ma elettrico ai picchi di domanda di energia che gli im‐
pianti da fonti non programmabili (quelle rinnovabili)
non sempre sono in grado di assicurare. Si tratta del
Capacity Remuneration Mechanism che serve a com‐
pensare gli effetti dello sviluppo delle rinnovabili sugli
impianti di generazione da fonti convenzionali, permet‐
tendo a questi ultimi di recuperare i costi relativi alla
capacità di riserva messa a disposizione per rispondere
ai picchi di domanda di energia. Il legislatore europeo e
quello nazionale hanno il compito di produrre una nor‐
mativa che favorisca la mobilitazione degli investimenti
necessari, in modo da raggiungere gli ambiziosi obietti‐
vi di ridisegno del mercato elettrico e di azzeramento
delle emissioni di CO2. Il raggiungimento di tali obiettivi
si rifletterà positivamente sulla qualità ed economicità
del servizio elettrico offerto ai consumatori oltre che
sulla tutela dell’ambiente.
A proposito di energia e ambiente, è stata presentata la
nuova Strategia Energetica Nazionale lo scorso 20 No‐
vembre 2017. In essa sono delineati gli obiettivi di so‐
stenibilità ambientale con un orizzonte al 2030. Si pre‐
vede un incremento del 28 % delle fonti energetiche
rinnovabili nei consumi finali, nello specifico un incre‐
mento del 55 % circa per le rinnovabili elettriche, 30%
per le rinnovabili negli usi per riscaldamento e raffre‐
scamento, e 21% per le rinnovabili nei trasporti.
La sfida per raggiungere sempre più ambiziosi traguardi
è aperta .

14

NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

Eventi

Current and Future Challenges to Energy Security
A Roma la seconda edizione dell’AIEE Energy Symposium sulla sicurezza energetica
Il 4 novembre, l’AIEE ha concluso i lavori della conferenza internazionale “AIEE Energy Symposium –
Current and Future Challenges to Energy Security” organizzato a Roma dal 2‐4 novembre, in collaborazio‐
ne con l’Università LUMSA
Due giorni di lavori intensi dove quasi 200 par‐
tecipanti, provenienti da 22 Paesi esperti, ricer‐
catori, docenti, manager delle principali realtà
energetiche italiane ed estere si sono incontra‐
ti per discutere sul tema della sicurezza ener‐
getica ed esplorare le nuove tendenze e sfide
per trovare delle soluzioni creative, affrontan‐
do questo tema chiave nel contesto internazio‐
nale, con particolare riferimento al ruolo delle
fonti tradizionali e delle fonti rinnovabili e agli
effetti derivanti sui mercati dell’energia.
Al centro del dibattito gli aspetti economici e
quelli tecnologici per la sicurezza dei sistemi
energetici mondiali nella prospettiva della decarboniz‐
zazione. Concetto molto ampio che va dalla disponibilità
degli approvvigionamenti di fonti fossili allo storage
dell’energia elettrica da fotovoltaico ed eolico.

Il saluto di benvenuto da parte della IAEE è stato e‐
spresso da Gurkan Kumbaroglu, ex presidente dell’IAEE
che ha dato poi la parola a due ospiti di prestigio
Gabriele Checchia, già Ambasciatore d'Italia presso l'O‐
CSE e rappresentante permanete dell’Italia alla NATO e
L’evento è stato organizzato in 5 sessioni plenarie e 22
Tommaso Di Fazio, Presidente C.I.U.
sessioni parallele con 100 presentazioni, in cui sono
stati affrontati i temi principali del campo energetico e Nel pannel introduttivo sono stati dibattuti alcuni dei
ambientale.
temi che caratterizzano l’evoluzione del sistema ener‐
L’apertura del convegno internazionale è avvenuta gio‐ getico europeo ed italiano, dallo sviluppo e
vedì 2 novembre alla presenza del Pro Retto‐ l’integrazione delle fonti rinnovabili nel mercato ener‐
re dell’Università LUMSA, Giovanni Ferri, del Presidente getico al ruolo del gas, ed alle relative problematiche
dell’AIEE Carlo Andrea Bollino, del Vice Presidente AIEE geopolitiche, all’apporto della tecnologia per promuo‐
Carlo Di Primio, del Presidente del Comitato Scientifico vere l’efficienza energetica.
Nicoletta Rangone, professore Straordinario LUMSA
e del Presidente del Comitato di Programma Agime Nella mattinata di venerdì 3 novembre, dopo un ciclo
di 4 sessioni parallele che hanno affrontato il tema
Gerbeti, docente LUMSA.
dell'unione energetica europea, della regolazione dei
mercati e della tutela dei consumatori,
della valutazione globale della sicurezza
energetica e dell'efficienza e della soste‐
nibilità, il confrontato si è spostato nelle
sessioni plenarie parallele.
Alla sessione plenaria "EU towards
2030", presieduta da Agime Gerbeti,
hanno partecipato il direttore responsa‐
bile delle Relazioni Istituzionali e Inter‐
nazionali di ERG, Luca Bragoli, e il diret‐
tore di Relazioni Istituzionali di Esso Ita‐
liana, Marco Falcone.
Inoltre, l’intervento del quarto relatore,
Samuele Furfari, consulente del diretto‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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ri complessività dai sistemi energetici nella pro‐
spettiva degli obiettivi UE al 2030. E’ stato inoltre
dibattuto il ruolo dell’Associazione Europea delle
Autorità di Regolazione che è stato auspicato pos‐
sa diventare più incisivo assumendo anche una
funzione di indirizzo per le Autorità nazionali.
La seconda parte della giornata del 3 novembre è
iniziata con due nuove sessioni plenarie parallele
nelle quali si sono confrontate le opinioni di alcu‐
ne delle principali realtà energetiche e industriali
italiane circa il tema “decarbonizzazione
dell’economia”.
In quella intitolata “Economic instruments and transi‐
re generale alla DG Energia della Commissione Europea,
tion pathways to a low‐carbon economy in the
ha permesso ai partecipanti di dare un sguardo
industrial sectors” ha coordinato i lavori Gurkan
dall’interno alle politiche europee al 2030.
Kumbaroglu, ex Presidente IAEE e professore alla Boga‐
Durante la discussione è emerso che l'Unione Europea zic University di Istanbul e sono interventuti: Simone
non ha significativi problemi di approvvigionamento Mori, Presidente Elettricità Futura, Corrado Papa, Com‐
energetico, soprattutto per quanto riguarda il vettore mercial Manager di Adriatic LNG, Salvatore Pinto, Pre‐
gas proveniente da fornitori diversificati. La transizione sidente di Axpo, Sandro Neri di Federmanager e
energetica in corso prevede al 2040 (scenari Esso) un Claudio Spinaci, Presidente dell’Unione Petrolifera.
consumo costante dell'elettricità nel settore dell'indu‐ Simone Mori (Elettricità Futura), ha mostrato la deci‐
stria ma con una riduzione delle emissioni dovuta sione con cui la sua associazione sta affrontando la
all’impiego delle fonti rinnovabili e a un incremento transizione verso un settore energetico a basse emis‐
complessivo dell'efficienza energetica. Un ruolo impor‐ sioni di carbonio. La sfida si gioca soprattutto in ambito
tante anche per raggiungere gli obiettivi al 2030 avrà il europeo. Gli investimenti che si rendono necessari per
repowering degli impianti eolici.
sviluppare ulteriormente le fonti rinnovabili elettriche
L'ETS, invece, come strumento principale per la riduzio‐ anche in Italia richiedono una riforma del mercato elet‐
ne delle emissioni non soddisfa, a causa prezzi troppo trico ed il rafforzamento dello schema di Emission
bassi della CO2. Al fine di rialzare i prezzi, Esso propone Trading europeo, grazie al quale si potrà dare un segna‐
anche l'inclusione nell'ETS del settore dei trasporti. Pre‐ le di prezzo dei permessi ad emettere gas serra in gra‐
occupazione si è espressa per la forte contrazione in do veramente di fare la differenza nel determinare la
Europa del settore della raffinazione a favore delle raffi‐ competitività delle diverse tecnologie.
nerie poste in paesi extra UE, non soggetto a limiti di Corrado Papa (Adriatic LNG) ha voluto presentare la
emissione, con conseguente aumento delle emissioni posizione di un operatore del settore gas liquefatto
complessive globali e perdita dei posti di lavoro europei. italiano. Ne emerge che la domanda di gas naturale in
A dirigere la sessione “Regulation of energy
markets”, Alessandro Ortis, Presidente degli
Stati Generali dell’Efficienza Energetica, che ha
coordinato i lavori, ai quali hanno partecipato,
Giuseppe Gatti, Presidente Energia Concor‐
rente, Jean‐Michel Glachant Direttore della
Florence School of Regulation e Pippo Ranci
Professore di Economia politica presso
l’Università Cattolica di Milano.
Nel corso della sessione sono stati analizzati e
dibattuti i problemi che hanno accompagnato
lo sviluppo della regolazione dei mercati ener‐
getici dei vari Paesi europei in relazione ai pro‐
cessi di liberalizzazione , evidenziando il lavoro
ancora da fare anche in funzione delle maggio‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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Europa non è prevista crescere, tuttavia la fonte
gassosa sembra essere veramente l’unica alter‐
nativa per abbassare l’impronta di carbonio di
alcuni settori quali quello dei trasporti, soprattut‐
to quelli pesanti e quelli navali. In termini di of‐
ferta, il declino della produzione domestica
nell’UE cui stiamo assistendo non potrà che au‐
mentare l’importanza delle importazioni e per
questo l’industria del GNL costituirà
un’alternativa fondamentale nel prossimo futuro
per differenziare le fonti di approvvigionamento.
Il gruppo Axpo, rappresentato da Salvatore
Pinto, ha parlato di rivoluzione energetica traina‐
ta dalle fonti rinnovabili rapportandola alle rivo‐
luzioni dell’IT degli ultimi anni. L’Italia è in una
buona posizione nella sfida globale al cambiamento cli‐
matico, sia per la percentuale di fonti rinnovabili nel suo
mix energetico primario, sia per la presenza di una filiera
del gas naturale all’avanguardia, che rappresenta
l’opzione, per quanto fossile, più versatile per affrontare
un futuro low carbon.
Il settore petrolifero italiano era rappresentato da
Claudio Spinaci (Unione Petrolifera), il quale ha voluto
ribadire l’importanza dei prodotti petroliferi anche
all’interno di uno scenario energetico in via di decarbo‐
nizzazione.
Il “trilemma energetico” vuole che si persegua la sosteni‐
bilità ambientale assicurando la fornitura energetica ad
un costo socialmente accettabile. Allo stato attuale della
tecnologia, non si può pensare di sostituire completa‐
mente la fonte petrolifera senza incappare in un sovra‐
costo socialmente inaccettabile. La sfida di diminuire le
emissioni di gas serra e di inquinanti locali del principale
settore di consumo dei prodotti a base oil, ovvero i tra‐
sporti, è comunque stata affrontata dagli operatori e
potrà essere vinta attraverso la sostituzione degli attuali
mezzi con nuovi veicoli più efficienti ed una regolamen‐
tazione sempre più stringente sulle prestazioni emissive,
come proposto da molto tempo a questa parte dall’UE.
Sandro Neri (Federmanager) ha concluso il giro di opi‐

