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In Regione  
 
Policy 
APPROVATO IL NUOVO PIANO ENERGETICO REGIONALE, PRESTO UN “192” EMILIANO ROMAGNOLO 
E’ stato approvato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna il Piano Energetico Regionale (PER), lo 
strumento che insieme alla legge quadro sull’energia (L.R. 26/2004) detta gli indirizzi e gli obiettivi della 
nostra regione in materia di politica energetica. Tra le finalità che il PER si propone c’è innanzitutto la 
realizzazione di risparmio e riqualificazione energetica negli edifici e nell’edilizia residenziale pubblica.  
Saranno conseguiti grazie all’attuazione di nuove norme, già predisposte dalla Giunta regionale ma a cui 
manca ancora  l’approvazione del Consiglio, che fisseranno gli standard energetici obbligatori per edifici 
nuovi, ristrutturazioni e certificazione energetica. L’Emilia-Romagna supererà così la normativa nazionale 
in materia, fissata dal decreto Legislativo 192/05, in senso restrittivo. Potrà farlo, essendo attualmente 
l’energia  materia di legislazione concorrente tra stato e regioni, a patto di non violare i principi generali 
della legge statale e le Direttive comunitarie. 
Gli altri interventi del Piano prevedono incentivi per la valorizzazione delle biomasse endogene di 
derivazione agro-forestale con impianti di piccola taglia, il sostegno agli investimenti per 
l’efficientamento energetico nelle imprese e per la dotazione di fonti rinnovabili nelle aree industriali, 
incentivi alla attivazione diffusa di piccoli impianti (fino a 3 megawatt) che usino biogas o biomassa nelle 
imprese agricole. Per quanto riguarda il bilancio energetico regionale, l´Emilia-Romagna ha un consumo 
interno lordo di energia (dato 2005) pari a 18,1 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Tep): di esse 
il 55% è costituito da gas naturale, il 35% di prodotti petroliferi. Il 70% dell’energia consumata in regione è 
di importazione e la produzione interna, che arriva a 5,4 milioni di Tep, è ottenuta principalmente da gas 
naturale (4,8 milioni di tep), seguono le fonti rinnovabili (idroelettrica, biomasse, eolica, solare). 
I consumi energetici finali rappresentati dall’industria, residenziale, terziario, trasporti, agricoltura sono 
cresciuti costantemente nel corso degli anni: nel 1995 erano pari a 11,3 milioni di Tep, nel 2005 sono 
arrivati a 14,2 milioni di Tep (+2,6% all’anno in media). L’industria incide per il 33% dei consumi finali, i 
trasporti per il 29%, il residenziale per il 22%, il terziario per il 13%, l’agricoltura per il 3%. 
 
(fonte: regione Emilia-Romagna) 
 
Il Piano Energetico Regionale dell’Emilia Romagna 
http://mx.ics-srl.com:8080/Aess/UserFiles/File/Newsletter/piano%20energetico%20er.pdf  
 
 
Biomasse 
ACCORDO SULLA CONVERSIONE DELLO ZUCCHERIFICIO DI FINALE EMILIA 
Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Comune di Finale Emilia e sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl e 
Uila-Uil hanno firmato l’accordo per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica 
alimentato da biomasse agricole che sorgerà sulle ceneri dell’ex zuccherificio di Finale Emilia. L’impianto 
sarà alimentato da biomasse coltivate sul territorio in un raggio di 50km (herbal crops - particolare varietà 
di sorgo da fibra), eventualmente integrate da altri sottoprodotti di origine agricola per una potenza 
complessiva di 12,5 MWe. Italia Zuccheri e le organizzazioni professionali agricole hanno inoltre ribadito i 
contenuti di un precedente accordo sulla base del quale si è convenuto di avviare, su una superficie di 90 
ettari, una sperimentazione per definire tutti gli aspetti agronomici ed economici connessi alle nuove 
coltivazioni. Entro il 31 ottobre 2008, qualora la sperimentazione dia i risultati positivi attesi, alla luce 
anche di analoghi accordi sottoscritti in regione, le organizzazioni professionali degli agricoltori e la 
proprietà definiranno uno specifico “accordo di filiera” per stabilire prezzi e modalità di conferimento 
della materia prima coltivata. L’accordo di filiera rappresenta l’inderogabile condizione per garantire 
l’attuazione e la sostenibilità del progetto.  
 

