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Quale futuro energetico per l'Italia:
luci e ombre
di G.B. Zorzoli

A metà aprile dell’anno di grazia 2018, anche chi scrive si
sente come un giocatore di poker: è impossibile capire se
ai rilanci effettuati dai protagonisti del confronto politico
corrispondono carte potenzialmente vincenti, un bluff o
una situazione intermedia.
Sul Bollettino n. 2 del 2018 Carlo Di Primio ha efficacemen‐
te analizzato le posizioni dei diversi schieramenti politici
alla luce dei risultati elettorali, sottolineando in particolare
il lavoro ancora da svolgere per mettere a punto, entro fine
anno, il Piano nazionale integrato energia clima e invocan‐
do il senso di responsabilità richiesto per nominare in mo‐
do tempestivo il nuovo Collegio di Arera.
Ora un decreto legge, approvato, per usare una metafora
calcistica, in zona Cesarini, consente all’attuale Collegio di
continuare a svolgere le proprie funzioni, però limitata‐
mente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indif‐
feribili e urgenti, e, comunque, non oltre il novantesimo
giorno dall’insediamento del primo governo successivo a
quello oggi in carica.
Potremmo pertanto continuare fino alle vacanze estive con
un’Autorità destinata quotidianamente a interrogarsi sulla
legittimità di ogni delibera che sta per prendere, su cui
penderà comunque la spada di Damocle di un ricorso da
parte di chi si sentisse danneggiato. Non una bella prospet‐
tiva.
Per le nomine riguardanti i consigli di amministrazione di
società pubbliche in scadenza, la prassi, più volte adottata
in passato, di mandare deserta l’assemblea a tal fine con‐
vocata, rende formalmente agevole il rinvio delle decisioni,
ma conserva in carica vertici aziendali inevitabilmente con‐
dizionati dalla precarietà del proprio ruolo.
E nel settore energetico stiamo parlando di realtà come il
GSE e la Cassa depositi e prestiti, che è azionista di riferi‐
mento di Eni, Snam, Italgas e Terna, nonché attiva nel set‐
tore delle rinnovabili, come socio di maggioranza in una
società con Edison e EDF Energies Nouvelles e in un’altra
fifty‐fifty con Enel (per non parlare di Open Fiber, altra
joint‐venture con la stessa Enel).
Nulla al confronto dell’handicap di un governo a termine e
con poteri limitati, impegnato nelle complesse trattative
che stanno portando all’approvazione delle nuove Direttive
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europee sulle rinnovabili, sull’efficienza energetica, sulla
riforma del mercato elettrico, nonché del regolamento
sulla governance dell’Unione dell’energia. Ancora nella
fase d’avvio dell’iter decisionale è il pacchetto mobilità
pulita. Tuttavia, se fossero sostanzialmente recepite le
proposte della Commissione europea, verrebbe accele‐
rata la penetrazione delle tecnologie per il trasporto,
alternative a quelle oggi dominanti.
Sono tutte decisioni destinate a influenzare in modo
sostanziale le politiche energetiche e ambientali da qui
al 2030. A titolo esemplificativo, nella sua formulazione
attuale il regolamento sulla governance definisce gli
strumenti con cui l’UE controllerà, strada facendo, se gli
obiettivi nazionali contenuti nel piano energia‐clima
sono stati raggiunti, mentre nel Parlamento europeo è
in discussione la proposta di introdurre nel testo
l’eliminazione di tutti gli incentivi diretti e indiretti alle
fonti fossili.
Ad aumentare l’incertezza è l’esito delle elezioni politi‐
che, che anche in campo energetico‐ambientale hanno
segnato una discontinuità rispetto al passato, col raffor‐
zamento del peso del M5S, i cui parlamentari nella scor‐
sa legislatura hanno costantemente sostenuto scelte
energetico‐climatiche finalizzate ad accelerare la decar‐
bonizzazione dell’economia italiana. Inoltre, indipen‐
dentemente dalla soluzione che sarà trovata per il go‐
verno, nella nomina dei cinque componenti del nuovo
collegio di Arera, per cui è richiesto il voto favorevole
dei due terzi dei membri delle commissioni competenti,
il M5S avrà addirittura il diritto di veto su candidature
considerate non idonee.
Certamente situazioni analoghe esistono anche in altri
ambiti, sia per decisioni strategiche di portata esclusiva‐
mente nazionale, da prendere con urgenza, sia per il
peso da esercitare nelle trattative internazionali. Ri‐
schiando l’ineluttabile indebolimento complessivo del
Paese, a sua volta destinato a influenzare negativamen‐
te le singole scelte che, forzatamente, si è costretti ad
assumere.
Se la gatta frettolosa fa i gattini ciechi, chi tardi arriva,
male alloggia.
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rubrica dedicata ai soci dell'Associazione per stimolare il confronto sui temi dell’energia

