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Il petrolio: quale futuro?
di G.B. Zorzoli
Un recente paper dell’Oxford Institute for Energy Studies
(“Peak Oil Demand and Long‐Run Oil Prices”) analizza gli
effetti del cambio di paradigma, per cui oggi si discute di
picco della domanda, mentre fino a poco tempo fa
all’ordine del giorno era il picco dell’offerta di petrolio.
Il timore di una tendenziale scarsità è stato quindi rimpiaz‐
zato dal diffuso consenso sull’abbondanza, anche in futu‐
ro, delle riserve petrolifere rispetto alla domanda, malgra‐
do questa, secondo il paper di Oxford, sia ancora destinata
a crescere.
La prospettiva di una futura scarsità implicava infatti la
previsione di una crescita a lungo termine del prezzo del
greggio, che per i paesi produttori rendeva allettante la
tesaurizzazione delle proprie riserve, mentre il convinci‐
mento, oggi dominante, può indurli a venderne in tempi
brevi volumi elevati, a scapito dell’inevitabile abbassamen‐
to del loro prezzo di mercato.
Tuttavia, poiché in gran parte dei grandi paesi produttori
la vendita del petrolio garantisce le risorse finanziarie de‐
stinate alla spesa sociale, necessaria al mantenimento del
consenso, quindi dell’ordine interno, un forte ribasso dei
prezzi non può diventare una strategia a lungo termine. I
prezzi, conclude il paper, resteranno tendenzialmente più
alti di quanto suggerirebbero le leggi del mercato. Anche
perché, proprio in previsione di un futuro calo della do‐
manda, occorre investire per diversificare le attività econo‐
miche, in modo da ridurre in prospettiva la dipendenza dal
petrolio.
Quest’ultimo tema che, contrariamente agli altri, il paper
non approfondisce adeguatamente, è viceversa emblema‐
tico dell’incertezza provocata sui mercati da un’ab‐
bondanza dell’offerta, non prevedibile prima del massiccio
ingresso sul mercato dello shale oil americano. Incertezza
che, unitamente alle ricadute tendenziali sulla domanda
petrolifera delle politiche energetico‐climatiche (altro fat‐
tore sottostimato), rende le grandi istituzioni finanziarie
molto prudenti, soprattutto nei confronti di investimenti
in paesi come l’Arabia Saudita, la cui solvibilità è stata fino‐
ra garantita dal valore attribuito al petrolio sepolto sotto
le sue sabbie.
La diversificazione sembra essere la priorità dell’attuale
erede al trono saudita, Mohammed Bin Salman, ideatore
di un ambizioso piano economico, “Vision 2030″, che pre‐
vede riforme strutturali, privatizzazioni, sviluppo di piccole
e medie imprese, con l’obiettivo di incrementare le espor‐
tazioni non petrolifere del paese e, di conseguenza, di cre‐
are opportunità di lavoro per i cittadini. Dall’approvazione
del piano (25 aprile 2016) a oggi le istituzioni finanziarie
internazionali si sono però dimostrate riluttanti a rendere
disponibili i 100 miliardi di dollari necessari per il suo de‐
collo. Secondo molti analisti, all’origine l’arresto per corru‐
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zione di una parte consistente dell’establishment saudi‐
ta, la cui liberazione è stata subordinata al versamento di
capitali consistenti (in alcuni casi più di un miliardo di
dollari), ha due obiettivi: consolidare il potere di Moham‐
med Bin Salman e contribuire alla costruzione di una sua
immagine positiva, ma anche recuperare per questa via i
miliardi necessari al decollo di “Vision 2030″.
Niente di nuovo sotto il sole. Non approfittare dei perio‐
di vacche grasse per realizzare le necessarie riforme
strutturale, salvo trovarsi obbligati ad attuarle quando
sarebbero necessarie per risollevarsi da una crisi econo‐
mica, che però ne ostacola l’attuazione, è un classico di
cui abbondano gli esempi, a partire dal nostro paese.
Quando, come in Medio Oriente, l’incertezza sul futuro
delle economie dei paesi produttori di petrolio si interse‐
ca con la peggiore instabilità geopolitica del dopoguerra,
che oltre tutto drena per spese militari dirette o di assi‐
stenza a terzi una parte rilevante del bilancio dei due
principali contendenti (Arabia Saudita e Iran), a maggior
ragione gli investimenti stranieri latitano; in tal modo
destabilizzando ulteriormente. Le recenti proteste in
Iran, paese che ha l’economia più diversificata della
regione, sono la punta emergente di un ben più esteso
iceberg.
Quanto sta accadendo, non può quindi essere esclusiva‐
mente interpretato come la mera riproposizione del tra‐
dizionale ciclo petrolifero: eccesso di investimenti → sur‐
plus di offerta → calo dei prezzi → caduta degli inves ‐
menti → scarsità di offerta → nuovo ciclo di inves men .
Oltre tutto, anche nello specifico sta intervenendo un
nuovo fattore, esemplificato dalla recente decisione del‐
la Banca Mondiale, che smetterà di finanziare progetti di
esplorazione ed estrazione di gas e petrolio a partire dal
2019. Decisione non priva di precedenti, a partire dalla
Fondazione Rockfeller, che ha «scaricato» dal proprio
portafoglio le attività legate al petrolio e affini.
Alla carenza di investimenti di natura congiunturale si
stanno quindi aggiungendo analoghe decisioni, determi‐
nate da scelte strategiche di lungo periodo, probabilmen‐
te destinate ad aumentare (l’acquisto da parte di Shell di
NewMotion, il maggiore operatore europeo in ricariche
di veicoli elettrici, e il suo rientro nel business del foto‐
voltaico cambiano poco nell’immediato, ma in prospetti‐
va?). Il che impone di trovare soluzione a un altro proble‐
ma: garantire che il calo non congiunturale degli investi‐
menti nell’upstream petrolifero sia in fase con la diminu‐
zione della domanda, quando questa si verificherà.
Scommettere che il mercato si adegui automaticamente,
in un settore caratterizzato da investimenti con effetti a
medio termine, potrebbe essere un azzardo, ma, per ora,
in materia i governi continuano a dormire.
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Dialogo sull'energia