(fonte: regione Emilia-Romagna) 

 
 
Efficienza 
PRESENTATO IL COMPARTO W “BELLAVISTA” DI SASSUOLO 
E’ stato presentato nel corso di un incontro pubblico coi cittadini, alla presenza del sindaco Graziano 
Pattuzzi, il nuovo comparto edilizio ad alta efficienza energetica che sarà edificato nel comune di 
Sassuolo, nella zona di via Ancora. Si tratta del primo esempio di edilizia ad alta efficienza energetica in 
provincia di Modena e si propone la realizzazione di un complesso residenziale che andrà ad adottare 
soluzioni tecnologiche d’avanguardia sia per quanto riguarda le strutture edilizie che per ciò che attiene 
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all’impiantistica. Il primo stralcio del comparto si propone la realizzazione di un area destinata ad uso 
residenziale, costituita da 3 edifici con altezza massima di 4 piani per complessive 130 unità abitative e 
10mila mq di superficie. Il secondo stralcio dei lavori sarà invece costituito da due edifici residenziali e da 
un'area ancora da destinare. 
Per quanto attiene alla parte edilizia il complesso si caratterizzerà per gli elevati livelli di isolamento di 
vetri e pareti, tutte dotate di cappotto termico o intercapedine. A livello impiantistico vi sarà un sistema 
di ventilazione controllata con recupero del calore in ogni appartamento, una centrale di 
teleriscaldamento con trigenerazione, che produrrà quindi calore in inverno, raffrescamento in estate ed 
energia elettrica tutto l’anno e un sistema a pannelli solari termici che andrà ad integrare la produzione 
dell’acqua calda sanitaria per usi domestici. Il risultato atteso dall’applicazione di questi criteri di 
efficienza spinta è l’ottenimento di alloggi il cui fabbisogno energetico si aggiri intorno ai 27 kWh/m2, 
dieci volte di meno di un alloggio italiano medio. Al progetto partecipa anche AESS che sta curando lo 
studio di fattibilità tecnico/economico della centrale di teleriscaldamento e trigenerazione.  
 
(redazione AESS) 
 
 
Efficienza/2 
TRE PROGETTI PER LA CAMPAGNA ENERGIA SOSTENIBILE IN PROVINCIA DI MODENA 
Il Comune di Formigine e Geovest srl sono stati accreditati come partner, assieme all’Agenzia per 
l’Energia di Modena, della Campagna Energia Sostenibile per l'Europa 2005-2008, iniziativa finanziata dalla 
Commissione Europea, grazie a 3 progetti innovativi per la promozione della sostenibilità energetica del 
territorio. 
Il Comune di Formigine (Modena) ha sviluppato, attraverso un processo di partecipativo,un Regolamento 
Urbanistico Edilizio innovativo che introduce misure restrittive per la promozione del risparmio energetico 
e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia negli edifici esistenti, e in quelli in fase di 
ristrutturazione/riqualificazione. Il Regolamento Urbanistico Edilizio è attualmente in fase di adozione da 
parte della Giunta comunale. In seguito all’adozione saranno organizzati corsi di formazione per tecnici e 
progettisti e una campagna informativa per i cittadini. 
Geovest srl, una società nata alla fine del 2002, i cui soci sono 11 comuni della provincia di Modena e 
Bologna, la cui missione primaria è quella di effettuare la raccolta, il trasporto, l'avvio a recupero e 
smaltimento di rifiuti urbani è stata accettata come partner nella Campagna Europea per la presentazione 
di due progetti: uno per l’incremento dell’efficienza energetica nell’illuminazione pubblica e l’altro, 
“Amico Sole”, che ha lo scopo di diffondere l’utilizzo di impianti solari termici nei territori degli 11 
Comuni Soci. Il cuore del progetto prevede la creazione di un ampio “gruppo d’acquisto” di impianti solari 
termici, per la produzione di acqua calda sanitaria su edifici privati residenziali. Geovest ha così indetto 
una gara d’appalto aperta che ha avuto come risultato la selezione di alcune ditte proponenti le migliori 
tecnologie e le migliori condizioni economiche presenti sul mercato. Il cittadino ha quindi la possibilità di 
richiedere, ad un prezzo assai conveniente rispetto a quelli medi del mercato, un impianto installato 
“chiavi in mano”. AESS e Geovest intendono lanciare una efficace campagna informativa da indirizzare sia 
ai cittadini degli 11 Comuni nei primi mesi del 2008. 
 