Politiche industriali in attesa del Governo
di Simone Togni
(Presidente ANEV)

La situazione politica vede una fase di stallo e di contrappo‐
sizione estremamente difficile da superare anche alla luce
del complicato risultato elettorale che non consente ad
oggi di poter avere un assetto governativo stabile né di po‐
tersene aspettare uno a breve. Eclatante a tal riguardo è la
situazione relativa all'emanazione del Decreto attuativo per
lo sviluppo delle Rinnovabili che il Ministro Calenda ha rite‐
nuto di voler inviare per la concertazione al Ministero
dell'Ambiente il giorno prima delle elezioni. Concertazione
che il Ministro Galletti ha ritenuto di concedere proprio in
questi giorni, con il risultato che oggi abbiamo una norma
in fase di ottenimento dei pareri necessari da parte delle
Conferenza Unificata e di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente, ma tale provvedimento è figlio di una maggio‐
ranza politica che oggi non c’è più. Proprio per questo moti‐
vo il Movimento cinque stelle e la Lega hanno diffidato il
ministro Calenda dal procedere a completare l’iter di ema‐
nazione del Decreto. In effetti è assai curioso che un prov‐
vedimento di politica energetica così importante che dovrà
definire l'attività dei prossimi anni di sviluppo e di investi‐
mento industriale in un settore primario come quello
dell’energia, venga emanato dall’esecutivo espressione di
quella classe politica risultata perdente all’ultima tornata
elettorale. In effetti a vedere bene non ci sono grosse diffe‐
renze nei programmi elettorali dei vari schieramenti politici
rispetto agli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili nei prossi‐
mi anni, tutti infatti danno per scontato il necessario ricor‐
so alle Fonti Rinnovabili per attuare quella transizione ener‐
getica necessaria a rispondere ai mutamenti climatici in
essere e per contenere le emissioni climalteranti che ne
sono la causa. Tuttavia diversi sono i rimedi che gli schiera‐
menti hanno proposto per raggiungere quegli obiettivi e
questo ovviamente è alla base dei programmi dei due parti‐
ti risultati vincitori della competizione elettorale. Il punto
tuttavia è più intricato di quanto non sembri, infatti se
da un lato vi è l’urgenza crescente da parte degli operatori
per avere un testo utile a poter sviluppare le nuove iniziati‐
ve, anche se non il migliore possibile, dall’altro è corretto
che tale provvedimento venga emanato in linea con la nuo‐
va politica energetica del nostro Paese che il prossimo
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Governo vorrà definire.
D’altra parte vi è il serio rischio che i tempi di formazione
del nuovo esecutivo possano andare per le lunghe e que‐
sto comporterebbe come conseguenza che il testo del
Decreto riceva nel frattempo i pareri da parte della Confe‐
renza Unificata e dell’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ammesso che le procedure per il rinnovo
del Collegio procedano ovvero che vi sia una proroga pie‐
namente operativa), diciamo in un mese e mezzo da oggi
e che poi venga inviato formalmente a Bruxelles per il
parere di compatibilità con le normative comunitarie.
Ritornato da Bruxelles, che potrebbe rispondere in "solo"
sessanta giorni, il testo sarebbe quindi formalmente com‐
pleto di tutti i pareri necessari, e saremmo arrivati, nella
migliore delle ipotesi, a non prima di agosto. A quel pun‐
to, qualora la situazione politica fosse ancora in fase di
stallo si potrebbe verificare l’ipotesi che gli attuali titolari
dei due dicasteri firmatari, Ministero dello Sviluppo
Economico e Ministero dell'Ambiente, decidessero co‐
munque di procedere alla sua pubblicazione.
Tuttavia una soluzione di questo tipo lascerebbe molti con
l’amaro in bocca in quanto una politica industriale di un
Paese serio non può prescindere dalla definizione organi‐
ca gli obiettivi, strumenti e soprattutto non può consenti‐
re ulteriori cambi di rotta in politiche industriali come
quelle relative allo sviluppo delle energie rinnovabili.
Doversi trovare da parte degli operatori un Decreto che
definisce contingenti, meccanismi e procedure per realiz‐
zare nuovi impianti e sul quale predisporre le politiche di
investimento per poi magari dover rivedere tutto alla luce