Dialogo con Nicola Armaroli
Dirigente di ricerca presso il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR)
Direttore della rivista “Sapere”
a cura di Antonella Donia
Il mondo dell’energia è un “complesso labirinto in con‐
tinua evoluzione”. Quali direttrici, secondo lei, dobbia‐
mo seguire per il futuro: le energie rinnovabili ci aiute‐
ranno davvero a risolvere le emergenze ambientali, a
salvaguardare la salute, a migliorare l’economia?
Il consumatore finale ha bisogno di due forme di energi‐
a: elettricità e combustibili. Nonostante il dibattito pub‐
blico sia quasi esclusivamente incentrato sulle tecnologie
elettriche (es. eolico, nucleare, fotovoltaico), solo un
quarto del consumo finale di ogni cittadino è elettricità.
Il resto sono combustibili, principalmente per scaldare
gli ambienti in cui viviamo e per alimentare il settore dei
trasporti.
Chiarito questo, Il futuro delle rinnovabili elettriche è già
iniziato: fotovoltaico ed eolico sono in sviluppo impetuo‐
so e stanno surclassando ovunque – in termini di nuova
potenza installata – nucleare e termoelettrico. Letteral‐
mente, non c’è più gara. Al contrario, la situazione è
molto più arretrata sul fronte della produzione di com‐
bustibili. L’uso di colture dedicate per ricavare biocom‐
bustibili non è sostenibile su larga scala, mentre il pas‐
saggio all’uso di scarti agricoli come materie prime è più
lento di quello che si sperava. Una grande possibilità è lo
sviluppo di nuove tecnologie per la fotosintesi artificiale,
per le quali però occorrono enormi investimenti in ricer‐
ca e sviluppo.
In prospettiva non vi è alcun dubbio: solo un sistema
energetico interamente basato su flussi energetici rinno‐
vabili può risolvere le emergenze ambientali e sanitarie
che il sistema fossile ci infligge. Inoltre la transizione e‐
nergetica dai fossili alle rinnovabili è una colossale op‐
portunità economica, che in molti si stanno affrettando a
cogliere.
La transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnova‐
bili sarà indolore? Quali strategie bisognerà mettere in
atto?
Sarà un processo lungo e complesso, che dovrà superare
diversi colli di bottiglia. Ve ne sono due di particolare
rilevanza
Il primo è quello “materiale”. Il sole invia sulla Terra una
quantità di energia pari a migliaia di volte il nostro fabbi‐
sogno, quindi in linea teorica è possibile alimentare tutte
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le attività umane solo con le energie di origine solare,
diretta e indiretta. Purtroppo questo non risolve auto‐
maticamente il problema energetico sul lungo termi‐
ne, poiché i flussi solari debbono essere convertiti e
accumulati in energia utile: elettricità e combustibili. E
per produrre convertitori e accumulatori di energia
rinnovabile (es. pannelli fotovoltaici, generatori eolici,
batterie, ecc.) occorrono risorse minerarie, che deb‐
bono essere reperite scavando la crosta terrestre, e‐
sattamente come è stato fatto per oltre un secolo con
petrolio, carbone, gas e uranio. In altre parole, la luce
solare che raggiunge la Terra potrà certamente copri‐
re i nostri fabbisogni energetici, ma non eliminerà la
necessità di un uso sostenibile e condiviso delle limita‐
te risorse naturali presenti sul nostro pianeta. Questo
concetto può essere esemplificato da alcuni numeri.
Se tutto l’attuale parco auto italiano (37 milioni di
mezzi che percorrono mediamente in un anno 12000
km) fosse convertito in elettrico, assumendo macchi‐
ne che consumano 0.18 kW/km (valore tipico per au‐
tomobili di lusso), il parco auto italiano consumerebbe
circa 80 TWh. Tenendo conto delle perdite nei proces‐
si di ricarica e accumulo, si può considerare che que‐
sto consumo “di lusso” rappresenti un valore ragione‐
vole per un parco auto italiano “reale”, completamen‐
te elettrificato. 80 TWh non è una quota di elettricità
proibitiva, dato che, solo da rinnovabili, produciamo
già oggi circa 120 TWh/anno. Su una scala temporale
di vent’anni, è assolutamente realistico incrementare
del 60% l’attuale quota elettrica rinnovabile, copren‐
do interamente il fabbisogno del trasporto auto.
Passando alle batterie, la situazione si complica. Te‐
nendo infatti conto che ogni auto richiede circa 10 kg
di litio, occorrerebbero 700 000 ton/anno di questo
metallo se tutti i 70 milioni di autovetture vendute
ogni anno nel mondo fossero elettriche. Questo valo‐
re è circa 20 volte la produzione mondiale annuale. È
certamente possibile incrementare la produzione
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mondiale di litio, forse anche di 20 volte, ma evidente‐
mente questo trend non è sostenibile in maniera indefi‐
nita nel corso del tempo. Il riciclo intensivo del litio nelle
batterie è quindi l’unica strada percorribile per permet‐
tere la transizione alla mobilità elettrica, garantendo un
uso sostenibile dei circa 14 milioni tonnellate di riserve di
litio attualmente stimati (che debbono ovviamente copri‐
re molti altri usi).
Il secondo collo di bottiglia riguarda il cosiddetto “ritorno
energetico”, legato al concetto che per ottenere energia
utile occorre consumare energia. Un litro di benzina ven‐
duto in Europa è tipicamente estratto da un pozzo di pe‐
trolio in un altro continente, forse in mezzo all’oceano a
chilometri di profondità. Ha percorso lunghi tragitti per
oleodotti, mari, strade; è passato da una raffineria che lo
ha trasformato in combustibile per motori. In pratica, un
litro di benzina ha consumato molta energia prima di
erogare quella in esso contenuta.
Il concetto è quantitativamente descritto utilizzando il
parametro EROI (Energy Return On Investment), cioè il
rapporto tra l’energia che ottengo da una data fonte e
quella necessaria per renderla disponibile. E’ largamente
riconosciuto che se la quantità di energia che ottengo
non è almeno 5 volte quelle investita, alla lunga il siste‐
ma non è più economicamente e tecnicamente sosteni‐
bile. Il sistema energetico tradizionale è stato caratteriz‐
zato da fonti e tecnologie con EROI anche superiori a 50‐
100. È grazie anche a questo che siamo cresciuti così ve‐
locemente. Ma non è affatto detto che sia una situazione
replicabile in futuro.
Riassumendo: le due principali strategie da percorrere
nella transizione energetica sono efficienza e sobrietà
materiale, accompagnate dallo sviluppo di tecnologie
con elevati dividendi energetici.
Che ruolo vede per il petrolio e il gas nei prossimi anni?
Siamo pronti per la “decarbonizzazione”, da realizzare
nei prossimi 5‐7 anni?
Preso atto che la transizione energetica è ineludibile, il
ruolo chiave di petrolio, carbone e gas nei prossimi anni
dovrebbe essere quello di “coltivare” la transizione ener‐
getica. La produzione della prima generazione di disposi‐
tivi rinnovabili su larga scala oggi in corso, utilizza intensi‐
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vamente energie fossili. Soltanto nelle fasi successive
si potranno produrre dispositivi rinnovabili usando le
energie rinnovabili stesse, chiudendo così definitiva‐
mente l’era fossile. In altre parole, se vogliamo limita‐
re i danni dal cambiamento climatico, la quantità di
fossili che possiamo ancora utilizzare è limitata. Dob‐
biamo utilizzarla principalmente per creare le basi di
un sistema energetico rinnovabile in grado di autoso‐
stenersi. La strada della decarbonizzazione è segnata,
ma richiederà almeno 30 anni per essere portata a
termine.
A suo parere, i recenti accordi sul clima vanno nella
giusta direzione, per un sistema energetico che favo‐
risca l’uso razionale delle risorse?
L’accordo di Parigi vincola tutti i paesi del mondo. No‐
nostante la mutata volontà politica, gli Stati Uniti non
potranno ritirarsi ufficialmente prima del novembre
2020, quando alla Casa Bianca potrebbe essere eletto
un nuovo presidente. Dopo 25 anni di discussioni, si è
universalmente riconosciuto che il cambiamento cli‐
matico è la più grave minaccia che incombe sulla civil‐
tà umana. Si tratta purtroppo di un fatto incontrover‐
tibile, e finalmente ci si sta muovendo nella giusta di‐
rezione. L’energia è il motore di tutto; se l’umanità
non saprà realizzare un sistema energetico sostenibile
e duraturo (quello dei combustibili fossili è intrinseca‐
mente effimero) avverrà un enorme balzo indietro
della civiltà. Nessuna persona ragionevole può augu‐
rarsi uno scenario di questo tipo.
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La COP 23 di Bonn: un successo
nell’insuccesso
di Gianluca Carrino
La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP 23, che si è tenuta dal 6 al 17
novembre 2017 a Bonn con la presidenza della isole Fiji ‐ paese altamente colpito dai cambiamenti
climatici e dall’innalzamento degli oceani‐ non è stata completamente un fallimento.
Durante la conferenza si sono infatti stabiliti i provvedi‐
menti da attuare nel prossimo futuro, stimolando e dan‐
do il via ad accordi cooperativi tra nazioni per bandire
l’uso del carbone entro il 2030.
Come a Parigi, anche a Bonn i paesi hanno rimarcato
l’imminente necessità di incentivare le azioni di mitigazio‐
ne per il clima, visto che probabilmente sarà difficile rag‐
giungere l’obiettivo del Paris Agreement; quello cioè di
mantenere le temperature globali al di sotto dei 2 °C.
Specialmente dopo l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo.
I cambiamenti climatici solo nel 2017 hanno inflitto danni
epocali, basti pensare alle inondazioni in Asia, alla siccità
in Africa, agli uragani nei Caraibi ed agli incendi in Europa
e negli Stati Uniti. Con il passare degli anni sono aumen‐
tati in modo significativo i casi di condizioni meteorologi‐
che estreme, dalle alluvioni alle ondate di calore. I cam‐
biamenti climatici sono, inoltre, una delle principali cause
di malnutrizione nel mondo.
Senza tagli drastici alle emissioni globali di carbonio dob‐
biamo perciò aspettarci effetti diffusi e irreversibili
sull’ambiente e sulla popolazione.
Con il prestigioso Accordo di Parigi nel 2015 si stabilì di
mantenere l'aumento della temperatura globale al di sot‐
to di 2°C (1,5°C se possibile).
Per raggiungere tale obiettivo i paesi devono rafforzare
significativamente le proprie azioni, investendo in econo‐
mia pulita ed accantonando i combustibili fossili.
Come ha dichiarato il leader del programma dedicato al
clima e all’energia del WWF, Manuel Pulgar Vidal: “La
scienza è chiara, non c’è posto per il carbone in un mon‐
do in cui è necessario contenere l’aumento delle tempe‐
rature entro 1,5 gradi centigradi”.
A tale scopo è stato avviato a Bonn il dialogo di Talanoa
che punta alla promozione della cooperazione internazio‐
nale ed al contenimento delle temperature che altrimenti
arriverebbero in un futuro prossimo a crescere di circa 3°
C, procurando ardue conseguenze per tutti i paesi.
È, pertanto, necessaria una rivoluzione climatica più velo‐
ce ed ambiziosa. Durante la COP 23 si è stabilita l’im‐
portanza di incrementare le azioni di mitigazione pre‐
2020 che rappresentano una sorta di incentivo e di inve‐
stimento per il periodo post‐2020, anno in cui entrerà in
vigore l’Accordo di Parigi.
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I paesi hanno infatti evidenziato la necessità di rispetta‐
re gli obiettivi stabiliti nella seconda fase del Protocollo
di Kyoto, quella che va dal 2013 al 2020 e che ancora
non è entrata in vigore per il mancato conseguimento
del numero di ratifiche stabilito.
A Bonn si riconferma inoltre l'impegno assunto dai pae‐
si industrializzati nel mobilitare 100 miliardi di dollari
all'anno così da soddisfare le esigenze dei paesi in via di
sviluppo colpiti dal Climate Change; non si è specificato
però come il denaro verrà utilizzato. La decisione è sta‐
ta rinviata alla COP 24 che si terrà nel 2018 a Katowice,
in Polonia.
Altri principali successi della COP 23 sono: il completa‐
mento del piano d’azione sulle questioni di genere, che
mira ad aumentare la partecipazione delle donne
all’interno dell’UNFCCC ed alla realizzazione della piat‐
taforma dedicata alle comunità locali e alle popolazioni
indigene.
Questa piattaforma ha il compito di fornire i mezzi di‐
retti per dare voce ai popoli indigeni nelle negoziazioni
sul clima consentendo loro di condividere le conoscen‐
ze tradizionali e di migliorare le pratiche in materia di
riduzione delle emissioni e di adattamento ai cambia‐
menti climatici.
Un altro avanzamento importante, raggiunto durante le
ventitreesima edizione della conferenza delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, è quello legato
all’agricoltura.
È stato inserito nei negoziati il piano di lavoro sulla sicu‐
rezza alimentare e sull’intero settore agricolo. Il pro‐
gramma aiuterà a sviluppare e attuare nuove strategie
per l'adattamento e la mitigazione all'interno del setto‐
re, riducendo le emissioni e costruendo resilienza agli
effetti dei cambiamenti climatici.
Come già annunciato dalla FAO (Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) e dalle
Ong infatti, l’agricoltura è tra le principali cause del ri‐
scaldamento globale.
La Powering past coal alliance: un salto dal carbone al
gas naturale
Il 16 novembre 2017 durante la COP di Bonn è stata
annunciata la nascita della Powering past coal alliance,
una nuova coalizione che avrà come ruolo fondamenta‐
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Gas methane leakage rate

le quello di guidare il mondo verso la sospensione rispetto ai livelli preindustriali. Maggiormente responsa‐
bili di tale incremento sono l'agricoltura ed il settore e‐
dell'utilizzo indiscriminato del carbone.
Per soddisfare l'Accordo di Parigi è necessario abban‐ nergetico.
donare il combustibile entro e non oltre il 2030 nei pae‐ Una caratteristica significativa ed importante da citare
si dell’OCSE e dell’Unione Europea, e non oltre il 2050 del CH4 è che ha un potenziale effetto serra maggiore
nel resto del mondo.
della CO2, nel senso che “intrappola” di più il calore
Alcuni paesi hanno quindi stabilito di bandire dal setto‐ nell’atmosfera, ma ha una permanenza media inferiore in
re energetico entro il 2030 l’uso del carbone, il combu‐ termini di tempo.
Per tale ragione la conversione del metano in anidride
stibile fossile più inquinante presente in natura.
I partner della coalizione coopereranno insieme per carbonica non è semplice, l’impatto di una tonnellata di
sostenerne la sua graduale eliminazione, anche attra‐ metano varia a seconda del periodo di tempo considera‐
verso il finanziamento di piani ed obiettivi per produrre to. Nell’arco temporale di 20 anni, per esempio, una ton‐
energia pulita e sostenibile.
nellata di CH4 equivale ad un valore compreso tra 84 e 87
Oltre al Canada ed al Regno Unito, ideatori dell’al‐ tonnellate di anidride carbonica; mentre in un periodo di
leanza, i paesi che hanno aderito all’accordo sono: Ita‐ 100 anni corrisponde ad un valore compreso tra 28 e 36
lia, Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, tonnellate.
Finlandia, Portogallo, Costa Rica, Messico, Cile, Angola, La IEA ha calcolato che, se le emissioni fuggitive di meta‐
Etiopia, Nuova Zelanda, le Isole Fiji e le Marshall.
no rimangono sotto una percentuale di circa il 2,5%, il gas
L’Italia ha proposto un rivoluzionario piano energetico naturale rimane il combustibile a minore impatto sul
che stabilisce il disuso del carbone dal 2025 e cambiamento climatico nel confronto con il carbone.
l’eliminazione totale delle emissioni di anidride carbo‐ Anche per quanto riguarda l’energia elettrica, il gas natu‐
rale tende ad avere un'efficienza più elevata rispetto al
nica entro il 2050.
I paesi della coalizione, comunque, cercheranno di so‐ carbone. Esso, infatti, quando genera energia elettrica
stituire il carbone non solo con le energie rinnovabili produce meno emissioni di gas serra, indipendentemente
ma anche e soprattutto con il gas naturale, considerato dai tempi presi in considerazione.
il più ecologico tra i combustibili fossili. Il ritmo di cre‐ Tutto ciò evidenzia e dimostra la nocività del carbone
scita di quest’ultimo sarà incentivato dalla sua accessi‐ stesso.
Con la Powering past coal alliance, tuttavia, si apre il pri‐
bilità economica rispetto agli altri competitors.
Il ruolo che il gas naturale può svolgere nel futuro mo vero passo verso un mondo libero dal carbone, e chis‐
dell'energia globale è anche legato alla sua capacità di sà magari un giorno anche da tutti gli altri combustibili
fossili.
contribuire a “risolvere” alcuni problemi ambientali.
Infatti, le emissioni di anidride carbonica (per unità di Un cambiamento che incrementerebbe, decisamente, le
energia prodotta) provenienti dal combustibile sono probabilità di migliorare le aspettative di vita delle gene‐
inferiori di circa il 40% rispetto al carbone e di circa il razioni future.
20% rispetto al petrolio.
Queste caratteristiche contri‐
Emissioni di Anidride Carbonica del Gas Naturale e del Carbone
buiscono a sostenere lo
“status” che il gas naturale ha
di combustibile relativamente
8%
Coal better than gas
“pulito” rispetto agli altri com‐
Gas better than coal
bustibili fossili.
for elettricity only
6%
Gas better than coal
Pur essendo più “green”, il gas
non può però essere conside‐
GWP100
rato del tutto pulito; andando
GWP20
4%
ad analizzare l’intera filiera,
Average global gas
difatti, si scopre che prima del
emissions intensity
2%
consumo vengono immesse
grandi quantità di metano
nell’aria, in media pari all’1,7%
0
20
40
60
80
100
120
del gas prodotto.
CH4 conversion to CO2
Attualmente, la concentrazio‐
GWP20 = global warming potential over a 20 year timeframe
GWP100 = global warming potential over a 100 year timeframe, based on the ranges from the Fifth IPCC Assesment Report (IPCC2014)
ne di CH4 nell’atmosfera è circa
due volte e mezzo maggiore
Fonte: IEA
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Il mercato dell'energia ‐ AIEE Servizi ‐ Osservatorio Energia AIEE