nioni della tavola rotonda presentando i primi risultati
di uno studio commissionato dalla federazione dei
manager italiani all’AIEE‐Associazione Italiana degli
Economisti dell’Energia, che uscirà all’inizio del 2018.
Gli obiettivi di decarbonizzazione che riguardano
l’Italia sono molto stringenti, ma l’attuale governo pro‐
spetta di fare di più di quanto richiesto dall’UE al 2030.
Ecco perché gli investimenti in energie pulite ed effi‐
cienza energetica dovranno moltiplicarsi, creando
un’opportunità di crescita fondamentale per l’industria
italiana. La vera sfida sarà di sviluppare le filiere pro‐
duttive domestiche piuttosto che alimentare le impor‐
tazioni di tecnologie dall’estero, come successo in pas‐
sato. La ricetta per perseguire questo obiettivo dovrà
avere, come ingredienti principali, da una parte una
governance attenta a dare regole certe ed a scegliere
le tecnologie per le quali esiste già in Italia un terreno
fertile dove attecchire, e dall’altra un management in
grado di cogliere le occasioni che una precisa e condi‐
visa strategia energetica è in grado di indicare.
Il Chair Gurkan Kumbaroglu ha poi concluso i lavori
con una stimolante domanda aperta a tutti i parteci‐
panti al tavolo circa la percentuale di copertura del
fabbisogno energetico totale con le fonti rinnovabili
attesa al 2030 in Italia. Tutti i convenuti hanno dichia‐
rato di convergere su una quota del 35%, con il
solo Pinto a proporre un 35‐40%. Si ricorda che
nel 2015 l’Italia ha superato il 17% imposto
dall’UE e che il documento di consultazione della
SEN 2017 prevede di superare il 27% al 2030. Gli
attori del mercato energetico italiano, dunque, si
mostrano più ottimisti del governo sulla reale
portata della spinta alla decarbonizzazione del
sistema.
A dirigere l’altra sessione, intitolata “Europe Ro‐
admap and the future strategies of the energy
industry”, è stato Giovanni Ferri, Pro Rettore
dell’Università LUMSA e hanno partecipato al
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pannel Kostas Andriosopoulos, Executive Director, Rese‐
arch Centre for Energy Management (RCEM), Leonardo
D'Acquisto, Responsabile Relazioni Istituzionali, Italgas,
Dario Di Santo, Direttore FIRE e Luigi Michi, Direttore
strategia e sviluppo Terna.
I relatori hanno esposto e dibattuto sul ruolo delle vari
fonti tradizionali e rinnovabili nella fase di transizione
verso un economia decarbonizzata. A questo riguardo è
stata tra l’altro sottolineato che l’accelerazione
dell’innovazione e penetrazione elettrica, pur determi‐
nando trasformazioni importanti in molti settori di con‐
sumo, non fa venir meno il ruolo fondamentale del pe‐
trolio e del gas. Tutto ciò dovrà essere tra l’altro accom‐
pagnato da un poderoso sforzo di investimenti che sarà
importante cogliere con lo sviluppo di filiere italiane
sfruttando le competenze e la potenzialità manageriali
esistenti.

stente nel settore del trasporto pubblico per adeguar‐
si agli obiettivi sempre più sfidanti imposti a livello
internazionale, europeo e nazionale. Nel contempo è
stato evidenziato il ruolo che continueranno ad avere i
carburanti tradizionali tenendo conto dei loro continui
miglioramenti qualitativi ai fini della sostenibilità am‐
bientale.
Nelle sessioni parallele che si sono svolte durante la
seconda giornata i temi principali sono stati: il merca‐
to elettrico: rischi e opportunità, la cyber security nel
settore dell'energia, lo sviluppo tecnologico e la ge‐
stione della rete, scenari e metodologie di previsione,
la politica climatica e il trading delle emissioni, i per‐
corsi multipli della domanda di energia elettrica,
l’integrazione delle energie rinnovabili nei mercati
dell'energia, la sicurezza dell’approvvigionamento e le
bioenergie.

In seguito si sono svolte delle 8 sessioni parallele che
hanno discusso vari temi di attualità tra i quali
quelli di maggiore interesse sono stati il mercato
del gas, il mercato elettrico, l’efficienza energetica
nel settore industriale e civile, le strategie per con‐
tenere i cambiamenti climatici, lo stoccaggio ener‐
getico, l’utilizzo e la diffusione delle fonti rinnovabi‐
li, le politiche ambientali.
Il 4 novembre, nella sessione plenaria, che ha avu‐
to luogo in mattinata, la discussione si è concentra‐
ta sul tema “Sustainable mobility challenges for
the transition targets”, con un accento sulle sfide
che attendono i paesi dell’UE, moderatore, il Presi‐
dente dell’AIEE Carlo Andrea Bollino.
E stato dato spazio anche ai giovani con una ses‐
sione speciale degli studenti coordinata da
Vittorio D’Ermo, consigliere AIEE.
Nelle diverse sessioni concorrenti della conferen‐
za, oltre al contributo scientifico garantito dalla
presenza dei ricercatori inviati dalle più importan‐
ti università ed enti di ricerca del mondo a pre‐
sentare i propri lavori, fondamentali per la riusci‐
ta del simposio sono stati gli spunti offerti dalle
aziende di settore.
L’incontro un’occasione di discussione approfon‐
dita dei temi che più appassionano il mondo
dell’energia di oggi, fornendo uno spunto di vero
Con lui Emanuele Proia, Direttore Generale ASSTRA arricchimento dal punto di vista professionale, cultu‐
(Italian Association of Public Transport Operators) e rale e umano.
Franco Del Manso, Responsabile Ufficio ambientale e
L’AIEE Energy Symposium dà appuntamento il prossi‐
tecnico, Unione Petrolifera.
mo
anno , a dicembre, alla sua terza edizione.
Le presentazioni hanno messo in risalto l’impegno esi‐
Le presentazioni sono disponibili sul sito della conferenza www.aieeconference2017rome.eu
A gennaio sarà pubblicato online il volume degli abstract presentati nelle sessioni parallele e una selezione di papers.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Presentazione a Roma e Milano del libro della Collana Quaderni AIEE

Quale mercato elettrico?
di G.B. Zorzoli

Roma, 5 dicembre 2017
Il 5 dicembre 2017 si è svolta a Roma, presso
l’Auditorium GSE di Roma la presentazione del nuovo
libro di G. B. Zorzoli della Collana “Quaderni dell’AIEE”
intitolato “Quale mercato elettrico?”.
Il pomeriggio è iniziato con un'intervista di Michele
Guerriero con l'autore sui temi trattati nel volume di 319
pagine, pubblicato con il contributo di Axpo Italia e
Anev. Un’opera fondamentale per gli addetti ai lavori,
che aggiorna i volumi già pubblicati da Zorzoli per l’AIEE,
da suggerire anche a coloro che non frequentano assi‐
duamente il mondo dell’energia o che vogliono accostar‐
si per la prima volta a problemi che, in fin dei conti, ri‐
guardano tutti, in quanto utenti elettrici e soprattutto in
quanto cittadini preoccupati per ciò che accade al clima
a causa delle emissioni di gas serra.
“Quale mercato elettrico?” si occupa, ovviamente, del
lato elettrico della questione energetica italiana, trac‐
ciandone una storia, descrivendone le tecnologie, com‐
mentandone lo stato di liberalizzazione del mercato.
Il quid per il successo del libro è, in ogni caso, garantito
dal costante confronto tra l’Italia e gli altri paesi europei
ed extra europei, nonché l’inserimento del nostro paese
nel contesto più ampio del settore energetico mondiale.
Uno dei principali messaggi che l’autore ha voluto veico‐
lare con la sua opera e che è stato ribadito durante
l’intervista è che senza partecipazione si corre il rischio
di frenare la transizione energetica. Ciò che serve davve‐
ro, l’ingrediente segreto, sembrerebbe, dunque, essere
un rappacificamento tra cittadini e istituzioni.
A seguire, sono stati dibattuti i temi più caldi del panora‐
ma energetico contemporaneo nella tavola rotonda mo‐
derata da Carlo Di Primio, Vice Presidente AIEE, a cui
sono intervenuti Ermete Realacci, presidente della com‐
missione Ambiente della Camera, Francesco Sperandini,
ENERGIA ED ECONOMIA

Presidente del GSE, Simone Togni, Presidente di
Anev, Guido Bortoni Presidente dell’AEEGSI, Lucia
Bormida Vice Presidente di Elettricità Futura e
Salvatore Pinto, Presidente Axpo Italia.
Il Presidente Realacci ha voluto precisare che le con‐
dizioni fondamentali per la transizione energetica
sono le direzioni per il percorso ben tracciato dalla
SEN. Ha avuto modo di chiosare sulle responsabilità
che la politica, la cultura, l'economia, si devono pren‐
dere per marciare lungo questo percorso. In questo
quadro, ha aggiunto che un’infrastruttura come il
gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline) è necessaria e
deve andare in porto, pur seguendo tutte le regole
del caso, poiché il gas è un elemento chiave della
strategia nazionale, anche se, in alcuni punti è stata
forzata la mano, come per la metanizzazione della
Sardegna.
Francesco Sperandini, che ha fatto gli onori di casa,
ha ricordato la massima latina “Pacta sunt servanda”
per dire che esistono contratti fatti a 20 anni che de‐
vono essere rinnovati, riferendosi agli incentivi per le
fonti rinnovabili elettriche, ed ha poi colto l’occasione
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per rimarcare la questione degli oneri di sistema.
Con meno kWh sulla rete, gli oneri gravanti sugli utenti
diventerebbero eccessivi, concludendo che lasciare
che questo processo non venga regolato non è opportu‐
no, ma, d’altra parte, non è una cosa da chiedere al
regolatore.
Il Presidente dell’Autorità Guido Bortoni ha voluto ricor‐
dare alla folta platea che nell'approccio alla transizione
tante volte gli attori del settore, comprese le istituzioni, si
sono comportati da principianti. Riguardo al mercato del‐
la capacità, ha spiegato che l'Italia sta arrivando, anche se
in ritardo e che, se fosse stato avviato 3‐4 anni fa, avreb‐
be ulteriormente incentivato le rinnovabili. Anche lui ha
sottolineato la rilevanza strategica del gas naturale, senza
il quale la transizione energetica sarebbe critica.
Secondo Simone Togni ciò che bisognerà fare nell’im‐
mediato futuro è evitare che il passaggio verso le rinno‐
vabili sia traumatico, avendo chiara la prospettiva.
Salvatore Pinto ha insistito sulle trasformazioni veloci del
sistema, sottolineando anche che la più grande sorpresa

nei prossimi anni saranno gli accumuli basati sulle
batterie a flussi, con costi in drastico calo dettati
dall’innovazione tecnologica.
Lucia Bormida ha voluto mettere l’accento su un fat‐
to positivo che è accaduto nel panorama energetico
italiano e che non ha corrispondenti all’estero, ovve‐
ro la nascita di Elettricità Futura, che ha unito produt‐
tori tradizionali e rinnovabili sotto lo stesso cappello.

Milano, 13 dicembre 2017
Mercoledì 13 si è svolta a Milano presso la camera di
Commercio Svizzera in Italia, il secondo incontro per la
presentazione del libro di G.B. Zorzoli "Quale mercato
elettrico", edito nella collana dei Quaderni AIEE. L'evento
seguendo lo stesso schema della presentazione svoltasi a
Roma si è articolato in una intervista dell'autore, condotta
da Michele Guerriero e una Tavola Rotonda, moderata
dal Vice Presidente dell'AIEE Carlo Di Primio, alla quale
hanno partecipato cinque illustri esperti e rappresentanti
del mondo dell'energia: Massimo Beccarello, Professore
Università degli Studi di Milano Bicocca; Giordano Cola‐
rullo, Direttore Generale Utilitalia; Felice Egidi, Senior
Advisor, Elettricità Futura; Giuseppe Gatti, Presidente
Energia Concorrente e Salvatore Pinto, Presidente Axpo
Italia.
Nell'introdurre l'evento Carlo Di Primio ha ricordato che il
libro presentato è il sesto della serie dedicata al mercato
ENERGIA ED ECONOMIA