delle correzioni apportate da un nuovo esecutivo che vo‐
lesse mettere mano a quanto già fatto. Questo scenario
sarebbe forse ancor peggiore di quello derivante da un
ulteriore ritardo nell’emanazione del Decreto e quindi
forse il male minore a questo punto sarebbe mettere tut‐
to nelle mani dei nuovi Ministri sperando che abbiano la
lungimiranza e la capacità di non disperdere il patrimonio
di lavoro svolto e che riescano migliorare gli aspetti poco
efficaci presenti nella bozza di Decreto, e ce ne sono, sen‐
za tuttavia buttare il bambino con l'acqua sporca.
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In Italia la piccola generazione domestica e distribuita
è bella: ma è davvero conveniente
e democratica?
di Alessandro Clerici
(Presidente Onorario WEC Italia)
È molto bello ,stimolante e di moda parlare delle “4D” per i
sistemi elettrici: decentralizzazione ‐ decarbonizzazione ‐
digitalizzazione ‐ democratizzazione; chiaramente gli sviluppi
tecnologici offrono nuovi scenari e nuovi modelli di business,
inimmaginabili solo pochi anni fa. Questo intervento si riferi‐
sce principalmente alla prima e seconda D, relativamente
all’entità dell'energia consumata dai clienti domestici, ripor‐
tando i principali risultati di un'analisi sulla situazione italia‐
na, di seguito brevemente riassunta. Ci si pone però anche
la domanda se, con gli incentivi attuali, l’approccio sia vera‐
mente democratico (4°D).
L'Italia ha un sistema di distribuzione molto ben sviluppato,
affidabile e con un alto livello di automazione e telecontrol‐
lo; il sistema è diffuso nel paese, anche in aree remote, e ha
registrato molti investimenti, anche negli ultimi anni, per
consentire tra l’altro un'integrazione armoniosa delle risorse
rinnovabili distribuite specialmente nei settori fotovoltaico,
biomasse ed eolico. I clienti domestici sono 30 milioni e i
“prosumers” (consumatori ma anche produttori prevalente‐
mente con fotovoltaico) nel 2016 erano 600.000, il 2% di
tutti i clienti domestici che hanno un consumo globale di
elettricità pari al 22% dei totali consumi nazionali. Con le
passate e le attuali sovvenzioni, è previsto un rimborso del
50‐65% dell’ investimento dell’impianto fotovoltaico in ag‐
giunta ad una riduzione degli “oneri di sistema“ ed al vantag‐
gio dello “scambio sul posto”. La crescita annuale del nume‐
ro di "prosumers" è di circa 50000/anno, come emerge da
recenti dati del Politecnico di Milano, e quindi vicina all’8%.
Gli attuali ”prosumers” sono quindi responsabili dello 0,44%
del consumo Italiano di elettricità che, con il tasso di cresci‐
ta attuale, salirebbe nel 2025 a meno dell'1%. Per quanto
riguarda i potenziali “prosumers“nazionali, bisogna ricordare
che l'Italia è uno dei paesi europei dove la maggioranza delle
persone (oltre l'80%) abita nelle città e nei dintorni, in
edifici con molti appartamenti e quindi con difficoltà
effettive o l’impossibilità di avvalersi di un sistema fotovol‐
taico dedicato.
Un "impiantino" fotovoltaico domestico nella gamma 3‐6
kW ha un costo totale con IVA di 2000‐3500 € per kW, a se‐
conda della posizione in cui risulta realizzato e delle caratte‐
ristiche che influenzano i costi di installazione che sono la
parte predominante dell'investimento (il pannello è ormai la
minima parte). Un eventuale impianto fotovoltaico
“mini” (non micro) localizzato nei dintorni di una cabina se‐
condaria e con una potenza di circa 500kW (circa 150 uten‐
ti), costerebbe circa 1000 €/kW con un'efficienza di gran
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lunga più elevata poiché legata alle migliori prestazioni di
un inverter più potente ma principalmente all’orienta‐
mento ed inclinazione ottimale dei pannelli rispetto a quelli
di installazioni su vecchi tetti. Quindi, perché non avere
normative che consentano nuovi attori che poi realizzino
una aggregazione in un unico mini impianto degli “interessi
singoli e micro” di energia fotovoltaica nel settore domesti‐
co, arrivando a “mini” soluzioni con un costo nazionale di
gran lunga inferiore a quello dei “micro prosumers”? E non
entro qui nel discorso di megaimpianti come quello di
Moltalto da 55 MW con i bassi costi dichiarati. Nel settore
automobilistico, con il car sharing, il noleggio auto, il car
pooling ecc, il concetto di proprietà del veicolo sta perden‐