Il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica nel 2017
Il PUN ha chiuso il 2017 in
forte ripresa, ad una media
di 53,95 €/MWh. Il distac‐
co di 11 euro (+26%) ri‐
spetto alla media del 2016
(42,78 €/MWh) ben rap‐
presenta le nuove condi‐
zioni di mercato, peraltro
condite da una rinvigorita
volatilità, legata ai fermi
delle centrali nucleari fran‐
cesi.
Le vendite su MGP sono
aumentate per il terzo an‐
no consecutivo, arrivando
a 292 TWh. I mesi di giu‐
gno e agosto hanno fatto
la differenza in positivo,
mentre a febbraio ed apri‐
le si sono verificati dei cali
rispetto al 2016. La liquidi‐
tà si è mossa sempre al di
sopra della curva 2016,
tranne che per agosto e
novembre. Il dato medio è
di 72,2%, contro il 70,0% di
due anni fa.

Prezzo Unica Nazionale ‐ Consuntivi 206‐2017
€ /MWh

MGP: volumi e liquidità 2016‐2017

Per quanto riguarda gli
scambi con l’estero, si è
assistito anche nel 2017 ad
una forte alterazione dei
normali flussi, dovuta al
piano manutentivo dei
reattori
termonucleari
d’oltralpe. In media annua‐
le, le vendite dall’estero
hanno subito una riduzio‐
ne dell’1,2% rispetto al
2016.
Riguardo alle fonti che hanno partecipato al Mercato de (escluse biomasse) si è abbassato al 33,6%, contro il
del Giorno Prima, si segnala che l’anno è stato chiuso 36,0% del 2016. In particolare, l’idroelettrico ha chiuso
con un risultato negativo: il contributo dell’energia ver‐ con un ‐11,5%, a cui, da contraltare, ha fatto il gas, che
ENERGIA ED ECONOMIA
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AIEE Servizi ‐ Osservatorio Energia AIEE
ha fatto registrare un +11,1%.
Il solare, dopo la caduta del
2016, è tornato a crescere, con
un +2,7%, mentre l’eolico non
è riuscito a ripetere le presta‐
zioni dello scorso anno (‐
2,2%). La geotermia fa segnare
un leggero calo (‐1,3%), men‐
tre tra le altre fonti termoelet‐
triche si registra una leggera
ripresa del carbone (+0,6%) ed
un forte arretramento delle
altre fonti ‐8,4%, escluso il
gas). Tornano a perdere terre‐
no i pompaggi (‐46,9%), cui
solo una riforma del mercato
elettrico può dare nuova linfa.
Nella divisione per fasce orarie
del Prezzo Unico Nazionale, il
2017 si è chiuso con una me‐
dia peakload di 62,34 €/MWh ed una media offpeak di
49,58 €/MWh. Le variazioni rispetto alle medie 2016
sono state del 29% e del 24%, il che evidenzia come la
ripresa del PUN sia in una parte più rilevante imputabi‐
le alle ore di picco. Nella ripartizione tri‐oraria del PUN
le medie annuali 2017 si sono alzate, rispettivamente,
del 29%, del 25% ed ancora del 25%.
Nel suo complesso, il 2017 si è contraddistinto per aver
dato vita ad un lieve scollamento tra prezzi zonali delle
zone Nord e Centro‐Nord rispetto a Centro‐Sud e Sar‐
degna. La differenza, nell’ordine di 2 €/MWh si spiega
con i minimi produttivi raggiunti dall’idroelettrico, con‐

ENERGIA ED ECONOMIA

MGP: vendite per fonte
(% su tot.)

centrato nelle regioni settentrionali, e le alte quotazioni
dei mercati limitrofi, in particolare francese e svizzero.
Agli estremi, la zona Sud è rimasta 4 €/MWh sotto il
PUN, mentre la Sicilia chiude a +7 €/MWh.
Per il 2018, l’Osservatorio Energia dell’AIEE prevede un
lieve abbassamento del PUN dovuto principalmente
alla fine delle emergenze sul confine franco‐svizzero,
con una fornitura a basso prezzo che dovrebbe quindi
tornare regolare. A contrastare questo andamento, la
spinta all’insù dettata dai prezzi delle commodities e‐
nergetiche ed una domanda in ripresa.
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Norme e delibere: gennaio 2018

Norme generali sul sistema energia
18 gennaio 2018
Delibera 15/2018/R/com ‐ Esclusione dagli obblighi di se‐
parazione funzionale per le imprese di distribuzione elet‐
trica con meno di 25.000 punti di prelievo e per i sistemi di
distribuzione chiusi, ai sensi della legge 124/2017
Con la presente deliberazione l'Autorità conclude il proce‐
dimento per l'attuazione degli interventi previsti dalla leg‐
ge 4 agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato e la
concorrenza) in materia di separazione funzionale nel set‐
tore elettrico ed avviato con la deliberazione 613/2017/
R/COM.

Gas naturale

mento a copertura dei costi di approvvigionamento re‐
lativi alla materia prima. Conferma i valori della compo‐
nente QVD per i gas diversi dal gas naturale e modifica il
TIVG.
25 gennaio 2018
Delibera 33/2018/R/gas ‐ Aggiornamento per il mese di
febbraio 2018, delle condizioni economiche di fornitura
dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazio‐
ne dell’elemento a copertura dei costi di approvvigiona‐
mento relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di feb‐
braio 2018, 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.

Energia elettrica

27 dicembre 2017
Delibera 916/2017/R/gas ‐ Aggiornamento della compo‐
nente QVD delle condizioni economiche del servizio di tu‐
tela del gas naturale, per l’anno 2018
Il presente provvedimento definisce i valori della compo‐
nente QVD a copertura dei costi dell'attività di commer‐
cializzazione del servizio di vendita del gas naturale ai
clienti che usufruiscono del servizio di tutela in vigore a
partire dall'1 gennaio 2018.

27 dicembre 2017

Delibera ‐ 907/2017/R/eel ‐ Aggiornamento, per l’anno
2018, delle tariffe relative all’erogazione dei servizi di
rete (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia
elettrica, per i clienti domestici
Il provvedimento aggiorna per l'anno 2018 le tariffe per
il servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'e‐
nergia elettrica per i clienti domestici.
https://www.arera.it/allegati/docs/17/907‐17.pdf
Delibera 923/2017/R/com ‐ Aggiornamento, dal 1 genna‐
io 2018, delle componenti tariffarie destinate alla copertu‐ Delibera 909/2017/R/eel ‐ Aggiornamento dei corri‐
ra degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore spettivi di dispacciamento, dal 1 gennaio 2018
elettrico e del settore gas
Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento dei
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2018.
decorrere dal 1 gennaio 2018, delle componenti tariffarie https://www.arera.it/allegati/docs/17/909‐17.pdf
a copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori
componenti tariffarie relativamente ai settori dell'energia Delibera 922/2017/R/eel ‐ Completamento della rifor‐
elettrica e del gas. Sono inoltre aggiornati i valori degli ma della struttura tariffaria degli oneri generali di siste‐
ma per le utenze non domestiche del settore elettrico e
ammontari di compensazione del bonus elettrico e gas.
coordinamento con il nuovo sistema di riconoscimento
delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di e‐
28 dicembre 2017
nergia elettrica. Modifiche e integrazioni del Tit, anche
Delibera 926/2017/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di con riferimento alle utenze domestiche
gennaio 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei Il provvedimento completa la riforma della struttura
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non
dell’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento domestici del settore elettrico, in attuazione delle di‐
relativi alla materia prima, conferma della componente sposizioni della deliberazione 481/2017/R/eel, coordi‐
QVD per i gas diversi dal gas naturale e modifiche al TIVG nandola con il nuovo meccanismo di riconoscimento
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di genna‐ delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di
io 2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas di‐ energia elettrica. Il provvedimento infine approva il TIT
versi da gas naturale, a seguito della variazione dell'ele‐ avente efficacia dall'1 gennaio 2018.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Norme e delibere: gennaio 2018
28 dicembre 2017
Delibera 921/2017/R/eel ‐ Disposizioni attuative per il ri‐
conoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte con‐
sumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 21 dicembre 2017. Aggiornamento del
TISDC e del TISSPC in relazione alla nuova disciplina delle
imprese a forte consumo di energia elettrica
La deliberazione assume le disposizioni necessarie ad attu‐
are il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a
forte consumo di energia elettrica, disciplinato dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017,
in coerenza con la struttura tariffaria dei nuovi raggruppa‐
menti degli oneri generali di sistema elettrico definita dalla
deliberazione 481/2017/R/eel e con urgenza in relazione
alla prima attuazione che decorre dal 1 gennaio 2018. Ven‐
gono inoltre aggiornati il Testo integrato dei sistemi sem‐
plici di produzione e consumo (TISSPC) e il Testo integrato
dei sistemi di distribuzione chiusi (TISDC) per tenere conto
della nuova disciplina delle imprese a forte consumo di
energia elettrica

denti alla sovracompensazione accertata per il periodo
dal 2011 al 2014, per l'impresa a forte consumo di e‐
nergia elettrica di cui è stata accertata la sovracom‐
pensazione, anche tramite compensazione delle parti‐
te economiche pendenti.
https://www.arera.it/allegati/docs/18/014‐18.pdf