elettrico, scritto da G.B. Zorzoli e pubblicato nella
collana dei quaderni AIEE. Il primo risale al 2005 cui
sono seguiti quelli del 2007, 2008, 2011, 2012.
L'ultimo, ha osservato Di Primio, sembra essere il più
stimolante, il più propositivo e ricco di osservazioni,
nel quale l'autore ha messo più verve, più visione cri‐
tica ed in qualche punto anche polemica. Forse per‐
ché siamo ad un punto di svolta, perché il settore e‐
lettrico sta subendo trasformazioni che fino a poco
tempo fa sembravano impensabili; perché i problemi
della sostenibilità ambientale, con cui anche il settore
elettrico deve fare i conti, ci costringeranno a perse‐
guire un modo nuovo di produrre, di consumare, for‐
se di vivere.
Nel corso dell'intervista con Michele Guerriero, l'au‐
tore ha evidenziato le maggiori criticità e cambiamen‐
ti che hanno stimolato la sua analisi e ispirato le sue
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proposte. Tra gli altri: il mancato governo da parte
della Politica delle criticità derivanti da un sistema
impostato sul marginal price, che ha prodotto a livel‐
lo italiano, prima un problema di sovraccapacità ed
ora una situazione di insufficiente riserva strategica;
l'esperienza del Regno Unito che dopo essere stato il
primo ad avviare la liberalizzazione del mercato basa‐
to sul marginal price system è stato anche il primo ad
abbandonarlo, ritenendolo inadeguato a fornire se‐
gnali per investimenti, a medio lungo termine; la pro‐
fonda crisi che ha colpito l'impostazione tradizionale
delle grandi Utilities europee, ha imposto una revisio‐
ne drastica delle strategie seguire in futuro.
Su questi temi hanno espresso le loro opinioni ed i
loro suggerimenti gli esperti intervenuti alla Tavola
Rotonda.
In particolare: Beppe Gatti ha sostenuto che allo sta‐
dio attuale dei cambiamenti in atto non è ancora pos‐
sibile individuare un market design chiaro e definito
perché sono ancora troppi i fattori che lo impedisco‐
no. Ad esempio l'impossibilità di integrare le Fonti
rinnovabili sul mercato elettrico., fin quando non
raggiungeranno la market parity o la possibilità di
puntare realmente su un sistema di generazione
distribuita a finché la stessa poggerà sugli oneri di
sistema.
Massimo Beccarello ha messo in evidenza alcuni pun‐
ti dell'analisi e delle proposte di Zorzoli che richiedo‐
no ulteriori approfondimenti, cominciando dalla defi‐
nizione merceologica delle transazioni sul mercato.
Felice Egidi ha posto l'accento sulle sfide che le im‐
prese elettriche devono affrontare oggi ed in prospet‐
tiva, in relazione agli impegni derivanti dagli obiettivi
di decarbonizzazione assunti a livello internazionale
europeo e nazionale.
Giordano Colarullo si è soffermato sul modo in cui le
utilities in generale e quelle aderenti ad Utilitalia in
particolare stanno affrontando i processi di cambia‐
mento in corso, da un lato, con un ottica di aggrega‐
zione che favoriscano la capacità competitiva delle im‐
prese, dall'altra sfruttando la loro naturale attitudine
allo sviluppo di piattaforme di servizio diversificato a
livello territoriale.
Salvatore Pinto, infine, ha esposto lo sforzo di cambia‐
mento intrapreso dalle grandi imprese elettriche euro‐
pee, sempre più orientate a trasformarsi da società
strutturate per la generazione, distribuzione e cessione
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dell'energia, in società impegnate nella vendita di servi‐
zi più diversificati, per le quali la vendita dell'energia,
non necessariamente autoprodotta, costituisca solo un
volano per la gestione del rapporto con il consumato‐
re /cliente di una gamma crescente di prodotti e servizi.
In chiusura, della Tavola rotonda si è svolta un interes‐
sante dibattito con la partecipazione del pubblica, cui è
intervenuto anche l'autore.
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Il mercato elettrico

Il PUN ha chiuso ottobre in
Prezzo Unico Nazionale ‐ Consuntivi e previsioni 2016‐2018
forte rialzo a 65,77 €/MWh,
(€/MWh)
con un distacco di 11 € ri‐
spetto alla media di ottobre.
La variazione congiunturale
del 12,5% si confronta con
una variazione tendenziale
del 11,4%, che comincia a
denotare come il mercato,
altamente volatile negli ulti‐
mi tempi, si muova anche su
nuovi presupposti, dettati
dalle diverse condizioni dei
fondamentali.
Ottobre 2016 è stato il primo
mese in cui si sono manife‐
stati gli effetti delle manu‐
tenzioni delle centrali nucle‐
ari francesi sui prezzi elettrici
italiani, svelando, da un lato, fino a che punto la dipen‐ terconnessione con il continente, nuovi problemi han‐
denza da altri mercati europei renda vulnerabile il no‐ no coinvolto un gruppo dell’impianto di San Filippo
stro sistema e, dall’altro lato, le fattezze dell’Unione Mela ed a ciò si aggiunge il guasto occorso ad un grup‐
energetica europea in cerca di una sempre maggiore po della centrale Isab.
integrazione. Ad un anno ed un mese di distanza, si so‐ Sotto queste premesse, la previsione dell’andamento
no confermate le preoccupazioni della vigilia.
del PUN è al forte rialzo. Dicembre dovrebbe chiudere
Intanto, però, solo nell’ultimo mese, i prezzi delle com‐ sopra i 70 €/MWh, così come gennaio. I prezzi delle
modities sono aumentate del 2,4% e del 10% negli ulti‐ fonti di energia primaria dovrebbero sostenere questa
mi 12 mesi (ITEC12), contribuendo a sostenere il PUN in tendenza anche per tutto il primo trimestre del 2018,
un contesto di domanda debole (quantità totali su MGP nonostante ci si possa aspettare che le emergenze
a 24,3 TWh; +2,0% su ottobre 2017 e ‐0,4% su novem‐ d’oltralpe vengano superate. Il PUN dovrebbe, quindi,
bre 2016). La liquidità del mercato si è portata al 68,8%, chiudere l’anno in corso ad una media di 54 €/MWh, in
in diminuzione (‐1,2 pp) sia rispetto ad ottobre sia ri‐ forte ripresa rispetto al 2016 (+27%). Il nuovo livello
spetto a 12 mesi fa (‐0,4 pp).
previsto per il 2018 è di 66 €/MWh.
Per quanto detto, emerge chiaramente l’instabilità Queste previsioni sembrerebbero essere confermate
dell’attuale congiuntura del mercato elettrico. A livello dall’andamento degli indici registrati su MTE, sintomo
europeo, si vivono oramai da un anno le medesime delle aspettative degli operatori. Rispetto al mese scor‐
condizioni, caratterizzate da una pronunciata volatilità so si sono registrati significativi aumenti sui prodotti
di prezzo legata ai fermi delle centrali nucleari francesi, baseload e peakload mensili, quadrimestrali e annuali.
con un pesante influenza a rialzo sui corsi della commo‐ Il prezzo di controllo Y+1 baseload ha effettuato un
dity anche nei paesi confinanti. Al momento, è stato balzo e dovrebbe passare, a dicembre, oltre quota 53
confermato da Edf che nel periodo invernale saranno 4 €/MWh, rispetto ai 52 del mese di novembre. Stesso
o 5 i reattori a rimanere spenti.
discorso per il peakload, che dovrebbe arrivare a 61
Preoccupano anche le centrali termoelettriche siciliane. €/MWh, con un aumento mensile di poco inferiore ai 4
Superata la situazione di interruzione parziale dell’in‐ euro.
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Norme generali sul sistema energia

Con la presente deliberazione si esprime la valutazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sugli schemi
di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto
10 novembre 2017
relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, ai sensi dell'articolo
16
del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.
Delibera 742/2017/R/com ‐ Avvio di procedimento per la
revisione della normativa in materia di separazione conta‐
26 ottobre 2017
bile (unbundling) per il settore dell’energia elettrica e del
gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore
Delibera 724/2017/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese
Con il presente provvedimento viene avviato il procedi‐ di novembre 2017, delle condizioni economiche di forni‐
mento per la revisione della normativa di separazione tura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della va‐
contabile per il settore dell'energia elettrica, del gas, del riazione dell’elemento a copertura dei costi di approvvi‐
sistema idrico e del telecalore.
gionamento relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di no‐
Delibera 746/2017/R/com ‐ Obblighi di informazione, in
vembre 2017, le condizioni economiche di fornitura dei
capo ai venditori, disposti dalla Legge Concorrenza 2017
gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione
in relazione al superamento delle tutele di prezzo al 2019,
dell'elemento a copertura dei costi di approvvigiona‐
nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Ulterio‐
mento relativi alla materia prima.
ri iniziative di capacitazione a vantaggio dei clienti finali di
piccole dimensioni
06 novembre 2017
Il presente provvedimento disciplina gli obblighi di infor‐
mazione, previsti dall'articolo 1 comma 69 della legge Delibera 739/2017/R/gas ‐ Disposizioni per la gestione
124/2017 a carico dei fornitori nell'ambito della tutela gas del servizio di peak shaving tramite rigassificazione, nel
e degli esercenti il servizio di maggior tutela nei confronti periodo invernale dell’anno termico 2017/2018
dei clienti serviti nell'ambito dei regimi di tutela, volti a Il presente provvedimento definisce disposizioni ai fini
capacitare i clienti finali in merito al superamento delle della gestione di un servizio di peak shaving durante il
tutele di prezzo. Il provvedimento prevede inoltre la rea‐ periodo invernale dell'anno termico 2017/2018 da parte
lizzazione, in avvalimento ad Acquirente Unico S.p.A., di delle imprese di rigassificazione e del responsabile del
un progetto di pubblicizzazione e diffusione delle informa‐ bilanciamento ai sensi del decreto del Ministro dello
zioni ai sensi dell'articolo 1 comma 72 della medesima sviluppo economico 18 ottobre 2017.
legge.
16 novembre 2017
23 novembre 2017

Delibera 757/2017/R/gas ‐ Approvazione dei ricavi rico‐
nosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del
gas naturale, per l’anno 2018
La presente deliberazione approva i ricavi riconosciuti
per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas na‐
turale relativamente all'anno 2018.