(redazione AESS) 
 
 
In Italia 
 
Policy/2 
FINANZIARIA: ANCHE QUEST’ANNO PIOGGIA DI NOVITA’ 
Le principali novità dello scorso anno, dal punto di vista energetico, furono le detrazioni fiscali del 55% 
per alcuni interventi strutturali mirati all’efficienza degli edifici esistenti. La Finanziaria di quest’anno le 
proroga fino al 2010, con alcune semplificazioni burocratiche (non sarà più necessario l’attestato di 
qualificazione energetica per la sostituzione di vetri e infissi o per l’installazione di impianti solari 
termici) e con la possibilità per il beneficiario di scegliere la rateazione a lui più congeniale, compresa tra 
un minimo di 3 e un massimo di 10 anni. Ma le innovazioni più significative, fatto salvo che tutte andranno 
puntualmente verificate al termine dell’iter di approvazione della Legge, sono altre. Ne diamo qui di 
seguito un elenco riassuntivo: 
 
L’articolo 30-ter, recante norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 
introduce un nuovo sistema di incentivazione mediante i certificati verdi per gli impianti che entrano in 
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esercizio dal 2008, di potenza elettrica superiore ad 1 Megawatt (MW), con estensione della validità a 15 
anni. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, ecc, di 
potenza non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi 
e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa variabile a seconda della fonte utilizzata (come da tabella 
2 allegata alla Finanziaria), per un periodo di 15 anni. 
 
L’articolo 30-quater, concernente norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, 
modifica il Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, semplificando le procedure per la realizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili: è previsto, ad esempio, che la realizzazione degli impianti sia soggetta ad 
una autorizzazione unica, “che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.  
 
L’articolo 30-quinquies, relativo a connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da 
fonti rinnovabili, integra le disposizioni sulla stesura, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, 
delle direttive sul servizio di connessione alle reti elettriche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, 
al fine di favorirne la diffusione. 
 
L’articolo 30-sexies prevede che il Ministro dello sviluppo economico stabilisca con un decreto la 
ripartizione fra le regioni e le province autonome della quota minima di incremento dell’energia elettrica 
prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25% del consumo interno lordo 
entro il 2012. Di conseguenza, le regioni e le province autonome adeguano i propri piani o programmi in 
materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali. 
 
Infine, l’articolo 30-septies, ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti in Conto energia previste dal 
DM 19 febbraio 2007, prevede che gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, 
sono considerati alla pari dell’impianto fotovoltaico con integrazione architettonica, beneficiando quindi 
di una tariffa più alta. Per la costruzione e l’esercizio di questi impianti viene, inoltre, semplificato il 
procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica. 

 
(fonte: Edilportale) 
 