do importanza: però vogliamo che un ”prosumer” sia orgo‐
glioso di avere il suo impiantino fotovoltaico personale, con
un alto costo per il paese? E’ democratico che una signora
che abita in un appartamento di un povero condominio di
Milano contribuisca al pagamento del 50‐65% dell'investi‐
mento del micro impianto fotovoltaico del proprietario del‐
la bella villa con piscina nei dintorni di Milano e paghi anche
una quota degli altri vantaggi relativi alla riduzione degli
oneri di sistema ed allo scambio sul posto?
Lo stesso vale per l'eventuale installazione di sistemi dome‐
stici di accumulo elettrico .
I veri vantaggi del distribuito potrebbero arrivare solo in
futuro, per ridurre gli investimenti di potenziamento dei
sistemi di distribuzione se ci sarà una sostanziale introduzio‐
ne dei dispositivi elettrici per il riscaldamento e il raffredda‐
mento (ad esempio pompe di calore) e anche delle auto
elettriche (con un aumento di 1500 kWh/anno per un clien‐
te domestico che ricarica sempre a casa la sua auto).
Ma per il momento la generazione domestica distribuita,
nelle condizioni sopra citate, non è certo la panacea per
l'Italia (ma anche per altri paesi) e contribuisce in modo
molto minimale a risolvere i problemi ambientali e di indi‐
pendenza energetica. Bisogna pensare a misure con più alti
impatti e trovare soluzioni meno costose per un apprezzabi‐
le contributo delle fonti rinnovabili.
Battaglie ideologiche tra le fonti di produzione distribuite in
piccoli impianti e fonti concentrate non hanno senso; discu‐
tiamo su dati e fatti per un vero sviluppo del paese e per il
raggiungimento degli importanti obiettivi ambientali al mi‐
nimo costo. Evitiamo di diffondere false notizie di parte ed
anche la creazione di discriminazioni tra le persone che vi‐
vono in condomini multi familiari e quelle che abitano in
una bella villa od in una casetta fuori città.
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Evoluzione futura della Qualità dell’Aria
nelle città
Le risultanze degli studi più recenti
di Franco Del Manso
(Responsabile Ufficio Problemi Ambientali e Tecnici Unione Petrolifera)
Nel Refining Forum della Commissione UE tenutosi lo rappresentano uno strumento regolatorio realmente
scorso 1 dicembre 2017 sono stati approfonditi gli scenari efficace ed in grado di garantire il rispetto dei limiti di
evolutivi sulla qualità dell’aria nelle aree urbane nei omologazione durante l’intero ciclo di vita del veicolo.
prossimi anni. Il Forum si è soffermato in particolare sui Il secondo studio è stato realizzato da AERIS‐EUROPE,
contenuti di due studi commissionati da FuelsEurope alle società specializzata in modellistica atmosferica. Parten‐
società di consulenza Ricardo e Aeris, presentati in do dai dati ottenuti dal centro ricerche Ricardo e utiliz‐
occasione dell’incontro.
zando una modellizzazione di circa 2.400 stazioni di moni‐
Il primo importante studio realizzato da Ricardo ‐ UK, toraggio della qualità dell’aria diffuse in tutta Europa, lo
centro di ricerca di fama internazionale nel campo studio di Aeris che ha elaborato gli scenari di qualità
dell’automotive, ha analizzato i
risultati dei test su strada
Diesel NOx under real world test conditions (0°C to 30°C, 0 to 700 m altitude)
effettuati su alcuni modelli di
auto diesel di ultima generazione
(Euro
6d),
arrivando
alla
conclusione che in ordine di
marcia questi rispettano i limiti di
PM e NOx fissati a livello
europeo. È molto importante
poter osservare che anche sugli
NOx oltre che per il PM si resta
sotto i limiti comunitari in
condizioni reali di guida. Sul
fronte del PM si è già fatto molto
sin dalle vetture Euro 4 dotate di
FAP (Filtro Anti Particolato) e lo
studio conferma che per questo
Type Approval ‐ September 2014 ‐ August 2017
April 2016 ‐
September 2017 ‐
January 2020
inquinante l’impatto maggiore è
Dates
August 2017
December 2019
quello del riscaldamento, mentre
sul fronte della mobilità le
emissioni non esauste, derivanti dall’usura dei freni, dei dell’aria al 2025 e al 2030 per numerose città europee.
pneumatici e dell’asfalto sono largamente predominanti Sono stati elaborati due scenari di qualità dell’aria, ipotiz‐
rispetto alle emissioni derivanti dalla combustione nei zando nel primo caso la sostituzione naturale del parco