Delibera 21/2017/R/eel ‐ Approvazione della proposta
di procedure di fallback per la regione per il calcolo
della capacità (CCR) Italy North, ai sensi dell’articolo 44
del regolamento (UE) 2015/1222 (CACM), come risul‐
tante dal voto unanime espresso da tutte le Autorità di
regolazione della regione Italy North all’interno dell’e‐
nergy regulators’ regional forum
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamen‐
to con le altre Autorità di regolazione della regione,
approva la proposta dei TSO della regione per il calcolo
della capacità Italy North in materia di procedure di
fallback da utilizzarsi in caso di fallimento del market
coupling sul mercato del giorno prima, predisposte ai
sensi del Regolamento 2015/122 (Capacity Allocation
Delibera 924/2017/R/eel ‐ Aggiornamento, per il trimestre and Congestion Management ‐ CACM).
1 gennaio ‐ 31 marzo 2018, delle condizioni economiche Delibera 22/2018/R/eel ‐ Disposizioni in merito alla
del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tu‐ suddivisione della rete rilevante in zone e avvio della
tela e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 369/2016/ revisione della stessa, ai sensi del Regolamento
R/eel
2015/1222 (CACM)
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 gen‐ Con questo provvedimento l'Autorità formalizza l'avvio
naio ‐ 31 marzo 2018, le condizioni economiche del servi‐ della revisione della configurazione zonale relativa al
zio di vendita dell'energia elettrica nell'ambito del servizio territorio nazionale e definisce le modalità di esecuzio‐
di maggior tutela come riformato dalla deliberazione ne delle future revisioni di detta configurazione
633/2016/R/eel ed apporta modifiche all'allegato A alla
deliberazione 369/2016/R/eel.
25 gennaio 2018
Delibera 927/2017/R/eel ‐Aggiornamento delle compo‐
nenti RCV e DISPbt relative alla commercializzazione
dell’energia elettrica. Modifiche al TIV. Ulteriori disposizio‐
ni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi
Il presente provvedimento definisce i valori delle compo‐
nenti RCV e DISPbt relative all'attività di commercializza‐
zione del servizio di vendita di energia elettrica in vigore a
partire dall'1 gennaio 2018.
18 gennaio 2018
Delibera 14/2018/R/eel ‐ Recupero di sovracompensazioni
per il periodo dal 2011 al 2014, in relazione agli oneri ge‐
nerali di sistema, ai sensi del punto (67) della decisione
della Commissione europea C(2017) 3406
In seguito alla decisione della Commissione europea C
(2017) 3406, con il presente provvedimento sono imparti‐
te disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambien‐
tali affinché proceda al recupero delle somme corrispon‐
ENERGIA ED ECONOMIA
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Delibera 31/2018/R/eel ‐ Direttive per l’integrazione
di sezioni relative alla resilienza del sistema elettrico
nei piani di sviluppo delle imprese distributrici
Il presente provvedimento introduce obblighi di predi‐
sposizione dei piani resilienza per tutte le imprese di‐
stributrici, e di integrazione dei piani di sviluppo con
sezioni dedicate all'incremento della resilienza delle
reti di distribuzione dell'energia elettrica per le princi‐
pali imprese distributrici.
Delibera 32/2018/R/efr ‐ Determinazione del valore
medio del prezzo di cessione dell’energia elettrica
dell’anno 2017, ai fini della quantificazione, per l’anno
2018, del valore degli incentivi sostitutivi dei certificati
verdi
Il presente provvedimento determina, ai fini della
quantificazione per l'anno 2018 del valore degli incen‐
tivi che sostituiscono i certificati verdi, il valore medio
annuo registrato nell'anno 2017 del prezzo di cessione
dell'energia elettrica, in misura pari a 53,14 €/MWh.
GENNAIO 2018

Notizie dal mondo

GAS NATURALE
Cina: le importazioni di GNL sono aumentate Cina: nel 2018 potrebbe superare il
di quasi il 50% nel 2017
Giappone come importatore di gas
Secondo l’Amministrazione doganale cinese, le importa‐
zioni di GNL in Cina hanno raggiunto un record mensile
di 5,03 milioni di tonnellate a dicembre 2017, a causa di
un aumento della domanda di gas naturale, come con‐
seguenza della strategia del governo di sostituire il car‐
bone con il gas nel settore industriale e nel settore do‐
mestico. Nel 2017 le importazioni di GNL sono aumen‐
tate del 46%, raggiungendo il record di 38,13 milioni di
tonnellate. Non solo nel mese di dicembre, ma anche a
novembre 2017, si era registrato un aumento delle im‐
portazioni del 24% (4,06 milioni di tonnellate). Su base
annua l’aumento è stato del 35%.

La Cina, attualmente il più grande importatore di carbo‐
ne e petrolio, dovrebbe superare il Giappone come il
più grande importatore mondiale di gas naturale nel
2018. In alcuni mesi del 2017 (settembre e novembre),
le importazioni cinesi hanno già superato il Giappone e
la tendenza è destinata a ripetersi nel 2018, cosicché la
Cina possa forse superare il Giappone per tutto l'anno.
Il paese è attualmente impaziente di sostituire il carbo‐
ne con il gas naturale nel suo mix energetico, al fine di
ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento.
Tuttavia, si prevede che il Giappone resterà il maggiore
importatore di GNL fino al 2028, anche se le importa‐
zioni
di GNL cinese aumenteranno probabilmente nei
Paesi Bassi: NAM punta a ridurre la
prossimi anni. Nel 2017 le importazioni di GNL cinese
produzione di gas nel campo di Groningen sono aumentate e la Cina ha superato la Corea del Sud
A seguito di un terremoto nella regione di Groninga come secondo importatore mondiale di GNL.
(Paesi Bassi), la compagnia petrolifera olandese Neder‐
landse Aardolie Maatschappij (NAM) ha proposto di L’Iraq fermerà il gas flaring nel giacimento
ridurre i livelli di produzione nel campo di Groningen,
chiudendo alcuni gruppi di produzione. I terremoti so‐ di Nahr Bin Omar
no frequenti nella regione e hanno portato a diverse
diminuzioni della produzione negli ultimi anni.
L'estrazione dal più grande giacimento di gas in Europa
è stata progressivamente ridotta da 42,5 miliardi di me‐
tri cubi nel 2014 a 33 miliardi di metri cubi nel 2015, a
27 miliardi di metri cubi nel 2016 e 21,6 miliardi di me‐
tri cubi nel 2017. La produzione di gas dal campo si di‐
mezzerà in 4 anni, come risultato dell'ultimo avviso del
governo di limitarla a circa 20 miliardi di metri cubi/
anno entro il 2021. Tuttavia, la Corte Suprema dei Pae‐
si Bassi ha respinto a novembre 2017 i limiti imposti
nell'ultimo piano di produzione, ordinando di prendere
una nuova decisione entro 12 mesi, relativa alla quanti‐
tà di gas che può essere estratta in loco, nelle aree Il governo iracheno ha firmato un Memorandum of
dove le operazioni di perforazione hanno causato Understanding (MoU) con la compagnia petrolifera
terremoti minori. La NAM è una joint venture tra statunitense Orion per espandere le attività nel giaci‐
ExxonMobil (50%) e Shell (50%).
mento petrolifero di Nahr Bin Omar e processare il gas

natural gas
oil
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estratto durante la produzione di petrolio, che attual‐
mente viene bruciato.
Il giacimento petrolifero è gestito dalla compagnia pe‐
trolifera di Stato di Bassora e fornisce circa 40.000 bari‐
li al giorno di petrolio greggio insieme a 70.800 di metri
cubi/giorno di gas naturale. Orion acquisirà e processe‐
rà 2,8‐4,2 Mcm/g di gas naturale, che sarà utilizzato
per rifornire l’Iraq. Questo coprirà fino al 32% delle
importazioni totali di combustibile iracheno.
L'Iraq mira a fermare il gas flaring entro il 2021.
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Notizie dal mondo
Gazprom aumenta la produzione di
gas naturale del 12% nel 2017

metri cubi rispetto al 2016. La società ha aumentato
le sue riserve con un rapporto di sostituzione delle
La compagnia petrolifera russa Gazprom ha pubblicato le riserve di 1,8. Gazprom ha anche aumentato la pro‐
prime stime per il 2017 e ha annunciato un aumento del pria produzione di petrolio del 4% a 41 Mt/anno nel
2017.
12% della produzione di gas (+50 miliardi di
current Russian natural gas export destinations
metri cubi), pari a 470 miliardi di metri cubi
prospective and ongoing Russian natural gas export projects
nel 2017.
operating LNG projects
prospective LNG projects
Le esportazioni di gas hanno raggiunto il
livello record di oltre 179 miliardi di metri
cubi e potrebbero salire a 190 miliardi di
metri cubi entro la fine del 2018. Le esporta‐
zioni di gas verso l'Europa sono ancora in
aumento, come in Austria, dove sono cre‐
sciute del 41% (a 8,2 miliardi di metri cubi).
Inoltre, le forniture di gas naturale di Ga‐
zprom attraverso il sistema di trasporto del
gas russo sono aumentate di 4,6 miliardi di

PETROLIO
USA: nel 2018 la produzione di greggio
dovrebbe superare il record del 1970

Norvegia: NPD prevede un aumento della
produzione di petrolio e gas entro il 2022
Secondo la Norwegian Petroleum Directorate (NPD), alla
fine del 2017, sulla piattaforma norvegese erano in pro‐
duzione 85 campi petroliferi, dei quali 5 sono stati avvia‐
ti durante l'anno. Inoltre, sono stati presentati 10 nuovi
piani per lo sviluppo e il funzionamento (DOP), di cui
nove sono attualmente in corso. La produzione totale di
petrolio e gas è aumentata per il quarto anno consecuti‐
vo, raggiungendo 236,4 milioni di metri cubi di petrolio
equivalente nel 2017, il 2,7% in più rispetto al 2016. Le
vendite di gas sono aumentate del 6,6% a 124,2 miliardi
di metri cubi, a causa di una maggiore domanda in Euro‐
pa. La produzione di olio è diminuita del 2% a 1,59 milio‐
ni di metri cubi/giorno, principalmente a causa di un
fermo di manutenzione non pianificato sul campo di
Goliat. Il NPD stima che la produzione di petrolio e gas
aumenterà fino al 2022 e potrebbe raggiungere nuova‐
mente i livelli record del 2004. La produzione totale do‐
vrebbe rimanere stabile nel 2018 (con una leggera ridu‐
zione a 233 milioni di metri cubi di petrolio equivalente).
La produzione di petrolio greggio è prevista in calo di un
ulteriore 2%, a 1,55 mb/g, e in calo fino al 2020. Dopo il
2020, il giacimento petrolifero Johan Sverdrup contribui‐
rà a una nuova ripresa della produzione. La produzione
di gas dovrebbe continuare a crescere costantemente
fino al 2022, consentendo un aumento globale della
produzione di petrolio e gas (fino a 256 milioni di metri
cubi di petrolio equivalente nel 2022). A lungo termine
(2030), la produzione di petrolio e gas dovrebbe ridursi,
da circa 4 milioni di barili/giorno nel 2017 a 3,3 milioni
di barili/giorno nel 2030.
ENERGIA ED ECONOMIA

Secondo la US Energy Information Administration (US
EIA), la produzione di petrolio greggio degli Stati Uniti
dovrebbe aumentare da una media di 9,3 milioni di ba‐
rili al giorno nel 2017 a 9,9 milioni di barili al giorno nel
2018, superando il precedente record di 9,6 milioni di
barili al giorno realizzato nel 1970. L'aumento sarà lo‐
calizzato principalmente in Texas (regione del Permia‐
no) e nel Golfo del Messico, che potrebbero rappresen‐
tare circa il 30% della produzione totale di greggio de‐
gli Stati Uniti nel 2018. L'aumento della produzione ri‐
guarderà principalmente la produzione di scisti statuni‐
tensi e potrebbe scoraggiare la Russia e i paesi OPEC
nel frenare la loro offerta, per timore di perdere quote
di mercato entro la fine dell'anno. Se la previsione si
avverasse, la produzione di petrolio greggio degli Stati
Uniti supererebbe quella della Russia e dell'Arabia Sau‐
dita per la prima volta dal 1975.
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Notizie dal mondo
Stati Uniti: previsto un aumento dei
combustibili fossili nel 2018 e nel 2019

USA: il governo propone l'espansione delle
trivellazioni offshore di petrolio e gas

Secondo la United States Energy Information Admini‐
stration (EIA), la produzione statunitense di combustibi‐
li fossili (inclusi principalmente idrocarburi come petro‐
lio greggio, gas idrocarburi liquidi e gas naturale secco,
ma anche carbone) dovrebbe aumentare nel 2018 e nel
2019. Nel 2018, la produzione di gas dovrebbe aumen‐
tare del 9% rispetto ai livelli del 2017 (+ 3% tra il 2018
e il 2019), superando il record di produzione del 2015.
La crescita sarà probabilmente concentrata negli scisti
di Marcellus e Utica nella regione degli Appalachi insie‐
me al bacino del Permiano in Texas e nel Nuovo Mes‐
sico. La produzione di petrolio greggio dovrebbe au‐
mentare del 10% nel 2018 a una media di 10,3 milioni
di barili al giorno, raggiungendo un nuovo record e su‐
perando il precedente record di 9,6 milioni di barili/
giorno fissato nel 1970. Nel 2019, la produzione di pe‐
trolio dovrebbe continuare ad aumentare (+5,6 %), rag‐
giungendo una media di 10,8 mb/g. La produzione di
carbone negli Stati Uniti è prevista in calo del 2% nel
2018, da 773 a 759 MMst nel 2018. Si ridurrebbe anco‐
ra del 2% nel 2019, a causa di una domanda inferiore
del settore energetico (prezzi del gas relativamente bas‐
si, che riducono la domanda di carbone utilizzato per
produrre elettricità).
L'EIA stima che il gas naturale rappresenti il 41% della
produzione di combustibili fossili nel 2017, mentre il
petrolio e il carbone rappresentano rispettivamente il
29% e il 23%. Il carbone è stata la più grande fonte di
produzione di combustibili fossili degli Stati Uniti fino al
2010, ma è stata superata dal gas naturale secco nel
2011 e dal petrolio greggio nel 2015. La sua quota do‐
vrebbe diminuire nel 2018 e 2019, ma sarà compensata
dalla crescita del gas naturale, del greggio e degli idro‐
carburi liquidi e gassosi.