 
Policy/3 
PREZZI MINIMI GARANTITI PER L’ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI 
Dal 1° gennaio 2008 sarà più semplice la procedura per il ritiro dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e 
da generazione distribuita basata sull’integrazione nelle reti elettriche di piccoli-medi impianti di 
produzione da fonti rinnovabili e di cogenerazione, spesso a gas naturale, connessi alla rete di 
distribuzione. 
La delibera n. 280/07 dell’Autorità per l’Energia e il Gas prevede che i piccoli produttori possano 
avvalersi, se vogliono,  del Gestore del Sistema Elettrico (GSE), per ritirare l'energia elettrica immessa in 
rete da impianti di potenza inferiore a 10 MVA e da impianti alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, 
solare, geotermica, del moto ondoso, mareomotrice ed idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua 
fluente) per qualsiasi potenza. 
Il GSE svolgerà in questo modo un ruolo di intermediario commerciale sotto il controllo dell'Autorità. Per 
alcune tipologie di impianti, ad esempio quelli fotovoltaici nell’ambito del Conto energia, il GSE eroga già 
la tariffa incentivante prevista dalla normativa su tutta la produzione, mentre l’energia immessa in rete 
era finora ritirata dai vari distributori locali. Adesso sarà possibile avere un interlocutore unico e godere 
anche di prezzi minimi garantiti. Prezzi che saranno differenziati a seconda della fonte utilizzata e per 
scaglioni progressivi di energia immessa. Per gli impianti di produzione da rinnovabili fino a 1 MW di 
potenza, con riferimento all’anno 2007, sono stati così suddivisi: 
a) per i primi 500.000 di kWh annui, 96,4 euro/MWh; 
b) da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 81,2 euro/MWh; 
c) da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 71,0 euro/MWh. 
 
«Si tratta di un sostegno aggiuntivo – spiega l’Autorità - agli incentivi già previsti per questi piccoli 
impianti caratterizzati da costi di esercizio e manutenzione più elevati ». 
 
(redazione AESS) 
 
La delibera n. 280/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
http://www.autorita.energia.it/docs/07/280-07.htm  
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Efficienza/3 
CERTIFICATI BIANCHI TRA SUCCESSO E CRITICITA’. IN ARRIVO I NUOVI OBIETTIVI NAZIONALI 
L’uscita del secondo Rapporto Annuale dell'Autorità per l'Energia sui "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE o 
"certificati bianchi"), dà modo di trarre un bilancio al termine del secondo anno di funzionamento del 
sistema e fare alcune considerazioni sui suoi punti di forza e criticità. Da un lato infatti emerge che il 
numero di titoli emessi dal 1 giugno 2006 al 31 maggio 2007 è risultato pari a quasi due volte l’obiettivo 
complessivamente assegnato per l’anno 2006 e che i risparmi certificati sono stati pari, nel medesimo 
anno, a circa cinque volte la quantità minima di titoli richiesta per gli usi elettrici e a circa il 160% per 
quelli del gas. D’altro canto questa sovrabbondanza di titoli, soprattutto nel settore dei risparmi elettrici 
(certificati di Tipo I), ha fatto crollare il loro prezzo a circa 30 euro/Tep risparmiato dagli 80 euro/Tep dai 
quali si era partiti, facendo così diminuire anche la convenienza economica degli investimenti votati 
all’efficienza energetica. Occorre poi notare che tra le tipologie di interventi finanziati prevalgono 
nettamente (55%) gli usi elettrici nel settore civile, il che significa in pratica che gli obblighi di risparmio 
vengono ottemperati dai distributori regalando lampadine fluorescenti compatte e riduttori di flusso. Tutti 
gli altri interventi risultano pochissimo incentivati: di solito meno del 10% dell’investimento effettuato 
può essere recuperato tramite i certificati bianchi. Questo, secondo i critici, significa che i TEE non 
riescono ad essere determinanti nella decisione di implementare un determinato progetto di risparmio 
energetico, dunque non sarebbero in grado di generare risparmio aggiuntivo rispetto a scelte che 
sarebbero state prese comunque.  
Nel corso del convegno “I certificati bianchi verso la maturità” organizzato dalla FIRE nell’ambito di 
Ecomondo 2007 è giunta dal rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, Daniele Novelli, la 
notizia che presto sarà emesso un decreto per fissare i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico, 
che saranno notevolmente alzati in linea con i nuovi impegni che l’Italia dovrà assumere nell’ambito della 
politica comunitaria del cosiddetto “20-20-20 al 2020”. Inoltre sarà ampliata la base di coloro che avranno 
obiettivi di risparmio energetico obbligatori da conseguire, abbassando la soglia minima da 100.000 a  
50.000 clienti per i distributori di elettricità e gas e aggiungendo quelle imprese che hanno attualmente 
l’obbligo di nomina dell’Energy Manager. Queste misure, assieme alla bancabilità illimitata dei titoli 
(attualmente il titolo ha una data di scadenza, il che obbliga l’investitore a venderlo anche in condizioni 
di mercato sfavorevoli) dovrebbero favorire la ripresa dei prezzi dei certificati e la conseguente 
convenienza economica degli interventi di efficientamento. 
 