circolante con immatricolazioni di auto diesel Euro 6/d e
motori
nel secondo caso immatricolando solo auto elettriche a
Per quanto attiene agli NOx viene dimostrato che già le
zero emissioni allo scarico.
attuali vetture diesel Euro 6/d e ancor più quelle che
saranno immesse sul mercato nel futuro rispettano Il risultato dello studio mostra una evoluzione della quali‐
completamente i limiti alle emissioni allo scarico in tà dell’aria nelle città, dallo stato attuale a quello che sarà
condizioni reale di guida. Lo studio Ricardo infatti nel 2025 e nel 2030 del tutto indipendente dalla tipologia
evidenzia la progressiva riduzione dei valori di emissione di auto che verranno immatricolate. Nei grafici seguenti
delle auto da Euro 6b ad Euro 6d come da grafico di si riportano gli andamenti della qualità dell’aria nelle città
di Monaco e di Parigi (ma le risultanze sono replicabili in
seguito riportato.
tutte le città europee) secondo lo scenario diesel Euro 6/
Le risultanze dello studio Ricardo evidenziano anche che
d e lo scenario tutto elettrico.
le omologazioni rilasciate con le procedure RDE
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Con il passaggio ai nuovi
diesel, così come con la
sostituzione delle vecchie
auto con auto elettriche
pure, al 2025 il 98% delle
stazioni di monitoraggio
rivelerebbe una compliance
rispetto agli obiettivi di
qualità dell’aria per il NO2”.
Non c’è quindi nessuna dif‐
ferenza tra le due soluzioni a
livello di popolazione es‐
posta a questi inquinanti e
quindi il ricambio del parco
auto con vetture diesel di
ultima generazione de‐
termina effetti sulla qualità
dell’aria sostanzialmente identici a quelli che si avrebbero
con il ricambio del parco con auto elettriche.
Si nota con estrema chiarezza che il miglioramento che
potrà essere conseguito nei prossimi anni non cambia
assolutamente con la tipologia di vetture immatricolate
in sostituzione di quelle esistenti. L’evoluzione della qua‐
lità dell’aria dipende quindi esclusivamente dal parco
circolante esistente e dalle altre fonti di emissioni presen‐
ti in città.
Negli scenari AERIS, nel caso di Monaco il rispetto del
limite di qualità dell’aria per gli NOx (40 mg/m3) si rag‐
giungerà nel 2030, anche nel caso della centralina di mo‐
nitoraggio più critica della città. Nel caso di Parigi invece
nel 2030 la stazione di monitoraggio più critica continue‐
rà ad essere di poco in “non compliance” con il limite con
gli NOx. Dalla mappatura della città si evidenzia comun‐
que che il numero e l’estensione delle zone di non com‐
pliance è estremamente ridotto e tale da poter essere
gestito efficacemente con misure di carattere locale.
Sarebbe infatti altamente inefficace sotto il profilo del
rapporto costo/benefici adottare una legislazione nazio‐
nale ovvero sull’intera città per gestire una non complian‐
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ce molto contenuta sia nel numero che nelle dimensioni.
Molto più efficace sarebbe attuare interventi mirati di
carattere locale (blocco del traffico, potenziamento del
trasporto pubblico, interventi sul residenziale) per gestire
i pochissimi hot spot ancora rimanenti.
Altro risultato dello studio AERIS è quello che la velocità di
miglioramento della qualità dell’aria (la pendenza delle
linee dei due scenari) dipende unicamente dalla velocità
con cui si sostituisce il parco circolante, indipendente‐
mente, ribadiamo, dal fatto di sostituire le vetture
circolanti con diesel o con auto elettriche. Sulla base di
questa evidenza è facile dimostrare che dirigendo
eventuali incentivi per il rinnovo del parco verso le auto
nuove che costano meno, si ottengono miglioramenti
della qualità dell’aria molto più rapidi che non effettuare
la sostituzione con auto a zero emissioni.
La ricerca rileva inoltre che nelle stazioni di monitoraggio
residuali che non raggiungono la compliance, ad esempio
quella di Piccadilly Circus a Londra, la “colpa” non è dei
trasporti privati, ma dei mezzi pubblici, responsabili in
questo caso del 70% delle emissioni di NOx. Un risultato
emblematico per capire dove occorra davvero intervenire.
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L'energia elettrica in Europa nel 2017
di Vittorio D'Ermo e Gianluca Carrino

