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Italy's energy transformation: too many 
cooks?

[i]

Six months after committing to phase out coal by 2025, a move that would significantly increase 
gas' role as a back up to variable renewables, Italy's energy transformation hangs in the balance. 
An inconclusive election has thrown up more questions than answers, while a number of gas 
supply contracts are approaching their expiry dates.

Indeed, the political stalemate in Italy following the March 4 elections has heaped uncertainty on 
the strategic direction of Italy's energy policy, and the prospects for gas in particular. More than 
two months after the vote, no government has been appointed.

Political forces contending to form a new cabinet have expressed strong views on energy, which 
frequently conflict with each other, as well as with current objectives to strengthen the role of gas 
in the country's demand profile.

The 5 Star Movement (M5S), which won the highest vote share with roughly 32% of votes, is 
strongly opposed to fossil fuels, including gas. The Movement aims to phase them out by 2030.
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Meanwhile, the Northern League, which holds the highest vote share within the centre-right 
coalition -  about 17% -  is pushing for increasing national production of gas and oil in order to 
reduce imports, particularly of gas.

Significantly, this unexpected political upheaval threatens to undermine -  and potentially scrap - 
Italy's latest ten-year energy strategy, published by the outgoing government last November.

The headline policy of the strategy was to phase out coal-fired generation by 2030 (since brought 
forward to 2025), while simultaneously mandating an increase in renewable energy consumption 
to 28% by 2030, up from 17.5% in 2015. According to the strategy, this would require Italy to 
boost renewables' share of the power generation mix to 55% by 2030. Without the aid of nuclear 
or coal to back up the variable supply of renewables on the grid, gas-fired power is the obvious 
candidate to provide dispatchable power.

With this in mind, the strategy adopted an “all of the above” approach to natural gas security of 
supply -  citing new pipelines in various stages of advancement as well as proposing new LNG 
infrastructure. It also laid out plans for a new FSRU, a capacity market, a carbon tax, LNG 
imports to Sardinia and an overall increase in gas use by 1.5% by 2030. It also contained an 
ambition for Italy, currently heavily dependent on Russian gas, to diversify its gas supply.

But with the economics and practicalities of new pipelines still in question, and several of its 
existing long-term gas contracts due for renewal, and with Russian gas transits with Ukraine due 
to expire in 2019, Italy is facing a potential supply crunch.

A strategy in tatters?

Italy's gas dependency is acute even by European standards, ranking the highest in terms of gas 
dependency and highly on import dependency. Gas accounted for 42% of electricity generation 
in 2016, rising 2% year on year. In 2016, gas consumption rose some 5% year on year to 71 
Bcm, 92% of which was sourced from imports.

However, questions persist as to how any new government might approach the ten-year 
strategy, and Italy's current dependence on gas.

According to one industry source in Italy, the energy strategy “might be okay for M5S, but with an 
even further commitment [to] and funding for renewables”.

The 2017 strategy might also find favour with Northern League as well, the source adds, noting 
however that this party has increasingly raised doubts over what it considers the strategy's 
“weakest issue”: the fact that the document contains no reference to national production of gas 
and oil, which was a key element of Italy's previous energy strategy, published in 2013.

Meanwhile, both parties agree that Italy should eliminate sanctions on Russia and are in favour 
of importing higher volumes of Russian gas -  which is tangentially in opposition to the 2017 
strategy's goal of diversifying imports, as well as the parties' own stated goals of reducing 
imports.

However, all parties agree on the phase-out of coal, with some disagreement over the timing, 
which, despite the rhetoric, leaves Italy badly in need of gas.

Meanwhile, the coal industry warns that the phase-out, if it goes ahead, will likely have the 
counterproductive effect of raising Italian energy bills, an already sensitive topic in a country that
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shoulders a significant gas price premium compared to its northern European neighbours.

“Italy [in the 2017 strategy] decided the phase out of coal by 2025, the only one among the 
world's largest economies to take such decision without being able to rely on nuclear,” Andrea 
Clavarino, president of Italian coal association Assocarboni, tells Gas Matters.

The coal phase out will also increase Italy's dependence on Russian gas, Clavarino claims. 
“Costs [for the gas system] are only going to increase as Russia and Algeria operate in a 
condition of near monopoly,” he says. Clavarino believes Russian gas will increase its share of 
Italian gas imports up to 50-60% of the total.

Import dependency

Despite a declared political goal to diversify gas supplies, Italy's reliance on Russian gas has in 
fact increased over the years. Out of 65.3 Bcm/year imported in 2016, 27 Bcm (41.3%) was 
imported from Russia. Russian imports accounted for 38% in 2013, when Russia overtook 
Algeria as the main supplier to the Italian market, data from the energy authority A RERA shows.

[2]

Against this backdrop, the issue of Ukraine transits of Russian gas looks critical to Italian gas 
supply concerns. Gazprom has plans to focus on alternative gas pipeline projects, namely Nord 
Stream 2 and TurkStream, to bring its gas to Europe.

However, a route to the Italian market via TurkStream is yet to be determined, while Nord Stream 
2 is a political hot potato for Rome, as it would require gas to transit through northern Europe's 
pipeline network to reach Italy.

Crucially, such considerable volumes of gas coming through a single entry point, beside posing a 
risk for security of supplies, would make German hubs the main price setters for European gas 
trading, Italy's energy strategy notes.

Indeed, the premium paid for gas by Italian consumers has long been a contentious political 
point in the country. The spread between PSV, Italy's virtual gas trading point, and northern 
Europe's TTF, is typically around EUR 1.80/MWh, a reflection of the cost of transporting gas from 
northern Europe. Increased dependency on this gas could hike prices permanently, as well as
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put an end to Italy's own hub ambition.

Nord Stream 2, the strategy adds, would make the spread between the Italian system and 
northern Europe “structural”.

Italian gas importer Enel says that Russia is not currently part of its existing import mix for its 
Italian operations. However, it tells Gas Matters that it expects the role of Russian gas to remain 
significant for the Italian system.

At the same time, the firm insisted that there were minimal risks for Italian retail gas bills. “We do 
not expect major consequences even in the most extreme scenario, as European wholesale 
markets are already well integrated, and hub prices well aligned,” it says.

Southern gas hub ambitions

While Italy struggles to reconcile political rhetoric with the realities of daily energy supply, a 
number of key gas supply deadlines loom that require its prompt attention. Most pressing is the 
expiration in 2019 and 2025 of some Algerian gas supply contracts with Italy's biggest importers, 
Eni, Enel and Edison. Eni told a committee of the Senate in March 2017 that contracts with 
Algeria would only be renewed if the price was renegotiated, and the volume may be less that 
the current contracts.

[3]

Gas transit contracts with Tunisia are also due to expire in 2019, while gas supply contracts with 
the Netherlands and Norway expire in 2020 and 2022 respectively. In addition, there is ongoing 
uncertainty on what volumes will continue to flow from Libya,

One Italian-based source downplayed the risks related to the various supply contracts, with 
Italy's suppliers showing no preference for tailing off sales. “Algeria needs to export more than 
we need to import, therefore the risk [related to the expiration of contracts] is there but it's very 
low,” he says. “I see as more likely an increase in Algerian imports in the future.”

However, the 2017 strategy stresses that the contract challenges show the need for Italy to

Personalised for Rachel Parkes Page: 6

Copyright © 2016 G as Strategies Group Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form
or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher.
If you would like to distribute this content please contact the Editorial team at G as Strategies.



diversify supply sources. The government highlights two new pipeline projects in particular as 
“strategie”: the Trans Adriatic Pipeline (TAP) -  which faces local opposition in its proposed 
landing point in Puglia -  and the EastMed Poseidon pipeline, both of which play into Italy's 
current goal of becoming a “southern gas hub”.

Italy's TSO Snam Rete Gas has already developed bi-directional flows on the Italian network and 
on the upgrading of the Tarvisio and Passo Gries entry/exit points, which are set to reach a daily 
export capacity of 40 MMcm/d.

In addition, three new gas storage sites -  Bordolano, Cornegliano and Cugno Le Macine - have 
been developed in recent years in Italy, which will add some 4.5 Bcm to the already significant 
storage capacity of nearly 17 Bcm.

Italy focuses on LNG for flexibility

Aside from pipeline gas and storage, Italy also aims to leverage LNG to address its diversification 
needs.

Italy's three existing LNG terminals have been under-utilised in recent years. The Panigaglia 
terminal in North West Italy is limited in the type of cargoes it can import, which are mostly small 
ships -  of maximum 70,000 cubic meters of capacity -  of Algerian and Spanish origin.

However, things might be changing. In 2017, newly built OLT Offshore LNG Toscana terminal 
offshore Livorno, currently without a long-term contract, experienced an increase in utilisation to 
25%, thanks to the peak shaving and bundled regasification and storage services the terminal 
has been offering in recent years. Meanwhile, the Adriatic LNG in Rovigo, North East Italy, 
operated at 70% of capacity in 2016 and 85% in 2017, having been mostly used to import Qatar 
LNG under long-term contacts.

In addition, energy authority ARERA is finalising new rules for regasification capacity allocation 
which might rekindle market interest.

As from April 2018, tariffs for capacity will be set by open auction process, with a floor price set 
by the regulator. This replaces the current regulated TPA tariffs which are high, especially in the 
case of Adriatic.

Despite this move, another step towards the liberalisation of Italy's gas market, Italy seems to be 
torn between a push towards market-based principles and a pull back towards increased 
intervention of the regulator.

Aside from the peak shaving service, which is subsidised through gas bills, the industry ministry 
recently proposed the establishment of a “liquidity corridor” in which the Italian transmission 
services operator (TSO), Snam Rete Gas, would secure firm transport capacity for exports from 
Germany and TTF markets towards Italy, and then sell it to shippers to ensure flows through that 
route in case of a spike in demand.

However, policymakers balked at the possibility of increased costs trickling down to end users' 
bills, as well as the risk of the policy falling foul of anti-trust rules.

The proposals however seem to have been set aside for the moment.
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“The issue is finding a balance between security of supply and how much [Italy] is prepared to 
pay it, and in which form,” Motz says.

“This is a political issue, as to whether we want to pay to be 100% sure that the capacity is 
available or whether we want to accept the occasional spike in wholesale prices deriving from 
exceptional events,” she says, citing the Baumgarten explosion in December 2017, after which 
intraday prices on PSV hit day-ahead levels of EUR 80/MWh.

“Market observers have noted that, actually, in that occasion the market functioned well,” she 
notes. “Although there has been a [price] spike, partly of speculative nature, this retraced rapidly.”

An uncertain future

Between the goal to phase out coal by 2025, the aim to diversify gas supply sources and move 
away from Russia as the main supplier of gas, Italy's energy strategy sets ambitious targets. But 
the political uncertainty and potential changes in leadership have left long-term energy objectives 
up in the air.

Much depends now on Italy's energy importers' ability to strike new deals to secure its energy 
security. Energy experts consulted by Gas Matters concluded that TAP is likely to reach 
completion even in the face of local protests, while import capacity is plentiful, which is good 
news for energy security in the event of a future coal phase-out.

Meanwhile, forming a new coalition government still appears a far-off milestone for Italy, let alone 
a new strategic direction. Once a government is in office, its leader faces the unenviable task of 
assimilating opposing policy objectives into a coherent strategy. Against this backdrop, 
engineering a coal phase-out and the gas supply to support it may be achievable. Italy's other 
ambitions -  namely becoming a southern gas hub and ending the PSV gas price premium -  may 
not.
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Assocarboni
Il commercio 
di carbone 
torna a salire 
nel 2017
Celestina Dominelli
m  La spinta principale arriva 
dal sud-est asiatico che ha fame 
di energiaed èallaricercadi fon
ti abuon mercato. Così, nehoiy, 
il commercio di carbone ha ri
preso a correre dopo il rallenta
mento dello scorso anno c con- 
tinuaa farladapadrone,con una 
quotadel40%,nellaproduzione 
di energia elettrica «È stato un 
anno eccezionalmente positivo 
per il carbone e anche i primi 
due mesi del 2018 sono andati 
bene grazie alle importazioni 
record di Cina, Francia, Spagna, 
Corea del Sud, Taiwan e Tur
chia», spiega al Sole 24 Ore il 
presidente di Assocarboni, An
drea Clavarino, che oggi, al con
sueto appuntamento annuale, 
dedicato al tema “Strategia 
energetica nazionale: nuovi as
setti per il sistema elettrico ita
liano”, fornirà un’istantanea ag
giornata del settore.

Nel 2017, il commercio via 
mare si è chiuso con un aumen
to del5% (H98 milioni di tonnel
late), con un trend di crescita 
che, negli ultimi dieci anni, ha 
portato a un incremento del 
50% dei volumi. A sostenere il 
carbone da vapore, è stato l’im- 
port dal sud-est asiatico e dal
l’Europa che, dopo il calo del bi- 
ennio20i5-20i6,ètornataaregi- 
strare un progresso del 2% 
(126,6 milioni di tonnellate). «I 
dati più interessanti nel Vec- 
chioContinentc-proscgucCla- 
varino - arrivano dalla Francia e 
dalla Spagna: la prima ha visto 
crescere l’import totale di car
bone del 22% nel 2017 per via del 
fermo dialcune centralinuclea- 
ri, mentre nella penisola iberica 
l’incrcmen to c stato del 33% ed è 
servito a fronteggiare i proble- 
midiidraulicitàchehannoinve- 
stito il territorio». Passando al
l’Asia, invece, lo sguardo di Cla- 
varino si sofferma, in particola
re, sulla Cina, «che concluderà 
entro il 2018 il taglio delle minie
re più inquinanti e ha quindi ac
celerato sulle importazioni per 
soddisfare la forte domanda di 
elettricità», e sull’India che ha 
registrato una lieve diminuzio
ne dei volumi importati (-6%), 
ma è destinata, precisa il presi
dente di Assocarboni, «a supe

rare la Cina nel giro di tre anni». 
Quanto all’export, spiccano 
l’Indonesia (364 milioni di ton
nellate, +7%), che conferma la 
leadership mondiale, e l’Au- 
stralia(374,5milioni ditonnella
te nel 2017,+5%).

El’Italia?L’import20i7èin ca
lo sianel carbone da vapore (12,6 
milioni ditonncllatc,-io%)siain 
quello metallurgico (3,3 milioni 
di tonnellate, -15,9%). «Abbia
mo un mix energetico che non 
ha alcun paesealmondo-awer- 
te Clavarino - e lo “spegnimen
to” entro il 2025 delle poche cen
trali ancora attive, come previ
sto dalla Strategia energetica 
nazionale, costerà tra gli 8 c i 10 
miliardi, maavràun impatto tra
scurabile dal punto di vista cli
matico poiché le emissioni di 
carbonio degli impianti italiani 
rappresentano lo 0,0004% di 
quelle mondiali. Per questo mo
tivo, ci adopereremo con il nuo
vo governo affinché riveda la di
rezione indicata nella Sen».

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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INTERVENTO

Il mix elettrico che serve all’Italia
di Andrea Clavarino

Italia è l’unico Paese in Eu- 
_  ropa senza nucleare e con la

quota più bassa di carbone 
E  J  nella produzione di energia 

elettrica (il 13% rispetto a una media 
U e del 26%).

Il m ix elettrico italiano è infatti ano
m alo, sia  rispetto  a ll’Europa sia  ri
spetto ai Paesi O cse; se la m edia dei 
Paesi europei e O cse ved e  gen era l
m ente una quota pari al 60%  circa ge
nerata da un m ix variabile  di carbone 
e nucleare, in Italia nel 2016 la produ
zione di energia e lettrica  proviene 
per circa l’8o%  da rinnovabili egas na
turale (in dettaglio, 38% dalle rinno
vabili, 38% dal gas naturale, per il 13% 
dal carbone, per il 2% da derivati del 
petrolio e per il 9% da altre fonti).

E p er questo m ix elettrico anom alo 
le im prese italiane pagano una bollet
ta elettrica più cara del50%  rispetto al
la m edia europea, perché dipende dal 
costoso gas naturale, approvvigiona
to principalm ente da Russia e A lgeria, 
e dalle fonti rinnovabili, sussidiate 
con 16 m iliardi di curo l’anno.

L ’industria m anifatturiera italiana, 
seconda in Europa solo dopo la G er
mania, avrà un ulteriore m aggior co
sto rispetto al suo principale com peti- 
tor, la Germ ania, che ha invece un mix 
e lettricocom petitivo basatosu carbo
ne, nucleare e rinnovabili.

N el resto  del m ondo il 40%  del- 
l’cncrgiaclettrica c prodotta dal carbo
ne, m entre in Europa tale quotaè pari al 
26%, seguita dal nucleare con il 24%.

Seco n do i dati pubblicati d a ll’A ie, 
A genzia in ternazion ale d e ll’energia 
di Parig i, nei p rossim i cinque anni il 
carbo n e  m an terrà  in variata  la sua 
quota nel m ix en ergetico  m ondiale 
al 27%, con consum i intorno a 5,5 m i
liard i di tonnellate.

I lphase out delle centrali italiane a 
carbone nel 2025, in un m ondo che 
con tin u erà  com unque a p rod u rre  
en erg ia  e lettrica  dal carbone, non 
porterà alcun beneficio alla riduzio
ne d ei cam b iam en ti c lim atic i, in 
quanto le em issioni di CO2 delle cen

trali a carbone italiane rappresenta
no lo 0 ,003%  delle em issioni m ondia
li che com unque sono p rev iste  cre 
scere  notevolm ente, con o sen za il 
phase out italiano; un u lteriore inutile 
fardello per il sistem a industriale ita
liano, che va  solo ad avvantaggiare i 
produttori di gas stran ieri, com e la 
G asprom  R ussa o la Sonatrach A lge
rina che operano sul m ercato in con
dizioni di oligopolio.

La Sen , S tra teg ia  en erg e tica  na
zionale, co sì com e varata  dal G o v e r
no, farà  ch iud ere  entro  il 2025 le p o
che cen tra li a carb o n e  rim aste , in 
clusa una d elle  più e ffic ie n ti cen trali 
ch ec i in vid ian o tutto il m ondo, al co 
sto di svaria ti m iliard i di euro  a c a ri
co dei c ittadin i.

Sarem o l’unico Paese O cse che si 
p riverà  contem poraneam ente di nu
cleare (dal quale siam o già usciti da 
m oltissim i anni) e di carbone, m etten
do così a rischio la com petitività e si
curezza del m ix elettrico italiano, di
m enticando che le centrali a carbone 
hanno storicam ente salvato dai black 
out e le ttric i P aesi con problem i di 
idraulicità, com e Spagna e Brasile, o 
problem i con il nucleare, com e G iap
pone e Francia o con il gas, com e l’Ita
lia recentem ente, solo per citare alcu
ne em ergenze nel 2017, dove le centra
li a carbone fia t out hanno com pensa
to il deficit delle altre fonti.

LaSensostien e che ilgas sia un com 
bustibile con m inori em issioni di CO2 
rispetto al carbone e quindi ne auspica 
l’ im piego al posto del carbone. M a nu
m erosi autorevoli studi scientifici in
ternazionali hanno invece dim ostrato 
com e, considerando l’intero ciclo di 
vita del gas, le em issioni di CO2 gene
rate dal carbone e quelle generate dal 
gas siano sostanzialm ente sim ili, e co
me, in particolare, lo shalc gas c le tec
niche di fracking producano em issio
ni m aggiori di CO2 rispetto al carbo-

Peso: 16%

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



1
8

0
-

1
4

1
-0

8
0

o “MMI
assocarboni

Sezione: ASSOCARBONI

Edizione del: 04/01/18
Estratto da pag.: 8

Foglio: 2/2

ne, soprattutto in fase di estrazione e 
pre-com bustione.

A  conferm a di ciò, recentem ente, i 
m aggiori produttori oil and gas statu
nitensi (ExxonM obil, BP e Royal Du- 
ch Shell) hanno am m esso per la prim a 
volta di avere un problem a di em issio
ni pre-com bustione e si sono accorda
ti volontariam ente traloro, unitam en
te all'A pi (A m erican Petroleum  Insti- 
tute), ad agenzie m ultin azionali e 
gruppi am bientalisti, per ridurre nella 
fase di pre-com bustione le em issioni 
di m etano (methane leaks), em issioni 
oggi non m onitorate e calco late; la 
Bnp Paribas, prim a banca francese, si 
è im pegnata inoltre a non finanziare 
più le im prese attive nel fracking.

Il metano, quale com ponente prin
cipale del gas naturale, infatti, è un po
tente gas serra e, se le d ispersioni di 
questo gas non vengono controllate, 
possono cancellare ogni beneficio di 
un preteso switching da carbone a gas 
nella produzione di energia elettrica.

A ssocarbon i ritiene che sia neces
sario per il Paese m antenere l’attuale 
utilizzo del carbone nelle poche cen
trali rim aste, aum entando la quota 
delle rinnovabili, con un mix elettrico 
che m eglio rispecchi quello dei nostri 
benchm ark, nei Paesi sviluppati e non, 
com e Cina, C orea del Sud, Filippine,

Germ ania, G iappone, India, M alesia, 
M arocco, Russia, Spagna, Sud A frica, 
T aiw an , Turchia, U sa e Vietnam .

Presidente Assocarboni
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21/12/17 15:14

L’Italia vuol tornare ad utilizzare le torce e i falò?
Infiamma la battaglia ‘No Coal’: fioccano polemiche e dure prese di posizione dopo le recenti 
decisioni internazionali, reiterate dall’Italia, che premono per annichilire il carbone quale fonte 
energetica. Clavarino (Assocarboni): “La nuova SEN varata dal Governo è un boomerang: non coglie 
gli obiettivi di mix energetico equilibrato e conveniente, aumenterà la bolletta elettrica e penalizzerà 
il Paese”

La felicità dei ‘verdi’ -  esultanti all’indomani dell’annuncio della nuova Strategia Energetica 
Nazionale (SEN) -  rischia di essere volatile come il gas metano, in questo momento una delle 
commodity più in auge nel sentimento popolare per quanto concerne le fonti presunte ‘buone’ di 
produzione energetica; ma la cui ‘bontà’ potrebbe essere un clamoroso abbaglio, un gigantesco 
‘granchio’ preso a livello planetario.
Non così è per il carbone, uno dei combustibili storici, da quasi tre secoli -  dai tempi della prima 
rivoluzione industriale ‘esplosa’ nell’Inghilterra del XVII secolo -  il vero fuel che alimenta il motore 
dell’economia mondiale, ma sovente (e ora più che mai, dopo le ultime decisioni dei vari COP) 
deprecato e additato come fonte di inquinamento principe di un pianeta malato (non ancora 
terminale).
Ma la lobby italiana del carbone non ci sta ad accettare supinamente l’estinzione dell’oggetto della 
propria attività ed oppone strenua resistenza ai facili entusiasmi della nuova politica energetica 
nazionale, lottando per riaffermare un ruolo alla nera commodity come combustibile sempre decisivo 
e dunque da non accantonare senza che sia fatto un imparziale processo ai suoi pro e contro.
La nuova SEN varata dal Governo lo scorso 11 novembre quantifica i nuovi obiettivi di mix 
energetico, diversificazione delle fonti, investimenti e prezzi e prevede, entro il 2025 , il phase out 
delle centrali a carbone, incluse alcune delle più efficienti centrali, che tutto il mondo invidia all’Italia. 
Saremo l'unico Paese al mondo che si priverà contemporaneamente di nucleare e carbone, mettendo 
cosi a rischio la competitività e sicurezza del mix elettrico italiano.
Su numerosi articoli apparsi sulle maggiori testate nazionali e internazionali si è segnalato che per 
ridurre la quota del carbone nel mix elettrico ci sarà bisogno di infrastrutture aggiuntive e sarà 
indispensabile aprire un dialogo con le amministrazioni locali.
In particolare, per sostituire 2 Gw di capacità a carbone si è sottolineato che bisognerà accelerare 
investimenti tra 11,6 e 12,1 miliardi e per la chiusura delle centrali a carbone (riduzione di 8 Gw) si



dovrebbero aggiungere ulteriori interventi da 4 miliardi. Per il raggiungimento degli obiettivi 
‘ambiziosi’ - come suggestivamente definiti dal Premier Paolo Gentiloni - previsti dalla SEN 
serviranno, dunque, 16-17 miliardi di investimenti in reti ed infrastrutture, capacità produttiva, 
efficienza energetica.
Il Financial Times ricorda come i produttori oil and gas statunitensi si siano accordati 
volontariamente per ridurre le emissioni di metano (‘methane leaks’) in fase di estrazione e 
distribuzione, ossia nella fase di pre-combustione, emissioni oggi non monitorate e calcolate, e ciò in 
opposizione agli sforzi dell’amministrazione Trump di indebolire o cancellare la regolamentazione 
dell’era Obama.
Il mese scorso gruppi internazionali come ExxonMobil, BP e Royal Duch Shell hanno siglato le linee 
guida per il taglio delle emissioni di metano e CO2, in accordo con agenzie multinazionali e gruppi 
ambientalisti e con l’American Petroleum Institute (API), che si propone di diffondere specifiche 
misure tra le piccole e medie imprese, ma senza fissare obiettivi per la riduzione mirata e prevista. 
L ’abbattimento della dispersione di metano in fase di pre combustione è l’argomento centrale al fine 
di ridurre il rischio di catastrofici cambiamenti climatici. Il metano, quale componente principale del 
gas naturale, è un potente gas serra e, se le dispersioni di questo gas non vengono controllate, possono 
cancellare ogni beneficio di un preteso switching da carbone a gas nella produzione di energia 
elettrica.
Sono gli stessi ambientalisti a sostenere che l’inquinamento da produzione di gas -  ed i conseguenti 
investimenti in infrastrutture che continuano a consentire le suddette emissioni di metano e CO2 -  
rendono non convincenti le argomentazioni climatiche per incrementare l’utilizzo del 
metano. ExxonMobil, obbedendo alle richieste del 62% dei suoi investitori, inizierà a pubblicare 
reports e analisi sul possibile impatto e sui rischi delle politiche climatiche sul proprio business. 
Davide Tabarelli, presidente e fondatore di NE-Nomisma Energia, società di ricerca sull'energia e 
l'ambiente, ha messo in evidenza alcune criticità della nuova SEN e, in particolare, sottolinea come 
siano state dimenticate le risorse minerarie nazionali e come clamoroso sia il silenzio sulla produzione 
futura nazionale di gas e petrolio, gli idrocarburi che ancora oggi coprono il 70% dei nostri consumi 
di energia e che hanno fatto la nostra storia energetica, comune a tutti i paesi europei.
La SEN 2017 sembra puntare tutto sugli obiettivi ‘verdi’ che devono necessariamente attenersi a 
quelli comunitari, molto ambiziosi, sui quali trova facile condivisione tutta la politica italiana. Su 
questo piano l’Italia ha già fatto molto ed ha raggiunto con anticipo gli obiettivi previsti per il 2020 
al costo di 16 miliardi di euro l’anno, come certificato pochi giorni fa dal GSE, ricorda lo stesso 
professore bolognese.
Ma non tutta l ’opinione pubblica di colore ‘verde’ pare sposare quella parte di stampa che sembra 
più ‘filogovernativa’, avendo esibito la nuova SEN come un progetto straordinario studiato per far 
risparmiare soldi agli italiani e dunque incentivando le rinnovabili, mentre pare dimostrato come, in 
realtà essa sia anti-economica, in quanto favorirà, al contrario, un aumento delle tasse per famiglie ed 
imprese e comporterà un aumento del prezzo della bolletta, e non una sua riduzione.