(redazione AESS) 
 
Il secondo Rapporto Annuale sul meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica 
http://www.autorita.energia.it/ee/rapporto_07.pdf  
 
 
In Europa - nel Mondo 
 
Rinnovabili 
EOLICO IN USA E CINA, FOTOVOLTAICO DAPPERTUTTO 
Secondo un recente rapporto del Worldwatch Institute la Cina avrà investito, solo nel corso del 2007, circa 
10 miliardi di dollari per l’incremento della capacità produttiva energetica da fonti rinnovabili, cifra che 
la pone al secondo posto al mondo, dopo la Germania. Questi ingenti investimenti dovrebbero consentire 
al colosso asiatico di arrivare al 2020 con un apporto delle rinnovabili pari al 15% di tutta l’energia 
consumata; non lontanissimo, dunque, dall’obiettivo UE del 20%. A trainare la crescita delle rinnovabili in 
Cina, oltre allo storico settore idroelettrico, c’è un settore eolico che è stato capace di raddoppiare la 
potenza installata nel corso del solo 2006.  
L’energia prodotta dal vento, che fino a pochi anni addietro pareva appannaggio esclusivo dell’Europa, sta 
tirando parecchio anche negli Stati Uniti: con circa 4mila MW entrati in funzione nel corso del 2007, a fine 
anno avranno superato la Spagna in termini di potenza assoluta installata. Il solare prosegue intanto la sua 
corsa in tutto il mondo: secondo la banca di investimenti Usa Jefferies Group, la produzione dei pannelli 
fotovoltaici supportata dall'appoggio dei governi, soprattutto di Germania e Giappone, potrebbe 
raddoppiare già nei prossimi anni. Il mercato del fotovoltaico sta crescendo anche in Spagna, Italia e 
Grecia, grazie alle iniziative dei governi che guardano al sole come a un doppio strumento, contro i 
cambiamenti del clima e contro la dipendenza energetica. I sussidi sono necessari perché l'energia solare è 
ancora piuttosto costosa rispetto alle fonti energetiche convenzionali come il carbone, ma i costi stanno 
scendendo del 5% all'anno e la parità, senza aiuti, è già una realtà in parte della California. Secondo le 
stime, paesi più assolati potrebbero raggiungere il breakeven entro cinque anni, la più nuvolosa Gran 
Bretagna entro il 2020. "A quel punto ci si può aspettare una crescita illimitata - ha spiegato il capo degli 
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ingegneri di General Electric, Jim Lyons, in una conferenza stampa, riferendosi alla parità dei prezzi che si 
dovrebbe raggiungere negli Usa intorno al 2015. 

 
(redazione AESS) 
 
 
Solare termodinamico 
IN ALGERIA LA PRIMA CENTRALE IBRIDA SOLARE-GAS 
Il ministro algerino dell'Energia, Chakib Khalil, ha posato la prima pietra di una centrale “ibrida” che 
utilizza l'energia solare e il gas naturale per produrre 150 megawatt di energia elettrica nella zona dei 
giacimenti di Hassi R'mel, nel Sahara. L’impianto, che è il primo di quattro analoghi per complessivi 500 
MW, combinerà 20 MW di solare termodinamico a concentrazione e 130 MW di ciclo combinato con turbina 
a gas. 
“Si tratta del primo progetto su scala mondiale che combina una turbina a gas ed energia solare” - ha 
precisato il ministro – “e nel lungo termine il solare è destinato a sostituire il gas”. La centrale si 
estenderà su una superficie di 152 ettari e utilizzerà specchi parabolici giganti su una superficie di 18 
ettari con pannelli solari di 100 metri ciascuno per generare elettricità. Sarà operativa dal 2010 e - 
secondo il progetto - permetterà di esportare energia verso l'Europa. Il chief executive Tewfik Hasni ha 
detto che il progetto “Energia pulita dal deserto” punta a costruire una rete di 3mila chilometri che 
collegherà la città algerina di Adrar fino alla città tedesca di Aquisgrana. La rete passerà per la Sardegna, 
l’Italia, la Svizzera e poi la Germania. 
 