Delibera 783/2017/R/com ‐ Disposizioni in materia di re‐
visione delle modalità implementative relative alla discipli‐
na del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica
e gas
Il presente provvedimento, che fa seguito al documento
per la consultazione 544/2017/R/com, contiene le dispo‐ 23 novembre 2017
sizioni funzionali alla gestione del processo di recesso per
cambio fornitore nel tramite del SII, con riferimento sia al Delibera 778/2017/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese
di dicembre 2017, delle condizioni economiche di forni‐
settore elettrico che al settore del gas naturale.
tura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della va‐
riazione dell’elemento a copertura dei costi di approvvi‐
Gas naturale
gionamento relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di di‐
cembre 2017, le condizioni economiche di fornitura dei
19 ottobre 2017
gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione
Delibera 689/2017/R/gas ‐ Valutazione degli schemi di dell'elemento a copertura dei costi di approvvigiona‐
piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas mento relativi alla materia prima e delibera di fissare,
naturale relativi agli anni 2014, 2015 e 2016
per il periodo dall’1 al 31 dicembre 2017, il valore
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dell’elemento QEPROPMC, di cui all’articolo 23, del TIVG,
pari a 9,161111 euro/GJ che corrisponde a 0,916752 euro/
mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore
di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamen‐
to con tutte le altre autorità di regolazione della regio‐
ne Italy North approva la proposta dei TSO della regio‐
ne con riferimento all'allegato regionale alle Harmoni‐
sed Auction Rules europee in materia di diritti di tra‐
Delibera 782/2017/R/gas ‐ Disposizioni per il completa‐
smissione di lungo termine ai sensi del Regolamento
mento del quadro regolatorio in merito all’effettuazione
2016/1719 (Forward Capacity Allocation ‐ FCA).
delle sessioni di aggiustamento, con riferimento agli anni a
partire dal 2013
Delibera 700/2017/R/eel ‐ Disposizioni in materia di
Il presente provvedimento approva ulteriori disposizioni in applicazione del trattamento orario per i punti di im‐
relazione alle sessioni di aggiustamento del periodo c.d. missione e prelievo dotati di sistemi smart metering 2G
pregresso, definendo, tra l'altro, il parametro che rappre‐ Con la delibera 700/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia
senta la quota di deltaIO oggetto di compensazione ‐ di cui elettrica il gas e il sistema idrico definisce le disposizio‐
al comma 2.2 della deliberazione 670/2017/R/gas ‐ e l'isti‐ ni in merito all'applicazione del trattamento orario ai
tuzione di nuova componente addizionale della tariffa di sensi del Testo Integrato Settlement (TIS) per i punti di
trasporto CRVST, posta pari a 0,0027 euro/Smc a decorrere immissione e prelievo dotati di sistemi di smart mete‐
dall'1 luglio 2018.
ring 2G. In particolare, la delibera 700/2017/R/eel, che
segue il DCO 466/2017/R/eel, introduce le seguenti
modifiche al TIS:
Energia elettrica
 la conferma dell'applicazione del trattamento orario
per tutti i punti di prelievo dotati di sistema smart
12 ottobre 2017
metering 2G, in quanto propedeutico al dispiega‐
mento dei benefici conseguibili dall'installazione dei
Delibera 686/2017/R/eel ‐ Approvazione della proposta
suddetti sistemi;
comune di modifica alla determinazione delle regioni di
calcolo della capacità, ai sensi del regolamento UE  il passaggio al trattamento orario con decorrenza al
primo giorno del mese (in coerenza con le vigenti
2015/1222 (CACM), come risultante dal voto unanime e‐
disposizioni), garantendo comunque agli utenti del
spresso da tutte le Autorità Europee di regolazione
dispacciamento almeno 12 mesi di dati di misura o‐
all’interno dell’Energy Regulatory Forum
rari
per una corretta programmazione dei prelievi.
Con questo provvedimento l’Autorità, in coordinamento
Quindi,
il Sistema Informativo Integrato (SII) effet‐
con tutte le altre autorità di regolazione europee, approva
tuerà la prima aggregazione ai fini del settle‐
la proposta comune di emendamento delle regioni per il
ment delle curve di misura quartorarie giornaliere
calcolo della capacità predisposta da tutti i TSO ai sensi del
con
riferimento ai dati di misura di competenza ago‐
Regolamento UE 2015/1222 (CACM)
sto 2018;
 l'estensione del trattamento orario anche ai punti di
19 ottobre 2017
prelievo afferenti a impianti di illuminazione pub‐
blica dotati di sistema di smart metering 2G;
Delibera 696/2017/R/eel ‐ Determinazioni in materia di
impianti essenziali. Modifiche ed integrazioni alla disciplina  la predisposizione entro 120 giorni, da parte del Ge‐
store del SII, delle Specifiche Tecniche funzionali
di riferimento
all'implementazione del flusso ad hoc dei dati di mi‐
Il presente provvedimento è finalizzato a: determinare i
sura, con curve di misura giornaliere provenienti dai
valori dei parametri tecnico‐economici rilevanti ai fini
sistemi 2G, nonché le segnanti dei totalizzatori per
dell'applicazione della disciplina di remunerazione alterna‐
fascia. Ciò al fine di agevolare gli utenti del trasporto
tiva ai regimi tipici, per l'anno 2018; aggiornare i criteri di
con riferimento alle attività che prevedono l'utilizzo
calcolo dei corrispettivi per il medesimo anno nell'ambito
dei suddetti dati, quali in primis la fatturazione del
dei regimi tipici.
cliente finale.
Delibera 699/2017/R/eel ‐ Approvazione dell’Allegato re‐ Il provvedimento non dispone ulteriori interventi con
gionale alle regole armonizzate di allocazione dei diritti di riferimento alla richiesta di gradualità ‐ espressa da
trasmissione di lungo termine (HAR) per la regione per il alcuni operatori durante la consultazione ‐ per il pas‐
calcolo della capacità (CCR) Italy North, ai sensi saggio al trattamento orario di tutti i punti di prelievo
dell’articolo 52 del Regolamento (UE) 2016/1719 (FCA), dotati di smart metering 2G. Ciò in ragione della gra‐
come risultante dal voto unanime espresso da tutte le Au‐ dualità intrinseca al piano stesso di messa in servizio
torità di regolazione della Regione Italy North all’interno dei nuovi misuratori, definito su un arco temporale
dell’Energy Regulators’ Regional Forum
pluriennale, e della creazione di flussi di misura ad
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hoc, per la messa a disposizione agli utenti del trasporto
dei dati di misura, gestiti con le modalità operative at‐
tualmente in uso.
Infine, con riferimento agli effetti derivanti dal passaggio
di un considerevole numero di punti di prelievo al tratta‐
mento orario, in particolare in relazione all'attribuzione
delle quote di Prelievo Residuo d'Area (PRA), la delibera
700/2017/R/eel rimanda a successivi approfondimenti
l'analisi e gli interventi regolatori eventualmente funzio‐
nali a mitigare tali effetti sugli utenti del dispacciamento e
sugli esercenti la maggior tutela.
26 ottobre 2017
Delibera 720/2017/R/eel ‐ Mercati e contratti di riferi‐
mento ai fini del riconoscimento degli oneri derivanti ai
produttori Cip 6/92, dall’applicazione dell’emission
trading system, per l’anno 2018
Con il presente provvedimento vengono definiti i mercati
e i contratti di riferimento ai fini del riconoscimento, per
l'anno 2018, degli oneri derivanti ai produttori Cip 6
dall'applicazione dell'emission trading system.
16 novembre 2017
Delibera 758/2017/R/eel ‐ Ridefinizione del piano delle
attività, previste dalla deliberazione dell’Autorità
654/2015/R/eel, inerenti la razionalizzazione complessiva
della disciplina in materia di connessione per punti attivi e
passivi e la revisione dei criteri di allocazione dei costi alle
tipologie di utenza
Il presente provvedimento riunisce in un unico procedi‐
mento la razionalizzazione complessiva della disciplina in
materia di connessione per punti attivi e passivi e la revi‐
sione dei criteri di allocazione dei costi di rete, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), della deliberazio‐
ne 654/2015/R/eel e rinvia le date di scadenza originaria‐
mente indicate nella medesima deliberazione 654/2015/
R/eel, fissando al 31 dicembre 2019 la data ultima per la
chiusura del procedimento.
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Delibera 765/2017/R/eel ‐ Approvazione delle regole,
per l’anno 2018, per l’allocazione della capacità di tra‐
sporto su base giornaliera e infragiornaliera per le fron‐
tiere elettriche sulle quali non è attiva l’allocazione impli‐
cita della capacità
Con questo provvedimento l'Autorità approva la propo‐
sta di regole di allocazione della capacità su base giorna‐
liera sui confini con la Svizzera e la Grecia (per i quali non
è ancora implementato il market coupling) e la proposta
di regole di allocazione della capacità su base infragior‐
naliera sui confini con Francia, Svizzera e Austria.
Delibera 766/2017/R/eel ‐ Approvazione della metodo‐
logia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul
carico, ai sensi del Regolamento 2016/1719 (FCA), come
risultante dal voto unanime espresso da tutte le Autorità
europee di regolazione all’interno dell’Energy Regulatory
Forum
Con questo provvedimento l'Autorità approva la meto‐
dologia per la comunicazione dei dati sulla generazione e
sul carico rilevanti ai fini della predisposizione del model‐
lo comune di rete europeo, redatta dai TSO ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento FCA.
23 novembre 2017
Delibera 777/2017/R/eel ‐ Estensione della durata del
monitoraggio della performance della comunicazione su
“Chain 2” nel sistema di smart metering di seconda gene‐
razione (2g) di e‐distribuzione
Il provvedimento dispone l'estensione dei termini previ‐
sti nel Piano di messa in servizio 2G di e‐distribuzione,
approvato con la deliberazione 222/2017/R/eel, per il
monitoraggio delle performance di comunicazione sulla
"chain 2" e, contestualmente, dei termini per la defini‐
zione delle funzionalità incrementali della versione 2.1
dei sistemi di Smart Metering di cui alla deliberazione
289/2017/R/eel.
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GAS NATURALE
L’incidente al Gas Connect fa raddoppiare
i prezzi

del 50 per cento a causa dell'aumento della domanda
per il freddo intenso, ma anche per la norme di sicurez‐
za che regolano l'utilizzo delle riserve presenti negli
stoccaggi italiani. In pratica, non potendo toccare più di
tanto gli stoccaggi, gli operatori hanno aumentato gli
acquisti sul mercato del giorno per giorno. Provocando
un inevitabile aumento della domanda e quindi dei
prezzi.

Gas Natural Fenosa vende la quota del 59,1%

L'incidente al Gas Connect, collegato al gasdotto Tag in
Austria, potrebbe avere conseguenze negative per le
bollette dei consumatori italiani. E’ esploso uno dei
principali hub dell'Europa centrale per il gas che arriva
dalla Russia e dalla Norvegia (con una capacità annua di
40 miliardi di metri cubi): subito dopo l'incidente i prez‐
zi saliti fino al 90%.
Il blocco delle forniture ha fatto scattare un nuovo rial‐
zo dei prezzi, visto che in questi giorni il Tag garantisce
forniture fino a 6 milioni di metri cubi all'ora (circa un
terzo delle forniture di gas per l'Italia arriva dalla Rus‐
sia). Già nelle settimane scorse, il gas naturale era salito

La compagnia spagnola Gas Natural Fenosa ha venduto
la quota del 59,1% di proprietà della società colombia‐
na di distribuzione del gas Gas Natural al fondo canade‐
se delle infrastrutture Brookfield Infrastructure per €
482 milioni. Inoltre, Brookfield lancerà un'offerta di ac‐
quisto per il restante 48,9% del capitale del bene allo
stesso prezzo, valutandolo a 1 miliardo di euro incluso il
debito.
Gas Natural Fenosa detiene una presenza significativa
nel mercato della distribuzione del gas in Colombia at‐
traverso quattro filiali: Gas Natural (8 comuni, 2,1 milio‐
ni di clienti), Gas Natural Cundiboyacense (59 comuni,
371.000 clienti), Gas Natural del Oriente (14 comuni,
291.000 clienti) e Subsidiario Gas Natural del Cesar (24
comuni, 70.000 clienti). Raggiunge circa 2,9 milioni di
clienti business, residenziali e commerciali distribuiti in
105 comuni. Inoltre, ha una rete di distribuzione del gas
a livello nazionale di circa 22.000 km.