Il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti (DoI) in‐
tende rendere pubblico il programma nazionale di
stoccaggio ed esplorazione petrolifera continentale
National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing
Program (OCS) per il 2019‐2024, che prevede di con‐
sentire perforazioni esplorative in mare aperto su circa
il 90% della superficie di OCS, in modo che il 98% delle
risorse petrolifere e di gas tecnicamente recuperabili
scoperte nelle aree offshore federali siano disponibili
per l'esplorazione e lo sviluppo. Inoltre, ha svelato un
nuovo Draft Proposed Program (DPP) che include 47
licenze per le estrazioni petrolifere in 25 delle 26 aree
di pianificazione: 9 licenze nella regione atlantica, 12
nel Golfo del Messico (GoM), 7 nel Pacifico e 19 al lar‐
go della costa dell'Alaska. Il programma nazionale OCS
2019‐2024 sarà avviato dall' US Bureau of Ocean E‐
nergy Management (BOEM) e, se adottato, sostituirà
l'attuale programma OCS 2017‐2022.

Il Brent sfiora i $ 70 e poi va in ribasso
L'ultimo tentativo del greggio Brent di superare i 70
dollari al barile per la prima volta da dicembre 2014,
quando si è schiantato in modo incontrollato, è durato
solo pochi istanti. Il benchmark internazionale è stato
di $ 70,05 poi è sceso al di sotto di $ 69. Cresce il timo‐
re che questo possa annunciare l'inizio di una grande
caduta. Ma perché il Brent dovrebbe rallentare la sua
corsa inarrestabile iniziata a $ 45 a giugno? I fondamen‐
tali restano invariati. Il Medio Oriente rimane instabile.
L’OPEC non sarebbe affatto soddisfatto dei prezzi del
Brent sopra la soglia di 60 dollari al barile. La ragione: $
70 potrebbero scatenare troppa produzione di petrolio.
Alcuni vedono gli Stati Uniti davanti a tutti, poiché ag‐
giungono quest'anno 1 milione di barili al giorno alla
produzione, oltre a 400.000 b/g di liquidi da gas natura‐
ENERGIA ED ECONOMIA

Crude's climb
Brent extends advance as US stocpiles shrink

brent price

2015

2016

2017

le. Questo, di per sé, potrebbe coprire la crescita della
domanda attesa. La curva dei futures in prospettiva
consolida i costi upstream ben al di sotto dei $ 60.
Da qui l'esitazione: $ 70 potrebbero scatenare un nuo‐
vo squilibrio di offerta.
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Iraq: le compagnie qualificate per i
progetti di esplorazione di giacimenti
petrolio e gas
Il ministero del Petrolio iracheno ha annunciato il 12
gennaio quali sono le compagnie energetiche straniere
idonee a partecipare al progetto di esplorazione, svilup‐
po e produzione in nove giacimenti di greggio e gas.
Delle otto compagnie che avevano presentato la do‐
manda per prendere parte al progetto, il ministero ira‐
cheno ne ha selezionate cinque: Dana Gas Pjsc e
Dragon Oil degli Emirati Arabi Uniti, della cinese Geo‐
Jade Petroleum Corporation, della statunitense
Schlumberger e della russa Zarubezhneft.
Le società appena selezionate parteciperanno con altre
26 compagnie internazionali, qualificatesi nelle prece‐
denti serie di licenze. I campi petroliferi oggetto della
gara sono condivisi con il Kuwait e l'Iran. Il ministro a‐
veva spiegato che l'obiettivo dei piani per lo sviluppo di
nuove zone di esplorazione era quello di sfruttare in
modo efficace le comprovate riserve di petrolio e gas
dell’Iraq, allocando gli investimenti in modo ottimale

nel comparto esplorativo in aree al confine con Kuwait
e Iran trascurate per decenni a causa delle due guerre
del Golfo. I giacimenti si trovano nelle di Bassora, Ma‐
ysan, Muthanna, Wasit e Diyala. I lotti esplorativi sono
Khadra, Sinbad, Hawizah, Zarbatip, Mandali, Habib, Tel
Ghazal, Hattab, Nazardak. In particolare l’area di
Khadra comprende i giacimenti di Bassora, del Monte
Sinam e di Faw, al confine tra Iraq e Kuwait. La zona di
Sinbad, situata al confine con l’Iran comprende i campi
Sinbad 1 e Sinbad 2. Le aree esplorative in mare sono
situate nella zona del Golfo persico all’interno delle
acque territoriali dell’Iraq.
Secondo le autorità, i contratti saranno diversi dai pre‐
cedenti contratti di servizio stipulati tra l'Iraq e le com‐
pagnie straniere per lo sviluppo dei suoi giacimenti
petroliferi (tariffa fissa denominata in dollari per ogni
barile di petrolio prodotto, indipendentemente dai
prezzi globali del petrolio). L'Iraq punta ad aumentare
la sua produzione giornaliera e intende diventare il
secondo più grande produttore di petrolio dell'OPEC
dietro all'Arabia Saudita.

CARBONE
Israele: nel 2018 ridurrà del 30% la
produzione di energia a carbone

Cina: la NDRC della mira a fondere
le società del settore del carbone
entro il 2020
La Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la
riforma (NDRC) prevede di creare, attraverso fusioni,
delle grandi società minerarie di carbone entro la fine
del 2020, al fine di snellire e modernizzare il settore.
Ciascuna società di nuova costituzione avrebbe una
capacità produttiva media di circa 100 Mt/anno, in mo‐
do da poter competere sul mercato globale. Ad oggi,
solo sei società cinesi di estrazione del carbone hanno
una produzione annua di oltre 100 milioni di tonnellate
all'anno, tra cui il gruppo Shenhua, il gruppo China Coal
Energy e il gruppo minerario Datong. Ci sono più di
4.000 miniere di carbone con una capacità cumulata di
3,4 Gt/anno.
Questa strategia sarebbe in linea con la fusione Shen‐
hua‐Guodian, volta a creare nel 2017 la più grande uti‐
lity del mondo. La logica alla base della strategia NDRC
sarebbe quella di applicare lo stesso modello all'indu‐
stria del carbone. Le fusioni programmate aiuterebbero
inoltre la Cina a raggiungere l'obiettivo di eliminare
quasi 800 Mt di capacità obsolete e di aggiungere circa
500 Mt di produzione avanzata. La Cina prevede una
produzione di carbone media di 3,9 Gt /anno entro il
2020.
ENERGIA ED ECONOMIA

Il governo israeliano ha imposto una riduzione del 30%
del consumo di carbone, rispetto al 2015, per le attività
di generazione di energia per la utility statale Israel
Electric Corporation (IEC). Il paese sta aumentando l'uso
del gas naturale nazionale nel suo mix energetico e so‐
stituirà progressivamente le sue unità a carbone con
quelle alimentate a gas. Israele interromperà quindi una
delle quattro unità della centrale elettrica alimentata a
carbone di Orot Rabin a Hadera. Entro la fine del 2018,
il paese spera di avere oltre il 70% della sua produzione
di energia basata sul gas naturale e sulle energie rinno‐
vabili (con meno del 30% del carbone, che nel 2015
aveva raggiunto una quota di circa il 50%). Entro il
2030, il carbone potrebbe essere gradualmente elimi‐
nato nel mix di produzione di energia del paese.
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RINNOVABILI
Minesto, la prima generazione di elettricità
da correnti oceaniche e di marea
La società svedese Minesto sta intensificando l’attività a
Taiwan per testare la nuova tecnologia Deep Green.
L’ innovativo progetto sfrutta le correnti marine che, di
fatto, nascondono un enorme potenziale energetico,
prevedendo l’installazione di aquiloni sul fondo marino
collegati a cento metri di cavo. Gli aquiloni hanno
un’apertura alare di dodici metri e sono dotati di una
turbina di un metro di diametro. Ogni aquilone è munito
di alette capaci di fargli cambiare direzione, generando
un percorso a otto che consenti di sfruttare al meglio il
potenziale come generatore di energia. Il rotore collega‐
to alla struttura, trascinato dalla vela, genera energia;
tanto più il percorso è compiuto velocemente, tanta più
energia è prodotta. Deep Green, infatti, si muove fino a
dieci volte più velocemente delle correnti sottomarine
in cui è immerso, sfruttandole molto meglio di qualun‐
que altro generatore sottomarino.
Un team specializzato sta sviluppando un nuovo proget‐
to a Keelung, insieme alla National Taiwan Ocean Uni‐
versity, per installare la Deep Green nella corrente di
Kuroshio e produrre, per la prima volta al mondo, elet‐
tricità generata dalle correnti oceaniche. Questo proget‐
to sarà gestito dalla nuova filiale Minesto Taiwan Ltd. e
ha come obiettivo di sviluppare il business e introdurre
la nuova tecnologia nel mercato asiatico.

Il progetto di installazione della tecnologia Deep Green
nei flussi di marea a Keelung Island è già iniziato e do‐
vrebbe essere completato nel 2018. E’ stato identifica‐
to e analizzato un sito nella corrente di Kuroshio e a
breve si procederà con l’installazione dei dispositivi.
Secondo la valutazione di Minesto, Deep Green è l'uni‐
ca tecnologia in grado di generare elettricità in modo
efficace dalle correnti oceaniche, che spesso sono ca‐
ratterizzate da bassa velocità del flusso.
Sfruttando questa risorsa naturale, affidabile e pulita,
la tecnologia di Minesto è in grado di fornire alle co‐
munità e alle aziende di tutto il mondo elettricità ver‐
de a costi competitivi. Nel sud est asiatico c’è una
grande carenza di elettricità e l'energia marina può
soddisfare, in questa parte del mondo, una parte so‐
stanziale della richiesta di fornitura elettrica.

Nel 2018 l'Arabia Saudita prevede
4 GW di energie rinnovabili

Innogy acquisisce un progetto eolico da
400 MW in Germania

L'Ufficio per lo sviluppo di progetti per l'energia rinnova‐
bile dell'Arabia Saudita (REPDO) prevede di offrire una
capacità totale di 4 GW di progetti rinnovabili, per un
valore di 7 miliardi di dollari nel 2018, tra cui sette pro‐
getti di energia solare con una capacità combinata di
3.250 MW e 800 MW di progetti eolici. Si tratta di un
aumento molto significativo se rapportato al 2017,
quando il paese ha offerto 300 MW di progetti solari e
400 MW di energia eolica.
Il governo dell'Arabia Saudita sta implementando il suo
programma Vision 2030 nel quadro di un piano ufficiale
denominato Saudi Arabia’s National Renewable Energy
Program (NERP) e mira a produrre il 10% della sua ener‐
gia da fonti rinnovabili entro il 2023. Per raggiungere
questo obiettivo, dovranno essere installati fino a 9,5
GW di energia eolica e solare. Si prevede che il piano
richieda investimenti compresi tra 30 e US $ 50 miliardi.