Tra gli ambientalisti che hanno espresso numerose riserve al riguardo, il direttore esecutivo di 
Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio, ha sottolineato che non è possibile pensare di sostituire il 
carbone con il gas naturale e che bisogna limitare al minimo indispensabile il ricorso al gas e la 
costruzione di infrastrutture come gasdotti o rigassificatori.
Posizione condivisa dal WWF, che invita il Governo ad abbandonare la strada del gas puntando sulle 
fonti pulite.
In questa stessa direzione Rosa Filippini degli Amici della Terra ha spiegato che “per raggiungere 
l’obiettivo del 33% di produzione elettrica da rinnovabili, abbiamo sussidiato gli impianti eolico e 
fotovoltaico per 12 miliardi di euro l’anno (con aumenti fino al 40% in bolletta); quanto ci costerà 
dunque arrivare al 55% di produzione elettrica al 2030 come indicato nella Sen? Siamo di fronte a 
quello che forse è il più consistente programma di sussidi del dopoguerra”.
A tale riguardo è stata definita “una ‘scemenza’ l’impegno politico alla cessazione della produzione 
termoelettrica a carbone al 2025. Nessun paese europeo rinuncia infatti ad una base di produzione 
elettrica a basso costo e abbondante come quella derivante dal carbone.
La stessa Germania, paladina degli Accordi Onu di Parigi, non rinuncia al carbone (proprio per 
mantenere bassi i costi delle bollette), che nel 2017 ha una quota del 46% del mix elettrico tedesco . 
Dunque l’Italia, nonostante sia il paese con la produzione più alta di energia elettrica da rinnovabili 
e gas (80%), decide con questa SEN di smantellare le nostre centrali a carbone (alcune appena 
riconvertite, ecologiche e con sistema di filtri e tecnologie avanzate) solo per compiacere le frange 
più estreme dell’ambientalismo ideologico, a casa nostra e presso le Nazioni Unite (e a spese del 
cittadino).
La SEN non ha tenuto conto dei numerosi sforzi profusi negli ultimi anni dall’Assocarboni al fine di 
sensibilizzare il Governo e l’opinione pubblica sull’importanza del contributo del carbone nel mix di 
produzione elettrica. “Si è cercato, infatti, di evidenziare il ruolo indispensabile del carbone, quale 
fonte primaria di energia elettrica, al fine di calmierare gli elevati costi dell’approvvigionamento 
energetico, garantirne una maggiore sicurezza e mantenere così la competitività dell’industria 
italiana” spiega Andrea Clavarino, presidente di Assocarboni. “Si è sensibilizzata l’attenzione sui 
numerosi autorevoli studi scientifici che dimostrano come, considerando l’intero ciclo di vita dei 
combustibili fossili, venga significativamente ridotta la distanza tra le emissioni di CO2 generate dal 
carbone e quelle generate dal gas, e come, in particolare, lo shale gas e le tecniche di fracking 
producano emissioni ben maggiori di CO2 rispetto al carbone, soprattutto in fase di estrazione e pre- 
combustione.Si è promosso l’utilizzo delle moderne tecnologie di movimentazione e combustione 
disponibili in Italia oggi ed in un prossimo futuro, quali CCS (Carbon Capture and Storage), IGCC 
(Integrated Gasification Combined Cycle) e HELE (High-Efficiency Low-Emissions), al fine di 
rendere il carbone ancora più competitivo in termini di efficienza energetica e di riduzione delle 
emissioni di CO2” .
Certi stakeholders sembrano aver dimenticato che nel mondo il 40% dell’energia elettrica è prodotta 
dal carbone, mentre in Europa tale quota è pari al 26% seguita dal nucleare con un peso del 24%.



Secondo gli ultimissimi dati AIE agenzia OCSE dell’energia di Parigi, nei prossimi cinque anni il 
carbone manterrà invariata la sua quota nel mix energetico mondiale al 27%, subito dopo il petrolio, 
con consumi intorno a 5,5 miliardi ( in Italia il consumo steam è di 12 milioni, pari allo 0,01% dei 
consumi mondiali, e le sue emissioni di Co2 pari allo 0,0003% mondiale).
L '’Italia è l ’unico Paese in Europa che, pur non facendo ricorso al nucleare, ha una quota di utilizzo 
di carbone estremamente bassa (13% rispetto ad una media EU del 28%).
Il mix di produzione di energia elettrica italiana è infatti unica in Europa e rispetto ai Paesi del G8: 
se la media vede generalmente una quota pari al 60% generata da un misto variabile di carbone e 
nucleare, in Italia nel 2016 la produzione di energia elettrica proviene per il 38% dalle rinnovabili, 
per un ulteriore 38% dal gas naturale, per il 13% dal carbone, per il 2% da derivati del petrolio e per 
il 9% da altre fonti.
Le imprese italiane pagano una bolletta elettrica più cara del 50% rispetto alla media europea, dal 
momento che il Paese dipende per oltre il 70% del suo fabbisogno energetico dal costoso gas naturale, 
approvvigionato principalmente da Russia e Algeria, e dalle sussidiate fonti rinnovabili.
Se l'Italia intende ignorare il contributo del carbone nella produzione di energia elettricità 
competitiva, il suo tessuto industriale, specialmente nelle attività ‘energivore’ (acciaio, ceramica, 
carta, vetro) sarà a rischio rispetto ai competitor europei, che pagano l’elettricità la metà, perché 
alimentata principalmente da carbone e nucleare.
“Riteniamo che un appropriato bilanciamento del mix energetico possa tutelare il Paese e i cittadini 
senza porre in conflitto le diverse fonti di energia ed i rispettivi settori di riferimento. L ’Italia ha già 
fatto enormi passi verso la sostenibilità ambientale, ben prima degli altri paesi europei e degli accordi 
di Parigi” afferma ancora Clavarino, dopo avere metabolizzato l’amara notizia del recente accordo 
raggiunto in sede ONU sulle modalità di riduzione delle emissioni globali. “25 paesi, una decisione 
folle che non cambierà le emissioni e ci renderà più dipendenti dal gas naturale” .
La proposta di Assocarboni è chiara: “mantenere l’attuale utilizzo del carbone nelle poche centrali 
rimaste, alcune tra le più efficienti al mondo, impiegato attraverso le migliori tecnologie di 
combustione, e utilizzando sempre più rinnovabili.
E puntando meno sul gas, il cui approvvigionamento, non essendo l’Italia un paese produttore, risulta 
costoso e con significativi implicazioni in termini di sicurezza dei flussi.
Propendiamo per un mix elettrico che meglio rispecchi quello dei nostri benchmark sia nei Paesi 
sviluppati e non, come Cina, Corea del Sud, Germania, Giappone, India, Marocco, Russia, Spagna, 
Sud Africa, Taiwan, Turchia, USA e Vietnam, piuttosto che compararci ai consumi del Cile, 
utilizzatore con consumi simili a quelli italiani anima avendo un economia che è una frazione della 
nostra.
Ancora oggi, infatti, il carbone garantisce e continuerà a garantire costi contenuti e sicurezza 
energetica perché le riserve sono equamente distribuite nel mondo. Assocarboni continuerà, pertanto, 
a compiere tutto il possibile affinché la SEN 2017 venga rivista e le quote di carbone nel mix elettrico 
possano essere mantenute, in quanto combustibile ottimale, insieme alle rinnovabili, per lo sviluppo



economico e industriale di tutti i paesi del mondo, Italia compresa” conclude il manager del gruppo 
Coeclerici nella sue veste istituzionale di leader della lobby del carbone.
Angelo Scorza
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Editoriale

L'energia e la rivoluzione tecnologica
di G.B. Zorzoli

Le innovazioni, non solo tecnologiche, possono essere 
divise in due categorie: alcune rispondono a una esigenza 
del mercato (demand pulled), altre creano un nuovo mer
cato. Alla prima sono ad esempio ascrivibili le innovazioni 
nell'accumulo elettrochimico, sollecitate dalla domanda 
di prestazioni più avanzate (densità energetica, durata) da 
parte prima dei PC portatili, poi dei cellulari che, vicever
sa, hanno entrambi creato non solo segmenti di mercato 
prima inimmaginabili, ma stanno addirittura modificando 
i nostri stili di vita.
Se classificate utilizzando un altro criterio, le tre innova
zioni menzionate, ma anche altre energetiche (come eoli
co e fotovoltaico) e non energetiche - manifattura additi- 
va (stampanti 3D) -hanno in comune la loro utilizzazione 
a livello decentrato, resa possibile dalla rilevante attenua
zione dell'effetto scala sul costo del prodotto, dovuta ad 
un altrettanto robusto effetto scala nella sua produzione. 
Il fotovoltaico è il caso più clamoroso: la realizzazione del
la sola potenza installata nel 2016 ha richiesto più di 250 
milioni di moduli, consentendo volumi di produzione che 
ne hanno abbassato il costo fino a rendere conveniente 
un impianto da pochi kW. Analogamente, le previsioni 
parlano di stampanti 3D diffuse a livello domestico, per 
utilizzi come l'autoproduzione di piatti, posare, bicchieri. 
Non va quindi sottovalutata la sinergia culturale tra tecno
logie che, tutte, abituano all'utilizzo autonomo e spesso 
personalizzato di beni non molto tempo fa indisponibili ai 
più. Basta ricordare l'era dei grandi computer, per costo e 
complessità gestionale riservati alle aziende di una certa 
dimensione, e confrontarla con l'attuale diffusione di PC, 
tablet, smartphone. O la produzione elettrica centralizza
ta in grandi centrali termoelettriche e nucleari, oggi gra
dualmente sostituita da impianti di taglia ridotta diffusi 
sul territorio. E non dimenticare che un processo analogo 
è in corso con la manifattura additiva.
È probabile che si verifichi anche una sinergia di segno 
opposto. Le nuove generazioni hanno grande familiarità 
con le tecnologie digitali e una maggiore propensione a 
scegliere il servizio invece della proprietà, soprattutto se 
reso disponibile mediante un'app: lo conferma il successo 
del car sharing tra i giovani. Nel prevedere la futura rispo
sta dei consumatori ai cambiamenti indotti dalla digitaliz
zazione nel sistema e nel mercato elettrico, va tenuto pre
sente che questa cultura pregressa ha creato condizioni 
favorevoli al loro recepimento.
Inoltre, i Millennial, cioè i consumatori del prossimo futu
ro, spesso non si limiteranno ad acquistare l'energia elet
trica, perché in parte si sono già trasformati in soggetto 
attivi, diventando prosumer, capaci di impiegare nuove 
tecnologie, come la blockchain, per proteggere da rischi la

vendita peer-to-peer ad altri consumatori i kWh prodotti 
in eccesso rispetto ai loro fabbisogni. La sostituzione de
gli attuali contatori digitali con quelli di seconda genera
zione metterà a loro disposizione una notevole quantità 
di informazioni, che saranno in grado di interpretare e 
utilizzare opportunamente. In questo, facilitati dalla dif
fusa automazione dei sistemi e dei singoli apparati, capa
ci di rispondere in modo autonomo a segnali esterni, sia
no essi il prezzo, la temperatura o le esigenze di rete. 
Situazioni come quella sinteticamente descritta hanno 
sempre rappresentato l'humus favorevole al verificarsi 
di cluster di innovazioni non solo tecnologiche, e riguar
danti più tecnologie, di cui almeno una creatrice di nuovi 
mercati; e, successivamente, hanno contribuito alla loro 
affermazione. Ne andrebbe tenuto adeguatamente con
to nel formulare previsioni, perché altrimenti si rischia di 
essere scavalcati dalla velocità dei cambiamenti. La man
cata capacità di adattarsi per tempo ha ricadute negative 
sulle imprese non solo per carenze addebitabili al loro 
management, ma anche per il ritardo con cui vengono 
modificate norme e regole. Ad esempio, non preoccupar
si dell'incongruenza tra una Borsa elettrica, governata 
dal prezzo marginale, e la crescita accelerata della produ
zione eolica e fotovoltaica, che ha prezzo marginale qua
si nullo, in più di un caso ha portato alla vendita in Italia 
del kWh a zero euro, solo perché il software che regola le 
contrattazioni impedisce di scendere ancora. In Germa
nia, dove questo limite non esiste, i prezzi possono di
ventare tranquillamente negativi. Alla fine tanto tuonò 
che piovve: è arrivato il bagno di sangue del 2015, quan
do le prime 25 utility europee hanno chiuso i bilanci con 
un deficit complessivo di 3,5 miliardi.
Dell'humus attuale, fertilizzato da sinergie incrociate, 
può avvantaggiarsi anche la mobilità elettrica, che, inol
tre, utilizza la tecnologia più appropriata a recepire gli 
sviluppi dell'auto a guida autonoma, la cui affidabilità e 
sicurezza crescono al diminuire dei tempi di risposta agli 
eventi. In un'auto tradizionale, il predominio di compo
nenti e sistemi meccanici e termomeccanici moltiplica il 
numero dei trasduttori, che trasformano il segnale elet
trico in uno in grado di attuare il comando, o realizzano il 
percorso inverso; in entrambi i casi introducendo inerzie 
che rallentano la fase attuativa.
Naturalmente i cluster di innovazioni non agiscono nel 
vuoto pneumatico. Incontrano sempre la resistenza degli 
assetti economici e sociali che vanno a modificare, della 
cultura pregressa e anche degli immancabili imitatori del 
manzoniano don Ferrante. Di solito riescono solo a ritar
dare il cambiamento, ma un rallentamento troppo pro
lungato può essere molto costoso.
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Dialogo sull'energia

Nuove soluzioni per il trasporto 
suburbano ed interurbano
D ialogo con Robe rto Caldini
Buses & coaches Director, Scania

a cura di Antonella Donia

Ingegner Caldini, quali modelli innovativi di autobus 
Scania ha attualmente sul mercato?
Innanzitutto, è importante dire che, dietro allo sviluppo 
dei modelli presentati da Scania, c'è sempre alla base il 
concetto di sostenibilità, che è la combinazione di tre 
fattori: trasporti intelligenti (con utilizzo dei dati prove
nienti dai mezzi), efficienza energetica e utilizzo di car
buranti alternativi.
Il risultato di questi tre fattori consente la sostenibilità. 
Per quanto riguarda i prodotti, è necessario capire quali 
mezzi poter sviluppare per avere un trasporto sostenibi
le, non solo nei centri urbani ma anche nell'hinterland, 
con il trasporto interurbano. Quindi, oltre allo sviluppo 
dei modelli cosiddetto "full electric" (autobus di classe 1, 
per uso urbano) abbiamo sviluppato autobus di classe 2, 
per il trasporto interurbano. Recentemente è stato pre
sentato un modello interurbano ibrido (si veda il box), 
che consente una sostenibilità interurbana e un modello 
a gas liquido. Questo senza mai dimenticare che una 
maggiore sostenibilità è il risultato della presenza di en
trambe le tipologie di mezzi: veicoli di classe 1 e veicoli 
di classe 2.

Quali vantaggi derivano dall'introduzione di questi vei
coli per la mobilità sostenibile?
Quando si parla di veicoli ibridi o full electric parliamo di 
veicoli che consentono riduzioni delle emissioni e, in par
ticolare, delle emissioni di CO2.
Ma in tutto questo non dobbiamo dimenticare la cultura 
delle persone che utilizzano i mezzi. Infatti, per arrivare a 
una mobilità sostenibile è necessario prendere decisioni 
pubbliche, ad esempio per creare linee dedicate al tra
sporto urbano. Però questo non sempre è facilmente 
applicabile, perché parte della popolazione potrebbe 
non condividere tali azioni. È molto importante per ave
re una mobilità sostenibile non solo che ci siano meno 
veicoli in circolazione e più "sostenibili", ma anche più 
investimenti in mobilità sostenibile da parte dei costrut
tori e da chi gestisce le città.
La sensibilità verso questi temi è più avanzata all'estero 
mentre in Italia è più in fase sperimentale. Per esempio, 
a Parigi per arrivare all'interno della città si utilizza il tra
sporto interurbano a gas. A Madrid il trasporto interur

bano è effettuato con ibridi di classe 2. Quindi, le deci
sioni devono essere prese soprattutto a livello politico, 
oltre che da parte dei costruttori.
Un esempio di punta in Italia è ASF Como che ha acqui
stato un ibrido di classe 2. Questo può essere conside
rato un primo passo verso la mobilità sostenibile: la 
linea interessata è quella interurbana Como-Lecco. La 
società ha investito con mezzi propri per l'acquisto di 
questo veicolo, per una tratta interurbana.
Quindi, in Italia siamo ancora all'inizio di tale percorso. 
Infatti, ci sono state da poco le prime gare per autobus 
full electric con sistema di ricarica notturna. Il più è 
ancora da fare.

Quale sarà secondo lei il futuro dei carburanti anche 
nell'utilizzo dei mezzi?
Penso che ci saranno due tipi di mezzi sostenibili: in 
primo, di tipo elettrico, per il trasporto all'interno della 
città. Ma bisogna i ricordarsi che la sostenibilità deve 
essere assicurata su tutta la filiera: dalla produzione di 
energia elettrica fino allo smaltimento della batteria 
elettrica. Il secondo tipo di mezzi per il trasporto inte
rurbano sarà quello a gas liquido, che permetterà di 
avere maggiore sostenibilità. Ma la transizione non è 
così semplice: ci sono oggi flotte che già prevedono la 
ricarica a gas e queste potranno avere anche quella a 
gas liquido. Le flotte che non hanno infrastrutture de
dicate continueranno a operare con i veicoli a diesel, 
che hanno emissioni basse la transizione sarà più diffi
cile, e potranno magari prendere in considerazione 
l'utilizzo di veicoli ibridi.
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intervista con Roberto Caldini

Il nuovo ve ic o lo  ibrido di Scania
Scania ha recentemente presentato il veicolo ibrido Inter- 
link Low Decker. Il nuovo veicolo rappresenta il tassello 
mancante nella gamma di autobus a pianale ribassato, 
parzialmente ribassato e rialzato Scania Interlink e con
sente di offrire tutte le possibili alternative per il traspor
to suburbano e interurbano. Gli autobus ibridi rappresen
tano infatti la scelta ideale in termini di riduzione dei con
sumi di carburante e delle emissioni di anidride carboni
ca, soprattutto sulle tratte con fermate frequenti.
Scania Interlink LD è una gamma di autobus con possibili
tà di scelta di 2 o 3 assali, lunghezza da 12 a 15 metri e 
fino a 71 posti a sedere. Prodotto in Finlandia, l'autobus 
è disponibile a gasolio, biodiesel, HVO, gas naturale 
compresso/CBG, etanolo e ora anche ibrido. La trasmis
sione ibrida comprende anche il motore Scania da 9 litri e 
320 CV, che può funzionare fino al 100% a biodiesel e 
HVO.

"Il bus elettrificato - spiega Scania in una nota - è destina
to in primo luogo al trasporto suburbano ed interurbano 
dalle periferie ai centri storici, per sfruttare al massimo 
tutta l'energia e il potenziale risparmio garantito 
dall'elettrificazione. Inoltre, alla luce delle maggiori per
correnze annuali per questi tipi di servizi, gli autobus ibri
di sono preferibili rispetto a quelli elettrici a batteria, che 
richiedono ulteriori infrastrutture per la ricarica". La com

binazione ibrido - biodiesel o HVO può ridurre le emis
sioni di CO2 fino al 90%.
"La crescente urbanizzazione nel mondo interessa 
maggiormente le periferie dei centri storici. Questo 
comporta un aumento della lunghezza delle tratte per 
i pendolari con un conseguente incremento dei consu
mi di carburante nel trasporto pubblico suburbano, tre 
volte superiori rispetto a quelli nelle aree urbane". 
Questo porta l'azienda a concentrarsi maggiormente 
sulle soluzioni di trasporto a carburanti alternativi per 
questo tipo di tratte.
Per molti operatori europei del trasporto urbano e su
burbano, l'alternativa più concreta è rappresentata dai 
veicoli a gas. Il gas naturale, in particolare, garantisce 
una riduzione delle emissioni di anidride carbonica fino 
al 20%, mentre il biogas fino al 90%. Scania ha quindi 
deciso di introdurre serbatoi di gas compresso più ca
pienti, ma allo stesso tempo più leggeri, che consento
no non soltanto una maggiore capacità di trasporto 
passeggeri, ma aumentano anche l'autonomia riducen
do la frequenza di rifornimento.

SCANIA CITYW IOE LE HYBRID
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Dialogo sull'energia

Dialogo con Rinaldo Sorgenti
Vice Presidente Assocarboni

a cura di Antonella Donia

Il Ministro Calenda ha recentemente annunciato di vo
ler anticipare il phase-out dal carbone al 2025 e che in 
particolare il gas sarà l'energia di transizione dal carbo
ne alle fonti meno inquinanti. In questo quadro, con 
quali strategie l'industria del carbone italiana intende 
muoversi da qui ai prossimi anni, anche tenendo conto 
che la sostituzione del carbone solo con le energie rin
novabili non sembra avere al momento una fattibilità 
dal punto di vista tecnico?
Purtroppo tale considerazione sembra essere condizio
nata dall'abituale retorica che da troppo tempo accom
pagna questo argomento, dove si demonizzano le emis
sioni di CO2 "post-combustione" derivate dall'utilizzo 
delle Fonti Fossili (ed in particolare del Carbone), ma non 
casualmente, totalmente dimenticando di considerare le 
emissioni di Gas Serra (e tra questi della stessa CO2) deri
vanti dalla fase "pre-combustione" delle stesse Fonti 
Fossili, ed in particolare durante l'estrazione del Gas Na
turale dai giacimenti.
Riguardo al quesito, purtroppo l'industria elettrica (non 
esiste un'industria del Carbone nazionale) è totalmente 
condizionata dalla retorica pseudo-ambientale che da 
almeno 20 anni condiziona il settore ed è quindi divenu
to difficile parlare del Carbone -  che continua ad essere 
di gran lunga la prima fonte energetica per la produzione 
elettrica mondiale (40%). In Italia la situazione è peraltro 
estremamente penalizzata e non arriva al 13% dei consu
mi totali di elettricità, mentre nella Ue28 è del 26% ed in 
Germania arriva al 42%, peraltro su un totale di produ
zione elettrica più del doppio di quella nazionale. Infatti 
la Germania produce elettricità dal Carbone ben 7 volte 
più di quanto facciamo in Italia: circa 280 TWh contro 
solo circa 40 TWh in Italia. Un dato questo sul quale do
vrebbe interrogarsi il nostro Governo, soprattutto quan
do si parla (SEN) di ridurre il costo dell'elettricità per 
l'industria manifatturiera nazionale e di ridurre il rischio 
strategico per gli approvvigionamenti energetici. 
Un'opportuna SEN dovrebbe quindi prevedere un rad
doppio della produzione elettrica da Carbone, con 
l'impiego delle moderne tecnologie che consentono di 
drasticamente ridurre le emissioni dovute alla combu
stione, comprese le emissioni di CO2 grazie alla sensibile 
maggiore efficienza dei moderni impianti. La Centrale di 
Torvaldaliga Nord a Civitavecchia ne è un validissimo 
esempio.