PETROLIO
Brasile: Il giacimento petrolifero offshore
Giant Libra entra in produzione
Il giacimento offshore di Libra, in Brasile, ha iniziato a
produrre petrolio, che ora viene convogliato nella nave
da 50.000 b/g Pioneiro de Libra (una unità galleggiante
di produzione, stoccaggio e scarico – FPSO). Il giacimen‐
to si trova a circa 180 km al largo di Rio de Janeiro, nel
pozzo di esplorazione pre salino del bacino di Santos, in
acque profonde.
L'attività ha risorse recuperabili di 12 Gbl di petrolio es‐
sendo uno dei più grandi giacimenti petroliferi offshore
al mondo. Un consorzio di Petrobras (40%, socio di
maggioranza), Shell (20%), Total (20%), CNOOC (10%) e
CNPC (10%) ha firmato nel 2013 un contratto della dura‐
ta di 35 anni e la prima perforazione è iniziata nel 2014.
I costi di capitale e operativi nell'area sono attesi intorno
ai $ 20/bbl.
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Può lo shale oil salvare l'Argentina?
canza di investimenti a monte. Dopo aver toccato un
picco di 847.000 barili al giorno nel 1998, la produzio‐
ne di greggio in Argentina è scesa a un minimo di
489.000 barili al giorno l'anno scorso. Il governo ha
fornito una previsione per l'investimento di Vaca
Muerta in aprile, rilevando che $ 6 miliardi ‐ $ 8 miliar‐
di erano stati confermati per il 2017, con aspettative
di un aumento a $ 12 miliardi ‐ $ 15 miliardi nel 2018
e circa $ 20 miliardi all'anno successivo. Il ministero
dell'energia prevede un aumento della produzione di
gas e di petrolio greggio in Argentina e si prevede che
Negli ultimi decenni l'Argentina ha vissuto un difficile la metà di ogni aumento derivi dallo scisto, poiché la
periodo economico e politico, culminando nel default produzione convenzionale di petrolio e gas continua a
del 2001 di circa $ 82 miliardi di debito estero, il più diminuire.
grande default sovrano nella storia. Ma il Paese con una
migliore gestione delle sue risorse geologiche, potrebbe
Eni firma un accordo con il Governo
presto godere dei benefici economici provenienti della
sua vasta produzione di shale oil di Vaca Muerta, ampia‐ dell’Oman
mente considerata la più grande risorsa di scisto al di Il Governo del sultanato dell'Oman, Oman Oil Com‐
fuori degli Stati Uniti. Dal 2015 il governo argentino ci sta pany Exploration and Production ed Eni hanno firmato
lavorando con l’obiettivo di replicare la rivoluzione shale un "Exploration and production sharing agreement"
per il blocco 52, situato nell'offshore dell'Oman.
americana come mezzo per rinvigorire l'economia.
A
seguito dell'accordo, Eni diventa Operatore del bloc‐
Secondo la US Energy Information Administration (EIA) a
Vaca Muerta sono infatti localizzate le quarte riserve al co con una quota dell'85%, detenuta attraverso la sua
mondo di shale oil e le seconde di shale gas per un totale controllata Eni Oman BV, mentre Oocep è partner con
di 16,2 miliardi di barili di petrolio e 308 trilioni di metri la restante quota del 15%.
cubi di gas. Inoltre, lo scisto nella formazione di Vaca Durante l'evento, che si è tenuto a Mascate (Oman) ‐
Muerta è di altissima qualità. L'Argentina ha un'industria e dove ha partecipato anche l'AD della major, Claudio
petrolifera e del gas ben consolidata, una vasta infra‐ Descalzi ‐ Eni e Qatar Petroleum hanno firmato un
struttura di oleodotti e gasdotti per sostenere sia i mer‐ accordo di assegnazione di una quota del 30% nel
cati nazionali che quelli di esportazione e un crescente Blocco 52 a favore di Qatar Petroleum. A seguito di
numero di ingegneri. Prima del default del 2001, il paese questa operazione, la joint venture sarà composta da
era un significativo esportatore netto di petrolio e gas, Eni con una quota del 55%, Qatar Petroleum con il
ma ora importa entrambi a causa di una successiva man‐ 30% e Oocep con il 15%.

CARBONE
La Commonwealth Bank australiana
riduce il finanziamento del carbone
La Commonwealth Bank australiana ha dichiarato che
contribuirà a finanziare la transizione verso un'economia
a basse emissioni di carbonio riducendo continuamente
il suo finanziamento dei progetti nel settore del carbone.
"Ci stiamo impegnando in questa direzione insieme a
vari soggetti interessati e riconosciamo le preoccupazioni
che alcuni hanno sollevato riguardo al ruolo delle banche
nel sostenere l'industria dei combustibili fossili, in parti‐
colare l'industria del carbone", ha detto la presidente
Catherine Livingstone. In agosto, la Commonwealth Bank
ha dichiarato che non avrebbe prestato denaro per il
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progetto di carbone termico Carmichael di 60 milioni di
tonnellate, proposto da Adani, ma che sarebbe rimasta
solo come finanziatore del terminale di esportazione di
carbone dell'Abbot Point rifornito dalla miniera di
Carmichael. Una dichiarazione apparsa sul sito web di
Greenpeace afferma: "la Commonwealth Bank ha fissa‐
to oggi un nuovo standard per gli investimenti finanzia‐
ri in Australia: Westpac, ANZ e National Australia Bank
devono immediatamente seguire l'esempio e mostrare
al resto del mondo che le istituzioni finanziarie austra‐
liane parlano seriamente combattere i cambiamenti
climatici e proteggere le comunità colpite dalle emis‐
sioni di carbonio".
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Notizie dal mondo
20 paesi prevedono di “rottamare”
la loro capacità energetica a carbone
prima del 2030

tutte le sue centrali a carbone entro il 2021, prima
dell’obiettivo precedentemente fissato al 2022. La
Francia ha attualmente circa 4,6 GW di capacità di car‐
bone, tra cui in particolare le strutture Cordemais,
Gardanne e Le Havre. Il governo portoghese prevede
di eliminare gradualmente la sua capacità di genera‐
zione di energia a carbone e ha confermato la chiusu‐
ra, prima del 2030, delle centrali a carbone di Sines
(1.100 MW) e di Pego (564 MW) ‐ 628 MW di potenza
lorda. Per raggiungere questo obiettivo il governo mira
anche a rimuovere entro il 2018 le esenzioni fiscali
per la generazione a carbone e a riformare la tassa
nazionale sul CO2. L'alleanza PPCA comprende Ango‐
la, Austria, Belgio, Gran Bretagna, Canada, Costa Rica,
Danimarca, El Salvador, Fiji, Finlandia, Francia, Italia,
Lussemburgo, Isole Marshall, Messico, Paesi Bassi,
Nuova Zelanda, Niue, Portogallo e Svizzera. Anche gli
Stati Uniti di Washington e Oregon, nonché cinque
province canadesi hanno firmato l’accordo.

La Powering Past Coal Alliance (PPCA) è stata annunciata
durante i colloqui sul clima COP23 a Bonn (Germania) e
venti paesi tra cui Regno Unito, Canada, Danimarca,
Francia, Italia, Portogallo, Singapore e Nuova Zelanda si
sono uniti per eliminare gradualmente carbone da gene‐
razione di energia elettrica prima del 2030. Inoltre, la
PPCA prevede anche la condivisione di tecnologie per
ridurre le emissioni, come la cattura e lo stoccaggio del
CO2. Tuttavia, importanti produttori e consumatori di
carbone come Australia, Cina, India, Indonesia, Stati Uni‐
ti e Germania non hanno aderito all'alleanza. In totale, il
consumo di carbone da parte del gruppo di 20 paesi
comprende solo il 2% circa del carbone consumato in
tutto il mondo.
Come parte dell'azione volta a ridurre le emissioni di gas
serra (GHG),il governo francese ora punta a chiudere

RINNOVABILI
La Francia aumenta di 1 GW all'anno
il volume delle aste per il solare

Cina: l'inquinamento atmosferico
riduce il potenziale dell’energia solare

Il Ministero francese della transizione ecologica e soli‐
dale per accelerare lo sviluppo dell'energia fotovoltaica
ha deciso di assegnare 1 GW l’anno in più alle aste per
il solare fotovoltaico, il cui volume totale passerà quindi
da 1,45 a 2,45 GW ogni dodici mesi.
L'aumento dei volumi entrerà in vigore gradualmente a
partire dalla prossima asta, che si svolgerà nel mese di
marzo 2018 per gli impianti edilizi e nel giugno 2018
per le centrali elettriche a terra. Lo sviluppo dell'energi‐
a solare è stato accompagnato da una sostanziale dimi‐
nuzione del livello di sostegno statale: nell'ultima fase
era in media di 63,9 €/MWh, in calo del 9% rispetto alla
precedente gara, 4 mesi fa. Per i progetti a terra più
grandi, il prezzo scende addirittura a 54 €/MWh.
Inoltre, il Ministero ha dato il via a una gara di 200 MW
per l'energia eolica e solare per valutare la competitivi‐
tà di entrambe le tecnologie. L'asta è stata etichettata
dal Ministero come sperimentale e si svolgerà nel 2018,
con progetti con capacità tra 5 MW e 18 MW. Il soste‐
gno al progetto assumerà la forma di una remunerazio‐
ne aggiuntiva e la selezione si baserà esclusivamente
sul criterio della competitività economica.
La Francia punta a raggiungere il 40% delle energie rin‐
novabili entro il 2040 e spinge per lo sviluppo dell'ener‐
gia solare, che dovrebbe raggiungere 20.2 GW di capa‐
cità installata entro il 2023.
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La Cina sta rapidamente espandendo la propria fornitu‐
ra di energia solare, sperando di soddisfare il 10% del
fabbisogno energetico nazionale con l'energia solare
entro il 2030. Ma c'è un problema: l'inquinamento at‐
mosferico grave blocca la luce solare, riducendo in mo‐
do significativo la produzione di energia solare della Ci‐
na, in particolare le parti settentrionali e orientali del
paese. Una ricerca fatta dalla Princeton University affer‐
ma che paesi come la Cina e l'India dovrebbero ridurre
le emissioni in modo da abbassare l'inquinamento e
quindi aumentare più rapidamente la produzione di e‐
lettricità solare. Questo porterebbe ad un potenziale
ciclo virtuoso: espandendo la produzione di energia so‐
lare potrebbe ridurre la dipendenza dai combustibili
fossili, riducendo così le emissioni che ostacolano la pro‐
duzione di energia solare. Ciò invierebbe più energia
solare nella rete ‐ che, a sua volta, dovrebbe ulterior‐
mente ridurre la necessità di combustibili fossili.
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Notizie dal mondo
Lo stoccaggio, la sfida per le energie
rinnovabili: una batteria a basso tenore di
zolfo può offrire la soluzione

Motivati dalla sfida di ridurre drasticamente il costo di
stoccaggio dell’energia rinnovabile sulla rete, un grup‐
po di scienziati del Massachusetts Institute of Techno‐
logy ha sviluppato una batteria alimentata da zolfo,
aria, acqua e sale ‐ tutti materiali facilmente disponibili
‐ che è quasi 100 volte meno costosa rispetto alle bat‐
terie attualmente sul mercato e può immagazzinare il
doppio dell'energia di una batteria al piombo. Gli inven‐
tori hanno presentato il loro prototipo l'11 ottobre sul‐
la rivista Joule. I ricercatori hanno in programma di con‐
tinuare a lavorare per rendere più efficiente la batteria,
ridurre i suoi costi di produzione e aumentarne la dura‐
ta: può attualmente funzionare fino a 1.500 ore, ma è
lontana dalla durata di 5‐20 anni che sarebbero in prati‐
ca necessari. Stanno anche valutando il le migliori mo‐
dalità per ridimensionare il loro prototipo e testare
commercialmente il loro prodotto.

Rapporto OIR 2017
Il Rapporto OIR 2017 analizza un tema che sta pren‐
dendo negli ultimi due anni sempre più vigore nel set‐
tore delle rinnovabili: la concentrazione del mercato.
Se, da un lato, gli investimenti greenfield a livello glo‐
bale continuano a macinare record (il 2016 si chiude
con +161 GW), dall’altro i grandi player stanno acqui‐
sendo operatori di piccola e media dimensione nonché
asset specifici per sfruttare le economie di scala, aver
maggiore “potenza di fuoco” finanziaria e più potere
contrattuale con i fornitori. A muoversi, tuttavia, non
sono solo le utilities e gli IPP ma sempre più i mondi
dei fondi infrastrutturali, delle compagnie di assicura‐
zione ed anche dei fondi previdenziali e pensionistici.
Dotati di grandi risorse finanziarie per investimenti a
basso rischio, i “nuovi” soggetti finanziari stanno i di‐
ventando rilevanti competitor dei player “tradizionali”
anche nella attività di gestione industriale degli asset.
Il Rapporto OIR 2017 affronta questa tematica attra‐
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La Cina pronta a installare una quantità
record di energia solare
La Cina, il più grande emettitore di carbonio del mondo,
è pronta a installare una quantità record di energia sola‐
re, con un aumento previsto a raggiungere l'80%. La
Cina nei primi nove mesi del 2017 ha installato 43 GW di
energia solare, superando i GW installati per tutto l'an‐
no scorso, il più grande volume di energia solare mai
installato in un anno.
La Cina è stata il più grande mercato solare del mondo
dal 2013, superando la Germania come paese con la più
grande potenza fotovoltaica installata. Secondo le previ‐
sioni di CCB International Securities, la capacità di ener‐
gia solare della Cina potrebbe raggiungere 55 GW nel
2018. Dal 2013 la metà della capacità di generazione
elettrica della Cina è rappresentata dalle rinnovabili e
dal nucleare. Secondo l’AIE (Agenzia Internazionale per
l’Energia), entro il 2040 le energie rinnovabili rappresen‐
teranno il 40% della produzione totale di energia elettri‐
ca. Il carbone, che attualmente rappresenta circa il 67%
della produzione, scenderà al 40%. Il mercato solare
degli Stati Uniti è cresciuto del 100% ‐ ma ha installato
«solo» 14.6 GW. A livello mondiale, nel 2015 sono stati
installati circa 58GW di energia solare e nel 2014, 41
GW. La Cina ha davvero rilevato l'industria solare. Per
diverso tempo, molti hanno detto che la Cina stava sem‐
plicemente esportando pannelli solari per ottenere più
valuta estera. Ora, dopo un decennio di massicci investi‐
menti nell'industria cinese, la Cina sta effettivamente
facendo uso di una grande maggioranza dei pannelli
solari che produce.