(fonte: e-gazette) 
 
 
Contrappunto 
 
AL BAR DEL PETROLIO: TUTTO QUELLO CHE SI DICE SUL GREGGIO 
Mentre il petrolio sfiora i 100 $ a barile, tutti si chiedono quale futuro ci aspetta. Vediamo una carrellata 
delle più autorevoli posizioni in campo.  
Da un lato abbiamo i “petrolieri preoccupati”. Così David O’Reilly, presidente della Chevron, sottolinea 
che il mondo sta consumando 2 barili di greggio per ogni nuovo barile scoperto. James Mulva chief 
executive di un’altra compagnia statunitense, la Conoco Philips, dubita che la produzione potrà soddisfare 
a lungo la domanda in crescita. Dall’altra parte dell’oceano, l’Amministratore della francese Total 
Cristophe de Mangerie considera assurde le proiezioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia e afferma 
che si è troppo ottimisti sulla capacità di sfruttare le riserve che restano. Anche Shokri Gamen presidente 
della compagnia petrolifera nazionale della Libia, non ritiene possibile superare la soglia produttiva di 100 
milioni di barili al giorno (oggi siamo a 84 mbg).  
Più sfumate le posizioni di BP e Shell. Jeroen Van der Veer, amministratore delegato della Shell, sostiene 
che è si finita l’era del petrolio facile, ma che ci sono ancora molte risorse da sfruttare. Secondo Michael 
Daly, vicepresidente della BP, la produzione massima si assesterà sui 95-105 milioni di barili/giorno e il 
chief executive della BP, Tont Hayward, ha recentemente sostenuto che poiché circa la metà del petrolio 
è già stato estratto, i risultati futuri deriveranno dall’aumento della resa di estrazione del greggio. 
 
Infine, abbiamo gli scettici. Leonardo Maugeri, direttore delle strategie dell’Eni, dichiara che c’è ancora 
un mare di petrolio e gli alti prezzi faciliteranno l’incremento della produzione. Naturalmente troviamo in 
questo gruppo anche la Exxon, che in un messaggio pubblicitario dello scorso anno affermava che non c’è 
alcun picco in vista nei prossimi decenni. E infine non poteva mancare Abdallah S. Jum’ah, presidente 
della saudita Aramco, con la rassicurazione che il mondo ha consumato solo il 18% del potenziale di 
greggio e che non ha quindi alcun senso parlare di picco.  
Poi ci sono alcune posizioni di istituzioni ufficiali. La Energy Information Administration del governo Usa, 
per bocca di Guy Caruso, afferma che il picco è lontano decenni. L’Agenzia Internazionale dell’Energia, 
invece, ha un atteggiamento schizofrenico. Da un lato elabora scenari secondo i quali al 2030 la 
produzione di greggio dovrebbe raggiungere i 116 mbg, ma dall’altro il suo capo economista Fatih Birol 
lancia l’allarme: analizzando l’andamento della domanda e dell’offerta al 2015 mancherebbero, infatti, 
all’appello ben 12,5 mbg 
 
Terminiamo la rassegna con le posizioni dei tecnici “preoccupati”. Secondo il tedesco Energy Watch 
Group, il picco sarebbe già stato raggiunto lo scorso anno, mentre la Aspo lo situa nei prossimi 5 anni. 
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Una cosa è certa, la discussione sulla capacità dell’offerta di greggio di soddisfare la crescente domanda è 
totalmente aperta. E la stessa indeterminatezza della risposta tende a tenere alti i prezzi. 
 
(fonte: Qualenergia) 
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