Quale sara a suo avviso, il ruolo del carbone in Italia 
una volta superata la sua presenza nel settore termo 
elettrico?
Sostanzialmente non vi sarà alcun ruolo per il Carbone 
in Italia, qualora non si arrivi ad un opportuno e saluta
re ravvedimento proprio per il suo utilizzo nel settore 
termoelettrico (c.s.i.), soprattutto se si considera che 
l'altro settore dove è indispensabile l'uso del Carbone 
è quello siderurgico e la situazione che si è venuta a 
creare per l'acciaieria ILVA di Taranto (sempre per ana
loghe considerazioni, è purtroppo nota).
Il Paese è in un'avanzata fase di de-industrializzazione 
che inciderà pesantemente sulla nostra economia.

La IEA ha da poco pubblicato una analisi sulle emis
sioni di gas serra da gas naturale in comparazione con 
il carbone. Secondo questa analisi i rilasci di metano 
lungo la filiera del gas e l'alto potenziale di effetto 
serra del metano stesso potrebbero rendere il carbo
ne più pulito del gas in determinate condizioni. A vo
stro avviso è facile che si verifichino tali condizioni? 
Ed il bilancio di emissioni anche di altre sostanze pe
nalizzerebbe comunque il carbone?
In effetti, bisognerebbe fare un opportuno approfondi
mento su questi temi.
Infatti, se la CO2 fosse davvero un problema (cosa che 
evidentemente non è se teniamo conto che la stessa è 
la ragione della vita sul pianeta!), allora logica vorreb
be che si conteggiassero le emissioni di Gas Serra 
nell'intero "Ciclo di Vita" dei combustibili fossili ed al
lora se ne scoprirebbero delle belle proprio in merito 
al fallace obiettivo indicato sopra.
Infatti, se si facesse questo monitoraggio sull'intero 
"Ciclo di Vita" (quindi "pre-combustione" più "post
combustione") il confronto tra Carbone e Gas Natura
le, ai fini della produzione termoelettrica, risulterebbe 
sostanzialmente identico se non peggiore per quanto
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intervista con Rinaldo Sorgenti

riguarda proprio il Gas Naturale. Vi è infatti un altro 
elemento totalmente mistificato sul tema e riguarda il 
fattore di equivalenza del Metano (CH4) rispetto alla 
CO2, che abitualmente viene considerato nell'ordine di 
23 volte maggiore del biossido di carbonio. Ma tale fat
tore di 23 si riferisce solo ad un arco temporale molto 
lungo, 100 anni, mentre è mediamente molto minore il 
tempo di decadenza del Metano in atmosfera in termi
ni di "GWP - Global Warming Potential" ed anche per la 
"logica" di ridurre in tempi brevi le emissioni di Gas 
Serra in atmosfera. Se infatti si considerasse un arco 
temporale di 20 anni, tale fattore di equivalenza biso
gnerebbe moltiplicarlo almeno per tre e quindi, fare i 
conti.
Riguardo poi i veri "inquinanti" (PM10, Ossidi di Zolfo e 
di Azoto), una risposta assoluta la danno le moderne 
tecnologie che consentono già oggi di ridurre drastica
mente tali emissioni, portandole ad essere sostanzial
mente equivalenti nel confronto tra Carbone e Gas Na
turale. Non vanno infatti dimenticate le emissioni 
"secondarie", cioè quelle di successiva ricaduta degli 
Ossidi di Azoto come polveri fini.

Al momento quante sono le centrali a carbone attive 
oggi in Italia è che futuro prevede per questi impianti?
Purtroppo solo 8, dopo l'incredibile chiusura della Cen
trale di Vado Ligure e le assurde analoghe iniziative sul
la Centrale di Monfalcone per la solita retorica fuorvi- 
ante. In Italia si è verificato il grave fatto di non realiz
zare nessuno dei quattro importanti nuovi impianti che 
avevano già ottenuto l'autorizzazione "VIA" sia dal Mi
nistero dell'Ambiente che da quello dello Sviluppo Eco
nomico e riguardavano: Porto Tolle (RO), Vado Ligure 
(SV), Fiume Santo (SS) e Saline Joniche (RC) per ben 
4.170 MW di nuova potenza con le più avanzate tecno
logie, che avrebbero assicurato una produzione di circa

27 TWh a costi molto competitivi ed avrebbero successi
vamente potuto sostituire alcuni degli attuali vecchi 
gruppi ormai giunti a fine ciclo tecnologico. Se non vi sarà 
un'opportuna resipiscenza, la situazione per l'Italia non 
potrà che sensibilmente peggiorare in questo settore.

A livello europeo quante centrali sono presenti e che 
evoluzione subiranno?
A livello Ue la situazione è ben diversa rispetto all'Italia 
ed il Carbone continuerà ancora per decenni a previlegia- 
re il Carbone, soprattutto come bilanciamento delle Fonti 
Rinnovabili intermittenti: Solare ed Eolico, anche per ra
gioni di competitività industriale e sicurezza strategica, 
con l'impiego delle moderne tecnologie che consentono 
di rendere tali impianti del tutto compatibili con 
l'ambiente.
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D ecrescita o crescita fe lice ?  questo é il d ile m m a...
di Amedeo Argentiero*

Da più parti e da qualche decennio il principale indicato
re statistico relativo al valore delle attività economiche 
svolte all'interno di un paese, il PIL (prodotto interno 
lordo), è stato oggetto di critiche, per la maggior parte 
riferite ai limiti di misurazione insiti al suo interno. 
Talvolta queste obiezioni si sono rivelate infondate, co
me quando alcuni anni fa si è sostenuto che se solo il PIL 
tenesse conto di tutte le attività sommerse presenti in 
Italia, il suo valore ne risulterebbe notevolmente accre
sciuto e i rapporti Deficit/PIL e Debito/PIL sarebbero 
inferiori. Peccato che la rivalutazione del PIL per 
l'economia sommersa in Italia avvenga in maniera siste
matica (attraverso una procedura di stima che parte 
dall'input lavoro) da circa un ventennio.
Da un paio d'anni poi, sulla base delle indicazioni EURO- 
STAT, nel PIL vengono stimate anche tre fattispecie cri
minali illegali, sebbene tale inclusione in minima parte, 
non è stata scevra da polemiche. Si è ad esempio soste
nuta una deriva anti-etica del PIL con la presenza 
dell'economia illegale, dimenticando tuttavia che il PIL è 
un indicatore statistico legato alle attività economiche 
prodotte, distribuite sotto forma di redditi e consumate 
e che l'esaustività nella misurazione richiede la maggio
re inclusione di fenomeni economici che abbiano il re
quisito della transazione consensuale tra le parti, sia che 
appartengano al contesto regolare che all'economia 
non osservata (le cui maggiori componenti sono il som
merso e l'illegale).
Pertanto, risultano scorrette e fuorvianti le commistioni 
tra indicatori di benessere pervasi di soggettività, come 
il Subjective Well Being o la Felicità Interna Lorda, i quali 
sono basati su valutazioni individuali effettuate dai cit
tadini (Subjective Well Being) o dai Governi (Felicità In
terna Lorda), anche sostenendo che una riduzione del 
PIL condurrebbe ad uno status di "felicità". Atteso che 
non vi è una definizione univoca di quest'ultima, è fuori

di dubbio che un calo delle attività economiche pro
dotte da un Paese genera uno stato di disagio, per 
usare un eufemismo, nella popolazione e che i policy- 
makers devono sostenere tutte le iniziative volte ad 
una crescita delle stesse. Tuttavia non è da trascurare 
il fatto che una crescita che miri solo ad accrescere il 
prodotto, senza guardare alle modalità con cui tale 
processo avviene, rischia di essere non sostenibile nel 
tempo e dunque solo temporanea.
E' dunque necessario, piuttosto che una reinterpreta
zione del PIL, un completamento delle indicazioni con
tenute nell'indicatore mediante l'utilizzo di un set in
formativo più ampio, ma basato, sebbene non com
pletamente, su fenomeni oggettivamente misurabili. 
L'approccio multidimensionale per misurare il benes
sere equo e sostenibile (BES), sviluppato dall'ISTAT già 
dal 2013 e fatto proprio dal Bilancio dello Stato (con la 
legge di Bilancio approvata il 28 Luglio 2016) per ren
dere misurabile la qualità della vita e valutare l'effetto 
delle politiche pubbliche su alcune dimensioni sociali 
fondamentali, è una modalità importante con cui la 
misurazione quantitativa della crescita della produzio
ne viene messa a confronto con 130 indicatori rag
gruppati in 12 dimensioni di benessere: salute, istru
zione e formazione, lavoro e conciliazione tempi di 
vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e 
istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio 
e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazio
ne, qualità dei servizi.
A queste condizioni è possibile affermare che una cre
scita economica supportata da un adeguato grado di 
benessere risulta essere sostenibile.
Pertanto l'accrescimento del prodotto è una strategia 
vincente anche nel lungo periodo, laddove ricorrano 
una serie di condizioni in buona parte misurabili che 
ne rafforzano l'efficacia.

*Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Economia. Via Alessandro Pascoli 20, 06123 Perugia. 
Email: amedeo.argentiero@unipg.it
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M odelli pe r la va lu ta zio n e  dell’im patto 
am bientale e m acro e co no m ico  delle 
strategie en ergetiche

Il convegno Modelli per la valutazione dell'impatto am
bientale e macroeconomico delle strategie energeti
che promosso dal Movimento per la Decrescita Felice e 
dall'AIEE che si è svolto il 4 ottobre 2017 presso la Sala 
Protomoteca del Campidoglio a Roma è stato un'occa
sione di confronto sugli scenari energetici italiani sotto 
un profilo squisitamente tecnico-economico.
Hanno partecipato le principali istituzioni pubbliche che 
hanno elaborato scenari e che sono coinvolte nel proces
so di definizione della Strategia Energetica Nazionale, 
ovvero ENEA e RSE. Hanno partecipato nella veste di 
relatori anche l'Università di Pisa, che ha elaborato un 
modello di derivazione dalla teoria dell'economia ecolo
gica, nonché l'IEFE-Università Bocconi, presentando i 
risultati delle simulazioni con i suoi modelli per 
l'efficienza energetica e la generazione elettrica.
Dopo il saluto introduttivo del Vice Presidente AIEE Carlo 
Di Primio e del Presidente del MDF Lucia Cuffaro, ha 
aperto i lavori l'Assessora alla Sostenibilità Ambientale 
del Comune di Roma Giuseppina Montanari ed ha preso 
parola anche la consigliera Simona Ficcardi, parlando 
della nuova strategia energetica della Capitale. La matti
nata "tecnica" è stata seguita da un vivace dibattito con 
le associazioni di categoria invitate a discutere dei temi 
trattati. Nella tavola rotonda si sono confrontati Giulio 
Cicoletti -  Elettricità futura, Edoardo Zanchini -  Legam- 
biente, Matteo Leonardi -  WWF, Luca Iacoboni -  Green
peace, Ivan Faiella - Banca d'Italia, Mario Contaldi - 
ISPRA e Alessandro Carettoni -  Ministero dell'Ambiente. 
Maria Gaeta (RSE) ha spiegato il funzionamento del mo
dello di sistema energetico TIMES-Italia e ne ha illustrato

i più recenti risultati, utilizzati anche per la redazione 
degli scenari "base" e "policy intermedio" del docu
mento di consultazione della SEN 2017. Il modello rap
presenta lo strumento principale in mano al Governo 
per delineare la politica energetica nazionale e viene 
utilizzato da RSE presso il Tavolo tecnico sulla de carbo- 
nizza-zione dell'economia, che avrà in carico anche la 
redazione dei prossimi piani energetico-ambientali, tra 
cui il Piano Integrato Energia e Clima richiesto dall'UE. 
Simone D'Alessandro (Università di Pisa) è l'autore del 
modello di macroeconomia ecologica per la transizione 
energetica 2 METE, con cui ha elaborato degli scenari 
alternativi per la sostenibilità ecologica e l'equità socia
le per l'Italia su richiesta del MDF. I principali risultati 
derivano dal confronto tra i tre scenari presentati: il Bu
siness as Usual, il Green Growth che sostiene una tran
sizione energetica attraverso l'aumento dell'efficienza 
energetica e lo sviluppo delle FER senza modificare le 
politiche sociali ed il Degrowth che tiene conto di un in
sieme di politiche coerenti con l'obiettivo di costruire 
una società ecologicamente sostenibile e socialmente 
equa. Secondo il modello proposto da Simone 
D'Alessandro lo scenario della decrescita risulta essere 
l'unico a raggiunge gli obiettivi UE di riduzione delle 
emissioni al 2050 ed al contempo a ridurre la disoccu
pazione e le disuguaglianze tra le classi di agenti econo
mici considerate.
D'altra parte, lo scenario comporta anche la riduzione 
del reddito pro-capite e dei consumi. Secondo il relato
re, dunque, la transizione ad una società sostenibile e 
più equa richiede necessariamente un cambiamento

ENERGIA ED ECONOMIA 9 SETTEM BRE/OTTOBRE 2017

http://www.AEEE.it


negli stili di vita e nelle scelte di consumo.
Maria Rosa Virdis (ENEA) ha delineato il processo a ca
scata che partendo dai risultati ottenuti con il modello 
TIMES-Italia permette di valutare gli impatti macroecono
mici delle politiche energetiche in Italia. Vengono seguiti 
due diversi approcci. Il primo si fonda sulle matrici input- 
output ed è focalizzato sulle ricadute sul tessuto produt
tivo nazionale. Attraverso l'utilizzo della SAM (Social 
Account Matrix), l'ENEA ha positivamente definito il pro
cesso di decarbonizzazione al 2030, che porterebbe ad un 
accrescimento degli investimenti, del valore aggiunto e 
dell'occupazione, con un beneficio netto consistente per 
il sistema paese. D'altra parte, con il modello GDyn-E, che 
tiene conto dell'apertura al commercio internazionale, la 
situazione si ribalta, con un effetto sul PIL negativo per 
via di un peggioramento della bilancia commerciale, su 
cui pesa l'assenza di politiche ambientalmente restrittive 
nei paesi esportatori di materie prime e tecnologie.
Da ultimo, Federico Pontoni (IEFE) è intervenuto presen
tando gli ultimi lavori su efficienza energetica e sistema 
elettrico dell'Università Bocconi. Nell'ambito del Progetto 
Heron, sono stati modellizzati gli impatti delle barriere 
sociali e comportamentali all'adozione di tecnologie per 
l'efficienza energetica nel settore residenziale italiano al 
fine di elaborare politiche efficaci. Ne risulta che l'ado
zione delle tecnologie più economiche non sia sufficiente 
a raggiungere gli obiettivi nazionali di riduzione dei con
sumi senza politiche aggiuntive, proprio perché l'esis
tenza di queste barriere frena la loro adozione e ne de
termina una penetrazione inferiore rispetto al potenziale. 
Per la definizione degli scenari elettrici al 2050 elaborati 
per un progetto di ricerca finanziato dalla Sotacarbo, so
cietà sarda nata nel 1987 ed attualmente impegnata nel
la ricerca sulle tecnologie legate all'uso del carbone, è 
stato utilizzato un modello in grado di massimizzare i be
nefici netti del sistema, attraverso la scelta delle diverse 
tecnologie disponibili, tra cui solare, eolico, bioenergie e 
geotermia per la parte rinnovabile e impianti a gas o a 
carbone con e senza sistemi di cattura e stoccaggio del 
carbonio. Dalle simulazione emerge l'importanza del fo
tovoltaico, con una produzione 2050 pari alla metà del 
totale, i limiti naturali dell'eolico dovuti allo scarso poten
ziale in Italia e la convenienza della CCS, applicata su im
pianti a gas naturale o a carbone a seconda del prezzo 
della CO2 considerato. Due sono i risultati da evidenziare. 
Il primo è che, senza meccanismi di remunerazione della 
capacità, gli investimenti in CCS non risulterebbero attra
enti per i capitali privati. Il secondo è che i costi comples
sivi per la generazione domestica dell'energia elettrica, 
comprensivi dei costi esterni legati all'inquina-mento, 
risulterebbero in crescita di circa tre volte rispetto al li

Una società a 2000 watt?

ETH
Marco Morosinì, Politecnico federale di Zurigo 2Et£S!!2£3SEE32:

R o m a  4 .1 0 .2 0 1 7  1

vello odierno.
Il convegno ha visto la partecipazione anche di un 
ospite internazionale. É intervenuto, infatti, Marco 
Morosini (Politecnico di Zurigo), che ha illustrato come 
i cittadini svizzeri, con un recente referendum, abbiano 
scelto la via per la sufficienza energetica, ovvero di 
limitare il proprio fabbisogno energetico al 2050 al di 
sotto dei 2000 Watt per abitante (ovvero circa 18 
MWh/anno pro capite o 1,5 tep/anno a testa di energi
a primaria, che equivarrebbe, nel caso italiano, ad un 
consumo interno lordo di non più di 90 Mtep rispetto 
ai 170 odierni).
Nel pomeriggio, dopo l'apertura da parte delle istitu
zioni locali con Antonio Lumicisi, direttore del piano 
strategico per l'energia di Roma, si è svolta una 
tavola rotonda cui hanno partecipato: Alessandro 
Carettoni, Ministero dell'Ambiente, Giulio Cicoletti, 
Elettricità Futura, Mario Contaldi, Ispra; Ivan Faiella, 
Banca d'Italia, Edoardo Zanchini, Legambiente, Luca 
Iacoboni Greenpeace e Matteo Leonardi WWF.

Sono stati affrontati alcuni temi emersi dai lavori pre
sentati nella sessione del mattino; in particolare discu
tendo quali sono le decisioni operative più importanti 
da prendere considerando anche gli obiettivi 2050, 
non solo quelli al 2030 cui si riferisce la SEN attuale.
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Intervista a:

Lucia Cuffaro
Presidente M DF
M ovimento per la Decrescita Felice

Presidente, quali riscontri ha avuto dal Convegno?

Il Convegno "Modelli per la valutazione dell'impatto am
bientale e macroeconomico delle strategie energetiche", 
che si è svolto a Roma lo scorso 4 ottobre in Campido
glio, è stato per il Movimento per la Decrescita Felice un 
momento significativo, che ci ha permesso di partecipa
re al dibattito sulla questione della transizione energeti
ca in Italia.
MDF da più di dieci anni agisce per portare in evidenza 
all'opinione pubblica nazionale il tema della diminuzio
ne degli sprechi, attraverso strategie etiche e un'attenta 
pianificazione volta alla sostenibilità ecologica e l'equità 
sociale.
Il successo di questo incontro si deve anche, e soprat
tutto, alla feconda collaborazione con AIEE, che ha per
messo non solo di presentare alla Stampa il Modello 
MDF di Macroeconomia Ecologica per la Transizione 
Energetica 2METE elaborato dal prof. Simone D'Alessan
dro del dipartimento di Economia e Management 
dell'Università di Pisa con il contributo di tre soci MDF 
che si occupano di Economia (Luigi Giorgio, Emanuele 
Piccinno e Patty L'Abbate), ma di poterlo discutere e 
confrontare con gli scenari nazionali sviluppati da altri 
enti di ricerca per i Ministeri competenti (ENEA, RSE, 
IEFE).
Questo confronto si è esteso in una proficua tavola ro
tonda con le principali associazioni ambientaliste italia
ne (WWF, Greenpeace, Legambiente) e altri stakehol- 
ders (Ministero Ambiente, Banca d'Italia, Ispra, Elettrici
tà Futura).
Un importante piano di discussione nazionale, che non 
ha voluto precludere quello internazionale. All'incontro, 
infatti, ha preso parte anche il prof. Marco Morosini, 
per presentare l'innovativo scenario energetico adotta
to dalla Svizzera. Gli svizzeri, infatti, hanno approvato 
nel referendum del 21 maggio scorso, il graduale abban
dono dell'energia nucleare e una politica di sviluppo 
delle energie rinnovabili.
La partecipazione di un pubblico molto tecnico, di stake- 
holders del settore energetico e della stampa di settore, 
rappresentano ulteriori riscontri positivi.
A questo si aggiunge un risultato importante per il futu

ro. Nelle ultime settimane stiamo ricevendo da parte 
di varie Istituzioni l'interesse per il Modello MDF 
2METE, segno che la strada che stiamo percorrendo 
per influenzare in modo virtuoso le politiche nazionali 
e locali verso una svolta energetica «storica» sia quel
la giusta.

Quali proposte del MDF Lei pensa possano essere 
inserite nelle strategie energetiche dell'Italia in di
scussione in questi giorni?

Il periodo storico in cui viviamo rende urgente e im
prescindibile un immediato cambio di rotta della pia
nificazione politica in materia di Energia in Italia, che 
allo stesso tempo tenga conto degli aspetti relativi 
all'equità sociale e all'occupazione. È necessario lavo
rare su obiettivi concreti e ben programmati che per
mettano il reale raggiungimento nel 2050 della ridu
zione di emissioni di CO2 superiore all'80% rispetto ai 
livelli del 1990, come richiesto dall'Unione Europea. 
MDF ritiene che l'aspetto tecnico e l'implementazione 
di politiche verso una maggiore sufficienza energetica 
siano di fondamentale importanza.
In particolare, rispetto alle strategie energetiche italia
ne in discussione in questi giorni, suggeriamo un au
mento degli investimenti in rinnovabili, il cambiamen
to nella composizione della domanda di energia a fa
vore dei consumi elettrici.
Si rendono quindi necessari investimenti diretti nel 
settore pubblico, oltre che facilitazioni fiscali per pri
vati cittadini, anche riuniti in cooperative energetiche, 
che vogliono investire in tecnologie efficienti.

Se MDF fosse chiamato a scrivere la prossima Sen 
con prospettive al 2050 a cosa darebbe priorità? 
Quali sarebbero gli obiettivi di lungo periodo?
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A mio avviso la Sen dovrebbe dare priorità proprio al 
lungo periodo, superando quell'approccio miope che ha 
contraddistinto le politiche energetiche degli ultimi anni, 
penalizzando i settori meno inquinanti e più innovativi. 
Per MDF l'energia è uno dei principali aspetti da conside
rare nella transizione verso una società in grado di rag
giungere due obiettivi fondamentali: la compatibilità 
ambientale, che vuol dire rendere sostenibile l'impronta 
ecologica media delle persone e l'equità, garantire cioè 
che il benessere prodotto sia distribuito in modo unifor
me tra gli esseri umani e tra questi e le altre specie 
viventi.
La Strategia Energetica di un Paese praticamente privo di 
risorse, quale il nostro, dovrebbe essere mirata a identi
ficare e minimizzare tutti gli sprechi energetici, corregge
re immediatamente le distorsioni provocate dagli incen
tivi economici alle attività inquinanti, come identificate 
nel lavoro del Ministero dell'Ambiente dello scorso an
no, e favorire la creazione di comunità energetiche so
stenibili perché basate su risorse locali.
Tutto ciò, ovviamente, non potrà essere frutto di decisio
ni imposte dall'alto ma il risultato di un grande processo 
di informazione e partecipazione, che coinvolgendo tutti 
i livelli della società sia in grado di innescare un cambia
mento nei comportamenti delle persone.

Lei pensa che il modello 2METE sviluppato con 
l'Università di Pisa possa essere uno strumento utile 
per tracciare il futuro energetico, mettendo in di
scussione la visione della Commissione Europea così 
come esplicitata nella Roadmap 2050?
L'Energy Roadmap 2050 dell'Unione Europea risale al 
2011 e in questi anni abbiamo avuto segnali contra
stanti rispetto alla decarbonizzazione. In generale, i 
paesi che hanno per primi raggiunto gli obiettivi sulle 
rinnovabili sono stati quelli che avevano un target più 
"comodi" o chi, come il nostro, ha sofferto maggior
mente della crisi economica che ha colpito principal
mente i settori produttivi. Le previsioni per il futuro ci 
dicono che dovranno diminuire emissioni e consumi 
quei settori che finora lo hanno fatto meno, trasporti 
ed edifici su tutti. Questi, però, stanno già benefician
do di incentivi e norme in grado di renderli più 
"sostenibili" ma i risultati non sono in linea con le 
aspettative. Siamo sicuri che gli stessi strumenti fun
zioneranno in futuro? Dobbiamo sperare soltanto in 
un salto tecnologico?
Credo quindi che anche a livello europeo sia giunto il 
momento per affrontare un dibattito che preveda 
differenti soluzioni, anche con il supporto di strumen
ti previsionali quali il modello 2 METE.
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mercato dell'energia - AIEE Servizi - Osservatorio Energia AIEE

Luglio e agosto sono stati i mesi in cui il carbone ha fatto 
registrare un notevole rialzo, portando la media dei 
mercati internazionali a 88,33 $/t. In questo bimestre, 
l'attenzione globale è stata rivolta alle decisioni della 
Repubblica Popolare Cinese, maggior produttore mon
diale di carbone. Infatti, le autorità cinesi hanno frenato 
la produzione del combustibile fossile nel tentativo di 
migliorare l'economicità della produzione cinese e riu
scendo attraverso rialzi dei prezzi. In particolare, la Cina 
ha diminuito in modo sostanziale la sua produzione an
che tagliando le ore di lavoro nei siti di estrazione sullo 
sfondo di restrizioni ambientali, controlli di sicurezza e 
repressione sulle miniere illegali. In aggiunta, dal 1° lu
glio la Cina ha proibito alcune importazioni di carbone 
nei porti autorizzati solo dalle autorità provinciali. Una 
mossa del governo del Presidente Xi Jinping al fine di 
esercitare un controllo più rigoroso sul mercato. Al con
trario, i porti di maggiori dimensioni, quelli di fatto ap
provati dal consiglio di stato del governo centrale, non 
hanno risentito di tali divieti.
Come dichiarato da Winston Han, analista presso China 
Coal Transport & Distribution Association, le misure in
traprese influenzano in misura sostanziale le importa
zioni del paese cinese. Tuttavia, le importazioni costitui
scono solo una frazione di approvvigionamento totale 
per il maggior produttore mondiale. Infatti la Cina ha 
prodotto circa 3,4 miliardi di tonnellate di carbone lo 
scorso anno, mentre ne ha importate 255 milioni. 
Secondo Laban Yu, responsabile della ricerca petrolifera 
alla Jefferies Group LLC ad Hong Kong, sostiene che tali 
misure contribuiranno ad aumentare i prezzi solo nel

breve periodo poiché la produzione nazionale riempirà 
rapidamente il vuoto. In particolare, nel mese di ago
sto si sono registrati degli aumenti addizionali dovuti 
da alcune decisioni di Pechino, che ha volutamente 
aumentato il volume delle importazioni al fine di ral
lentare la capacità di estrazione mineraria in eccesso, 
chiudendo le miniere inutilizzabili. Si assiste così ad un 
cambiamento strutturale del paese cinese indirizzato a 
rafforzare l'efficienza delle miniere di carbone senza 
però ridurre l'output.