verso una analisi articolata in quattro capitoli:
Capitolo 1. Inquadra il mercato delle rinnovabili nel
2016 evidenziando il profilo geografico, strategico e
tecnologico delle installazioni nel mondo con un focus
su Europa e Italia; Capitolo 2. Analizza i nuovi soggetti
finanziari attivi nel mercato secondario delle FER. In
particolare la loro tipologia, la strategia di investimen‐
to e il loro “modus operandi” operativo e finanziario;
Capitolo 3. Effettua una rassegna delle principali ope‐
razioni di crescita esterna in Italia ed Europa inqua‐
drandone i principali player, il focus geografico, tecno‐
logico e strategico; Capitolo 4. Inquadra il tema del
post‐merger integration nel settore delle FER, con
particolare riferimento alle sinergie operative e finan‐
ziarie.
Assieme al Rapporto è disponibile anche un database
contenente oltre 200 operazioni di M&A nelle FER in
Italia e in Europa monitorate dall’Osservatorio OIR nel
periodo 2015‐aprile 2017.
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Notizie dal mondo
La tecnologia solare trasparente
rappresenta "l'onda del futuro"

I materiali solari trasparenti che possono essere applicati
alle finestre rappresentano un'enorme fonte di energia
non sfruttata e potrebbero raccogliere tanta potenza
quanto le unità solari più grandi e ingombranti sul tetto,
secondo una ricerca pubblicata da Nature Energy.
Guidati dai ricercatori di ingegneria della Michigan State
University, gli autori sostengono che l'uso diffuso di tali
applicazioni solari altamente trasparenti, insieme alle
unità rooftop, potrebbe quasi soddisfare la domanda di
elettricità degli Stati Uniti e ridurre drasticamente l'uso
di combustibili fossili.
"Le celle solari altamente trasparenti rappresentano l'on‐
da del futuro per nuove applicazioni solari", ha affermato
Richard Lunt, professore associato di ingegneria chimica

e scienze dei materiali presso la MSU. "Abbiamo ana‐
lizzato il loro potenziale e dimostrato che raccogliendo
solo la luce invisibile, questi dispositivi possono fornire
un potenziale di generazione di elettricità simile a quel‐
lo del solare su tetto, fornendo al contempo funzionali‐
tà aggiuntive per migliorare l'efficienza di edifici, auto‐
mobili e dispositivi elettronici mobili".
Lunt e colleghi della MSU hanno aperto la strada allo
sviluppo di un concentratore solare luminescente tra‐
sparente che, quando posizionato su una finestra, crea
energia solare senza disturbare la vista. Il sottile mate‐
riale plastico può essere utilizzato su edifici, finestrini
di automobili, telefoni cellulari o altri dispositivi con
una superficie chiara. Il sistema di raccolta di energia
solare utilizza molecole organiche sviluppate da Lunt e
dal suo team per assorbire le lunghezze d'onda invisibi‐
li della luce solare. I ricercatori possono "accordare"
questi materiali per raccogliere solo le lunghezze d'on‐
da dell'ultravioletto e del vicino infrarosso che conver‐
tono questa energia in elettricità.
Sebbene le tecnologie solari trasparenti non potranno
mai essere più efficienti delle tecnologie tradizionali
nel convertire l'energia solare in energia elettrica, po‐
tranno comunque arrivare vicino ed avere una più am‐
pia applicazione. Questa tecnologia offre un promet‐
tente percorso per l’uso più diffuso e più economico
del solare su piccole e grandi superfici dove prima non
era possibile.

Enel: si aggiudica gara per le rinnovabili in
Messico. Costruirà 593 MW di capacità eolica
Enel S.p.A., attraverso la sua controllata per le rinno‐
vabili Enel Rinnovabile si è aggiudicata il diritto di stipu‐
lare dei contratti in Messico relativi alla fornitura di en‐
ergia e di certificati verdi da quattro impianti eolici con
una capacità complessiva di 593 MW, in seguito all’esito
della terza gara pubblica di lungo termine lanciata
dall’avvio della riforma energetica del Paese.
L’aggiudicazione segue il successo di Enel nelle due gare
precedenti, confermando il suo ruolo di principale
player nelle rinnovabili in Messico, in termini di capacità
installata e portafoglio di progetti. Il Gruppo Enel inve‐
stirà circa 700 milioni di dollari USA (circa 591 milioni di
euro) nella costruzione dei nuovi impianti, in linea con
gli investimenti previsti dall’attuale piano strategico di
Enel. Ciascun progetto sarà supportato da un contratto
che prevede la vendita alla Cámara de Compensación
del Messico1 di determinati volumi di energia e dei rela‐
tivi certificati verdi per un periodo, rispettivamente, di
quindici e venti anni. Si prevede che i nuovi impianti
entreranno in esercizio nella prima metà del 2020 e che,
una volta a regime, produrranno 2,09 TWh annui di en‐
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ergia da fonti rinnovabili, evitando così l'emissione in
atmosfera di circa 960.000 tonnellate di CO2 all’anno.
Il Gruppo Enel è il più grande operatore nel settore del‐
le rinnovabili del Messico in termini di capacità installa‐
ta e portafoglio di impianti. Gestisce attualmente 728
MW, di cui 675 MW derivanti dall'eolico e 53 MW dall'i‐
droelettrico; sta inoltre costruendo nello Stato di Coa‐
huila il progetto fotovoltaico di Villanueva (754 MW), il
più grande parco solare fotovoltaico in costruzione nel‐
le Americhe e il maggiore impianto solare di Enel nel
mondo, e il parco eolico Amistad (200 MW), oltre che
l’impianto fotovoltaico Don José (238 MW) nello stato
di Guanajuato. Il Gruppo costruirà anche il parco eolico
Salitrillos (93 MW) nello stato di Tamaulipas.
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RETI ENERGETICHE
E’ iniziata la prospezione geofisica per il
progetto di interconnessione
di 2GW UK-Francia
La società svedese MMT ha iniziato delle indagini geo‐
fisiche offshore per il progetto di interconnessione di
2GW Aquind tra Francia e Regno Unito. Una volta com‐
pletati, i risultati del sondaggio consentiranno all'ope‐
ratore di scegliere il percorso finale di Aquind e presen‐
tare la documentazione alle autorità britanniche e
francesi.
Il progetto Aquind è una linea di trasmissione elettrica
sottomarina ad alta tensione a corrente continua
(HVDC) tra Lovedean, vicino a Portsmouth, sulla costa
meridionale dell'Inghilterra e a Dieppe (Normandia,
Francia). Il costo totale stimato del progetto è di 1,1
miliardi di sterline (circa 1,45 miliardi di euro). A set‐
tembre 2016, Aquind è stata concessa una licenza di
interconnessione dal regolatore energetico britannico
Ofgem per sviluppare il progetto. La costruzione do‐

vrebbe iniziare nel 2019 per una data di messa in servizio
programmata nel 2021. L'interconnessione elettrica im‐
plicherà un cavo sottomarino di circa 180 km, compren‐
dente quattro cavi CC di 320 kV. Si prevede di trasmette‐
re 16 TWh/anno di energia elettrica.

EMISSIONI CO2

Stati Uniti: le emissioni di CO2 sono
diminuite nella maggior parte degli Stati

L'India completamente rinnovabile nel
2050: un futuro senza emissioni

La US Energy Information Administration (EIA) ha pubbli‐
cato nuovi dati riguardanti le emissioni di CO2 dovute
all'energia negli Stati Uniti per stato.
Le emissioni di CO2 relative alla produzione di energi‐
a comprendono il consumo di carbone, petrolio e gas
naturale all'interno di uno stato nei settori della genera‐
zione elettrica, dei trasporti, dell'industria e residenziale.
Nel periodo 2005‐2015, le emissioni connesse all’energia
sono diminuite in 43 stati e aumentate in 8 stati. Su base
pro capite, sono diminuite in 49 stati e aumentate in 2
stati (Louisiana e Nebraska). Nel 2015, 10 stati rappre‐
sentavano il 51% della popolazione totale del paese e
anche la metà delle emissioni totali degli Stati Uniti.
Nel 2015 il Texas e la California sono stati i maggiori e‐
mettitori in termini assoluti, con 626 MtCO2 e 364 MtCO2
rispettivamente, mentre su base pro capite i primi tre
emettitori sono stati il Distretto di Columbia, New York e
la California.

L'India potrebbe operare con un sistema elettrico
completamente rinnovabile nel 2050. Questo è il risul‐
tato di una nuova ricerca della Lappeenranta
University of Technology (LUT). Lo studio mostra che i
paesi in via di sviluppo che hanno un'abbondanza di
risorse rinnovabili non hanno bisogno di intraprende‐
re la strada dei paesi occidentali dove l'aumento degli
standard di vita è stato associato a pesanti emissioni
risultate dalla produzione di elettricità e dalle indu‐
strie. Possono passare direttamente ai sistemi rinno‐
vabili e farlo a buon mercato. Per raggiungere i suoi
obiettivi in materia di energie rinnovabili, l'India deve
investire nelle tecnologie dell'energia solare ed eolica.
L'investimento totale necessario sarebbe di circa 3380
miliardi di euro. Ciò riflette il forte aumento della do‐
manda da 1720 milioni di MWh nel 2015 a circa 6200
milioni di MWh nel 2050.
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La crescita globale delle emissioni di CO2
da fonti energetiche dovrebbe rallentare

Messico: un mercato del carbonio a livello
nazionale nel 2018

La US Energy Information Administration (EIA) prevede
che la crescita delle emissioni globali di CO2 da fonti e‐
nergetiche si ridurrà, nonostante l'aumento del consu‐
mo di energia. L'EIA stima che dal 2015 al 2040 le emis‐
sioni cresceranno dello 0,6% all’anno, una cifra molto
inferiore alla crescita dell'1,8% all'anno tra il 1990 e il
2015. Questa crescita riguarda i paesi non appartenenti
all'OCSE. Le loro emissioni di CO2 legate all'energia, so‐
no aumentate, tra il 1980 e il 2015, in media del 3,2%
all'anno, però dal 2015 al 2040 dovrebbero rallentare
allo 0,9% all'anno, mentre le emissioni dell'OCSE duran‐
te lo stesso periodo dovrebbero rimanere allo stesso
livello. Ci si aspetta che i paesi non‐OCSE rimangano ad
una più alta intensità di carbonio rispetto ai paesi OCSE,
anche se le loro economie prevedono il passaggio verso
una produzione a bassa intensità di carbonio.

Il governo messicano progetta di istituire un mercato
del carbonio a livello nazionale e sviluppare lo scambio
delle quote di emissione in modo che gli grandi inquina‐
tori nazionali possano acquistare il diritto di emettere
più carbonio. Gli acquirenti sarebbero i maggiori produt‐
tori di emissioni inquinanti, mentre i venditori sarebbe‐
ro aziende che riescono a emettere sotto il limite stabili‐
to. Il mercato potrebbe iniziare già a luglio 2018 nel
quadro di una fase pilota di tre anni prima del lancio
ufficiale del mercato nel luglio 2021.