La società energetica tedesca Innogy ha accettato di
acquisire un portafoglio per un progetto eolico da 400
MW da Primus Energie, lo sviluppatore del progetto.
Il progetto, localizzato in Turingia (Germania), com‐
prende 23 parchi eolici in diverse fasi di sviluppo che
saranno realizzati da Innogy, ma Primus Energie conti‐
nuerà a fornire servizi e supporto per la costruzione e
lo sviluppo dei parchi.
Innogy è una consociata di RWE e ora gestisce impianti
eolici, idroelettrici e solari con una potenza totale di
3,8 gigawatt (1 GW di capacità eolica installata off‐
shore e circa 1,8 GW di capacità eolica onshore).
La società vuole aumentare il profitto nel segmento
verde dell’elettricità nel 2019, con nuovi impianti ed è
attualmente alla ricerca di partner per il suo parco eo‐
lico britannico di Triton Knoll. Inoltre, la società sta
pianificando importanti progetti di energia eolica negli
Stati Uniti e di impianti solari in Canada.

ENERGIA ED ECONOMIA
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Rapporto Irena: dal 2010 i costi dell’eolico e Danimarca: nel 2017 l’eolico e il solare
del solare sono diminuiti del 23% e del 73% rappresentano il 46% del mix energetico

Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia rinnova‐
bile (IRENA), i costi per produrre energia elettrica dal
vento e dal sole su scala industriale sono diminuiti, tra
il 2010 e il 2017, rispettivamente del 23% e del 73%, a
un costo di 6 centesimi di dollaro per kWh per il vento
e 10 centesimi di dollaro per kWh per il solare.
I progetti eolici e solari sono ora competitivi con la pro‐
duzione di energia termica, i cui costi sono più elevati e
oscillano tra 5 centesimi di dollaro per kWh e 17 cente‐
simi di dollaro per kWh.
A ogni raddoppio della capacità installata cumulativa
per l'energia eolica onshore i costi di investimento di‐
minuiscono del 9%, mentre l'elettricità risultante dimi‐
nuisce del 15%. Nei paesi sviluppati, l'energia solare è
diventata più economica dell’energia nucleare. I costi
delle rinnovabili sono diminuiti grazie a tre fattori prin‐
cipali. Primo, le tecnologie rinnovabili sono molto mi‐
gliorate dal 2010, con una produzione più efficiente e
costi di installazione ridotti. Inoltre, gli sviluppatori dei
progetti hanno acquisito più esperienza e infine, è au‐
mentato il numero delle gare d’appalto, con prezzi d'a‐
sta record per il solare fotovoltaico a Dubai, Messico,
Perù, Cile, Abu Dhabi e Arabia Saudita e per l'energia
eolica in Brasile, Canada, Germania, India, Messico e
Marocco. L’eolico ed il solare stanno offrendo prezzi a
partire da 3 centesimi di dollaro per kWh.
Entro il 2020, i dati suggeriscono che tutte le tecnolo‐
gie di generazione di energia rinnovabile attualmente
commercializzate saranno più convenienti dei combu‐
stibili fossili, con costi di produzione dell'elettricità tra
3 e 10 centesimi di dollaro/kWh.
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Secondo il Ministero danese dell'energia, delle utilities
e del clima, le turbine eoliche in Danimarca hanno ge‐
nerato 14,8 TWh nel 2017, rappresentando il 43% del
consumo nazionale di elettricità e superando il record
del 2015 del 42%. La quota di energia eolica nel mix
energetico danese è raddoppiata dal 2008, quando rap‐
presentava il 19%. Inoltre, gli impianti solari hanno ge‐
nerato 0,8 TWh, ovvero il 2,3% del consumo di elettrici‐
tà: complessivamente, l'eolico e il solare hanno genera‐
to 15,6 TWh e rappresentano circa il 46% del mix ener‐
getico, il livello più alto mai registrato in Danimarca.
Questo record di generazione rinnovabile si adatta alla
strategia del governo, che mira a raggiungere entro il
2030 una quota del 50% del fabbisogno energetico na‐
zionale con energie rinnovabili. Nei prossimi anni, si
prevede che la generazione di energia eolica continui a
crescere. Nuovi parchi eolici offshore sono in corso di
realizzazione a Horns Rev 3 accanto a Esbjerg, Kriegers
Flak nel Mar Baltico, North Sea South a Ringkøbing, e
North Sea North a Harboøre.

Stati Uniti: nel 2017 il 50% della capacità
installata è basata su fonti rinnovabili
Secondo l'Energy Information Administration (EIA) degli
Stati Uniti, circa il 50% della nuova capacità di genera‐
zione di energia negli Stati Uniti (circa 25 GW) si basa su
tecnologie rinnovabili come l'energia eolica e solare. Si
stima che, nel 2017, sono stati realizzati altri 3,5 GW da
piccoli impianti fotovoltaici. Questo dato del 50% è infe‐
riore a quello del 2016 (62 ) e del 2015 (67%) ed è per la
maggior parte costituito da energia eolica. Gran parte
della capacità di generazione rinnovabile aggiunta nel
2017 proviene dagli Stati occidentali, che rappresentano
la maggior parte della nuova capacità solare e idroelet‐
trica, mentre la capacità eolica è distribuita in modo più
uniforme in tutto il paese. Inoltre, la produzione su sca‐
la industriale di energia da fonti rinnovabili (compresi
solare, eolico e idroelettrico) tra marzo e maggio 2017,
per la prima volta dal 1984 ha superato la produzione
nucleare. Solo nel mese di marzo, la produzione di ener‐
gia eolica e solare (comprese le centrali elettriche e im‐
pianti di piccola scala) ha superato il 10% della produ‐
zione totale di elettricità negli Stati Uniti.
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India: la SECI lancia tre gare per progetti
solari (1,2 GW)
La Solar Energy Corporation of India (SECI) ha avviato
tre bandi di gara per progetti di energia solare, con
una capacità totale disponibile complessiva di 1.225
MW, in tre stati (750 MW in Andhra Pradesh, 275 MW
in Uttar Pradesh e 200 MW in Karnataka). I progetti
verranno installati nell'ambito del programma National
Solar Mission Phase‐II, Batch‐IV.
In Andhra Pradesh, il parco solare fotovoltaico Kadapa
da 750 MW sarà costruito in tre tranche da 250 MW
ciascuna (composto da cinque impianti solari da 50
MW). Gli sviluppatori di progetti possono fare offerte
per tutte e tre le centrali da 250 MW. In Karnataka, gli
sviluppatori del progetto possono fare offerte per i
quattro impianti da 50 MW del progetto solare Pava‐
gada, da 200 MW. Altri 275 MW sono disponibili nello
Stato dell'Uttar Pradesh. Gli offerenti selezionati firme‐
ranno accordi di acquisto di energia della durata di 25
anni con la SECI e forniranno elettricità alle aziende
elettriche statali. La tariffa massima è stata fissata in
$4,6/kWh per i progetti in Andhra Pradesh e Karnataka

(più in Uttar Pradesh).
La SECI ha anche presentato un documento sullo svilup‐
po di futuri progetti di impianti solari galleggianti
(FSPV), progetti infrastrutturali di tipo BOT (Build‐
Operate‐Transfer). L’azienda ha richiesto delle manife‐
stazioni di interesse (Eol) ed è alla ricerca di partner.
L'India ha forti ambizioni nel settore solare, ma i proget‐
ti proposti non hanno suscitato sufficiente interesse nel
passato. A luglio 2017, la SECI ha annullato dei bandi di
gara di 950 MW per progetti fotovoltaici, annunciate tra
giugno e agosto 2016.

ELETTRICITÀ
Regno Unito: nel 2017, 5,5 milioni di clienti
cambiano fornitore di energia elettrica

Russia: nel 2017 il consumo di elettricità è
aumentato dell'1,3%
Secondo il gestore della rete russo SO UPS, il consumo di
elettricità nell’ambito del Russian Unified Energy System
(USE) è stato pari a 1.040 TWh nel 2017 (0,5% in più ri‐
spetto al 2016), mentre l'intero consumo elettrico russo
è aumentato dell'1,3%. La produzione di energia elettrica
in Russia è aumentata dello 0,2% a 1,073 TWh (+ 0,5% a
1,054 TWh per le centrali elettriche USE.
La maggior parte della produzione è stata assicurata da
centrali termoelettriche (611 TWh, 0,5% in meno rispet‐
to al 2016), mentre la produzione di energia idroelettrica
è leggermente aumentata (+ 0,3%) a 179 TWh; la produ‐
zione di energia nucleare è aumentata del 3,3% a 203
TWh.
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Circa 5,5 milioni di clienti hanno cambiato fornitore di
energia elettrica nel Regno Unito nel 2017, di cui 400
mila solo nel mese di dicembre 2017. Questo dato è
superiore del 15% rispetto al 2016.
Secondo l'associazione di categoria Energy UK, nel set‐
tore dell'approvvigionamento elettrico sono presenti
quasi 60 aziende e la concorrenza si sta intensificando.
Il più grande fornitore di energia British Gas (Centrica),
ha perso circa 823.000 clienti tra giugno e ottobre 2017.
Circa il 30% dei clienti è passato a fornitori di fascia me‐
dio‐bassa, ma la maggior parte dei clienti è passata a un
accordo migliore con il proprio fornitore. Tuttavia, que‐
ste cifre rappresentano meno di un quinto delle fami‐
glie britanniche e molti clienti si trovano ancora nelle
tariffe standard, che sono le più costose.

18

GENNAIO 2018

Notizie dal mondo

RETI ENERGETICHE
Germania: le capacità di trasmissione
offshore di TenneT raggiungono i 5.3 GW
Il gestore della rete di trasmissione elettrica TenneT
(che opera nei Paesi Bassi e in Germania) ha aumenta‐
to fino a 5.332 MW la capacità dei sistemi di trasmis‐
sione dell’eolico offshore nel Mare del Nord.
Questa cifra rappresenta l'82% dell'obiettivo di espan‐
sione offshore del governo federale tedesco per il 2020
(6.500 MW). Secondo TenneT, nel 2017, i parchi eolici
offshore del Mare del Nord rappresentano circa il 16%
della produzione totale di energia eolica in Germania,
con 16 TWh (su una generazione totale di energia eoli‐
ca stimata in 100 TWh). Questo rappresenta il 47% in
più rispetto al 2016 (circa 11 TWh) e più del doppio
rispetto al 2015, nella generazione di energia eolica del
Mare del Nord (7,4 TWh). TenneT prevede di completa‐
re due sistemi di connettività aggiuntivi entro la fine
del 2019, che forniranno 7.132 MW di capacità di tra‐
smissione di energia nel Mare del Nord. Entro il 2025
sono pianificate altre quattro connessioni, che aumen‐
teranno la capacità di trasmissione a oltre 10.000 MW.

Avanza il progetto di interconnessione del
gasdotto sottomarino Iran-Oman

La National Iranian Gas Company (NIGC) è pronta a co‐
struire la sezione onshore del progetto del gasdotto Iran‐
Oman, che si estenderà da Assalouyeh nel Golfo Persico
(Iran) a Kuh Mobarak nella provincia di Hormozgan
(Iran), prima di collegarsi al Porto di Sohar nell'Oman
attraverso un gasdotto sottomarino.
L'intero gasdotto sarà posato nelle acque territoriali ira‐
niane e dell’Oman, aggirerà il confine degli Emirati Arabi
Uniti e collegherà direttamente l'Iran con l'Oman. Un
terzo del gas esportato in Oman sarà liquefatto nell'im‐
pianto di LNG di Qalhat, mentre il resto sarà consumato
localmente.
L'accordo per la costruzione della struttura di intercon‐
nessione di 28 mcm/d (circa 10,2 bcm/anno) è stato fir‐
mato nel febbraio 2017 tra i due paesi per un costo sti‐
mato di 1,2 miliardi di dollari. Tuttavia, la joint venture è
ancora nelle prime fasi. Le consegne dovrebbero iniziare
nel 2020 per un periodo di 15 anni e il gasdotto espande‐
rà l'attuale infrastruttura esistente di quasi 200 km.