Nei primi sei mesi del 2017 la produzione di carbone è 
aumentata, soprattutto negli Stati Uniti, RPC ed India. 
Infatti il mercato del carbone, che aveva assistito ad 
una costante riduzione dal 2012, ha invertito la rotta, 
producendo 121 milioni di tonnellate in più rispetto ai 
primi sei mesi dello scorso anno. Secondo quanto so
stiene Associated Press, l'aumento di maggiore impor
tanza è stato conseguito dagli Stati Uniti, che hanno 
aumentato la loro produzione del 19% rispetto al pre
cedente anno. Alla luce di quanto emerso negli ultimi 
giorni circa le dichiarazioni del Presidente Trump a fa
vore del carbone e di una nuova miniera in Pennsylva
nia, la produzione di carbone non accentua a frenare, 
malgrado il disastro causato dall'uragano Harvey. In 
aggiunta, sullo sfondo statunitense, si parla oggi del 
processo "clean coal", ovvero la gassificazione del car
bone. Anche se risultano ancora poco chiari i dettagli a 
riguardo. Si tratta comunque di un processo che preve
de la conversione del carbone in una miscela chiamata 
"Syngas" che eliminerebbe gli inquinanti come l'ossido
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di zolfo e di azoto. Sebbene alcune indiscrezio
ni ipotizzavano una riduzione del finanziamen
to del Dipartimento dell'Energia a supporto del 
clean coal, la recente proposta di bilancio dello 
stesso ente intende mantenere il finanziamen
to iniziale.
Se da una parte gli Stati Uniti mirano ad ampli
are il numero di miniere e a ricercare congiun
tamente nuove tecnologie a favore del carbo
ne, dall'altra parte, la Cina dà vita a fusioni rile
vanti che potrebbero influenzare l'intero sce
nario globale, come quella tra Shenhua Group 
Corp. (primo produttore di carbone cinese) e 
China Guodian Corp. (produttore di energia 
elettrica). La nuova azienda prenderà il nome di China 
Energy Investment Corp. e avrà una capacità installata di 
225 gigawatt, il più grande al mondo. In tal modo, Shen
hua potrà acquisire alcune risorse pulite di Guodian, ab
bassando la sua dipendenza dal carbone e Guodian a sua

volta potrà beneficiare della grande infrastruttura di 
Shenhua. Inoltre, secondo quanto riferito da Bloom- 
berg, potremmo assistere nei prossimi mesi, ad un'al
tra importante fusione tra China Huaneng Group e 
State Power Investment Corp.

Il m ercato del carbone - Osservatorio Energia AIEE

I  noli

II mercato dei noli ha seguito l'andamento del mercato del carbone, con alcune flessioni nei primi mesi del se
condo quadrimestre e con rialzi nei mesi di luglio e agosto. Infatti, anche il mercato dei noli ha subito le conse
guenze delle inaspettate piogge e inondazioni che hanno rallentato gli scambi commerciali e quindi la movimen
tazione delle navi.
Le navi Capesize, quelle cioè con un dislocamento superiore a 150.000 tonnellate metriche, hanno registrato un 
picco massimo nel mese di agosto di 8,90 $/t sulla rotta Puerto Bolivar -  Rotterdam e 7,25 $/t su quella Richards 
Bay -  Rotterdam.
Anche le navi Panamax hanno registrato un forte rialzo nel mese di agosto con le seguenti quotazioni: Puerto 
Bolivar -  Rotterdam 13,50 $/t, Richards Bay -  Rotterdam 8,25 $/t, Richards Bay -  Spanish Med 8,00 $/t, Mobile 
-  Rotterdam 14,25 $/t e US -  Mobile -  Italy 13,00 $/t.

Noli: Panamax (60.000/70.000) quotazioni settimanali ($/t) Noli: Capesize (140.000/150.000) quotazioni settimanali ($/t)

™  Queensland - Rotterdam ^ ^ N e w  South Wales - Rotterdam Puerto Bolivar -  Rotterdam 
Richards Bay -  Rotterdam Richards Bay - Spanish Med Mobile -  Rotterdam
US-Mobile -Italy

Fonte: Osservatorio Energia AIEE
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E
30 agosto 2017
Delibera 610/2017/R/com - Avvio di tre procedimenti per 
l'attuazione dei primi interventi previsti dalla legge 4 ago
sto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la con
correnza) relativi all'ulteriore sviluppo del mercato retail 
e alla cessazione della tutela di prezzo per i clienti dome
stici e le piccole imprese nei settori dell'energia elettrica e 
del gas naturale
Il presente provvedimento reca l'avvio di tre procedimen
ti per l'attuazione dei primi interventi previsti dalla Legge 
4 agosto 2017, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza) relativi all'ulteriore sviluppo del mercato 
retail e alla cessazione della tutela di prezzo per i clienti 
domestici e le piccole imprese nei settori dell'energia e
lettrica e del gas naturale.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/610-17.pdf

Delibera 613/2017/R/com - Avvio e rinnovazione di pro
cedimenti per l'attuazione di interventi previsti dalla leg
ge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e 
la concorrenza), in materia di separazione funzionale e 
contabile nel settore elettrico, di tariffe per il servizio di 
distribuzione dell'energia elettrica e di gare per 
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 
Con la presente deliberazione l'Autorità avvia quattro 
procedimenti per l'attuazione di interventi previsti dalla 
legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato 
e la concorrenza) in materia di separazione funzionale e 
contabile nel settore elettrico, di tariffe per il servizio di 
distribuzione dell'energia elettrica e di gare per l'affida
mento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Gas naturale

03 agosto 2017
Delibera 574/2017/R/gas - Avvio di procedimento per la 
definizione dei costi standard inclusivi dei costi di installa
zione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura 
del gas, per gli anni 2018 e 2019
Con il presente provvedimento viene avviato un procedi
mento per la definizione dei costi standard inclusivi dei 
costi di installazione e messa in servizio da applicare ai 
gruppi di misura del gas per gli anni 2018 e 2019. Il prov
vedimento prevede che nell'ambito di tale procedimento 
possa essere ridefinita la percentuale di sharing dei 
maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle im
prese rispetto al costo standard.

Delibera 575/2017/R/gas - Criteri di regolazione delle 
tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per il peri
odo transitorio negli anni 2018 e 2019 
Con la delibera 575/2017/R/gas l'Autorità per l'energia 
elettrica il gas e il sistema idrico approva criteri in mate
ria di tariffe del servizio di trasporto del gas naturale per 
il periodo transitorio 2018 e 2019, adottando le disposi
zioni della "Regolazione delle tariffe per il servizio di tra
sporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 
di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 
2018-2019" (RTTG), allegate al provvedimento.
In particolare, in considerazione di quanto è emerso nel 
corso della consultazione (dco 413/2017/R/gas), in ottica 
di garantire continuità regolatoria, la delibera interviene 
su alcune specifiche tematiche prevedendo: 
con riferimento alla determinazione del costo riconosciuto:
• al fine di ridurre il lag regolatorio, di includere nel rico

noscimento tariffario anche dei valori di preconsuntivo 
degli investimenti realizzati nell'anno precedente a 
quello di applicazione delle tariffe, in analogia con 
quanto adottato nel servizio di trasmissione 
dell'energia elettrica;

• di non prevedere aggiornamenti del tasso di remune
razione del capitale investito ulteriori rispetto a quelli 
già previsti per i servizi infrastrutturali dei settori elet
trico e gas dagli articoli 5 e 6 del TIWACC, in particola
re confermando per il 2018 il valore del tasso pari a 
5,4%, e confermando anche per l'anno 2019 il valore 
del basset attualmente in vigore;

con riferimento ai meccanismo di incentivazione:
• salvaguardare gli effetti incentivanti sugli investimenti 

entrati in esercizio fino al dicembre 2017;
• applicare, per gli investimenti che entrano in esercizio 

nel periodo 2018-2019, un'incentivazione input-base 
residuale transitoria pari ad una maggiorazione del 
tasso di remunerazione del capitale investito dell'1% 
riconosciuta per 12 anni, subordinando tale incentiva
zione a:
-  inclusione dell'intervento in un Piano di sviluppo 

dell'impresa di trasporto;
-  evidenza di consistenti benefici netti monetizzabili 

per il sistema gas;
-  valutazione non negativa da parte dell'Autorità. 

in merito all'aggiornamento del corrispettivo unitario 
variabile CV:
• confermare l'ipotesi di determinare il valore dell'X- 

factor al fine di riassorbire nel biennio 2018-2019 le 
quote residue delle efficienze realizzate nei preceden
ti periodi di regolazione, prevedendo che tale valore

Norme generali sul sistema energia
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sia costante nel biennio;
• utilizzare i medesimi volumi di riferimento del quarto 

periodo di regolazione;
• con riferimento ai costi sostenuti per autoconsumi, per

dite e GNC: confermare la disciplina adottata con la 
RTTG 2014-2017, tenendo conto per l'impresa maggiore 
di trasporto della presenza dei meccanismi di neutralità 
all'interno della disciplina del bilanciamento;

in relazione ai corrispettivi tariffari:
• adottare per il periodo 2018-2019 una ripartizione entry 

-exit dei ricavi di rete nazionale pari a 40/60 in conside
razione del livello fisico di utilizzo negli ultimi anni;

• fissare un'unica configurazione di flussi prevalenti di gas 
nella rete alla punta di consumo; applicare un coeffi
ciente a copertura del gas di autoconsumo indifferenzia
to per punto di entrata.

Il provvedimento, prevede che, per l'anno tariffario 2018, 
l'impresa maggiore di trasporto trasmetta all'Au-torità le 
proposte tariffarie entro il 15 novembre 2017 e per l'anno 
tariffario 2019 lo stesso termine sia anticipato al 15/05/2018

30 agosto 2017
Delibera 609/2017/R/gas - Aggiornamento, per il mese di 
settembre 2017, delle condizioni economiche di fornitura 
dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione 
dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento 
relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di settem
bre 2017, le condizioni economiche di fornitura dei gas 
diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'ele
mento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi 
alla materia prima.

13 settembre 2017
Delibera 625/2017/R/gas - Aggiornamento dei valori per
centuali necessari alla definizione dei profili di prelievo 
standard per l'anno termico 2017-2018, ai sensi del com
ma 5.3 del TISG
Il presente provvedimento approva l'aggiornamento dei 
valori percentuali necessari alla definizione dei profili di 
prelievo standard per l'anno termico 2017-2018 ai sensi 
del comma 5.3 del TISG.

28 settembre 2017

Delibera 651/2017/E/gas - Intimazione ad adempiere agli 
obblighi di comunicazione dei dati della sicurezza e conti
nuità del servizio di distribuzione del gas naturale, relativi 
all'anno 2016
Il presente provvedimento intima ad alcune imprese di 
distribuzione del gas la comunicazione dei dati della sicu
rezza e continuità, ai sensi dell'articolo 28 della delibera
zione 574/2013/R/gas, relativi all'anno 2016.

Delibera 658/2017/R/gas - Aggiornamento, per il tri
mestre 1 ottobre - 31 dicembre 2017, delle condizioni 
economiche di fornitura del gas naturale per il servizio 
di tutela. Modifiche al TIVG
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 
ottobre - 31 dicembre 2017 le condizioni economiche 
di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela ed 
apporta modifiche al TIVG.

Delibera 659/2017/R/gas - Aggiornamento per il mese 
di ottobre 2017 delle condizioni economiche di fornitu
ra dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della va
riazione dell'elemento a copertura dei costi di approv
vigionamento relativi alla materia prima 
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di ot
tobre 2017, le condizioni economiche di fornitura dei 
gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione 
dell'elemento a copertura dei costi di approvvigiona
mento relativi alla materia prima.

Delibera 666/2017/R/gas - Disposizioni in materia di 
utilizzo flessibile della capacità di trasporto conferita 
per periodi pluriennali presso i punti di interconnessio
ne con i gasdotti esteri
Il provvedimento introduce disposizioni che consento
no ai titolari di capacità di trasporto di lungo periodo 
presso i punti di interconnessione con l'estero di rimo
dulare nel tempo i propri diritti di trasporto.

Energia elettrica

03 agosto 2017

Delibera 579/2017/R/eel - Approvazione delle liste di 
opere di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, 
ammesse al meccanismo transitorio di incentivazione 
degli investimenti, per il 2016-2019 
Il provvedimento approva le liste di opere di sviluppo 
della RTN ammesse al meccanismo transitorio di incen
tivazione degli investimenti di cui all'articolo 20 del TIT, 
applicato per il periodo 2016-2019.

Delibera 581/2017/R/eel - Interventi finalizzati alla 
semplificazione delle condizioni tecniche ed economi
che per la connessione alle reti con obbligo di connes
sione di terzi degli impianti di microcogenerazione e 
degli impianti di produzione di piccolissima taglia 
Il presente provvedimento modifica il Testo Integrato 
Connessioni Attive (TICA), al fine di implementare le 
disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 
2017 recante i Modelli Unici per la realizzazione, la con
nessione e l'esercizio degli impianti di microcogenera
zione ad alto rendimento e per la realizzazione, la con
nessione e l'esercizio degli impianti di microcogenera
zione alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre prevede 
che le semplificazioni introdotte nella Variante V1 alla
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Norma CEI 0-21 in merito ai requisiti tecnici per la connes
sione degli impianti di produzione di piccolissima taglia 
(cioè di potenza inferiore a 800 W) trovino immediata 
applicazione.

Delibera 582/2017/R/eel - Proroga d ell'ap p lica zio ne  d el
le m oda lità  d i erogazione d ei se rv iz i d i connessione, m isu 
ra, trasporto  e d ispacciam ento  n e i casi d i s istem i d i d istri
buzio ne  ch iu si (SDC)
Il presente provvedimento posticipa la data di applicazio
ne del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi 
(TISDC), in relazione alle RIU, dall'1 ottobre 2017 all'1 
gennaio 2018.

Delibera 588/2017/R/eel - D isp o sizion i in tem a d i co rri
sp ettivo  p er la rem un era zion e  transitoria  della  d isp on ib ili
tà d i capacità  produttiva , ex artico lo  36  della d elibera zio 
ne dell'A utorità  48/04, p er l'an n o  2016  
Il presente provvedimento aggiorna la disciplina transito
ria dell'ulteriore remunerazione della disponibilità di ca
pacità di generazione elettrica per l'anno 2016.

Delibera 594/2017/R/eel - D isposizion i in m erito  alla g e
stione dei dati di m isura nell'am bito  del S istem a in fo rm a ti
vo integrato, con riferim ento al settore  elettrico  
Il presente provvedimento assegna al Sistema Informativo 
Integrato il ruolo di interfaccia unica per la messa a dispo
sizione dei dati di misura nei confronti di imprese distribu
trici e utenti del trasporto, nel settore elettrico.

Delibera 599/2017/R/eel - Istru zio n i al G M E p e r l'a ttu a 
zion e  d i em end a m en ti a lle  p rop o ste  p e r i p ro d o tti che  
p ossono essere  in clu si n e l processo  d i coupling  del m e rca 
to d el g iorno prim a  e n el processo  di coupling  del m ercato  
intraday, p resen ta te  ai se n si d e l R egolam ento  U E 2 0 1 5 /  
1222 (CACM )
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento 
con tutte le altre autorità di regolazione europee richiede 
a GME di emendare la proposta comune relativa ai pro
dotti che possono essere inclusi nel processo di coupling 
del mercato del giorno prima e del mercato intraday, pre
disposta da tutti i NEMO ai sensi del Regolamento UE 
2015/1222 (Regolamento CACM).

07 settembre 2017
Delibera 612/2017/R/eel - A m m issio n e  d eg li am b iti terri
toria li a l m ecca nism o  sp erim en ta le  incen tivan te  la rid u 
zion e  della  durata  delle  in terru zio n i con p reavviso  e p u b 
b lica zio ne  d ei live lli d i p arten za  e dei live lli obiettivo, p er il 
p eriodo  20 17-2 019
Il presente provvedimento è attuativo del TIQE (Testo 
integrato della regolazione output-based dei servizi di 
distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 
2016-2023, approvato con la deliberazione 22 dicembre 
2015, 646/2015/R/eel) ed ha ad oggetto l'ammissione

degli ambiti territoriali al meccanismo sperimentale in
centivante la riduzione della durata delle interruzioni 
con preavviso e, per ognuno di questi, la pubblicazione 
dei livelli di partenza e dei livelli obiettivo per il periodo 
2017-2019.

14 settembre 2017
Delibera 629/2017/R/eel - D isp o sizion i alle im p rese  d i
strib u tric i e a i ven d ito ri p er le im p rese  a fo rte  consum o di 
energia  elettrica  in ordine a fa ttu razio ne  e ra te izza zio ne  
d ei co ng u ag li re la tiv i ag li ann i 2 0 14  e 2 0 15  e m isu re  p er  
la  ridu zion e  d eg li o neri fin a n z ia ri dei venditori 
Con il presente provvedimento l'Autorità dà disposizioni 
alla imprese distributrici e ai venditori in ordine a fattu
razione e rateizzazione dei conguagli di competenza de
gli anni 2014 e 2015 relativi alla applicazione della com
ponente AE e di quanto previsto ai commi 70.1 e 70.1bis 
del Testo Integrato Trasporto 2012-2015 (Allegato A alla 
deliberazione ARG/elt 199/11) per le imprese a forte 
consumo di energia elettrica.

Delibera 635/2017/R/eel - D isp o sizion i u rgenti p er la 
fo rn itu ra  del serv izio  di im p orta zio ne  virtuale p e r il p erio 
do settem b re -d icem b re 2 0 1 7
Con questo provvedimento l'Autorità dà disposizioni a 
Terna per la gestione del servizio di importazione virtua
le per gli ultimi mesi del 2017 a seguito della rescissione 
unilaterale da parte di uno shipper del contratto per l'e
rogazione del servizio.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/635-17.pdf

21 settembre 2017

Delibera 647/2017/I/eel - Rendite d i cong estion e  alle  
fro n tie re : re la zion e  a i se n si d e ll'artico lo  6, com m a 6.5, 
dell'A lleg a to  I a l R egolam ento  (CE) 714/2009  
Ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE n. 714/2009 
la deliberazione dà evidenza della rendita di congestione 
spettante al sistema italiano per l'allocazione della capa
cità transfrontaliera e del relativo utilizzo.

28 settembre 2017

Delibera 654/2017/R/eel - D isp o sizion i p er il docum ento  
di descrizion e  deg li scen a ri p e r il p iano  decennale  d i sv i
luppo della Rete di trasm issione nazio na le  e il co ord in a 
m ento delle re la tive  attività  tra i se tto ri dell'energ ia  e let
trica e d el gas n atura le
La presente delibera al 31 gennaio 2018 la scadenza per 
l'elaborazione e la pubblicazione del documento di de
scrizione degli scenari per il piano di sviluppo della rete 
di trasmissione nazionale 2018 e programma attività di 
coordinamento dello sviluppo di scenari per i piani di 
sviluppo delle reti di trasmissione e di trasporto nei set
tori dell'energia elettrica e del gas.
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PROGRAM CODE 
W5018-01

PROGRAM DURATION 
8 Days

DATES 
25 January 
1 February 2018

CREDITS 
3 ECT5

TUITION
100 € ULL students 
350 € other students 
covers all lectures; 
course materiate; 
a field visit.

University of Milano-Bicocca 
Universidad de La Laguna

GEM - GREEN ENERGY MANAGEMENT 
in a vulnerable environment
DESCRIPTION OFTHE COURSE

The aim of GEM (Green Energy Management) Winter School is to provide interna- 
tional students with a context sensitive first-class training in thè field of Green 
Energy Management and renewable resources.
GEM 2018- Winter Edition - will be hosted by Universidad de La Laguna in thè island 
of Tenerife (Spain).
Renewable energy production as well as water management and recyding in agri- 
culture will be discussed in thè context of circular economy with a particular focus 
on vulnerable environments. An introductory broad overview of thè world green

co-organized by energy scenario will be followed by specific experiences in different regions of thè
t i  I I I  universidad world. Elements of Energy Finance, for electricity markets and energy projects, will

L L de La Laguna . .
w  *  1 be given.

sponsored by
m

Fundación
Cepsa

International leading scientists and industriai and institutional partners will be part 
of thè teaching staff, bringing and sharing their experience.
A visit to locai research laboratories on renewables in Tenerife will be organized. 
GEM 2018 will allow students andteachers to gatherand share common experience, 
for a world sustainable future.

www.summerschoolbicocca.com

http://www.summerschoolbicocca.com
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Contents covered:
Renewable resources and energy management in vulneratile environments: Islands. 
The circular economy and thè world green energy scenario;
Photovoltaic energy; Hydroelectricity production; Recycling in Agricolture; Water 
management; Energy finance;
Financial products for dimate change; Experience from companies in thè energy 
sector.

Program coordinatori Prof. Silvana Stefani - silvana.stefani@unimib.it 
Scientific committee:
Silvana Stefani -  University of Milano-Bicocca 
Maurizio Acciarri -  University of Milano-Bicocca 
Judit Mendoza Aguilar- Universidad de La Laguna 
Francisco Ramos Reai - Universidad de La Laguna 
Carlo Lucheroni -  University of Camerino
Meruyert Narenova - University of International Business, Almaty, Kazakhstan 
Tiziano Vargiolu - University of Padova

Location: Universidad de La Laguna, Tenerife 
Application deadline: 5th of December, 2017 
Prerequisites: BA Degree
Requested documents to be uploaded in thè application formi CV, ID card or pas- 
sport.
For further information, contact: silvana.stefani@unimib.it

Admission criteria
Each Summer School Program has different Admission Criteria, although General Criteria for all Summer 
and Winter Programs are as follows:
■ Applicants 18 years old
■ Applicants should have completed at least one year of college or enrolled in thè first-year 

English language abilities
English is thè officiai language of all summer school programs offered by University of Milano-Bicocca. 
Though we don't ask for a formai English certification, what we expect is:
■ Your orai comprehension and expression must be sufficient for effective class participation.
■ Your reading comprehension and writing skills must be sufficient for responding dearly and accurately 

for course assignments
■ Your comprehension and communication skills must be sufficient for individual/group interaction

www.summerschoolbicocca.com

mailto:silvana.stefani@unimib.it
mailto:silvana.stefani@unimib.it
http://www.summerschoolbicocca.com


Libri e monografie

Sottoscritto a fine 2015 
da 196 Stati, l'Accordo di 
Parigi costituisce un 
grande risultato politico
diplomatico per un'azio
ne congiunta nella lotta 
al surriscaldamento glo
bale. La questione am
bientale prende ad esse
re affrontata in Occiden
te dalla seconda metà 
dell'Ottocento sul piano 

scientifico per affiorare nella politica, quella americana, 
dall'inizio del Novecento e porsi all'attenzione della co
munità internazionale nel 1972.
E' questa la premessa da cui partirono 22 Conferenze 

delle Parti (COP) delle Nazioni Unite con la 21° tenutasi a 
Parigi nel dicembre 2015 che ha portato alla firma 
dell'Accordo di Parigi sottoscritto dall'universo mondo 
con l'obiettivo di contenere il riscaldamento del Pianeta 
entro, almeno, i 2°C. Le cose non stanno andando tutta
via come promesso. Quello che gli Stati stanno concreta
mente facendo è niente rispetto a quel che sarebbe ne

Energia e clima
Alberto Clò, Il Mulino

cessario fare, col rischio che Parigi non rappresenti una 
svolta storica ma solo parole al vento. Nel libro si ana
lizzano i passati cicli di sostituzione delle fonti energeti
che, le difficoltà da superare, i costi da sostenere, i lun
ghi tempi per pervenire all'utopica società zero-carbon. 
Nella consapevolezza che a toglierci dai guai sarà la tec
nologia ma che sarà necessario anche un profondo 
cambiamento del nostro sistema di valori. La tesi che 
sostiene libro è che gli scenari energetici almeno 
nell'arco della prossima generazione possono dirsi so
stanzialmente predeterminati dalla path dependence 
energetica -  le scelte future dipendono da quelle pas
sate -  sul versante sia dell'offerta che della domanda 
che impone tempi lunghi e imprevedibili per scardinare 
gli attuali sistemi energetici. Al carbone necessitò intor
no a un secolo per scalzare la legna, similmente al pe
trolio per detronizzare il carbone, mentre il gas natura
le impiegò mezzo secolo dal 1900 al 1950 per guada
gnare un decimo dei consumi e 85 anni per salire a un 
quinto. Che le nuove rinnovabili -  che hanno raggiunto 
l'1% nel 2008 dopo tre decenni dalle loro prime appli
cazioni -  possano divenire dominanti in tempi brevi è in 
teoria possibile, però si ritiene altamente improbabile.