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Elettricità futura: promuovere la diffusione
dei veicoli elettrici
Il Presidente di Elettricità futura Simone Mori è interve‐
nuto al Forum di Legambiente “Qualenergia?” dedicato
a mobilità sostenibile, economia circolare, energie rinno‐
vabili.
“La mobilità elettrica può garantire sostanziali benefici
ambientali ed energetici e può costituire nel medio perio‐
do un’importante leva per il conseguimento degli obietti‐
vi che l’Italia condivide con l’Unione Europea dopo
l’entrata in vigore del Protocollo di Parigi sul cambia‐
mento climatico”. Lo ha detto Simone Mori, presidente
di Elettricità Futura, al Forum di QualEnergia dedicato,
quest’anno, a mobilità sostenibile, energie rinnovabili e
nuovi scenari di economia circolare.
Il Mobility Package, presentato dalla Commissione euro‐
pea lo scorso 8 novembre, dimostra la consapevolezza di
dover ridurre le emissioni di un settore, quello dei tra‐
sporti, che ‐ in controtendenza rispetto a tutti gli altri ‐
ha visto addirittura aumentare le sue emissioni nel corso
degli ultimi 20 anni. Le recenti proposte vanno nella giu‐
sta direzione anche se sono timide nell’obiettivo di ridu‐
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zione del 30% al 2030, come peraltro sottolineato dal
Capogruppo S&D a Bruxelles che ha prontamente sug‐
gerito di innalzarlo al 40%.
“In un contesto caratterizzato da un forte aumento
della quota di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili – aggiunge il Presidente di Elettricità Futura
‐, la diffusione dei veicoli elettrici contribuirà sia alla
riduzione dell’import di fonti primarie fossili, sia al rag‐
giungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
climalteranti, nonché a un grande beneficio sul fronte
della qualità dell’aria in ambiente urbano. I veicoli elet‐
trici, infatti, non generano alcuna emissione diretta:
niente ossidi di azoto, niente idrocarburi, niente parti‐
colato derivante dai processi di combustione e un im‐
patto acustico enormemente inferiore, dovuto essen‐
zialmente al rotolamento dei pneumatici. Certamen‐
te, la mobilità elettrica imporrà un significativo svilup‐
po infrastrutturale, ma si tratta di interventi relativa‐
mente semplici da adottare, a fronte dei quali si pale‐
serebbero importanti vantaggi rispetto a ogni altra
tecnologia”.
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Auto a idrogeno più economiche,
accessibili a tutti
I ricercatori dell'Università della California (UCLA) hanno
progettato un dispositivo che può utilizzare l'energia
solare per creare e immagazzinare energia in modo eco‐
nomico ed efficiente, che potrebbe essere utilizzato per
alimentare dispositivi elettronici e per creare carburan‐
te a idrogeno per le auto ecologiche.
Il dispositivo produce idrogeno utilizzando nichel, ferro
e cobalto, elementi che sono molto più abbondanti e
meno costosi del platino e di altri metalli preziosi attual‐
mente utilizzati per la produzione di idrogeno e questo
potrebbe rendere le auto a idrogeno più economiche e
più accessibili ai consumatori.
Le celle a combustibile e i supercondensatori tradiziona‐
li a idrogeno hanno due elettrodi: uno positivo e uno
negativo. Il dispositivo sviluppato alla UCLA ha un terzo
elettrodo che funge sia da supercondensatore, che im‐
magazzina energia, sia da dispositivo per dividere l'ac‐
qua in idrogeno e ossigeno, un processo chiamato elet‐
trolisi. Tutti e tre gli elettrodi si connettono a una singo‐
la cella solare che funge da fonte di energia del disposi‐
tivo e l'energia elettrica raccolta dalla cella solare può

essere immagazzinata in due modi: elettrochimica‐
mente nel supercondensatore o chimicamente come
idrogeno. Ha anche i vantaggi che i componenti sono
poco costosi. Il dispositivo è anche un passo avanti
perché produce combustibile a idrogeno in modo eco‐
logico. Attualmente, circa il 95% della produzione di
idrogeno nel mondo proviene dalla conversione di
combustibili fossili come il gas naturale in idrogeno, un
processo che rilascia grandi quantità di anidride carbo‐
nica nell'aria.

POLICY
Brasile: il Senato adotta la legislazione
per il sostegno dei biocarburanti
Il Senato brasiliano Senado Federal ha approvato una
proposta di legge per l’avvio del programma “RenovaBio
Política Nacional de Biocombustíveis”, che mira ad au‐
mentare l'uso dei biocarburanti in tutto il paese. Il dise‐
gno di legge fissa ai distributori di carburante brasiliani
degli obbiettivi da raggiungere per ridurre le emissioni
di carbonio sulla base di certificati rilasciati dai produt‐
tori di biocarburanti e per realizzare questi obiettivi do‐
vranno aumentare il volume delle vendite di etanolo e
biodiesel nei prossimi anni. Inoltre, consentirebbe ai
distributori di vendere e acquistare i certificati richiesti
su un mercato secondario per raggiungere i target di
emissione.
RenovaBio ha lo scopo di aiutare i produttori brasiliani di
etanolo, che stanno lottando per competere con la ben‐
zina, e potrebbe portare ad aumentare la domanda in‐
terna di etanolo dai 27 miliardi di litri nel 2017 a 40 mi‐
liardi di litri entro il 2030. Il Brasile è il secondo produt‐
tore di biocarburanti nel mondo, ma finora non aveva
una legislazione specifica sui biocarburanti. La legislazio‐
ne è considerata una pietra miliare nella legislazione del
settore dei biocarburanti e aiuterà il Brasile a raggiunge‐
re l'obiettivo COP21 di ridurre i gas serra del 43% nel
2030 rispetto ai livelli del 2005.
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Il Regolamento della governance dell’UE
adotterà nelle commissioni parlamentari
un quadro per l'attuazione della
transizione a zero emissioni

Le commissioni del Parlamento europeo sull'energia
(ITRE) e l'ambiente (ENVI) hanno adottato una posizio‐
ne comune sul futuro, con 61 voti a favore, 46 contrari
e 9 astensioni. Gli attuali deputati hanno votato a favo‐
re dell'aumento dell'obiettivo UE di raggiungere il
target delle emissioni GHG allo “stato zero” non più
tardi del 2050. Inoltre, i comitati hanno chiesto una
nuova roadmap UE a zero emissioni da sviluppare en‐
tro gennaio 2019. Secondo il nuovo regolamento pro‐
posto, gli Stati membri dovrebbero aggiornare i loro
piani energetici e climatici nazionali ogni cinque anni e
seguire traiettorie lineari per il sviluppo delle energie
rinnovabili, affinché gli Stati membri possano raggiun‐
gere l'obiettivo a livello UE del 27% di energie rinnova‐
bili per il 2030. Il Consiglio dell'Energia dovrebbe con‐
cordare la sua posizione sul regolamento entro il 18
dicembre 2017.

33

NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

Notizie dal mondo
Gli Stati Uniti e l'accordo di Parigi, toni più
concilianti sul clima alla COP23

Norvegia: Il fondo sovrano norvegese in
fuga da petrolio e gas

Judith Garber, il sottosegretario facente funzioni del di‐
partimento di Stato statunitense ha dichiarato durante i
colloqui sul clima delle Nazioni Unite a Bonn, che gli Stati
Uniti si riterranno impegnati nelle negoziazioni sui cam‐
biamenti climatici, pur restando dell'idea di uscire
dall'Accordo di Parigi alla prima occasione. "Gli Stati Uni‐
ti intendono rimanere impegnati con i nostri numerosi
partner e alleati in tutto il mondo su questi temi, qui nel‐
la Convenzione quadro delle Nazioni Unite e in qualsiasi
altro luogo", ha detto Judith Garber, elencando una se‐
rie di azioni che l'America sta intraprendendo per com‐
battere il cambiamento climatico. Il presidente Donald
Trump ha annunciato a giugno scorso il ritiro dal trattato
sul clima di Parigi. Però gli osservatori hanno notato che
tra le varie opzioni per portare gli Stati Uniti fuori dall'ac‐
cordo, ha scelto quella che avrebbe richiesto più tempo.
Avrebbe potuto dichiarare la decisione di Barack Obama
di non sottoporre l'accordo al Congresso degli Stati Uniti
(non ritenendolo un "trattato") non valida e il Congresso
avrebbe potuto quindi respingere immediatamente l'ac‐
cordo, facendo uscire gli Stati Uniti. Invece, l'amministra‐
zione Trump ha scelto di passare attraverso il processo
ufficiale di ritiro, che richiede più di tre anni. Il messag‐
gio lanciato durante i colloqui sul clima delle Nazioni Uni‐
te a Bonn è molto più conciliante anche rispetto ai toni
usati solo una settimana prima alla Casa Bianca sul rilan‐
cio dei combustibili fossili. Gli Stati Uniti non possono uf‐
ficialmente abbandonare l'Accordo prima del 2020 e la
dichiarazione della Garber guarda ai restanti due anni
per negoziare i dettagli della politica internazionale per il
clima, per garantire un “campo di gioco” che avvantaggia
e tutela gli interessi degli Stati Uniti.

La svolta del più ricco fondo di investimenti al mondo.
Secondo la Norwegian Central Bank (Norges Bank) che
gestisce il fondo sovrano norvegese delle pensioni
(Global Pension Fund Global o GPFG) di mille miliardi di
US$, il disimpegno dal comparto delle energie fossili
renderà il Paese meno vulnerabile all´andamento dei
prezzi. La banca ha raccomandato di rimuovere le azio‐
ni delle compagnie petrolifere e del gas dall'indice di
riferimento del fondo sovrano.
Tuttavia, la banca non ha fissato un termine per quan‐
do GPFG dovrebbe lasciare le sue riserve di petrolio e
gas. Le riserve di petrolio e gas rappresentano attual‐
mente US$ 37 miliardi o il 6% dell'indice azionario di
riferimento del fondo. Alla fine del 2016, la più grande
holding di petrolio e gas del fondo era la Shell (US$
5,66 miliardi), seguita da ExxonMobil (US$ 3,06 miliar‐
di), Chevron (US$ 2,04 miliardi), BP (US$ 2,02 miliardi) e
Total (US$ 2,01 miliardi ). Immediate le ripercussioni
sui mercati mondiali della scelta norvegese. I titoli dei
big del comparto si sono deprezzati, con Shell B scesa
del 2,4 per cento, ed Exxon e Bp dello 0,8 per cento, in
poche ore. I responsabili del fondo sovrano e della Ban‐
ca centrale insistono nel ripetere che si tratta di una
scelta dettata dalle valutazioni dei rischi d´investimento
e non di una crociata ecologista per salvare Il Ministero
delle Finanze norvegese si pronuncerà sulla raccoman‐
dazione della banca entro l'autunno 2018.