POLICY
La Francia sfora gli obiettivi di riduzione
di CO2 del 3,6%
La Francia sfora gli obiettivi di riduzione CO2 del 3,6%. Il
governo francese presenterà un nuovo obiettivo delle
emissioni di CO2 entro la fine del 2018 per allinearlo agli
impegni assunti nell'accordo di Parigi del 2015 e raggiun‐
gere la "carbon neutrality", azzerando le emissioni di car‐
bonio entro il 2050. Dal primo bilancio provvisorio, pub‐
blicato dal ministero per la Transizione Ecologica, emer‐
gono risultati negativi: nel 2016 Parigi non ha rispettato
gli obiettivi sulle emissioni di gas a effetto serra. La Fran‐
cia ha emesso 463 Mt di GHG nel 2016, cioè il 3,6% in
più rispetto ai previsti 447 Mt. A causare questo innalza‐
mento del livello dei gas inquinanti sono stati i settori dei
ENERGIA ED ECONOMIA

trasporti e delle costruzioni. A peggiorare la situazione
si aggiunge poi la chiusura di alcune centrali nucleari,
che ha comportato un maggiore ricorso alle centrali a
carbone ed energie fossili. Questo è il primo divario
dalla traiettoria definita nella legge francese sulla tran‐
sizione energetica 2015, che fissa un bilancio del car‐
bonio ogni anno al fine di ridurre le emissioni di gas
serra. L'obiettivo sul clima da raggiungere dovrebbe
essere un taglio del 27% delle emissioni entro il 2028
rispetto al 2013 e del 75% entro il 2050. La Francia
dovrebbe continuare nella direzione intrapresa nel
2015 e riallinearsi agli obiettivi sul clima presi con la
Cop21, decidendo di abbandonare le energie fossili e
scegliendo la strada delle energie rinnovabili.
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Cina: nel 2017 il consumo totale di energia
è cresciuto del 2,9%

Il Canada emette un progetto di legge
sul prezzo del CO2

Secondo il National Bureau of Statistics (NBS) cinese, il
consumo totale di energia in Cina è aumentato del 2,9%
nel 2017, da circa 4,36 Gtce (miliardi di tonnellate equi‐
valenti di carbone standard) nel 2016. La Cina ha supe‐
rato l'obiettivo di riduzione dell'intensità energetica
(consumo di energia per unità di PIL) del 3,4%, con una
riduzione del 3,7%, nel 2017. La quota di carbone nel
consumo totale di energia della Cina è diminuita
dell'1,7%, mentre quella delle "energie pulite" (gas, i‐
droelettrico, nucleare ed eolico) è aumentata dell'1,5%.
Nel frattempo, la National Energy Administration (NEA)
cinese ha annunciato che il consumo di elettricità cine‐
se è aumentato del 6,6% nel 2017, grazie a una crescita
del 5,5% nel consumo di energia industriale. Inoltre, la
capacità di produzione di energia installata del paese è
cresciuta di 137 GW, arrivando a oltre 1.800 GW. Duran‐
te l'anno sono stati installati circa 46 GW di capacità
termica e quasi 13 GW di capacità idroelettrica.

Il governo federale canadese ha comunicato ulteriori
dettagli sull'introduzione di un sistema federale di de‐
terminazione dei prezzi della carbon tax. Il Ministero
dell'Ambiente e dei Cambiamenti Climatici e il Ministe‐
ro delle Finanze hanno emesso proposte legislative per
delle consultazioni pubbliche. La legislazione proposta
si applicherebbe nelle province e nei territori canadesi
che ne fanno richiesta o che non hanno implementato
un sistema di prezzi per soddisfare gli standard federali
del 2018. A partire dal gennaio 2018, quattro province
che coprono l'80% della popolazione canadese (Alberta,
British Columbia, Ontario e Quebec) hanno implemen‐
tato un sistema di determinazione del prezzo del carbo‐
nio che tutte le altre province si sono impegnate ad
adottare in futuro. La strategia canadese per il cambia‐
mento climatico a livello nazionale include attualmente
una tassa sul carbonio, che deve essere adottata dalle
province o imposta dal governo federale, a partire da
US$ 8/t nel 2018, per salire a US$ 40/t entro il 2022.
Questo
obiettivo è considerato un pilastro fondamenta‐
L'UE investirà 873 milioni di euro in progetti
le nella strategia canadese per raggiungere l'obiettivo di
di infrastrutture per l'energia pulita
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)
Gli Stati membri dell'UE hanno concordato sulla la pro‐
del 30% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030.
posta della Commissione europea di investire 873 milio‐
ni di euro per sostenere diversi progetti di infrastrutture Grecia: la Commissione europea autorizza
chiave nei paesi dell'UE. Questi 17 progetti sono stati
le aste da rinnovabili
selezionati nell'ambito del programma European infra‐
structure Connecting Europe Facility (CEF).
La Commissione europea (CE) ha concluso che il siste‐
Otto di questi progetti sono legati al settore dell'elettri‐ ma greco di asta per la produzione di elettricità da ri‐
cità con un sostegno totale di 680 milioni di euro, di cui sorse rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimen‐
9 nel settore del gas (193 milioni di euro di sostegno to è conforme alle regole sugli aiuti di Stato, in linea
europeo). Quattro di questi progetti riguardano lavori con le direttive del 2014 sugli aiuti di Stato per la pro‐
di costruzione e 13 di essi sono degli studi.
tezione dell'ambiente e l'energia. Il paese attualmente
I progetti energetici selezionati comprendono in parti‐ prevede di raggiungere l’obiettivo del 18% delle forni‐
colare l'interconnessione Francia Golfo di Biscaglia ‐ ture di energia domestica da fonti energetiche rinnova‐
Spagna, una nuova linea di interconnessione offshore bili entro il 2020. La Grecia intende organizzare nel
lunga 280 km che raddoppierà quasi la capacità di inter‐ 2018 delle aste distinte per i progetti solari ed eolici,
connessione tra entrambi i paesi, da 2.800 MW a 5.000 per determinare il loro potenziale commerciale. Nel
MW; il progetto riceverà una sovvenzione di 578 milioni 2019 si terranno aste congiunte per impianti solari ed
di euro, il maggiore sostegno agli investimenti. L'Unione eolici con l’obiettivo di rafforzare la concorrenza e ri‐
europea sosterrà anche il SuedOstLink in Germania, durre il costo finale dell'energia per i consumatori.
una linea elettrica sotterranea lunga 580 km, che colle‐
gherà i centri di produzione di energia eolica del nord
con il sud. L'UE ha stanziato 70 milioni di euro per que‐
sto progetto. 27 milioni di euro saranno assegnati alla
linea Cernavoda‐Stalpu da 400 kV in Romania. Nel set‐
tore del gas, l'UE offrirà 101 milioni di euro per sostene‐
re il progetto CyprusGas2EU, che mira a porre fine
all'attuale isolamento energetico dell'isola e 3,7 milioni
di euro al progetto Malta‐Italia Gas Interconnection.
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Notizie dal mondo

NUCLEARE
Russia: Rosatom assembla il reattore
nucleare di Leningrado II-1

Francia: progetto nucleare Flamanville-3,
EDF completa i test a freddo

La utility francese EDF ha raggiunto la fase di test fun‐
zionale a freddo per l'unità EPR Flamanville‐3 da 1.650
MWe in Francia. La fase di test funzionale a freddo ha
testato con successo le prestazioni di perdita sul siste‐
ma primario ad una pressione superiore a 240 bar. EDF
ora si aspetta che la fase di test funzionale a caldo ven‐
ga avviata a luglio 2018, mentre il caricamento del
combustibile e l'avvio del reattore avverranno alla fine
dell'ultimo trimestre del 2018. Inizialmente il progetto
EPR prevedeva l’allacciamento della centrale alla rete
nel 2012, cinque anni dopo il lancio del progetto, con
un costo di € 3,3 miliardi. L'inizio delle operazioni è
stato posticipato più volte e il suo costo è triplicato. Il
costo del progetto è attualmente fissato a 10,5 miliardi
La compagnia nucleare statale russa Rosatom ha as‐
di euro (in euro 2015, esclusi gli interessi intermedi).
semblato il reattore nucleare Leningrado II‐1, attual‐
Una volta commissionato, la struttura sarà in grado di
mente in costruzione a Sosnovy Bor, nella regione di
fornire 13 TWh/anno.
Leningrado (Russia). La fase di collaudo dell'unità Lenin‐
grado II‐1 è stata completata nell'agosto 2017.
Rosatom ha iniziato a caricare carburante a dicembre
2017 e si prevede che la prima criticità verrà raggiunta
alla fine di gennaio 2018, con la data di messa in servi‐
zio prevista per il 2018.
Rosatom sta costruendo due nuovi reattori AES‐2006 da
1.085 MW netti ciascuno (VVER‐1200), sul sito dell'attu‐
ale impianto nucleare di Leningrado (quattro unità
RMBK‐1000 da 925 MW). Il progettista generale del
progetto di costruzione è Atomproekt mentre l'appalta‐
tore generale è TITAN‐2 JSC. La licenza operativa per la
Nuovi reattori nucleari nel mondo
prima nuova unità è stata rilasciata da Rostekhnadzor
Oggi circa 440 reattori nucleari operano in 30 paesi,
all'inizio di dicembre 2017. Leningrado II‐2 dovrebbe
con una capacità combinata di oltre 390 GWe. Nel
essere collegato alla rete alla fine del 2019 e sarà com‐
2015 hanno fornito 2571 miliardi di kWh, circa l'11%
missionato nel 2020.
dell'elettricità mondiale. Circa 50 reattori nucleari sono
attualmente in fase di costruzione in 13 paesi, in parti‐
La produzione di energia nucleare russa
colare Cina, India, Emirati Arabi e Russia. Nell'edizione
ha raggiunto livelli record nel 2017
2017 del rapporto IEA World Energy Outlook, il "New
Secondo Rosatom, la produzione di energia nucleare Policies Scenario" vede una crescita della capacità nu‐
russa è aumentata da 6,5 TWh a 202 TWh nel 2017 cleare installata dal 2015 (circa 404 GWe) al 2040 (circa
(196 TWh nel 2016), a causa di una maggiore produzio‐ 516 GWe) superiore al 25%. Lo scenario prevede una
ne nelle centrali nucleari di Kalininskaya, Balakovskaya capacità produttiva complessiva di 11.960 GWe entro il
(circa 32 TWh ciascuna) e Leningrado (26,7 TWh). Que‐ 2040, con l'aumento fortemente concentrato in Asia, e
sta cifra si avvicina al record di produzione dell'Unione in particolare in Cina (33% del totale). La maggior par‐
Sovietica del 1989 di 213 TWh (comprese le centrali te dei reattori attualmente pianificati sono nella regio‐
nucleari di Ucraina, Lituania e Armenia). Attualmente ne asiatica, nei paesi con economie e domanda di elet‐
Rosatom ha 35 unità nucleari in funzione con una capa‐ tricità in rapida crescita. Sono in fase di progetto e di
cità totale combinata di 27,9 GW.
costruzione 160 nuovi reattori con una capacità lorda
totale di circa 160.000 MWe e sono stati proposti altri
300.
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Notizie - Italia
Il consumo di elettricità in Italia
è cresciuto del 2% nel 2017

Siglato protocollo d’intesa tra
Elettricità Futura e Federidroelettrica

Elettricità Futura, l’Associazione delle imprese elettri‐
che italiane presieduta da Simone Mori, e Federidroe‐
lettrica, la Federazione dei produttori idroelettrici gui‐
data da Flavio Sarasino, hanno recentemente siglato
un Protocollo d’Intesa volto a rafforzare la reciproca
collaborazione e la rappresentanza unitaria del settore
idroelettrico nazionale. Strumento attuativo della nuo‐
va sinergia sarà il Comitato di Indirizzo, pariteticamen‐
te composto da rappresentanti delle due Associazioni,
incaricato di redigere un Piano d’Azione che individue‐
rà obiettivi prioritari e strumenti per conferire efficacia
operativa al Protocollo. Grazie a questa importante
iniziativa, le due Associazioni si apprestano a conferire
nuovo impulso alle attività di promozione e tutela del
comparto idroelettrico, per sostenere con rinnovata
incisività i sostanziali cambiamenti e le sfide che atten‐
dono il settore nei prossimi anni.