.-World
Energy
Outlook

WEO - World Energy Outlook 2017 - ie a

Comprendere l'in
terazione dinamica 
dei mercati dell'e
nergia con la tec
nologia e la politica 
non sono mai stati 

più critici. La pubblicazione dell'lEA World Energy 
Outlook (WEO), ampiamente considerata come il "gold" 
standard dell'analisi energetica, fornisce una visione 
strategica su ciò che la politica di oggi e le decisioni di 
investimento significano per le tendenze a lungo termi
ne. Basandosi su modelli rigorosi in diversi scenari, le 
proiezioni WEO vengono utilizzate da soggetti pubblici e 
privati del settore come quadro per la definizione delle 
politiche, la pianificazione e le decisioni sugli investi
menti e per individuare percorsi per un futuro energeti
co sostenibile.
La scena energetica globale è in continuo movimento, 
con cambiamenti su larga scala nel sistema energetico 
globale. Questi includono il rapido dispiegamento e il 
declino profondo dei costi delle principali tecnologie per 
le energie rinnovabili; un crescente spostamento verso 
l'elettricità nell'utilizzo di energia in tutto il mondo; pro
fondi cambiamenti nell'economia e nella politica ener

getica della Cina, che sta spostando il consumo lontano 
dal carbone; il continuo aumento della produzione di 
gas di scisto e di petrolio di giacimenti sigillati negli Stati 
Uniti. Questi cambiamenti rappresentano il contesto 
per il World Energy Outlook-2017, che verrà pubblicato 
il 14 novembre e che include un aggiornamento comple
to delle proiezioni della domanda e offerta di energia a 
2040 sulla base di vari scenari. Le proiezioni sono ac
compagnate da analisi dettagliate del loro impatto sulle 
industrie energetiche e sugli investimenti, nonché sulle 
implicazioni per la sicurezza energetica e l'ambiente. 
ll rapporto di quest'anno include un focus sulla Cina, 
che esamina come le scelte della Cina potrebbero rifor
mulare le prospettive globali per tutti i combustibili e le 
tecnologie. Essa ha anche un focus sul gas naturale, che 
esplora come l'aumento del gas shale e del GNL stanno 
cambiando il mercato del gas globale, nonché le oppor
tunità ei rischi per il gas nella transizione verso un siste
ma energetico più pulito.
L'WEO-2017 introduce anche un importante scenario - 
lo scenario di sviluppo sostenibile - che definisce un ap
proccio integrato per raggiungere obiettivi internaziona
li sul cambiamento climatico, la qualità dell'aria e l'ac
cesso universale all'energia moderna.
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Notizie dal mondo

Uà

Germania: Gazprom assicura diritti di transi
to di gas attraverso OPAL e aumenta i flussi

Dopo l asta del 1 agosto 2017 in cui Gazprom ha vinto 
il diritto di utilizzare la capacità libera del gasdotto 
OPAL in Germania, il gruppo russo ha aumentato la ca
pacità di transito di gas attraverso l'OPAL da 56 fino a 
71,5 milioni di metri cubi al giorno (+28 %), riducendo il

transito di gas attraverso l'Ucraina, da 161 a 148 milioni 
di metri cubi al giorno (-8%). Il gasdotto OPAL (35 mi
liardi di m3/anno) è collegato al gasdotto Nord Stream 
(55 miliardi di m3/anno), che trasporta gas naturale da 
Vyborg (Russia) a Greifswald in Germania attraverso un 
tubo di 1.200 km nel Mar Baltico. Il gasdotto OPAL è 
stato costruito nel 2011 e collega la città di Lubmin 
(vicino Greifswald in Germania) con la città di Brandov 
(Repubblica Ceca), evitando completamente il territorio 
polacco. Nell'ottobre 2016, la Commissione europea ha 
approvato l'espansione dell'accesso di Gazprom all'O- 
PAL. La Polonia e la società polacca Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo (PGNIG) si sono appellate con
tro tale decisione nel dicembre 2016, evidenziando i 
rischi di interruzione delle forniture di gas o la cessazio
ne, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea ha re
spinto l'appello alla fine di luglio 2017. La Polonia si è 
anche opposta ai piani di Gazprom di raddoppiare la 
capacità del gasdotto Nord Stream.

Gli Stati Uniti si trasformano in esportatori 
netti di gas
Secondo la US Energy Information Administration (EIA), 
gli Stati Uniti hanno esportato più gas di quanto hanno 
importato nei mesi di febbraio, aprile e maggio 2017.
Gli Stati Uniti sono stati degli importatori netti di gas - 
su base annua - per quasi 60 anni, ma l'aumento della 
produzione di gas dovuta al gas da scisto e al petrolio di 
giacimenti sigillati ha ridotto le importazioni di gas cana
desi, aumentando le esportazioni di gas verso il Canada 
orientale (fino a quasi 91 milioni di metri cubi al giorno 
nel marzo 2017). Anche le esportazioni di gas americane 
verso il Messico hanno continuato a crescere, passando 
da 0,91 a 26 milioni di metri cubi nel 2010 a 4,04 miliar
di di metri cubi (114 milioni di metri cubi/giorno) nei 
primi cinque mesi del 2017 a causa della minore produ
zione di gas in Messico, dell'aumento del consumo di 
gas nel settore industriale e dell'espansione delle inter
connessioni di gas. Gli Stati Uniti stanno inoltre raffor
zando le proprie capacità di esportazione di LNG: nei 
primi cinque mesi del 2017 il paese ha importato solo 
5.6 milioni di metri cubi al giorno di LNG, mentre il nuo
vo terminale LNG Sabine Pass ha esportato 55 milioni di 
metri cubi al giorno solo nel maggio 2017.

Turchia: progetto TANAP, è iniziata la 
costruzione della sezione sottomarina

Prosegue la costruzione del Trans Anatolian Gas 
Pipeline Project (TANAP) e la sezione subacquea di 19 
km è ora in fase di costruzione nel Mar di Marmara 
(Turchia). La sezione sottomarina collega il villaggio di 
Kemer nel distretto di Biga (provincia di £anakkale, 
Turchia) a Tekirdag (provincia di Tekirdag, Turchia). Il 
progetto del gasdotto TANAP, lungo 1.850 km, è inizia
to a marzo 2015 e si svolgerà in tre fasi: la prima fase, 
che collega il campo Shah Deniz II nel Mar Caspio 
(Azerbaigian) alla rete di trasmissione turca, dovrebbe 
essere completata a metà del 2018, con una capacità 
iniziale di 16 miliardi di mc/anno (6 miliardi di mc/anno 
saranno venduti in Turchia e il restante 10 miliardi mc/ 
anno verranno transitati nei mercati europei). La capa
cità del gasdotto dovrebbe salire a 23 miliardi di mc/ 
anno entro il 2023 e a 31 miliardi di mc/anno nel 2026 
(21 miliardi di mc/anno per la Turchia). Il TANAP sarà 
gestito dalla società statale Azerbaigian SOCAR, che 
attualmente detiene una partecipazione del 58% nel 
progetto. Il gestore turco della rete di gasdotti BOTA§ 
possiede il 30%, mentre BP ha acquisito il 12% nel mar
zo 2015.
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Notizie dal mondo

Russia: Gazprom accelera la costruzione del 
gasdotto Power of Siberia
La Gazprom prevede di finire la costruzione del gasdot
to Power of Siberia nei tempi stabiliti. La società preve
de inoltre di costruire entro la fine del 2017 altri 1.300 
km, circa 200 km più di quanto avrebbe progettato per 
la costruzione a fine giugno 2017. A partire dall'agosto 
2017 sono stati costruiti circa 979 km della condotta, il 
45% della lunghezza complessiva della prima sezione, 
che va dal campo Chayandinskoye a Blagoveshchensk. 
Le forniture di gas verso la Cina sono previste iniziare 
nel dicembre 2019.
Il gasdotto Power of Siberia è destinato a collegare i 
centri di produzione Ya- 
kutia e Irkutsk per rifor
nire le regioni lontane 
dell'est della Russia e 
della Cina. Il gas sarà ali
mentato nella conduttu
ra dai campi Chayandin
skoye (Yakutia, Russia) e 
Kovyktinskoye (Irkutsk 
Oblast, Russia) fino alla 
Cina. Il progetto è suddi
viso in tre fasi: Gazprom 
ha iniziato la costruzione 
della prima sezione 
a circa 2200 km dal cam
po Chayandinskoye a

Blagoveshchensk (Amur Oblast, Russia) nel settembre 
2014. La seconda fase del progetto prevede la costruzio
ne di una sezione che si estende per a circa 800 chilo
metri dal campo di Kovyktinskoye al campo di Chayan- 
dinskoye. La terza tappa aumenterà le capacità di tra
smissione del gas tra il campo Chayandinskoye e Blago- 
veshchensk.
Nel 2014, Gazprom e CNPC hanno raggiunto un accordo 
per 400 miliardi di dollari per la fornitura fino a 38 mi
liardi di metri/anno per 30 anni (da Sakhalin e ovest 
della Siberia). Le forniture di gas saranno collegate 
al petrolio e l'accordo contiene anche una clausola take- 
or-pay.

Il Parlamento europeo approva nuove 
norme sulla sicurezza del gas

Il Parlamento europeo ha approvato nuove norme in 
materia di approvvigionamento di gas in Europa, che 
introducono il principio di solidarietà quando si tratta di 
affrontare disordini nell'approvvigionamento di gas. Il 
regolamento è stato approvato con 567 voti, con 101 
contrari e 23 astensioni. La ragione delle nuove regole

è quella di garantire un approccio regionale coordinato 
e comune alle misure di sicurezza delle forniture tra gli 
Stati membri dell'UE, che saranno in una posizione mi
gliore per gestire le carenze di gas nel caso si verifichi 
una crisi.
In caso di carenza di approvvigionamento di gas gli Stati 
vicini, membri dell'UE, si aiuteranno a vicenda per ga
rantire l'approvvigionamento di gas alle famiglie e ai 
servizi sociali essenziali. Inoltre, sarà rafforzata la coope
razione regionale più stretta e i gruppi regionali facilite
ranno la valutazione congiunta dei rischi comuni di ap
provvigionamento, concordando le misure comuni di 
prevenzione e di emergenza.
Inoltre, le nuove regolazioni aumentano la trasparenza 
del mercato e le aziende del gas naturale dovranno noti
ficare contratti a lungo termine per la fornitura di gas 
che sono rilevanti per la sicurezza dell'approvvigiona
mento domestico. Il nuovo regolamento si inserisce nel 
quadro del pacchetto di energia sostenibile sostenuta 
dalla Commissione europea nel febbraio 2016 e con la 
revisione della legislazione sugli accordi intergovernativi
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Notizie dal mondo

L'Iraq cambierà il benchmark dei prezzi 
petroliferi per i clienti asiatici
La compagnia statale Iraq's Oil Marketing (SOMO) ha 
annunciato che avrebbe cambiato il suo benchmark 
per il petrolio iracheno Basrah in Asia dalla me
dia Oman/Dubai di Platts ai futures DME Oman, a parti
re dal gennaio 2018.
L'Iraq sta riformando il suo settore petrolifero e ha ini
ziato a lanciare vendite grezze attraverso aste sul DME 
per ottenere prezzi più elevati. L'Iraq ha anche istituito 
joint venture commerciali e di trasporto. SOMO preve
de che i nuovi prezzi "riflettano il valore reale del petro
lio iracheno in base al mese di negoziazione nel merca
to asiatico". Essa interesserà circa 2 mb/d di greggio 
iracheno spedito in Asia, vale a dire 2/3 delle esporta
zioni di greggio in Iraq.

L'Iraq sta valutando di riaprire l'esporta
zione di greggio verso l'Arabia Saudita

Il settore petrolifero iraniano in ripresa?
Le imprese internazionali non dovrebbero preoccuparsi 
troppo dell'opposizione interna agli investimenti stranie
ri in Iran - per ora. Il parlamento ha confermato un se
condo mandato per il Ministro del petrolio Bijan Zanga- 
neh, veterano dell'industria che ha ripristinato la produ
zione del petrolio dopo la revoca delle sanzioni interna
zionali e ha negoziato con la Total il primo accordo im
portante nell'ambito nuovo contesto upstream.
Poiché l'Iran necessita di ben 120 - 130 miliardi di dollari 
di investimenti stranieri nel settore petrolifero, una prio
rità fondamentale sarà quella di aumentare il numero di 
accordi internazionali. Tuttavia, rimangono le sfide inter
ne ed esterne. Il presidente degli Stati Uniti Donald 
Trump sembra determinato a stracciare l'accordo sul 
nucleare con l'Iran già nel mese di ottobre, e ciò porte
rebbe a una situazione critica, minacciando la continuità 
del percorso iniziato da Zanganeh e rendendo la vita più 
difficile alle aziende coinvolte.

I leader iracheni stanno prendendo in considerazione 
la riapertura dell'IPSA, un vecchio oleodotto utilizzato 
per esportare il greggio iracheno attraverso l'Arabia 
Saudita, e a breve inizieranno le trattative con il par
tner saudita.
L'IPSA, un gasdotto convertito al trasporto di greggio 
costruito durante la guerra Iran-Iraq all'inizio degli 
anni Ottanta, è stato chiuso dopo l'invasione irachena 
del Kuwait nel 1991 ed è stato confiscato dall'Arabia 
Saudita nel 2001 per i debiti iracheni.
L'Arabia Saudita ha utilizzato il gasdotto per esportare 
gas a centrali elettriche a ovest del paese e potrebbe

usarlo per esportare petrolio greggio se l'Iran blocca lo 
Stretto di Hormuz.

Nelle Isole francesi i prezzi dello stoccag
gio di energia solare in calo del 40%
Le offerte nelle ultime gare aggiudicate in Francia di
mostrano un calo dei costi delle fonti rinnovabili.
Questo abbassamento dei costi delle rinnovabili e dello 
stoccaggio di energia può essere dovuto anche al calo 
della competitività delle offerte - o probabilmente è 
una combinazione dei due fattori.
I nuovi bandi di gara per i sistemi fotovoltaici solari e di 
stoccaggio nei dipartimenti d'oltremare del paese, an
nunciati dal Ministero Francese per la Transizione Eco
logica e Solidale (precedentemente Ecologia, Sviluppo

sostenibile e Energia) sono in calo più del 40% rispetto 
ai precedenti bandi di gara nel 2015.
Il prezzo medio contrattuale dell'ultima offerta è di 
113,6 euro/MWh e si confronta con la media di 204 
euro/MWh nella gara precedente. È anche competitivo 
in relazione ai costi di produzione complessivi in queste 
zone, che sono in media più di 200 €/MWh.
I dipartimenti d'oltremare comprendono Corsica, Gua- 
dalupa, Guyana, Martinica, La Réunion e Mayotte. Le 
nuove installazioni mirano a rafforzare l'indipendenza 
energetica, passando alla produzione di elettricità senza 
emissioni di carbonio.
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Notizie dal

Germania: Storage nel sistema di distribu
zione: progetto pilota con Sonnen e TenneT

Sonnen e l'operatore di rete TenneT in Germania han
no dato vita ad una partnership per il lancio di un pro
getto pilota che integra le batterie nel sistema di distri
buzione dell'energia elettrica grazie a una soluzione 
basata sulla tecnologia blockchain. In futuro, le utenze 
private potranno contribuire alla stabilizzazione della 
rete di distribuzione consentendo una migliore integra

zione delle energie rinnovabili.
Questa collaborazione è la prima nel suo genere. Utiliz
zando una soluzione blockchain sviluppata da IBM e i 
sistemi di accumulo residenziali di Sonnen, il progetto di 
TenneT vuole accertare fino a che punto queste tecno
logie possono contribuire a ridurre la necessità di misu
re di emergenza, come gli interventi di regolazione dei 
parchi eolici, al verificarsi di strozzature nella rete. Gra
zie alla connessione delle batterie residenziali con l'uso 
di Sonnen eServices, il software intelligente per la ge
stione della carica delle batterie si regola in modo auto
matico in funzione dei cambiamenti di status della rete 
TenneT.
Nel progetto pilota, Sonnen e TenneT garantiranno una 
maggiore flessibilità della rete grazie alle batterie di ac
cumulo residenziali interconnesse, che saranno messe a 
disposizione degli operatori di rete per aiutarli nella ge
stione in caso di strozzature nella rete.
Questi sistemi di accumulo collegati in rete sono in gra
do di assorbire e cedere l'elettricità in eccesso in pochi 
secondi, riducendo le strozzature che ostacolano il tra
sporto di energia elettrica.

Cybersecurity - gli hacker potrebbero 
controllare interi parchi eolici
I ricercatori che operano nel campo della sicurezza in
formatica hanno dimostrato di poter accedere ai siste
mi software nelle turbine eoliche e avvertono che que
sta vulnerabilità potrebbe essere sfruttata per prende
re il controllo su interi parchi eolici.
In occasione della conferenza Black Hat di Las Vegas, 
Jason Staggs dell'Università di Tulsa ha spiegato che 
alcune turbine eoliche dipendono da sistemi di control
lo con sistemi operativi antiquati come Windows 95, 
facili prede per gli hacker. Come riportato dal Financial 
Times, Staggs ha spiegato che è possibile trasmettere 
un virus per arrestare le pale di una turbina. Ancor più 
preoccupante è stata la scoperta che le reti utilizzate 
nei parchi eolici potrebbero essere esposte a un attac
co più esteso.

Rapporto Eea, consumi Ue in ribasso 
negli ultimi 10 anni
I paesi europei con
sumano meno ener
gia e hanno ridotto il 
ricorso ai combusti
bili fossili rispetto a 
10 anni fa, grazie 
all'aumento dell'effi
cienza e alla crescita 
delle rinnovabili.
Tuttavia, è necessa
rio "molto più di un 
cambiamento tecno
logico" per imparare 
a "raccogliere, con
servare e trasporta
re" l'energia prodot
ta dalle fonti rinnovabili per "utilizzarla quando e dove 
ci serve". E' quanto emerge dal rapporto Signals, dell'A
genzia Ue per l'ambiente, che ha dedicato l'edizione 
2017 all'energia. Secondo l'Eea serve "un diverso modo 
di generare e utilizzare l'energia, passando da un nume
ro molto limitato di grandi produttori che privilegiano 
determinati carburanti per generare più energia decen
tralizzata da molti produttori, sfruttando il potenziale 
energetico locale delle energie rinnovabili". 
https://www.eea.europa.eu/publications/signals-2017/ 
at download/file
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Le utility europee insieme per la 
Cyber security
L'impatto di un incidente informatico su larga scala am
monta potenzialmente a centinaia di miliardi di dollari e 
le Utilities devono essere pronte a difendere la loro sicu
rezza. La sicurezza è diventata una preoccupazione fon
damentale per le smart grid e le altre infrastrutture ener
getiche, e ha spinto le utility a collaborare e condividere 
informazioni, esperienze e pratiche ottimali.
Questo è anche l'obiettivo della European Network for 
Cyber Security (ENCS), che comprende una rete di utili- 
ties: Alliander, E.ON, EVN, Enexis, KPN e di recente anche 
l'operatore del sistema di rete olandese Stedin, uno dei 
più grandi del paese. Entrando nell'ENCS, le organizzazio
ni condividono le loro conoscenze e competenze nel 
campo della sicurezza informatica per sistemi intelligenti 
di contatori e infrastrutture critiche in Europa.
In una recente intervista Klaus Kursawe, capo della squa
dra R & D di ENCS, ha affermato che in Europa potrebbe
ro avvenire attacchi "dimostrativi", ma che un incidente 
cibernetico su larga scala è improbabile.
Tuttavia, i potenziali rischi evidenziano la necessità di 
essere preparati. In un recente studio condotto dalla so
cietà di assicurazioni Lloyd's e dall'Università di Cambri
dge Center for Risk Studies è stato simulato con un mo
dello un attacco malware negli Stati Uniti nordorientali, 
che immergerebbe nelle tenebre e lascerebbe 93 milioni 
di persone senza elettricità in 15 stati, tra cui New York 
City e Washington DC.
Nello scenario, il malware (denominato "Erebos") infesta 
le sale operative di controllo delle centrali elettriche in 
alcune parti del nordest degli Stati Uniti. Una volta attiva

to, riesce a controllare 50 generatori e li costringe a 
sovraccaricare e a bruciare, in alcuni casi causando 
ulteriori incendi e esplosioni. Questo destabilizza tem
poraneamente la rete regionale e provoca interruzioni 
che durano dalle 24 ore fino a un certo numero di set
timane. Lo scenario è improbabile, ma è tecnologica
mente possibile. L'impatto totale sull'economia statu
nitense? Circa 243 miliardi di dollari USA. Provoche
rebbe un aumento dei tassi di mortalità in quanto i 
sistemi sanitari e di sicurezza fallirebbero, e una fles
sione degli scambi: porti chiusi, disgregazione delle 
forniture di acqua, in quanto le pompe elettriche non 
funzionerebbero più e un caos totale nelle reti di tra
smissione per il crollo dell'infrastruttura. Gli impatti 
economici includerebbero danni diretti alle attività e 
alle infrastrutture, diminuzione delle entrate di vendi
ta alle società di approvvigionamento elettrico, perdi
ta di fatturato per le imprese e perturbazione della 
catena di approvvigionamento.
Sebbene questi risultati non si riferiscano all'Europa, 
indicano tuttavia le possibili conseguenze di un grande 
attacco informatico, in particolare con una rete euro
pea sempre più interconnessa.

Elettricità, Svizzera sopprime priorità 
transfrontaliere
Dal 1° ottobre 2017 la Svizzera ha soppresso la priorità 
nell'attribuzione della capacità elettrica transfrontaliera 
finora concessa ai consumatori finali del servizio univer
sale e alle forniture da impianti rinnovabili. Lo ha deciso il 
Consiglio Federale elvetico, approvando una revisione 
della legge sull'approvvigionamento elettrico (Laei) che 
mantiene invece la priorità per le forniture legate a 
contratti di lungo-termine stipulati prima del 31 ottobre 
2002 e provenienti da centrali idroelettriche di frontiera. 
Intanto, Swissgrid ha annunciato la costituzione entro 
l'autunno della nuova società che, in base alla nuova leg
ge sull'energia approvata dal referendum dello scorso 
maggio, dovrà gestire i supplementi di rete, gli incentivi

in conto di energia e le garanzie di origine per le Fer. 
La nuova società, operativa dall'inizio del 2018, sarà 
interamente controllata da Swissgrid e soggetta alla 
supervisione dell'Ufficio federale dell'energia (Ufe).
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Brasile: Il governo intende privatizzare 
una parte di Eletrobras

Il ministero brasiliano delle miniere e dell'energia ha 
avviato i piani per privatizzare una parte della sua quota 
di maggioranza nell'impresa di controllo statale Eletro
bras per ridurre il disavanzo di bilancio del paese ed evi
tare un ulteriore degrado del rating del debito.
Gli investitori hanno accolto con favore la proposta di 
privatizzare Eletrobras. Il ministro dell'Energia e delle 
miniere ha dichiarato di prevedere di vendere la quota 
di controllo del governo nell'azienda. Il valore totale 
della società ora è stimato a US $ 6.3 miliardi e il gover
no potrebbe vendere fino a US $ 3.8 miliardi, ma nulla 
di concreto è avvenuto finora. Il modello e le condizioni 
di privatizzazione sono ancora da decidere, ma il gover
no potrebbe mantenere il diritto di veto ad alcune deci
sioni strategiche. Ad oggi, il governo federale controlla il 
51% delle azioni di Eletrobras e il 40,99% del suo capita
le. La società ha una capacità di generazione di energia 
pari a 46,8 GW, che rappresenta circa il 31% della capa
cità del paese. Il piano di privatizzazione del ministero 
dell'Energia esclude comunque dalla vendita sia la gi
gantesca centrale idroelettrica Itaipu, che la nazione 
gestisce insieme al Paraguay, sia le centrali nucleari.

Bkw cede l'attività di vendita dell’energia 
in Italia a E.ON e Illumia
La società svizzera Bernische Kraftwerke AG (BKW) ha 
ceduto l'attività di vendita in Italia (Electra Italia con una 
quota del 100%) e la partecipazione nella Casa delle 
Nuove Energie - CDNE (74,9%) a E.ON e Illumia.
E.On rileva la quota di maggioranza della CDNE detenu
ta da BKW e le attività key account di Electra Italia, i cui 
rami Pmi e rivenditori vengono invece acquisiti da 
Illumia. A seguito di questa operazione Bkw Italia rimar
rà focalizzata sulle attività di produzione energetica, 
sull'ingegneria, nonché sull'approvvigionamento ener
getico, che rappresentano il core business del Gruppo 
Bkw e continueranno a essere portati avanti e sviluppati 
in Italia.