World Bank: dal 2019 non finanzia più le
attività del petrolio e del gas
La Banca Mondiale ha annunciato che a partire dal 2019
non finanziera più le attività a monte nel settore del pe‐
trolio e del gas, al fine di allineare il proprio sostegno
finanziario ai paesi che stanno cercando di raggiungere
gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Tuttavia, potrebbe
prendere in considerazione di finanziare queste attività
nei paesi più poveri dove si tratta di un vantaggio in ter‐
mini di accesso all'energia. Il gruppo è sulla buona strada
per raggiungere l'obiettivo del 28% delle sue attività di
prestito diretto a sostenere l'azione per il clima entro il
2020, un obiettivo che è stato sviluppato in a seguito
dell'accordo di Parigi del 2015. A partire dal 2018, la
Banca Mondiale segnalerà le emissioni di gas serra nei
progetti che sta finanziando nel settore dell’energia. Per
i suoi requisiti di analisi economica, verrà applicato un
“prezzo ombra” del carbonio nei settori chiave ad alto
potenziale di emissione.
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NUCLEARE
Giappone: Le autorità di Fukui approvano
il riavvio delle unità nucleari di Ohi
La prefettura di Fukui (Giappone) ha approvato il riavvi‐
o delle unità Ohi‐3 e Ohi‐4 di Kansai Electric, che do‐
vrebbero riprendere il funzionamento entro la metà di
marzo 2018. Le due unità erano state autorizzate a ri‐
partire nell'agosto 2012 ma sono state di nuovo ferma‐
te dal Nuclear Regulation Authority (NRA) nel settem‐
bre 2013. Kansai Electric ha subito presentato il piano
di riavvio, nel 2013 e l'NRA l'ha approvato nell'agosto
2017.
Entrambe le unità suo sono reattori ad acqua pressuriz‐
zata (PWR) con una potenza nominale di 1.127 MW
ciascuna e sono state chiuse in seguito al disastro nu‐
cleare di Fukushima del 2011. Dei 48 reattori nucleari
giapponesi, solo cinque hanno soddisfatto i nuovi stan‐
dard di sicurezza regolamentare e hanno ripreso a
funzionare.
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Notizie - Italia
Mobilità sostenibile, il dossier
di ANCI e ASSTRA

Il punto sulla mobilità nella
Conferenza ACI sul Traffico
ACI ha promosso il confronto tra auto elettrica e car‐
buranti tradizionali nella Conferenza del Traffico e
della Circolazione, per fare il punto sul futuro della mo‐
bilità. Durante la Conferenza è stato presentato il rap‐
porto "Quali energie muoveranno l'automobile?", cu‐
rato dalla Fondazione Filippo Caracciolo‐Centro Studi
ACI. Il documento raccoglie il parere dei massimi es‐
perti nazionali e internazionali del settore. Secondo lo
studio, i prodotti petroliferi soddisfano ancora il 96%
della domanda di mobilità (non solo su gomma), dato
che lascia presagire uno scenario in evoluzione nel me‐
dio‐lungo periodo, anche perché tutt'e le strategie isti‐
tuzionali indicano in prospettiva un contributo decisivo
da parte dell'elettrico. Secondo il rapporto, più
di un'auto su due immatricolata in Italia nell'ultimo
anno è diesel. Il 5% dei veicoli nuovi è GPL e il gas
naturale è un vettore energetico sottovalutato "in un
Paese come l'Italia che eccelle per mercato e rete di
rifornimento". La sfida decisiva, afferma lo studio, sarà
negli investimenti in ricerca e sviluppo delle case auto‐
mobilistiche e nel progresso tecnologico, che au‐
menteranno sia l'efficienza energetica che la compati‐
bilità ambientale della trazione.

In occasione della Conferenza nazionale sulla mobilità
sostenibile è stato presentato il dossier "I costi della
mobilità (in)sostenibile" con i dati elaborati dall'associ‐
azione dei comuni italiani insieme con quella delle
aziende di trasporto pubblico locale (Asstra) e
riguardante i costi sociali delle politiche di mobilità in‐
adeguate e sui benefici conseguibili grazie a un cambia‐
mento degli attuali assetti della mobilità, specie nei
contesti urbani. Per quanto riguarda i costi ambientali,
l'Italia si colloca ai primi posti in Europa per tasso di
motorizzazione privata, con 61 auto circolanti ogni 100
abitanti. Circa il 32% delle vetture circolanti nei comuni
capoluogo rientra nelle categorie da Euro 1 a Euro 3, in
linea con il dato nazionale. Le autovetture Euro 6 sono
l'11% del totale circolante. Il trasporto pubblico locale
soddisfa circa il 20% della mobilità. L'età media del
parco autobus circolante nel 2015 è stato pari a 11,4
anni rispetto al dato ottimale di 7 anni. Il 71% dei mezzi
è diesel, il 27% circola a metano e il 2% dei mezzi sono
elettrici o ibridi.

Api acquista il 100% di TotalErg

Enel investe in Italia su reti e rinnovabili

Api ha firmato un accordo vincolante con ERG spa e
Total Marketing Services SA finalizzato all'acquisizione
del 100% delle azioni di TotalErg spa. Si legge in una
nota di spi che l'operazione, che comprende oltre 2600
stazioni di servizio della rete di TotalErg, il polo logis‐
tico di Roma e il 25,16% della raffineria di Trecate, per‐
metterà al Gruppo api di consolidare la propria posizi‐
one nel downstream petrolifero italiano. Il nuovo
Gruppo disporrà di oltre 5mila punti vendita su tutto il
territorio italiano. Per parte sua, Total si concentra sul
business dei lubrificanti in Italia, comprando la quota
del 51^ detenuta da ERG nelle attività del settore.
L'importo complessivo che ERG spa incasserà dalla
transazione é di 273 milioni di euro.

Dopo un periodo in cui si è ampliata nel mondo, Enel
Torna a investire in Italia. La società ha deciso infatti di
investire 5 miliardi nei prossimi quattro anni per la digi‐
talizzazione delle reti e per i nuovi servizi ad alto valore
tecnologico (contatori intelligenti, colonnine per la rica‐
rica delle auto elettriche, ecc.). L'impegno in Italia è
cresciuto del 23% rispetto a un anno fa, arrivando a un
totale di 7 miliardi fini al 2020.
Una parte del piano riguarda la realizzazione di una
rete di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
L'obiettivo iniziale è di 7 mila colonnine entro il 2020,
che dovrebbero raddoppiare entro i due anni succes‐
sivi. Verranno posizionate per il 22% nelle aree metro‐
politane, per il 58% nelle grandi città e per il 20% lungo
le autostrade.
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Notizie - Italia
Assolombarda: fino a 9 milioni di veicoli
low carbon al 2025
Secondo il rapporto "Mobilità sostenibile: soluzioni e‐
nergetiche, tecnologie e opportunità di business" su
circa 35 milioni di veicoli in circolazione, nel 2025, oltre
9 milioni saranno alimentati da fonti a basso o nessun
impatto ambientale. Lo studio elaborato dal gruppo
Energia di Assolombarda con la collaborazione di Cesi,
A2A, Edison, Enel, ENI, Italgas, Innology, Saipen e Snam,
intende descrivere lo scenario della mobilità sostenibile
in Italia e in Europa fino al 2025, per fornire: ai policy
maker delle informazioni e delle ipotesi di sviluppo per
elaborare le strategie energetiche e dei trasporti, a li‐
vello nazionale e locale; alle imprese degli elementi utili
per comprendere la possibile evoluzione del mercato e
le opportunità per gli investimenti futuri. Secondo
quanto riportato da Cesi, l'Italia è prima in Europa per
autovetture meno inquinanti in circolazione e nel 2026
è stato il primo per autovetture alternative immatrico‐
late (185mila), in numero doppio rispetto a quelle fran‐
cesi e inglesi.

Vendute oltre 61 mila auto ad
alimentazione combinata

A novembre le auto ad alimentazione ibrida raggiungo‐
no un nuovo record, toccando quota 4,3% del totale
immatricolato nel mese. Lo dice l'Anfia in un Focus sul
mercato auto italiano sulla base delle vendite del mese
e nei primi undici mesi dell'anno.
Da inizio anno ‐ apprendiamo ancora dal documento ‐
una autovettura su otto vendute in Italia ha
un’alimentazione alternativa. Il mercato delle auto ad
alimentazione alternativa conquista il 13,2% del merca‐
to a novembre e l'11,6% da inizio anno. Quarto incre‐
mento consecutivo a novembre per le vendite di auto a
metano (+0,2%), in calo da aprile 2015. Complessiva‐
mente, da inizio anno sono state immatricolate ol‐
tre 150mila auto a gas, oltre 61mila auto ibride, di cui
2.415 ibride plug‐in, e 1.813 auto elettriche. Le auto
diesel crescono nel mese dell'1,5% e del 7,7% nei primi
11 mesi, con il 56,4% del mercato, mezzo punto percen‐
tuale in meno rispetto a un anno fa.
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Italgas in Sardegna

Italgas ha sottoscritto un accordo vincolante con CLP
Concordia e Impresa Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini
srl per acquistare il 100% della società Ichnusa Gas SPA,
una holding che controlla 12 società titolari di concessio‐
ni per la realizzazione e l'esercizio di reti di distribuzione
di gas in 81 comuni della Sardegna. L'investimento com‐
plessivo è di oltre 170 milioni di euro. Le infrastrutture
verranno realizzate nel corso di tre anni, per un'estensio‐
ne di circa 1300 chilometri di reti per un bacino poten‐
ziale di oltre 150 mila clienti. Con questa acquisizione
Italgas coprirà circa un terzo del territorio sardo.

Nei primi undici mesi del 2017 domanda
in aumento dell’1,6%
Nel mese di novembre 2017, secondo quanto rilevato
da Terna, la domanda di elettricità in Italia è stata di
26,6 miliardi di kWh, in aumento dell’1,3% rispetto ai
volumi dello stesso mese dell’anno precedente. La per‐
formance della domanda ha risentito dell’effetto tem‐
peratura: quest’anno, infatti, novembre ‐ a parità di ca‐
lendario ‐ ha fatto registrare una temperatura media
mensile di poco inferiore rispetto a novembre del 2016.
La domanda dei primi undici mesi del 2017 è in crescita
dell’1,6% rispetto al corrispondente periodo del 2016. A
parità di calendario il valore è +1,9%. A livello territoria‐
le, la variazione tendenziale di novembre 2017 è stata
ovunque positiva e sostanzialmente in linea con la me‐
dia nazionale in tutte le aree del Paese: +1,3% Nord,
+1,4% al Centro e +1,1% al Sud. In termini congiunturali,
il valore destagionalizzato della domanda elettrica di
novembre 2017 ha fatto registrare una variazione leg‐
germente positiva rispetto al mese precedente (+0,4%).
Il profilo del trend si porta su un andamento stazionario.
Nel mese di novembre 2017 la domanda di energia elet‐
trica è stata soddisfatta per l’89,9% con produzione na‐
zionale e per la quota restante (10,1%) dal saldo
dell’energia scambiata con l’estero. In dettaglio, la pro‐
duzione nazionale netta (24,1 miliardi di kWh) è dimi‐
nuita dell’1,9% rispetto a novembre del 2016. Sono in
aumento le fonti di produzione fotovoltaica (+16,6%),
termica (+3,4%) e geotermica (+3%); in flessione le fonti
di produzione idrica (‐37,1%) ed eolica (‐0,9%).
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Seminari /Eventi

Convegni nazionali ed internazionali
15‐18 gennaio 2018 ‐ World Energy Future ‐ Abu Dhabi
National Exhibition Centre ADNEC ‐ Abu Dhabi
https://www.worldfutureenergysummit.com/

11‐12 Aprile 2018 ‐ Energy Storage Innovations ‐
Estrel Convention Center, Berlin, Germany
https://www.idtechex.com/energy‐storage‐europe/
show/en/

22‐23 gennaio 2018 ‐ Fuels of the Future ‐ the 15th In‐
ternational Conference on Renewable Mobility ‐ Cit 7‐8 maggio 2018 ‐ Mediterranean Upstream & Mid‐
Cube ‐ Berlin
stream Petroleum Summit ‐ Atene, Grecia
http://www.fuels‐of‐the‐future.com/
https://www.med‐petroleum.com/
24 gennaio 2018 ‐ Agire o subire le Accise: Incognite 9 maggio 2018 ‐ 10° Giornata sull'Efficienza Energeti‐
e prospettive alla luce della completa liberalizzazione ca nelle Industrie ‐ organizzato dalla Fondazione Me‐
del Mercato a Luglio 2019 ‐ Novotel Milano Nord Ca’ galia ‐ Politecnico di Milano, Aula Rogers
Granda. http://www.utilitenergy.it
4‐5 giugno 2018 ‐ 4th International LNG Congress ‐
15‐16 febbraio 2018 ‐ Energy Smart Mobility ‐ 1st Mercure Hotels MOA, Berlin http://lngcongress.com/
European Forum Dedicated to Innovative Energy Solu‐
tions for Electric Mobility Marsiglia ‐ Francia
14‐16 giugno 2018 ‐ 5th World Congress and Expo on
http://www.energy4smartmobility.eu/ ‐
Green Energy ‐ Londra
https://greenenergy.conferenceseries.com/europe/
29‐31 gennaio 2018 ‐ The 11th Annual European Gas
Conference ‐ Vienna Mariott Hotel ‐ Austria
20‐22 giugno 2018 ‐ Intersolar Europe ‐ Monaco ‐
https://www.europeangas‐conference.com/
Germania ‐ https://www.ees‐europe.com/en/
home.html
18‐20 marzo 2018 ‐ Ener.CON Europe 2018 ‐ Maritim
preArte Hotel, Berlin
http://energyefficiencyeurope.com/

http://iaee2018.com/

www.haee.gr/may2018
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