Pubblicato il Vademecum per i manager
dell’Energia
Un Vademecum dell'Energy Management dedicato a
chi si occupa della gestione dell'energia in imprese ed
enti. E’ stato realizzato da Mce Lab, l'osservatorio sul
vivere sostenibile di Mostra Convegno Expocomfort
assieme a enti di ricerca e partner di settore.
L’obiettivo è fornire informazioni utili per una gestione
efficace ed efficiente dell'energia e raggiungere il mas‐
simo dagli investimenti in efficienza energetica.
Secondo quanto pubblicato recentemente nell'Energy
Efficiency Report 2017 del Politecnico di Milano, riferi‐
sce Mce lab, "il totale complessivo degli investimenti in
efficienza energetica realizzati in Italia nel 2016 è stato
pari a circa 6,13 miliardi di euro: il segmento residen‐
ziale continua a guidare la classifica con il 53% del tota‐
le, seguito dal comparto industriale (nel complesso
circa 2 miliardi di euro, poco meno del 33%), e per ulti‐
mo dal terziario (col 14% dell’investimento).
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Secondo i più recenti dati Terna, la domanda di energia
elettrica in Italia è cresciuta del 2% nel 2017, raggiun‐
gendo il livello più alto dal 2013. I consumi destagiona‐
lizzati sono aumentati del 2,3%.
Nel 2017, la produzione di energia elettrica italiana è
cresciuta dell'1,9%, grazie a un aumento del 4,6% nella
produzione di energia termica, che ha più che compen‐
sato il calo del 14% nella produzione di energia idroelet‐
trica. La quota di energia idroelettrica è diminuita dal
16% nel 2016 al 13% nel 2017, mentre quella dei com‐
bustibili fossili (compresa la biomassa) è passata dal
68% al 70%. La generazione solare fotovoltaica è cre‐
sciuta del 14% (dall'8% al 9% del power mix), mentre la
generazione eolica è rimasta stabile (‐0,2% al 6% del
power mix). Nel 2017 le importazioni di energia elettri‐
ca sono diminuite dello 0,7% e le esportazioni sono di‐
minuite del 17%.

L’ingresso di ERG nel solare.
FORVEI è l’ottavo operatore italiano
ERG, tramite la propria controllata ERG Power
Generation, ha perfezionato l’acquisizione da VEI
Green, holding di investimento controllata da PFH
S.p.A. e partecipata da primari investitori istituzionali
italiani, del 100% di ForVei, nono operatore fotovoltai‐
co in Italia con una capacità totale installata di 89 MW.
L’operazione, che ha ottenuto l’approvazione dell’Anti‐
trust ed il gradimento da parte delle banche finanziatri‐
ci, segna l’ingresso di ERG nel solare e rappresenta
un ulteriore importante tassello nella strategia di diver‐
sificazione tecnologica nella produzione da fonti rinno‐
vabili.

Rinnovabili, i dati Eurostat per l’Italia
Continua a crescere il consumo delle energie rinnovabi‐
li in Europa, arrivato nel 2016 al 17% contro il target del
20% fissato per il 2020 e almeno il 27% per il 2030
(a livello Ue). Il 17% è il doppio rispetto a quanto regi‐
strato nel 2004 (8,5%), primo anno in cui erano disponi‐
bili i dati. L'Italia si situa al di sopra della media Ue, con
un 17,4%.
E' quanto emerge dai dati Eurostat, secondo cui sono
11 gli Stati membri che hanno già raggiunto gli obiettivi
2020, tra cui l'Italia. I paesi 'più verdi' sono la Svezia
(53,8%), la Finlandia (38,7%) e la Lettonia (37,2%). Gli
stati 'maglia nera' per l'uso di e nergia rinnovabile sono
invece il Lussemburgo (5,4%) e Malta ed l'Olanda, con il
6,0%.
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Notizie - Italia
Il GNL nel trasporto pubblico in Italia

Boom di richieste per le auto green

Il mercato delle auto usate nel corso del 2017 ha regi‐
strato un aumento del 4,7% in Italia, con una grande at‐
tenzione per i modelli green (+38%). Calano leggermente
i prezzi medi offerti con l'età media delle vetture, che si
attesta sui 7,4 anni. A livello locale, Roma, Napoli e
Milano si confermano le prime tre province per passaggi
di proprietà, ma rispetto alla popolazione residente
Trento e Aosta sono le più dinamiche, con Trieste e Bo‐
logna che si confermano le 'più care' mentre Genova e
L'Aquila risultano essere le 'più economiche'. E’ questo lo
scenario elaborato dalla piattaforma automotive euro‐
pea Autoscout24. Aumenta anche l'attenzione nei
Il Gnl debutta in Italia anche nella mobilità pubblica. confronti di vetture usate ecologiche e orientate ai bassi
Trasporto Passeggeri Emilia‐Romagna (Tper) ha conclu‐ consumi, con una crescita delle richieste di +38% nel
so infatti le procedure della prima gara bandita in 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Europa per l’acquisto di autobus alimentati esclusiva‐
mente a Gnl, con una commessa a Industria Italiana
Autobus per i primi 44 mezzi di Tper.
Gli autobus a Gnl entreranno in servizio all’inizio del
2019, aggiungendosi alla flotta a gas di Tper, tra le pri‐
me in Italia con 276 autobus a Cng.
“Il Gnl fa già segnare risultati di grande rilievo su auto‐
carri e autotreni in termini di economicità, di praticità
di rifornimento e di autonomia di servizio ‐ sottolinea
l’azienda in una nota. La grande autonomia garantita
dal metano liquido rispetto al tradizionale gas compres‐
so consente l’allargamento dei benefici di ecocompati‐ Nel I trimestre 2018, il Costo energia +2,3%
bilità di questo carburante naturale anche nell’ambito L’indice ICET‐E segna, per il primo trimestre 2018, un au‐
suburbano ed extraurbano del servizio di bus”.
mento del 2,3% rispetto al trimestre precedente. L’Indice
Tper è l’unica azienda di trasporto pubblico italiana ad "costo energia terziario ‐ elettricità" misura, l’andamento
avere tre impianti a ricarica rapida per il rifornimento di della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta
metano e, in considerazione dei nuovi investimenti, in regime di maggior tutela dai profili tipo di imprese del
attiverà a Bologna una nuova stazione di rifornimento settore dei servizi. Questo aumento riflette l’aumento del
di Gnl, con un investimento di 1,6 milioni di euro.
prezzo all’ingrosso della materia prima, che ha registrato
un incremento di 18 punti percentuali nel IV trimestre
2017
arrivando a 97,7 un livello che riporta, dopo il
Siglato l'accordo ANIE-Elettricià Futura
minimo di 52,70 registrato nel II trimestre 2016, quasi al
È stato siglato l'accordo tra ANIE, una delle più impor‐ punto di partenza del 2010. L’aumento è stato superiore
tanti organizzazioni Confindustriali con oltre 1.300 a‐ alle aspettative e alla previsioni di prezzo effettuate dal
ziende associate e 468.000 addetti, che rappresenta la Regolatore nel trimestre precedente. Dal II trimestre in
casa delle tecnologie italiane nei mercati dell'Industria, poi il prezzo medio all’ingrosso è infatti salito con‐
dell'Energia, del Building e delle Infrastrutture di tra‐ tinuamente. Sul piano tendenziale, nel primo trimestre
sporto ed Elettricità Futura, l'associazione che rappre‐ 2018 si prevede un aumento dell’8,8% rispetto allo stesso
senta il settore elettrico nazionale, composta da più di periodo dell’anno passato. Anche in questi giorni, le com‐
700 operatori che impiegano oltre 40.000 addetti e de‐ modities energetiche, petrolio compreso, non sembrano
tengono più di 76.000 MW di potenza elettrica installa‐ placarsi. Analizzando l’incidenza delle diverse compo‐
ta tra convenzionale e rinnovabile e circa 1.150.000 km nenti sulla spesa lorda per l’elettricità viene riscontrato il
di linee. L'intesa ANIE‐Elettricità Futura definisce i peri‐ calo positivo della fiscalità al 51,6%. La riforma degli oneri
metri confindustriali relativi al settore delle fonti rinno‐ di sistema in vigore dal primo gennaio 2018 penalizza
vabili elettriche e, facendo una distinzione tra costrut‐ fortemente le imprese del terziario a ridotto consumo di
tori di tecnologie e produttori, favorisce sinergia e col‐ energia elettrica, come bar e ristoranti per i quali l’au‐
laborazione tra le aziende appartenenti alle due realtà. mento degli oneri di sistema supera il 10%.
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Seminari /Eventi

Convegni nazionali ed internazionali
7‐8 maggio 2018 ‐ Mediterranean Upstream & Mid‐
stream Petroleum Summit ‐ Atene, Grecia
https://www.med‐petroleum.com/
http://energytradingchallenge.com

9 maggio 2018 ‐ 10° Giornata sull'Efficienza Energeti‐
ca nelle Industrie ‐ organizzato dalla Fondazione Me‐
galia ‐ dalle ore 9.00 alle 17.00 presso l’Aula ROGERS
del Politecnico di Milano. info@megaliafoundation.it

15‐16 febbraio 2018 ‐ Energy Smart Mobility ‐ 1st 14‐15 maggio 2018 ‐ 5th European Conference on Su‐
European Forum Dedicated to Innovative Energy Solu‐ stainable Urban Mobility Plans ‐ Planning for Multimo‐
tions for Electric Mobility Marsiglia ‐ Francia
dal Cities ‐ in Nicosia ‐ www.eltis.org/sump2018
http://www.energy4smartmobility.eu/ ‐
4‐5 giugno 2018 ‐ 4th International LNG Congress ‐
14‐15 marzo 2018 ‐ REM 2018 – Renewable Energy
Mercure
Hotels MOA, Berlin http://lngcongress.com/
Mediterranean Conference in programma a Ravenna.
http://www.remenergy.it/delegate‐registration‐2/
18‐20 marzo 2018 ‐ Ener.CON Europe 2018 ‐ Maritim
preArte Hotel, Berlin
http://energyefficiencyeurope.com/

14‐16 giugno 2018 ‐ 5th World Congress and Expo on
Green Energy ‐ Londra
https://greenenergy.conferenceseries.com/europe/

20‐22 giugno 2018 ‐ Intersolar Europe ‐ Monaco ‐
21‐22 marzo 2018 ‐ 10th International conference on Germania ‐ https://www.ees‐europe.com/en/
Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings home.html
and Smart Communities (IEECB&SC’18), Francoforte ‐
contattare: paolo.bertoldi@ec.europa.eu
18‐19 settembre 2018 ‐ Consumers at the Heart of the
Energy System? ‐ 12th BIEE Research Conference ‐ or‐
11‐12 aprile 2018 ‐ Energy Storage Innovations ‐
ganizzata da The British Institute of Energy ‐ Econo‐
Estrel Convention Center, Berlin, Germany
mics' (BIEE), Blavatnik School of Government, Oxford,
https://www.idtechex.com/energy‐storage‐europe/
OX2 6GG
show/en/

www.haee.gr/may2018
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