Francia: Total intende entrare nel mercato 
della distribuzione elettrica entro la fine 
del 2017

Total prevede di realizzare il proprio piano di vendita di 
energia elettrica e gas in Francia entro la fine del 2017. 
L'azienda prepara un'offerta "a basso costo" e mira a 
un mercato di 2 milioni di clienti. Inoltre, si è posta l'o
biettivo di diventare un importante attore nella produ
zione di elettricità e nelle attività di vendita al dettaglio 
e di competere con EDF e Engie. L'azienda ha creato 
una nuova divisione per mettere insieme le proprie 
attività relative all'elettricità, gas e fonti rinnovabili. 
Total ha già una forte posizione sul mercato elettrico 
belga, avendo acquistato nel 2016 le attività retail ed 
elettriche di Lampiris, ottenendo l'accesso a 500 mila 
clienti. Nel 2015, Lampiris ha rappresentato circa il 
4,6% delle vendite di energia elettrica sul mercato al 
dettaglio (8,5% dei punti di consegna con un totale di 
720,000 punti) e il 4,2% delle vendite sul mercato del 
gas (10,8% dei clienti per un totale di 350,000 clienti).

Arabia Saudita disposta ad estendere 
i tagli di produzione OPEC
Il Ministero dell'Economia dell'Arabia Saudita ha dichia
rato che è aperto ad un'eventuale estensione dei tagli 
di produzione del petrolio, dopo il prossimo marzo 
2018, a seconda di come staranno evolvendo nel frat
tempo i fondamentali del mercato.
Nel dicembre 2016, i paesi OPEC e 11 paesi produttori 
non-OPEC hanno deciso di ridurre la loro produzione di 
1,8 mb/giorno nella prima metà del 2017 (rispetto ai 
livelli di produzione di ottobre 2016). Nel maggio del 
2017 i produttori OPEC e non-OPEC hanno concordato 
l'estensione del taglio di 1,8 mb/giorno per altri 9 mesi 
fino a marzo 2018. L'Arabia Saudita si è impegnata a 
effettuare la maggior parte dei tagli e ha ridotto la pro
duzione di 0,486 mb/giorno.

ENERGIA ED ECONOMIA
26

SETTEM BRE/OTTOBRE 2017



Notizie dal mondo

POLICY

C N P C  p re v e d e  il  p ic c o  d e lla  d o m a n d a  
d i e n e r g ia  c in e s e  n e l 2 0 4 0
Secondo la previsione a lungo termine del gruppo petro
lifero cinese China National Petroleum Corp (CNPC), la 
domanda energetica cinese dovrebbe salire a 4,06 Gtoe, 
nel 2040, in quanto anche la domanda energetica del 
settore dei trasporti dovrebbe aumentare entro il 2050; 
in una previsione precedente (2012), la CNPC prevedeva 
il picco della domanda di energia a 3.75 Gtoe nel 2035. 
Il consumo energetico totale della Cina ha già raggiunto 
3,12 Gtoe nel 2016.
La domanda di petrolio dovrebbe salire a 690 Mt/anno 
(13,8 mb/d) entro il 2030, crescendo del 2,7%/anno fino 
al 2020 e dell'1,2%/anno tra il 2020 e il 2030. Il picco del 
consumo di benzina dovrebbe essere raggiunto nel 
2025. Mentre il consumo petrolifero cinese sta lenta
mente rallentando, le energie rinnovabili e il gas stanno 
aumentando velocemente e si prevede che, entro il 
2030, sostituiranno il carbone, attualmente il combusti
bile più utilizzato per la produzione di energia. Dovreb
bero rappresentare più della metà del mix produttivo di 
energia entro il 2045. Il consumo di gas dovrebbe au
mentare da 203 miliardi di metri cubi nel 2016 a 620 
miliardi di metri cubi nel 2030, mentre la domanda di 
elettricità dovrebbe arrivare a 11.800 TWh entro il 2050 
(5.200 TWh nel 2016).

La CO 2 t ie n e  la  c h ia v e  d e l “g a s  c o n tro  
c a r b o n e "
La maggior parte delle più grandi compagnie petrolifere 
europee afferma che il prezzo della CO2 potrebbe offri
re loro una maggiore prevedibilità nella pianificazione a 
lungo termine e sperano che le risorse di gas siano un 
vantaggio rispetto al carbone. I mercati del carbonio 
rimangono irregolari, anche se l'accordo sul clima di 
Parigi si avvicina al suo secondo anniversario, ma alcuni 
governi stanno prendendo misure per collegarsi ad altre 
giurisdizioni. I sostenitori di questo approccio sostengo
no che la negoziazione transfrontaliera consentirebbe a 
società internazionali di coerenza, aprire altre opzioni 
commerciali e promuovere una maggiore stabilità e li
quidità. In America settentrionale, la più grande provin
cia del Canada, Ontario, prevede di aderire a un merca
to del carbonio già collegato operato dalla California e 
dal Quebec. Nel frattempo, la settimana scorsa, la Com
missione europea ha detto che permetterà agli

L 'U c ra in a  a d o tta  la  s u a  s t r a t e g ia  
e n e r g e t ic a  a l 2 0 3 5
Il governo ucraino ha approvato un nuovo documento 
sulla strategia energetica intitolato "Sicurezza, efficien
za energetica e competitività", che definisce una serie 
di riforme nel settore energetico, intese a ridurre l'in
tensità energetica, aumentare l'approvvigionamento 
energetico interno, migliorare l'efficienza energetica e 
allineare le politiche interne con l'Unione europea (UE). 
Secondo il documento, l'energia nucleare dovrebbe 
raggiungere il 50% della domanda di energia domestica 
entro il 2035, mentre le fonti rinnovabili raggiungeran
no il 25% e l'energia idroelettrica il 13%. A partire dal 
2016, il nucleare è la principale fonte di generazione di 
energia con una quota del 49%, seguita da impianti a 
carbone (39%), gas (7%) e energia idroelettrica (6%).

L'energia nucleare in Ucraina

"inquinatori" dell'UE di acquistare crediti di carbonio 
dal mercato carbonio svizzero e viceversa. La Cina, a 
causa del lancio del più grande mercato del carbonio a 
livello mondiale alla fine del 2017 o all'inizio del 2018, è 
un obiettivo primario per i collegamenti.
La Nuova Zelanda, che gestisce un mercato del carbo
nio di 9 anni, spera di collegarsi al mercato cinese per 
compensare le proprie emissioni con crediti internazio
nali sul carbonio.
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Francia: l  ASN ordina a EDF di controllare 
i componenti della centrale nucleare
L'Autorità francese per la sicurezza nucleare (ASN) ha 
ordinato a EDF di effettuare un controllo tecnico su tut
ti i componenti prodotti dalla fabbrica Le Creusot Forge 
di Areva NP, installati nei suoi impianti nucleari. EDF 
dovrà presentare i risultati della revisione entro due 
mesi, prima del riavvio dei suoi reattori spenti per il ri
fornimento e la revisione verrà eseguita entro la fine del 
2018. Nel 2015, ASN ha scoperto un'anomalia nella 
composizione dell'acciaio di alcune parti della copertura 
e del fondo del contenitore in pressione del reattore 
EPIR Flamanville, attualmente in costruzione in Norman
dia; queste parti erano state prodotte presso la NP Le 
Creusot di Areva. L'ASN ha permesso a Flamanville di 
essere avviato (nel 2018), ma richiedeva che la copertu
ra del contenitore venisse sostituita entro la fine del 
2024.

Un reattore a sali fusi di torio si riaccende 
dopo quattro decenni
La missione verso reattori nucleari più puliti e a prova di 
fusione ha appena raggiunto un importante traguardo.
I ricercatori della NRG, una società olandese specializza
ta in materiali per reattori nucleari, ha avviato i primi 
test di fissione nucleare utilizzando sali fusi di torio, do
po che gli ultimi esperimenti analoghi si erano arenati 
negli anni '70 presso l'Oak Ridge National Laboratory.
II torio possiede diversi vantaggi rispetto all'uranio, il 
combustibile più comune nei reattori oggi in servizio. È 
molto più difficile da trasformare in arma e, come spie
gato l'anno scorso in un esaustivo articolo, permette di 
progettare reattori autoregolanti e a prova di guasto. 
https://www.technologyreview.com/s/6 0 2 0 5 1 /fail-safe-nuclear- 
power/

Bulgaria: nuova discarica nucleare 
per la disattivazione di Kozloduy

La Bulgaria ha avviato la costruzione di un deposito di 
rifiuti nucleari nei pressi della centrale nucleare di 
Kozloduy. Si prevede che avrà una capacità di 138.000 
metri cubi e costerà circa 72 milioni di euro. Il progetto 
sarà finanziato dal Fondo europeo di sostegno alla disat
tivazione di Kozloduy e dalla Banca europea per la rico
struzione e lo sviluppo (BERS).
Lo scopo principale del Fondo è quello di finanziare la 
preparazione e l'attuazione delle operazioni di smantel
lamento. L'impianto sarà utilizzato nell'ambito delle o
perazioni di smantellamento delle unità 1-4 della Bulgo- 
na (Kozpno) di Kozloduy (NPPP).
Il KNPP è costituito da 6 reattori tipo VVER. L'Associazio
ne Europea per il Controllo Nucleare dell'Europa Occi
dentale (WENRA) e altri esperti hanno concluso che le 
unità 1-4 non sono in grado di raggiungere livelli di sicu
rezza accettabili a causa delle carenze nel progetto ori
ginale dei reattori e dei sistemi di confinamento. A se
guito dell'adesione della Bulgaria all'UE, il governo bul
garo ha accettato di chiuderle.

Giappone: un tribunale del dichiara TEPCO 
responsabile del disastro di Fukushima
Un tribunale del Giappone ha per la prima volta ricono
sciuto la «responsabilità» del governo di Tokio e della 
società Tepco, che gestiva la centrale, per il disastro 
nucleare di Fukushima. La Tokyo Electric Power dovrà 
pagare i danni (3,3 milioni di dollari USA) agli sfollati 
costretti a lasciare le proprie abitazioni: il tribunale di 
Maebashi, nella prefettura di Gunma, ha dato ragione 
ai querelanti, per la negligenza del governo e il manca
to varo da parte della Tepco di misure anti-tsunami. 
Durante il processo i rappresentanti del governo e della 
Tepco avevano obiettato che non si sarebbe potuto 
prevedere una tragedia di tali proporzioni, e pur pren
dendo in considerazione misure più appropriate non 
avrebbero potuto evitarne le conseguenze. A 6 anni di 
distanza gli sfollati sono oltre 127.000.
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Renault: colonnine di ricarica rapida 
equipaggiate con un sistema di stoccaggio 
da vecchi accumulatori di auto elettriche

Gigantesca batteria che si ricarica lentamente e costan
temente e che poi, rilascia di colpo una gran quantità di 
energia in grado di ricaricare velocemente una vettura 
elettrica. Questo è il funzionamento della nuova stazio
ne di ricarica realizzato dal Gruppo Renault e da Connec- 
ted Energy, un sistema di ricarica rapida con un sistema 
di stoccaggio di energia stazionario.
In anteprima mondiale sono state installate su delle 
aree di sosta autostradali tedesche e belghe, 2 colonni
ne. Il sistema si chiama "E-STOR" ed usa vecchie batte
rie (di auto elettriche Renault) che non possono essere 
più usate per le vetture ma che invece vanno ancora 
benissimo per questo nuovo utilizzo. Grazie all'utilizzo 
di tali batterie la tecnologia E-STOR consente di stoccare 
energia grazie ad un'alimentazione a bassa potenza e di 
liberare l'energia immagazzinata a potenze elevate. Tale 
tecnologia permette di proporre soluzioni di ricarica ra
pida per veicoli elettrici in siti dove la realizzazione di un 
collegamento diretto alla rete risulterebbe troppo one
roso. Economico e semplice da installare, E-STOR favori
sce lo sviluppo della rete di colonnine di ricarica rapida 
in Europa.
Va poi considerato un altro aspetto non indifferente: le 
batterie delle auto elettriche durano circa 9 anni 
(normalmente da 8 a 10 anni a secondo dell'utilizzo), poi 
sono da buttare, almeno per l'uso automobilistico, ma 
dispongono ancora di grandi capacità di accumulo di 
energia per altri usi, prima di dover essere distrutte e 
riciclate. E qui entra in gioco il sistema E-STOR che rega
la una seconda vita a questi accumulatori e rimanda il 
costoso processo di riciclaggio. E-STOR può anche essere 
alimentato dall'energia che arriva da pannelli fotovoltai
ci o pale micro-eoliche per ricaricarsi lentamente, stoc
care e poi liberare l'energia direttamente nei sistemi.

Cina: nuove e severe normative a favore 
delle automobili elettriche
Per convincere l'industria a cambiare il governo cinese 
ha stabilito che ciascuna casa automobilistica interessa
ta a produrre o importare più di 30.000 vetture in Cina 
dovrà garantire che almeno il 10% di queste sia di tipo 
elettrico, plug-in ibrido o a idrogeno entro il 2019.
La percentuale salirà poi al 12% nel 2020. Di fatto, que
ste nuove norme sono persino più clementi rispetto alle 
bozze inizialmente presentate: concedono un altro an
no alle case automobilistiche e mostrano una maggiore 
tolleranza in caso di mancato raggiungimento della quo
ta prevista per il primo anno. Il traguardo fissato per il 
2020, quindi, è la prima soglia da rispettare.

Cina e India: le prossime auto sul mercato 
saranno elettriche
Bloomberg riporta che la Cina ha intenzione di porre 
fine alla vendita di vetture con motori a combustione 
interna, anche se non è ancora chiaro quando comince- 
rà questo veto. Nel frattempo, Reuters spiega come 
l'India entro il 2030 miri a convertire a elettriche 
l'intero parco delle automobili nuove, accennando a un 
piano dettagliato che dovrebbe partire entro la fine 
dell'anno.
Da colossi economici "ad alto tasso di CO2" a promotori 
della mobilità a emissioni zero. Due mercati dell'auto 
con potenzialità enormi - quello della Cina è già il pri
mo del mondo, mentre in India si venderanno circa 7 
milioni di auto all'anno entro il 2020, contro i 3 milioni 
del 2016 - pronti a convertirsi alla causa dell'elettrico. 
Specie perché i livelli di inquinamento atmosferico e 
quelli dei gas serra nei due paesi sono arrivati a livelli 
preoccupanti. Il governo indiano punta a elettrificare la 
totalità del parco auto circolante entro il 2032: un risul
tato perseguibile attraverso una progressiva dismissio
ne delle vetture con motore endotermico e, soprattut
to, con la realizzazione di una fabbrica statale di batte
rie per EV, il componente più costoso di un'auto elettri
ca.
La Cina invece è già il primo mercato del mondo per le 
macchine a batteria - ibride, plug-in ed elettriche - con 
oltre 507 mila immatricolazioni nel 2016: un risultato 
raggiunto anche grazie alle sostanziose agevolazioni 
fiscali per chi sceglie una vettura green (ma anche per 
chi le produce). In programma c'è inoltre la costruzione 
di 12 mila stazioni per ricaricare 5 milioni auto elettri
che circolanti entro il 2020; un target delineato dalla 
Commissione nazionale per le riforme cinese.
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Eni e ACI: l’autodromo di Monza 
diventa “Monza Eni Circuit”
L'Autodromo di Monza prende il nome di "Monza Eni 
Circuit" ed Eni ne diviene sponsor esclusivo. Eni, inoltre, 
diventa sponsor nazionale del Gran Premio di Formula
I  di Monza. E' il risultato della partnership siglata da 
ACI - Automobile Club Italia ed Eni e che avrà la durata 
di tre anni, per il periodo 2017-2019.
II mondo dei motori è uno degli ambiti in cui Eni è mag
giormente impegnata in ricerca e sviluppo, mettendo a 
disposizione della mobilità sostenibile la propria capaci
tà di innovazione. Questo per esempio realizzando car
buranti diversi e innovativi, come il greendiesel, prodot
to nella bioraffineria di Venezia con la tecnologia pro
prietaria Ecofining, che permette la produzione di bio
carburante utilizzando oli vegetali provenienti da colti
vazioni o da prodotti esausti, riciclati o di scarto. Diversi 
progetti di ricerca vedono impegnata la compagnia: ad 
esempio, lo sviluppo di processi per ricavare biocarbu
ranti di alta qualità da rifiuti urbani e biomasse non ali
mentari.

Torino entra nella rete europea dei punti di 
ricarica elettrica con EvWay by Route220
A Torino, pochi lo sapevano, ioGuido aveva 10 colonni
ne di ricarica elettrica, non aggiornate con le ultime 
tecnologie e praticamente non utilizzate dagli utenti 
privati.
Pertanto, negli ultimi mesi, anche per effetto della li
quidazione del servizio di sharing di IoGuido, sono stati 
cercati partner disponibili a innovare, rinnovare e gesti
re le 10 colonnine di ricarica elettrica esistenti sul terri
torio. Questo è accaduto con EvWay, una start-up con 
una rete europea di 100.000 colonnine coinvolgendo 
una platea di 65.000 utenti a cui ora potranno unirsi i 
cittadini torinesi.
L'inaugurazione si è svolta il 17 settembre 2017, in oc
casione della giornata inaugurale della Settimana Euro
pea della Mobilità Sostenibile. Questo è il primo passo 
per Torino per la costruzione di una infrastruttura di 
ricarica elettrica su tutta la città. Rete di ricarica che 
sarà sviluppata in abbinamento a sistemi di produzione 
energia rinnovabile per muoversi in modo realmente 
sostenibile.

Eni avvia i cantieri della bio raffineria 
di Gela
Eni ha avviato la costruzione del nuovo impianto a idro
geno della raffineria Verde di Gela. La produzione verrà 
avviata entro il 2018. Il ministero dell'Ambiente ha fir
mato ad agosto il decreto per l'autorizzazione integrata 
Via/Aia per la raffineria. Il rilascio dell'autorizzazione, 
secondo un comunicato di Eni, ha segnato la svolta per 
il completamento del progetto e consentirà una cresci
ta notevole dell'indotto locale. La prima fase del pro
getto di riconversione della raffineria di Gela era stata 
avviata nel 2016. La produzione verrà avviata entro 
giugno 2018. Entro il dicembre 2019 avverrà anche il 
completamento del secondo nuovo impianto di pretrat
tamento delle biomasse. Dalla firma del Protocollo fino 
alla fine del primo semestre 2017, comunica Eni, sono 
stati avviati 158 cantieri, 91 di quali completati.

A Cernobbio lEnergy Forum
Giunto alla quarta edizione, l'Energy Forum ha affron
tato quest'anno il tema della trasformazione energeti
ca tra emergenza ambientale di necessità economica. Il 
mercato dell'energia è oggi una delle principali sfide 
per l'Europa. Le innovazioni tecnologiche e le diverse 
esigenze che orientano la domanda hanno prodotto un 
drastico cambiamento nell'industria energetica. La pro
duzione di energia da fonti rinnovabili e la generazione 
diffusa sul territorio hanno assunto proporzioni di rilie
vo, modificando il modello centralizzato che si era con
solidato durante il secolo scorso. Inoltre, i fattori clima
tici hanno comportato una modifica radicale nell'utiliz- 
zo di tecnologie tradizionali. Il fine è quello di trovare 
un equilibrio tra impatto ambientale, sicurezza degli 
approvvigionamenti ed economicità produttiva, indi
cando le nuove linee guida per chi sul territorio si trova 
ad affrontare processi di condivisione complessi e diso
mogenee. All'incontro hanno preso parte il ministro 
dell'ambiente Gian Luca Galletti e numerosi esperti di 
settore.
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Italia sostenibile al 2050, il rapporto 
Deloitte
Il report del Walter "Verso il 2050 - un modello energe
tico sostenibile per l'Italia" evidenzia lo scenario ener
getico dell'Italia verso di un'economia sempre più ver
de e un ridotto impatto sul clima con minori immissioni 
di CO2 e un'impronta ambientale minore.
La "Low carbon economy roadmap 2050" prevede la 
riduzione delle emissioni di gas serra tra l'80 e il 95% 
rispetto ai valori del 1990. Le emissioni italiane al 2050 
dovranno essere comprese tra 26 e 104 MtCO2eq.
Il report definisce le principali misure necessarie alla 
decarbonizzazione dell'economia italiana al 2050.
Per quanto riguarda il settore dei trasporti nel 2050, si 
prevede un futuro elettrico: auto e moto al 100% elet
trico; trasporto collettivo con raddoppio dell'elettrico, 
incluso l'incremento degli spostamenti su ferro; tra
sporto leggero merci: per il 75% elettrico; trasporto 
pesante merci: per il 60% su ferro e gas naturale per la 
quota residua; trasporto marittimo: elettrificazione dei 
porti e gas naturale per la navigazione. Per industria si 
prevedono interventi meno profondi , dati i processi 
produttivi e minori economie di scala conseguibili sulle 
tecnologie impiegate. Al 2050 gli interventi sui settori 
finali cambieranno radicalmente il panorama energeti
co nazionale rispetto al 2014: consumi energetici -44%, 
0% carbone e olii, +53% energia elettrica nei consumi;

Variazione tendenziale di settembre 2017 
è stata ovunque negativa
A settembre 2017, secondo quanto rilevato da Terna, la 
domanda di elettricità in Italia è stata di 26,1 miliardi di 
kWh, in flessione del 2% rispetto ai volumi dello stesso 
mese dell'anno precedente. La performance della do
manda ha risentito negativamente dell'effetto calenda
rio e temperatura. La domanda dei primi nove mesi del 
2017 è in crescita dell'1,7% rispetto al corrispondente 
periodo del 2016. A parità di calendario, il valore è +2,2 
per cento. A livello territoriale, la variazione tendenzia
le di settembre 2017 è stata ovunque negativa: -3% al 
Nord, -1% al Centro e -0,5% al Sud. In termini congiun
turali il valore destagionalizzato della domanda elettri
ca di settembre 2017 ha fatto registrare una variazione 
negativa rispetto al mese precedente (-5,5%). Il profilo 
del trend si porta su un andamento stazionario.
La domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per 
l'86,5% con produzione nazionale e per il 13,5% dal sal
do dell'energia scambiata con l'estero. In dettaglio, la 
produzione nazionale netta (22,7 miliardi di kWh) è 
diminuita del 5% rispetto a settembre del 2016. Sono in 
aumento le fonti di produzione fotovoltaica (+9,7%), 
idrica (+10,5%) ed eolica (+53,6%); in flessione le fonti 
di produzione geotermica (-2,7%) e termica (-12,5%).

Digitalizzazione, energia italiana al top 
in Europa
In Italia le aziende energetiche dimostrano una grande 
predisposizione all'utilizzo di tecnologie digitali. L'Italia è 
il paese più virtuoso insieme con Finlandia, Svezia e Slo
venia, ma il livello di competenze informatiche dei citta
dini rimane ancora molto basso se paragonato al resto 
dell'Europa.
È quanto emerge dal report dell'Istituto per la competi
tività I-Com, "Energia digitale. Infrastrutture, tecnologie 
abilitanti e ruolo del consumatore", presentato all'Euro- 
parlamento a Bruxelles.
Lo studio, realizzato grazie al sostegno di Acquirente 
Unico, Enel, E.On e Terna, ha sviluppato un indice basa
to sul grado di sviluppo di cinque variabili all'interno 
delle aziende energetiche per dare un'idea dei progressi 
realizzati dal settore nella digitalizzazione: analisi dei big 
data, utilizzo di servizi di cloud computing, gestione au
tomatizzata dell'invio delle fatture, uso di sistemi di Cu- 
stomer relationship management e definizione di una 
chiara politica di sicurezza informatica.
Secondo l'indice I-Com, le aziende energetiche italiane 
si posizionano quarte nella graduatoria europea 
(punteggio di 72/100) e prime tra i grandi Stati Membri 
della Ue, precedendo Spagna, Germania e Francia.

Accordo Regione Lombardia e Q8 per la 
mobilità sostenibile
Regione Lombardia e Kuwait Petroleum Italia hanno 
firmato un accordo per lo sviluppo della rete distributi
va di carburanti a sostegno della mobilità sostenibile e 
per la riduzione dell'inquinamento atmosferico. La con
venzione, prevede l'implementazione di nuove infra
strutture di ricarica per i veicoli elettrici e punti di ero
gazione di metano negli impianti ad alto erogato pre
senti sul territorio lombardo, in particolare nell'area 
metropolitana milanese e sui tratti di maggior traffico 
della rete autostradale. La Regione si impegna a fornire 
un adeguato supporto tecnico ed amministrativo nei 
lavori che saranno realizzati da Q8 entro i primi mesi 
del 2019. Il protocollo prevede la possibilità di estende
re interventi simili ad ulteriori impianti in Lombardia, a 
partire da quelli con un erogato compreso tra i 5 e i 10 
milioni di litri l'anno. Un impegno integrato nella lotta 
allo smog e per la tutela della salute. Una battaglia 
non più condotta solo con blocchi veicolari, ma anche 
con l'implementazione di una rete di distribuzione di 
carburanti ecocompatibili moderna, capillare e comple
ta. La Lombardia si è affermata negli ultimi cinque anni 
come un'eccellenza a livello europeo, con una crescita 
di oltre il 36% degli impianti con il metano e di circa il 
20% per quelli di GPL.
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Seminari /Eventi

Eventi AIEE
Quale mercato elettrico? - presentazione del libo di G. B. Zorzoli, che si terrà a Roma e Milano:
Roma, il 5 dicembre 2017 - presso l'Auditorium del GSE - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - ore 16.30 
Milano, 13 dicembre 2017 - presso la Sala Camera di Commercio Svizzera in Italia - Via Palestro, 2 - ore 16.30

Convegni nazionali ed internazionali

Conferenza FIRE 
ENERMANAGEMENT 2017

Auditorium San Paolo
via Giotto 36 - MILANO

21 novembre 2017 - La FiRE, Federazione Italiana per 
l'uso Razionale dell'Energia, organizza a Milano presso 
l'Auditorium San Paolo in viale Giotto, l'ottava edizione 
di Enermanagement.

22-23 novembre 2017 - 2nd World Light Electric Vehicle 
Summit, Rotterdam http://www.levs.mobi/

24 novembre - Efficienza energetica nella Pubblica Am
ministrazione. Soluzioni concrete per fare progetti - 
organizzato dal Centro Studi Efficienza Energetica CESEF 
presso la Fondazione Stelline a Milano, in Corso Magenta 
61, dalle 09.10 alle 13.00. 
https://agici.us7.list-manage.com/track/click? 
u=6b56f4f11c7fe8cbfa271fe27&id=331440e65c&e=51651c4260

27-28 novembre 2017 - IX Conferenza Nazionale sul
l'Efficienza Energetica - organizzata a Roma da Amici 
della Terra - ore 9,00 - ex Mattatoio Testaccio - ingresso: 
Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - Padiglione 8, Diparti
mento di Architettura - aula magna "Adalberto Libera" 
http://www.amicidellaterra.it/index.php/le-conferenze/ 
conferenze-sull-efficienza-energetica/ix-conferenza-efficienza

28 -29 novembre - il Forum QUALENERGIA - organizzato 
da Legambiente, Kyoto Club e La Nuova Ecologia - e il 
30 novembre 2017 - il Forum QualeMobilità. Roma - 
Camera di Commercio di Roma - Sala del Tempio di 
Adriano - Piazza di Pietra - www.forumqualenergia.it

HAEE
HFJiJMIC 
ASSOCIATONE 
ENERGY liCONOVfiCS

.. . .
3rd HAEE Conference

E n e rg y  T ra n sitio n :
European and ‘ .
Global Perspectives /

■ —  \ *•** Vwww.haee.gr/may2018

3 — S May 2018

W yndham  Grand 
À thens H ote l

A -  Cresce

41ST IA E E
IN T E R N A T IO N A L
C O N F E R E N C E
GRONINGEN 
10-13 JUNE 2018

CALL FOR PAPERS
41 st IAEE conference 10-13 June 2018, 
Groningen, The Netherlands

http://iaee2018.com/

29-30 novembre 2017 - The grand energy transition: 
North Africa, the Gulf and Europe - il workshop inter
nazionale organizato da WEC Italia e l'Aspen Institute 
Italia, in collaborazione con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale - organiz
zato a Roma il presso il Grand Hotel Parco dei Principi 
- Via G. Frescobaldi, 5.

30 novembre 2017 - Behavioral Environmental 
Policy - Convegno sulle scienze comportamentali ap
plicate al settore dell'energia - ore 09.00-13.30 - Sala 
Auditorium GSE - Vle Maresciallo Pilsudski, 92-Roma

1 dicembre 2017 - Le sfide per la transizione energe- 
ica del futuro - L'incontro, che si terrà presso la Sala 

Azionisti Edison, Foro Buonaparte, 31 , Milano - orga
nizzato da Edison, Fondation EDF e WEC Italia, conclu
de i lavori della conferenza internazionale "Le transi
zioni nella storia dell'energia: stato dell'arte e pro
spettive", promosso da Fondation EDF, Università La 
Sapienza - Dipartimento di Scienze Documentarie, e 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
"Leonardo da Vinci" di Milano, che si terrà il 29-30 
novembre 2017 presso il Museo.
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Energia. Assocarboni: nessun revival dopo le aperture di Trump

In Italia il carbone copre il 12% 
del fabbisogno energetico
Celestina Dominelti
■ ■  Dopo dicci anni di crescita al 
5% annuo, il commercio interna
zionale di carbone via mare ha 
rallentato il passo e si è stabilizza
to nel 2016. Ma il carbone conti
nua a essere il traino della produ
zione di energia elettrica con una 
quota del 40% a livello mondiale, 
che scende al 2Ó%se ci si sposta in 
Europa II tramonto delle centra
li, insomma, èancora lontano, co
me spiega al Sole 24 Ore il presi
dente di Assocarboni, Andrea 
Clavarino, che oggi, in occasione 
del convegno “Sistema elettrico 
italiano: proposte per la pianifì- 
cazioncencrgctica”,organizzato 
a valle dell’assemblea annuale, 
fornirà una fotografia aggiornata 
del settore. «La transizione ener
getica non sarà immediata - sot
tolinea il numero uno dell’asso
ciazione - e ci vorrà più tempo di 
quello previsto. In prospettiva, 
dunque, il carbone continuerà a 
interpretare un ruolo chiave, so
stenuto soprattutto dalle econo
mie emergenti del sud-est asiati- 
coche,nondisponendodi gas,so
no alla ricerca di una fonte di 
energia non costosa».

In effetti, se si scorre lo spacca
to geografico fornito da Assocar
boni, si nota subito che sugli 883 
milioni di tonnellate di carbone 
da vapore scambiato nel 2016 (a 
frontedegli886milioni dell’anno 
prima), il saldo è rappresentato 
dall’aumento delle importazioni

da quell’arca del pianeta c dal de
clino europeo, soprattutto per il 
fortedecrementodelRegnoUni- 
to. In particolare, sul fronte del
l’export, a farla da padrone sono 
paesi come l’Indonesia, che è ri
sultata il maggior esportatore di 
carbone da vapore con 285,81 mi
lioni di tonnellate, mentre, nelle 
importazioni, si segnalano gli au
menti registrati, per esempio, dal 
Vietnam (+91%), passato dai 7,08 
milioni di tonnellate dal 2015 ai

25% con 255 milioni di tonnellate 
nel 2016. «I cinesi continuano a 
fare la differenza - prosegue Cla
varino - e rappresentano uno dei 
parametri a cui si guarda anche 
per formulare le stime sull’anda
mento dei prezzi che, ritengo, ri
marranno sui livelli attuali nel 
primo semestre di quest’anno 
per poi mostrare una leggera ri
duzione nella seconda parte».

Insomma, ilearbone d ifende le 
posizioni. Ma, chiarisce Clavari
no,«nonmiaspettocertounrevi-

val dopo le dichiarazioni del pre
sidente Usa Donald Trump che, 
per la verità, ha spianato la strada 
a tutte le fonti fossili.Lì, negli ulti
mi dieci anni, sono state chiuse 
291 centrali e non credo ci saràun 
ritorno al passato, potrebbe es
serci semmai un stop all’emorra
gia che ha segnato il settore».

E nella penisola? Secondo As
socarboni, l’Italia è l’unico paese 
europeo che, pur non ricorrendo 
al nucleare, presentaunaquotadi 
utilizzo di carbone estremamen
te bassa, pari al 12%. Nel 2016, c’è 
stato un calo del 12,5% delle im
portazioni di carbone da vapore, 
pari a 14 milioni di tonnellate ri
spetto all’anno prima, mentre so
no aumentate dell’11% quelle di 
carbone metallurgico e Pei (il 
carbone polverizzato) con 3,9 
milioni di tonnellate (3,5 milioni 
del 2015). «Quello che chiediamo 
- chiosa Clavarino - è di mantene
re l’attuale capacità che c effi
ciente, dotata di certificazione 
europea dell’Emas (Environ- 
mental Management and Audit 
Scheme ) e ha un profilo ambien
tale molto avanzato». I moderni 
impianti ad alta efficienza e abas
se emissioni attualmente dispo
nibili in Italia, sottolinea l’asso
ciazione, emettono tra il 25 e il 
33% di anidride carbonica e van
tano un rendimento medio del 
40%conunpiccodel46% in quel
lo di T  orrevaldaliga N ord.

LE CENTRALI IN ITALIA
Gli im pianti della penisola 
vantano un rendim ento 
m edio del 4 0 %  
con un picco del 4 6 %  
a Torrevaldatiga Nord

13,57milioni del 2016,0 dalla Cina 
che ha fatto segnare un rialzo del
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per la Francia 
finisce 
nella bolletta
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Energia, a sorpresa tom a il carbone
LA FRANCIA HA CHRJSO PER 
MANUTENZI ONE 21 CENTRALI 
NUCLEARI E DEVE IMPORTARE 
ELETTRICITÀ. L’ITALIA PER 
FAR FRONTE ALL’AIUTO 
RICHIESTO HA RIATTIVATO A 
TEMPO TOE IMPIANTI GIÀ 
DISMESSI. E IL COSTO 
DELL'OPERAZIONE 
FINISCE IN BOLLETTA

Massimo Minella 
Luca Pagni

Gettova

A volte ritornano. Quando 
nessuno avrebbe più im

maginato di vederle arrivare ai 
moli. Sono le navi cariche di car
bone che stanno attraccando nei 
porti italiani per rifornire le cen
trali elettriche. Nulla di speciale, 
all’apparenza. In realtà, quel ca
rico di carbone sta andando a ri
fornire centrali già date per chiu
se e che vengono riaccese per far 
fronte a una richiesta di "aiuto" 
che arriva dalla Francia, le cui 
centrali nucleari (21 su 58) sono 
ferme in manutenzione, e che 
ha quindi urgente necessità di 
importare energia per far fronte 
al suo fabbisogno interno. E allo
ra, più delle reali dimensioni del 
fenomeno, è la riapertura di im
pianti da sempre nel mirino di 
ambientalisti e comitati di citta
dini a suscitare reazioni contra
stanti. Un’emergenza che avreb
be dovuto durare solo qualche 
mese, ma che ormai si protrae 
dall’ottobre scorso.

La prima nave, la “Sider Tis", 
battente bandiera maltese, ha 
già attraccato al porto di Ancona 
per scaricare 7 mila tonnellate di 
carbone per la centrale Enel di 
Bastardo, in Umbria. Poi ha ridi

sceso l’Adriatico e risalito il mar 
Tirreno per fare tappa a Genova. 
Qui verranno depositate altre 4 
mila tonnellate di carbone neces
sarie e far ripartire la centrale 
Enel del porto, manufatto stori
co vincolato dalle Belle Arti, che 
in estate era stata "definitivamen
te” chiusa, con un anno d’antici
po sui tempi previsti. Ora si riac
cende e, con essa, le inevitabili 
polemiche che si trascineranno 
per tutto il tempo in cui durerà 
questo soccorso energetico a un 
Paese tradizionalmente esporta
tore di energia, ma oggi costretto 
a importarne.

Sarà comunque una questio
ne di mesi. Per Genova, Bastar
do, ma anche per Chivasso, cen
trale a gas di A2a (mentre le altre 
due sono in carico a Enel) chia
mata anch’essa al soccorso fran
cese. Comunque sia, è il ritorno 
del carbone a destare preoccupa
zione, ancorché ridotto nei volu
mi e circoscritto nel tempo.

Durissimo, infatti, è il giudi
zio del Coordinamento Free 
(Fonti rinnovabili ed efficienza

energetica) che chiede «alle isti
tuzioni competenti di avviare 
un’inchiesta su un provvedimen
to ingiustificato e costoso, deci
so da un ministro dello Sviluppo 
Economico, che non perde occa
sione per denunciare i prezzi 
troppo elevati del chilowattora, 
attribuendone la responsabilità 
alle fonti rinnovabili».

Numeri alla mano, fra il 9 e il 
14 gennaio la domanda massima 
di elettricità è oscillata tra 51.753 
e 54.497 megawatt, contro una 
potenza installata netta superio
re a 115.000 megawatt, di cui più 
di 20.000 di cicli combinati desti
nati alla sola produzione di ener

gia elettrica. «Con questa capaci
tà disponibile, appare incredibile 
che, per sopperire al mancato im
port di energia dalla Francia, il 
ministero dello Sviluppo econo
mico abbia chiesto la riapertura 
dell’impianto a carbone da 155 
megawatt, localizzato dentro la 
città di Genova, ultimo superstite 
di una centrale entrata in eserci
zio negli anni Cinquanta del seco
lo scorso». Eppure l’operazione è

già scattata e si fermerà solo 
quando il fabbisogno francese sa
rà nuovamente soddisfatto dalla 
produzione interna.

La verità è che il carbone va 
sempre in soccorso delle altre 
fonti — commenta Andrea Clava- 
tino, presidente di Assocarboni 
— Era già successo sempre con la 
Francia, in un’estate torrida che 
creava problemi alle acque di raf
freddamento utilizzate nelle cen
trali nucleari. Ma francamente 
trovo totalmente fuori luogo que
ste polemiche sulla riapertura di 
centrali che, oltretutto, opereran
no nel pieno rispetto delle norme 
in vigore e per un periodo limita
to. L’Italia è già un Paese virtuoso 
dal punto di vista del suo mix 
energetico, non abbiamo il nu
cleare, rinnovabili e gas coprono 
quasi interamente il fabbisogno, 
il carbone supera appena il 10% e 
sono certo che questa quota, pro
dotta peraltro da nove centrali 
che hanno tutte le più rigide certi
ficazioni europee in materia am
bientale, non salirà mai più. Ma 
di che stiamo parlando?».

Peso: 1-1%,22-72%
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Ancora una volta, però, am
biente e lavoro rischiano di divi
dersi. Il carbone, a Genova, dava 
lavoro a circa 200 addetti, fra di
pendenti diretti e indotto, suddi
visi fra la centrale, il terminal rin- 
fùse e la compagnia Pietro Chie
sa, quella dei mitici "carbunin", i 
camalli del carbone, oggi una 
trentina di soci.

«Stiamo parlando di poche 
migliaia di tonnellate di carbone 
per un periodo limitato, eppure 
c'è già chi protesta — commen
ta il console della Pietro Chiesa 
Tirreno Bianchi — Nessuno che 
spenda invece una parola per da
re una risposta ai problemi di

centinaia di famiglie. Sperava
mo che questa vicenda servisse 
almeno per aprire un tavolo sul 
nostro futuro, ma finora non è 
successo niente».

Del resto, ci sono ancora una 
decina di impianti a carbone atti
vi nel nostro paese e coprono an
cora circa il 12-13% del fabbiso
gno energetico all’anno. I quali, 
negli anni passati, hanno anche 
contribuito ad abbassare i costi 
della bolletta elettrica nazionale, 
visto i costi più bassi rispetto al 
gas per l’approwigionamento 
della materia prima. Invece, con 
l’emergenza francese, non ci sa
ranno risparmi. Anzi: la maggio

re richieste di energia da Oltralpe 
hanno fatto salire i prezzi sulla 
Borsa elettrica e hanno già porta
to a un aumento delle bollette. 
Con la revisione trimestrale stabi
lita dall’Autorità per l’energia, 
dal primo gennaio le tariffe della 
luce sono salite dello 0,9% sul 
mercato tutelato. E non sarà l’ulti
mo rincaro se la Francia non ria
prirà al più presto i suoi impianti.

RINNOVABILI
38%

CARBONE
13%

DERIVATI
PETROLIO2%

.ALTRE FONTI 
9%

Slime 2D16

.CARBONE28%

.NUCLEARE
27%

Il ministro dello
Sviluppo
economico
Carlo
Calenda

Andrea
Clavarino
presidente 
di Assocarboni

IL CARBONE NEL G8
U tilizzo per produzione di energia elettrica, dati 2 0 15  in %
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Sopra, 
la centrale 

elettrica 
a carbone 

del porto 
di Genova.

A lato, le 
operazione 
di scarico di 

una nave 
carboniera
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Polverone di carbone
Dal supplemento Carbone Informazioni

Dura la posizione del Coordinamento Free che si è detto incredulo per la scelta di un impianto 
caratterizzato da una tecnologia molto meno flessibile dei cicli combinati. Oltretutto l'impianto di 
Genova è a 80 km dal ciclo combinato installato nella centrale Enel di La Spezia. La scelta non 
sarebbe giustificata dal minor costo rispetto alle alternative, in quanto la riattivazione per un breve 
periodo di un impianto fermo introdurrà oneri aggiuntivi sulle spalle dei consumatori. Assocarboni 
invece non si è scomposta più di tanto, perché non è la prima volta che il carbone “dà una mano” alle 
altre fonti. Come avvenuto in Francia qualche anno fa, quando la siccità estiva lasciò a secco le centrali 
nucleari.

Al di là delle polemiche bisogna precisare che, come prevede l'iter nel caso di chiusura di una 
centrale elettrica, la società proprietaria deve inviare al ministero dello Sviluppo economico la richiesta 
di dismissione dell'impianto. A sua volta il Mise deve effettuare una verifica tecnica insieme a Terna per 
valutare l'impatto sulla rete nazionale. Il venir meno dell'export nucleare francese (che copre all'incirca il 
15% del fabbisogno nazionale) in modo così repentino, la copertura idroelettrica nei mesi autunnali 
ritenuta insufficiente (v. Staffetta 8/12/16) e il fattore climatico hanno indotto Terna a richiedere già a 
novembre al Mise di far sospendere ad Enel la dismissione degli impianti per garantirne la disponibilità, 
finché permarrà lo stato di emergenza. Poi questi saranno dismessi. Al momento, a quanto si 
apprende, solo Gualdo Cattaneo sarebbe in produzione da qualche giorno e mercoledì una 
portarinfuse ad Ancona ha anche scaricato 7.000 t di carbone, mentre Genova è ferma e domenica 
riceverà 4.000 t. E tuttavia potrebbe restare spenta.

Ora sarebbe da capire perché, con una capacità installata di circa 115.000 MW e una domanda 
giornaliera che viaggia oltre i 50.000 MW, sia stato necessario ripescare “in zona Cesarini” due centrali 
obsolete, costose dal punto di vista logistico (Gualdo) e poco flessibili. Soprattutto dopo anni in cui il 
mantra è stato l'overcapacity, il calo dei consumi elettrici e il boom delle rinnovabili a scapito del

termoelettrico. È vero che i 115.000 MW vanno considerati con beneficio d'inventario in quanto 
potrebbero crearsi strozzature nella rete elettrica e gap produttivi a causa delle fonti rinnovabili più 
esposte al fattore climatico (siccità, troppo vento, poco vento, neve, etc.). Alla fine la riaccensione 
delle due centrali è una misura temporanea, che durerà giusto il tempo di far rientrare la crisi, e non 
prefigura un dietrofront governativo sull'abbandono del carbone (oramai copre un 9% scarso di 
fabbisogno nazionale). Tuttavia mette in luce una fragilità del nostro sitema elettrico e pone 
l'interrogativo se il nostro mix energetico, tendente al verde-azzurro, ci ponga al riparo da fenomeni 
eccezionali. Il che non lascia tranquilli. (Carlo Baldassarre)

Peso: 2-57%,3-12%
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di Gabriele Masini
E: Pensa che la presenza del carbone sia sottodimensionata 
nel mix elettrico italiano?

AC: Nel mondo il 40% dell'elettricità è prodotta dal carbone, 
mentre in Europa tale quota è pari al 28% seguita dal 
nucleare (24%). L'Italia è il solo Paese in Europa che, pur non 
ricorrendo al nucleare, utilizza molto poco il carbone (13%).
La torta della produzione di energia elettrica italiana è 
unica in Europa: se qui in media il 60% circa viene generato 
da un mix variabile di carbone e nucleare, in Italia il 38% è 
prodotto dalle rinnovabili, un altro 38% dal gas naturale, 
per il 13% dal carbone, il 2% da derivati del petrolio e il 9% 
da altre fonti. Questa quota del carbone, seppur modesta, 
è fondamentale nel garantire stabilità all'Italia, poiché il 
carbone è un combustibile caratterizzato da certezza di 
approvvigionamento, ampia disponibilità, competitività dei 
costi, sicurezza nella movimentazione, trasporto e uso, e 
compatibilità con l'ambiente grazie alle nuove tecnologie.

E: La chiusura della centrale Enel di Genova, la rinunoa al 
repowerinq di Fiumesanto, la chiusura di Vado Ligure: il ruolo 
del carbone in Italia è al tramonto?

AC: La proposta di Assocarboni è mantenere stabile la quota 
di carbone, aumentare le rinnovabili e ridurre il gas, costoso 
e con significative implicazioni in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti. Così hanno fatto molti Paesi come 
Germania, Usa, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Turchia e 
Vietnam.

E: Il problema del carbone rispetto alle emissioni è innegabile. 
Come si può risolvere?

AC: Uno dei centri di ricerca medico-scientifica indipendenti 
più autorevoli al mondo iPRI-International Prevention 
Research Institute ha dimostrato ( "The Environmental and 
Health Impacts of Coal Thermoelectric Plants") come la gran 
parte delle analisi mirate a cercare una correlazione tra 
emissioni delle centrali termoelettriche ed effetti sulla salute 
abbiano portato a risultati inutilizzabili, in quanto mancanti 
di un'appropriata metodologia. Secondo iPRI, finora non c'è 
stata alcuna evidenza di aumento o diminuzione del rischio 
di mortalità né di altri effetti sulla salute delle persone che 
lavorano nelle centrali o risiedano nelle vicinanze, associabili 
direttamente alle emissioni inquinanti degli impianti.
In particolare, nel periodo dal 2000 al 2010 in Europa le 
emissioni di polveri sottili PM2,5 sono diminuite del 15%, 
mentre nel settore termoelettrico la riduzione è stata del 
41,5%. Anche in Italia, nel 2010, la sorgente maggiore di 
PM2,5 risultava essere l'uso domestico di energia - gli impianti 
di riscaldamento - e per le attività di commercio e servizi e 
Pubblica Amministrazione (50%), seguita dai trasporti (29%), 
dalle industrie e dalla gestione dei rifiuti (5%). Solo il 2,6% 
derivava dalla produzione e distribuzione di energia. La 
produzione elettrica da carbone ha quindi un ruolo marginale 
in termini di contributo all'inquinamento atmosferico, anche 
grazie agli efficienti e innovativi sistemi di abbattimento delle 
emissioni. Tanto più in Italia dove tutte le centrali a carbone 
sono certificate EMAS la certificazione ambientale di standard

A
europeo più severa rispetto alla ISO 14001.1 nostri moderni 
impianti ad alta efficienza e a basse emissioni emettono tra 
il 25 e il 33% di C02 in meno e vantano un rendimento medio 
del 40%. con un picco del 46% registrato nell'impianto di 
Torrevaldaliga Nord: livelli che nel mondo sono stati raggiunti 
solo da un impianto in Giappone e uno in Danimarca.

E: Nonostante le intenzioni enunciate a livello intemazionale, 
nel mondo gli investimenti nel carbone continuano ad 
aumentare. Bloomberq New Energy Finance stima che da qui 
al 2040 questi investimenti raggiungeranno i 1.200 miliardi 
di dollari, quasi il 50% in più rispetto alle centrali a gas. 
Insomma, le centrali vanno fatte, basta che non si dica troppo

ad alta voce?

A C  Tra le economie maggiori, l'India è il Paese che ha 
pianificato il maggiore incremento nell'impiego di carbone, 
anche per garantire il pieno accesso all'energia elettrica per 
i 240 milioni di persone che ancora ne risultano prive e per 
espandere il settore manifatturiero. L'India ha un programma 
ambizioso anche per l'accelerazione degli investimenti nelle 
rinnovabili, ma la necessità di energia elettrica è talmente 
alta da non poter prescindere da nuovi investimenti e da 
un'ulteriore crescita del consumo di carbone. E nella stessa 
condizione sono i paesi chiave del sud-est asiatico. Inoltre, 
la tecnologia sta migliorando: due terzi del carbone sono 
utilizzati per la generazione elettrica, settore che influenza 
fortemente sia le prospettive future della domanda che 
gli impatti ambientali. I segnali sono positivi: è in corso il 
passaggio dalla tecnologia subcritica a tecnologie ad alta 
efficienza e impianti ultra-supercritici. Più dei due terzi della 
nuova capacità di carbone in costruzione sono a tecnologia 
SCAJSC con la Cina all'avanguardia.

dima, è destinata a cambiare. Ma su tempi e modi della

sembra essersi "arroccato" nel settore dei trasporti, ii carbone 
sembra ricavare la propria ragion d'essere nell'affidabilità.

Andrea Clava rimo - Presi dente Aswcarboni

INCONTRO CON
ANDREA CLAVAR NO
Presidente Assocarboni

Carbone e petrolio sono le fonti di energia più utilizzate
al mondo. Una situazione che, con gii accordi di Parigi sul

transizione il dibattito è tutt'altro che chiuso. E se il petrolio

nelreconomidtà e nella sicurezza, soprattutto per i  Paesi più
affamati di energia. Questo a pensiero d« Andrea Clavanno,

Presidente di Assocarboni

Peso: 54-82%,55-67%
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Carbone: frena 
il commercio
Celestina Dominelli ►  pagina 14

Energia. Ciavarino (Assocarboni): consumi in crisi, circa ia metà delia produzione mondiale è in perdita

Frena il com m ercio di carbone
Nel 2015 calo del 2,3% - È lln d ia  il primo importatore al mondo

Celestina Dominelli
ROMA

m t Al di là dei confini nazionali, il 
carbone continua a fare da traino 
alla produzione di energia elettri
ca con una quota del 40% ( contro 
il 20% del nucleare e ilt7% del gas). 
Ma, dopo un decennio di crescita 
al ritmo del 5% annuo, il commer
cio mondiale di carbone ha tirato 
il freno segnando un calo del 2,3 
per cento. «In questo momento 
non c’è alcun incenti vo per nessu
na fonte di approvvigionamento a 
creare nuova capacità produttiva 
visto che siamo in presenza di un 
eccesso, a causa della crisi, che si

IL CASO ITALIANO
Resta la fonte energetica 
più u tilizzata , con una quota 
del 4 0 %  (contro il 2 0 %  
del nucleare e il 1 7 %  del gas) 
ma in Italia si ferma al 1 3 %

MINOR INQUINAMENTO
I moderni impianti 
ad alta efficienza emettono 
tra il 25 e il 3 3 %  di anidride 
carbonica in meno e vantano 
un rendimento medio del 4 0 %

misura con una stagnazione dei 
consumi», spiega al Sole 24 Ore, il 
presidente di Assocarboni, An
drea Ciavarino, che oggi, in occa
sione del convegno “Sistema elet
trico italiano:proposteper!atran- 
sizione nel post Cop2i", fornirà 
una fotografia aggiornata del set
tore. Che sconta, chiarisce il nu
mero uno, «una situazione molto 
simile a quella che sta andando in 
scena nel comparto petrolifero: 
cioè che circa la metà della produ

zione mondiale è in perdita. In 
America.per esempio, ci sonosta- 
ti molti fallimenti e anche in Au
stralia stanno soffrendo parec
chio tutti coloro che producono 
carbone per l’energia elettrica».

Tuttavia i dati che saranno dif
fusi oggi dall’associazione con
fermano, come detto, la leader
ship del carbone a livello mondia
le nel 2015 con una capacità di ge
nerazione che, secondo le stime 
dell’Agenzia internazionale del
l’energia (Ica), dovrebbe cresce
re dagli attuali 1.805 a 2.843 gi- 
gawatt nel 2040, con l’India a fare 
la parte del leone. «Il 2015 - prose
gue Ciavarino - ha visto lo scatto 
avanti di quest’ultima che ha su
perato la Cina e si è affermata co
me il primo importatore al mon
do di carbone, con 210 milioni di 
tonnellate di importazioni, ri
spetto ai 180 milioni di tonnellate 
dei cinesi». Ad avanzare, però, è 
anche il Giappone che raggiunge 
i 190,6 milioni di tonnellate di im
port (+1,3%), affiancato dalla Co
rca con 93,7 milioni di tonnellate 
(+1%) c dalla Turchia, dove l’im- 
porttotalesiattestaa34milionidi 
tonnellate (+14%).

Quanto all’export, la palma 
d’oro va invece all’Australia, che 
si è conferm ata il principale 
esportatore al mondo di carbone 
da vapore, con 387 milioni di ton
nellate, mentre al secondo posto 
si piazza l’Indonesia con 255 mi
lioni di tonnellate. E l’export ri
sulta in aumento del 4%, rispetto 
al 2014, anche per la Russia (153 
milioni di tonnellate), per la Co
lombia ( +7,3%, a quota 80,5 milio
ni di tonnellate) e per il Sudafrica 
(+1,5% con 75,6 milioni di tonnel
late registrate).

E nella penisola? Mentre l’Euro

pa continua a girare prevalente
mente a carbone per il 28% (segui
ta dal nucleare con il 24%), l’Italia 
resta, secondo i numeri sfornati 
dall’associazione, l’unico paese 
dcU’Unionc Europea ad avere una 
quota di ricorso al carbone estre
mamente bassa (13%), pur non uti
lizzando il nucleare. E, nel 2015, 
precisa il presidente di Assocar
boni, «la situazione italiana è ri
masta sostanzialmente identica e 
in linea con l’anno precedente», 
conle importazioni di carbone per

la produzione di energia elettrica 
che si attestano a 16 milioni di ton
nellate, mentre le importazioni di 
carbone metallurgico si fermano a 
3,5 miliardi di tonnellate a fine 2015.

Servirebbe quindi, osserva Cia
varino, ricquilibrarc il mix energe
tico italiano-chcvcdcancorail pc- 
troliocomeprimafontediapprov- 
vigionamento (36%), seguito dal 
gas con il 33,3% e dalle rinnovabili 
(17,5%) - a favore del carbone. «Le 
imprese italiane - prosegue - paga
no un 50% in più il prezzo del
l’energia rispetto alla media curo- 
pca.E icompartiadalta intensità di 
energia (l’acciaio, la ceramica il 
vetroelacarta)stannofacendodei 
miracolipersoprawivereconuna 
bolletta elettrica molto alta. Biso
gna dunque non andare oltre altri
menti - avverte Ciavarino - corria
mo il serio rischio di dover sman
tellare un pezzo importante del

Ast Terni
Un'im m agine
dell'altoforno
dello
stabilim ento 
siderurgico 
um bro, dove 
potrebbero 
esserea rischio 
4m ita posti 
di lavoro
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tessuto mani fatturiero del paese».
Ma qual è la direzione da intra

prendere? Il numero uno di Asso- 
carboni non ha dubbi. «Bisogna 
restituire loro la capacità di com
petere equestosipuò ottenere con 
un po’ di carbone, quantomeno di
fendendo quello che abbiamo. 
Non possiamo trovarci mai più in 
una situazione come quella di Va
do Ligure (dove la centrale a car
bone di Tirreno Power è stata fer
mata perché considerata inqui
nante, ndr)», insiste Clavarino 
non prima di aver ricordato che 
tutte le centrali italiane hanno la 
certificazione ambientale euro
pea dell’Emas (Environmental 
Management and Aud it Scheme). 
E, aggiunge, i moderni impianti ad 
alta efficienza e a basse emissioni 
disponibili oggi nella penisola, 
emettono tra il 25 e il 33% di anidri
de carbonica in meno e vantano un 
rendimento medio del 40% «con 
un picco - ricorda Clavarino - del 
36% registrato nell'impianto di 
Torrevaldaliga Nord: livelli che 
nelmondovengonoraggiuntisolo 
da un impianto in Giappone e uno 
in Danimarca».

COMMERCIO MONDIALE DI CARBONE VIA MARE
In  m il io n i d i to n n e lla te

2012

2013

2014

2015

| Fonte: elaborazioni Assocarbori

1.096

1.124

1.211

1.184
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Il carbone, una risorsa da rivalutare. Intervista a 
Andrea Clavarino, di Assocarboni

Il carbone può aiutare 
a sconfiggere la 
povertà e a garantire 

l’approvvigionamento 
energetico per tutti. E 
con le Best Available 
Technologies, a ben 
guardare, è più 
ecologico dello shale 
gas. Luoghi comuni e 
realtà di una risorsa 
tutta da rivalutare, 

specie davanti ad uno scenario geopolitico che 
vede l’instabilità dei paesi produttori di gas.
Notizie Geopolitiche ne ha parlato con Andrea 
Clavarino, presidente di Assocarboni.

-  Parlare di energia prodotta con carbone sembra 
di fare un salto nel passato: perché è importante 
non trascurare questa forma di combustibile per 
produrre energia?
“A livello mondiale, circa la metà dell’aumento dei 
consumi di energia nell’ultima decade è stata 
soddisfatta dal carbone: negli ultimi cento anni 
l’ammontare di energia prodotta da questa fonte è 
stata pari all’energia prodotta da nucleare, 
rinnovabili, olio combustibile e gas sommati 
insieme.
I vantaggi derivati dall’utilizzo del carbone sono 
molteplici: sicurezza dell’approvvigionamento
energetico, ampia disponibilità, competitività dei 
costi, intensità della mano d’opera, sicurezza nella 
movimentazione, trasporto, uso e compatibilità con 
l’ambiente grazie alla disponibilità di moderne 
tecnologie per l’ambientalizzazione degli impianti. 
Come autorevolmente ha previsto l’International 
Energy Agency, il carbone continuerà per decenni 
a fornire una percentuale importante dell’energia

primaria e l’aumento principale dei consumi 
riguarderà in particolare i paesi non-Ocse”.

-  Lei indica il successo dell’impiego del carbone in
Cina, grazie al quale è stato possibile nell’arco di 
30 anni dare accesso all’elettricità per il 99% degli 
abitanti del paese più popoloso della Terra: eppure 
le metropoli cinesi si trovano notoriamente sotto 
una cappa di smog, con le polveri sottili che stanno 
attentando alla salute degli abitanti: non
converrebbe alle autorità di Pechino puntare su 
altri combustibili come il gas o le risorse 
rinnovabili?
“In realtà, sono proprio i paesi in via di sviluppo a 
poter trarre i maggiori benefici dall’utilizzo del 
carbone, poiché è soprattutto in queste aree che 
aumenterà il bisogno di energia ed elettricità a costi 
contenuti. L ’impiego delle moderne tecnologie è la 
migliore risposta per conciliare le necessità di 
industrializzazione e il rispetto dell’ambiente e della 
salute. I paesi industrializzati possono avere un 
ruolo chiave nel trasferimento delle tecnologie e 
nello specifico, vari accordi bilaterali tra Italia e 
Cina sono stati già siglati.
L ’Eppsa, l’Associazione europea dei costruttori di 
centrali termoelettriche, ha stimato che se le Bat 
(Best Available Technologies) fossero estese alle 
oltre 3mila centrali a carbone poco efficienti in 
funzione nei paesi in via di sviluppo, si 
eliminerebbero 1,5 miliardi di tonnellate di CO 2 

annue, pari a ben due volte e mezzo i 600 milioni 
di tonnellate che oggi vengono evitate grazie alle 
fonti rinnovabili, idroelettrica esclusa, ad un costo 
complessivo per sussidi stimato in $ 120 miliardi.

- Specialmente negli Stati Uniti viene estratto il gas 
di scisto: perché, a ben guardare, non è più



conveniente, sotto i profili dell’inquinamento e dei 
costi, dell’impiego del carbone?
Più studi di autorevoli centri di ricerca hanno 
dimostrato come, considerando l’intero ciclo di vita 
dei combustibili fossili, inclusa la fase di estrazione 
e post combustione, la differenza tra le emissioni di 
GHG (CO2eq) derivate dall’uso del gas naturale 
rispetto al carbone, si riduce drasticamente e tende 
ad annullarsi. Il recente studio elaborato dal Prof. 
Robert W. Howarth della Cornell University, dà la 
misura di quanto le emissioni dovute all’estrazione 
del metano (fugitive methane emissions), nonché 
la valutazione dei diversi GHG (CO2, CH4, N2O), 
ai fini del Global Warming Potential su un più 
opportuno arco temporale ridotto a 20 anni 
cambino drasticamente le valutazioni.
In un articolo in prima pagina del Financial Times, 
è stato evidenziato come il boom dello shale gas in 
North Dakota, che provoca perdite in atmosfera di 
gas metano equivalenti al consumo elettrico annuo 
delle città di Chicago e Washington, stia sollevando 
preoccupazioni ambientali negli Stati Uniti, sia per 
l’impatto sulle comunità locali sia per 
l’inquinamento globale e i relativi costi che ne 
conseguono. Questo è uno dei motivi per cui in 
Italia è tuttora vietata la ricerca e l’estrazione di 
shale gas e il rilascio dei relativi titoli minerari”.

-Il gas naturale è comunque un’ottima risposta 
all’impiego di gas fossili...
“Il mix energetico italiano è purtroppo fortemente 
sbilanciato sul gas, il che crea un’elevata ed 
eccessiva dipendenza da paesi politicamente 
instabili, oltre a pesare negativamente sulle nostre 
bollette elettriche che sono tra le più care di 
Europa, con gravi ripercussioni sulla competitività 
del sistema produttivo manifatturiero Paese.
Inoltre, esistono problematiche di natura 
ambientale, come l’utilizzo delle tecniche di gas 
“flaring”, vale a dire la costante combustione in 
fiaccola del metano associato al petrolio, che 
avviene durante la fase di estrazione dai giacimenti 
e che risulta essere triplicato negli ultimi 5 anni. 
Secondo le stime della World Bank, gli Stati Uniti 
risultano al quinto posto della classifica dei paesi 
interessati da tale pratica dopo Russia, Nigeria, 
Iran e Iraq.
A questo si aggiungono le tecniche di diretto 
“venting” in atmosfera della CO 2 naturalmente 
presente nei giacimenti insieme ai vari gas 
(metano, butano, propano, ecc.), che viene 
separata in fase di estrazione del metano dai

giacimenti, per evitare di mettere in pipeline un 
enorme quantitativo di un gas non desiderato a 
destino”.

-  Come può l ’impiego del carbone ridurre la 
povertà nel mondo e quali aree del pianeta ne 
gioverebbero?
“Uno degli elementi costitutivi della povertà di molti 
paesi è la povertà energetica, definita come la 
mancanza di accesso a forme adeguate e affidabili 
di energia a prezzi sostenibili per soddisfare i 
bisogni primari degli individui, come mangiare, 
riscaldare gli ambienti, curarsi e spostarsi. Questa 
situazione riguarda oggi circa 2 miliardi di persone 
nel mondo, numero che si prevede in crescita a 3 
miliardi entro il 2030, costituito prevalentemente da 
comunità dell’Africa Sub-Sahariana, India, Sud Est 
Asia.
La riduzione della povertà energetica nei Paesi in 
via di sviluppo è una condizione necessaria per 
promuoverne lo sviluppo economico e la dignità 
sociale. Ad oggi, 1,3 miliardi di persone nel mondo 
non hanno ancora accesso all’elettricità e 2,7 
miliardi di persone utilizzano la biomassa 
tradizionale come fonte principale di energia e si 
rende assolutamente necessario uno spostamento 
verso il consumo di combustibili più efficienti.
Il carbone, grazie alla sua economicità, alla 
competitività e alla sicurezza energetica che 
garantisce, è certamente il combustibile privilegiato 
per accompagnare lo sviluppo delle rinnovabili 
sulla strada della mitigazione del cambiamento 
climatico e permettere una crescita economica 
sostenuta e l’eliminazione della privazione 
energetica”.

-  Cosa sono le Best Available Technologies 
applicate all’impiego del carbone per produrre 
energia e quali vantaggi offrono?
“Un elemento centrale del processo di protezione 
dell’ambiente nel suo complesso, è l’applicazione 
delle ‘migliori tecniche disponibili’. In Italia, tutte le 
centrali a carbone sono certificate EMAS -  la 
certificazione ambientale di standard europeo, più 
severa rispetto alla certificazione ISO 14001.
Tali centrali eccellono anche dal punto di vista 
dell’efficienza, con un rendimento medio del 40% 
rispetto al 35% della media europea ed al 25% 
dell’Europa Continentale e per le centrali a carbone 
future si prevedono rendimenti superiori al 46%.



Gli investimenti che le aziende italiane hanno 
intrapreso per abbattere le emissioni inquinanti, 
sono intervenuti su due fronti:
• sulle tecniche e processi innovativi che migliorano 
le efficienze energetiche prevenendo all’origine la 
produzione di emissioni inquinanti;
• sui sistemi sempre più sofisticati di trattamento 
dei fumi, quali i desolforatori, i denitrificatori, i 
depolverizzatori.
Le conseguenze sono una rapida e significativa 
riduzione di tutte le emissioni inquinanti:
• anidride solforosa (SO2): le emissioni sono state 

ridotte per oltre il 70% rispetto a vent’anni fa e sono 
oggi mediamente intorno ai 100 mg/ Nm3 a fronte 
di un massimo di 200 mg/Nm3 imposto dalle 
recenti normative;
• ossidi di azoto (NOx): dopo una prima forte 
riduzione negli anni ‘90, le emissioni di NOx sono 
state ulteriormente ridotte raggiungendo un dato 
medio pari a 100 mg/Nm3 nettamente inferiore agli 
obblighi di legge (il tetto è 200 mg/Nm3);
Ulteriori soluzioni prevedono lo sviluppo di 
tecnologie allo stesso tempo più efficienti e meno 
inquinanti, le cosiddette HELE -  High-Efficiency, 
Low-Emissions.e l’utilizzo della C C S  -  Carbon 
Capture Storage, che l’Agenzia internazionale 
dell’energia (Aie) pone ai primi posti per 
importanza strategica nella risoluzione della crisi 
energetico-climatica”.

-  In Italia vi sono ancora centrali a carbone: quanto 
carbone viene usato ogni anno per produrre 
energia? Dove prendiamo il carbone? Qual è la 
spesa annua?
“L ’Italia importa via mare circa il 90% del proprio 
fabbisogno di carbone, su una flotta italiana di circa 
60 imbarcazioni che garantiscono una capacità di 
carico complessiva di oltre 4,6 milioni di tonnellate. 
Le provenienze sono molto diversificate: i principali 
paesi di importazione sono gli Usa, il Sud Africa, 
l’Australia, l’Indonesia e la Colombia, ma anche il 
Canada, la Russia e il Venezuela.
I dati consuntivi del 2014 per l’Italia sono in calo, a 
causa del perdurare della crisi e della chiusura di

alcuni impianti: le importazioni di carbone da 
vapore sono infatti scese dell’11% rispetto al 2013, 
attestandosi a 16 milioni di tonnellate e, in 
parallelo, sono diminuite del 15% rispetto all’anno 
precedente le importazioni di carbone metallurgico 
e PCI, che si attestano a 4 milioni di tonnellate a 
fine 2014”.

-  Vi sono progressi tecnologici o studi marchiati 
Italia per la generazione di energia dal carbone a 
basso impatto ambientale?
“Ci sono certamente in Italia prospettive 
incoraggianti: tra i vari progetti, il Paese è 
impegnato in un programma di innovazione 
industriale volto allo sviluppo e ingegnerizzazione 
della tecnologia di ossicombustione per la cattura 
della CO 2 e successivo stoccaggio geologico. Il 
progetto è sviluppato da “Sotacarbo -  Polo 
tecnologico per le energie pulite” del Sulcis, con 
l’obiettivo di favorire la competitività dell’industria 
nazionale nel mercato internazionale, con 
particolare riferimento a quello cinese e dei Paesi 
grandi utilizzatori di carbone nei prossimi decenni”.

ASSOCARBONI è un’associazione senza fini di 
lucro fondata nel 1897 che raggruppa le aziende 
nazionali ed internazionali che operano nel settore 
dei combustibili solidi, con sede in Italia a Roma e 
rappresentata a Londra e Bruxelles. In ambito 
nazionale, Assocarboni aderisce a Confindustria 
Energia e fa parte del Consiglio di Amministrazione 
della Stazione Sperimentale per i Combustibili, 
istituto di analisi e ricerca sui combustibili del 
Ministero dello Sviluppo Economico.
In ambito internazionale, è membra del CIAB (Coal 
Industry Advisory Board), sezione dell’International 
Energy Agency che raggruppa più di 40 aziende 
(aziende produttrici e aziende di generazione 
elettrica) provenienti da 14 differenti paesi, della 
WCA (World Coal Association) di Londra e del 
“Working Party on Coal” del Comitato Energia ECE
-  ONU di Ginevra.
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L’associazione è quindi intcn- 

zionataabattcrsiclofaràanchcalla 
XXI Conferenza delle Nazioni 
Unitesuicambiamenticliinaticidi 
Par igi. « Proporremo di puntare sul 
carbone per dare un forte impulso 
airelettrificazione dei paesipiù po
veri. Si tratta diluì combustibile al
la portata di tutti e meno costoso 
del gas - conclude Clavarino È 
u na ricetta che sta già funziona n do 
e che può rappresentare un contri
buto importante alla soluzione del 
problema».

O  RIPRODUZIONE RISERVATA
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La leadership
■ Nel2 0 1 4  la produzione 
mondialeè cresciuta d e l3 %  
raggiungendoì7,2m iliardi di 
tonnellate ed è salito del 5 %  
anche i l commercio mond iale via 
nave, a quota 1,2  miliardi di 
tonnellate. In Europa, invece, le 
importazioni di carbone sono 
rimaste stabili, a 216 milioni di 
tonnellate. A  guidare la classifica 
dell’im portè l'Indonesia che ha 
scalzato la Cina, ma quest’ultima 
martiene il primato sul fronte 
delie esportazioni

Il peso nel mix energetico
■ Il carbone si conferma leader di 
mercato anche nella produzione 
di elettricità con una quota del 
4 2 %  di energia prodotta dalle 
centrali a carbone, seguita dal 
nucleare (2 0 % ) e dal gas ( 1 7 % ). 
In Italia, invece,  il “ peso” 
riservato al carbone dalsistema 
elettrico è del 13 percento.

Energia. Ciavarino (Assocarborti) ai governo: è una fonte che sta registrando un incremento ovunque

«L’Italia punti sul carbone pulito»
«Basta con le scelte dettate dal consenso, difendiamo la manifattura»
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in modo che le nostre imprese sia
no competitive oltreconfine, non 
possiamo più rinviare una strate
gia che guardi anche a quello che 
succede in altri paesi, a cominciare 
dalla Germania che ha aumentato 
del 6 % il ricorso al carbone con 6  
nuove centrali in costruzione, di 
cui 2-3 pronte a partire a stretto gi
ro». Anche perché, è la tesi di Asso- 
carboni, l’assenza di una chiara di- 
rezionepesasullabollettadelle im
prese che pagano un prezzo del
l’energia del 50% più alto rispetto 
alla media Ue proprio a causa del
l’eccessiva dipendenza del fabbi
sogno del paese da gas e fonti rin
novabili.

Non è così, invece, se si sposta lo 
sguardo sul ruolo del carbone a li
vello mondiale e i dati documenta
no nettamente la sua leaderhisp

con7 ,2 inil iardi di tonnellate di pro
duzione nel 2014  (+3% ) c 42 miliardi 
per il commercio via nave (+5%). 
Sono stabili, poi, le importazioni 
dell’Europaa2i6 tonnellateescen- 
dono dell’11% quelle di gas. In vetta, 
però, non c’è più la Cina - dove, per

la prima volta dal 2 0 0 9 , l’import è 
calato a 291,5 milioni di tonnellate 
(-11%) - ma l’Indonesia con 338 mi
lioni di tonnellate, con un netto in
cremento anche in Brasile (+16%), 
Turchia (+13%), Giappone (+10%) 
e Spagna (+3%), mentre la Cina 
mantiene il primato dell’export, 
seguita da India c Corea del Sud.

E in Italia? Le prospettive, è il 
messaggio dell’associazione, sono 
minacciate da una politica indu
striale ed energetica fortemente 
sbilanciata sul gas. «In Italia - pro
segue Clavarino - è stato deciso il 
fermo della cen t rale a carbone Tir
reno Power di Vado Ligure. Si trat
ta di un caso anomalo che non ha 
precedenti in Europa e le successi
ve indagini Arpal hanno dimostra
to come il fermo della cent rale non 
sia stato seguito da un migliora
mento della qualità dell’aria». Pe
sa, poi, anche l’incertezza attorno 
all’Uva, ammette il numero uno di 
Assocarboni, e il congelamento di 
alcuni dei progetti di conversione 
già annunciati. Eppure, sottolinea 
il presidente, non mancano «i se

gnali incoraggianti». Nel Sulcis, 
per esempio, dove si lavora a un 
progetto per un polo tecnologico 
delle energie pulite con l’obiettivo 
di favorire la competitività dell’in
dustria nazionale nel mercato in
temazionale. E ancora, nella cen
trale di Torrevaldaliga Nord che 
vanta una efficienza del 46% tra i 
migliori impianti al mondo. Non 
un caso isolato, però, se si conside- 
rachebeniodeii2 Ìmpiantiesisten- 
ti hanno la certificazione ambien
tale europea Emas.

Celestina Dominelli
R O M A

L’Italia ha bisogno di riequili
brare il mix energetico a favore del 
carbone «che oggi presenta una 
compatibilità ambientale altissi
ma e che sta registrando un incre
mento ovunque, dall’Europa al
l’Oriente, mentre nel nostro paese 
arretra sia l’import di carbone da 
vapore (16  milioni di tonnellate, 
-11%) e di quello metallurgico (4 
milioni di tonnellate, -15%) sia 
l’export». Andrea Clavarino, pre
sidente di Assocarboni, non ha 
dubbi e oggi, in occasione del con
vegno annuale “Sistema elettrico 
strategie per la competitività e lo 
svilupposostenibile”,nelcorsodel 
quale sarà presentato il quadro del 
settore, lancerà un appello al go
verno. «L’esecutivo deve predi
sporre una politica industriale per 
il paese c definire una strategia 
energetica-spiegaClavarinoal So
le 24 Ore -. Finora sono state fatte 
scelte dettate solo dal consenso, 
ma, se vogliamo davvero difende
re l’industria manifatturiera e fare
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