Il 2017, in linea con il buon andamento dell’economia
europea, si è concluso con un incremento di energia
immessa in rete del 2% rispetto all’anno precedente
(3.522,2 TWh).

climatico e di conseguenti periodi di siccità, è diminuita
dell’8,4% producendo alla fine dell’anno 549,2 TWh, con
una quota sul totale di circa 15,6%, percentuale inferiore
rispetto al 17,4% del 2016.
Le fonti rinnovabili innovative sono, invece, aumentate
Per quanto riguarda il contributo delle varie fonti, nel nello stesso anno del 14,9%, raggiungendo i 499,8TWh,
2017 l’utilizzo dei combustibili fossili è aumentato per con un incremento della quota sul totale pari al 14,2% con‐
compensare il calo del nucleare e dell'idroelettrico con tro il 12,6% del 2016.
una quota sul totale del 48,2%.
L’anno scorso il livello di importazioni è aumentato dello
Bilancio dell’energia elettrica ‐ Europa OCSE (TWh)
2016
Combustibili Fossili
Nucleare
Idroelettrico
Geo./Eol./Solar./Ecc
Produzione interna
Importazioni
Esportazioni

1 620,4
790,4
599,3
435,1
3 445,3
395,5
387,9

Elettricità immessa in rete

3 452,9

%
su totale
47,0%
22,9%
17,4%
12,6%
100,0%

Var.% su anno
precedente

%
su totale

1 700,6
779,9
549,2
499,8
3 529,6
399,0
406,4

4,9%
‐1,3%
‐8,4%
14,9%
2,4%
0,9%
4,8%

48,2%
22,1%
15,6%
14,2%
100,0%

3 522,2

2,0%

2017

Dic 17

Nov 17

Ott 17

152,8
74,1
49,5
51,4
327,9
36,4
36,2

163,1
63,4
43,1
40,1
309,7
34,5
35,4

141,1
61,3
39,3
46,9
288,6
4,0
34,9

328,1

308,9

287,6

Fonte: IEA

Fonte: IEA

Per quanto riguarda l’energia nucleare, nel 2017 si è ri‐
scontrata una variazione negativa rispetto al 2016 del ‐
1,3% con una quota sul totale della produzione, pari al
22,1%, inferiore rispetto a quella raggiunta l’anno prece‐
dente (22,9%).
Anche l’energia idroelettrica, a causa del cambiamento
ENERGIA ED ECONOMIA

Fonte: IEA

0,9% toccando i 399,0 TWh (contro i 395,5 TWh del 2016),
mentre le esportazioni sono incrementate del 4,8% toc‐
cando i 406,4 TWh (387,9 TWh l’anno precedente).
Nel 2017 è stato raggiunto un risultato che non può essere
considerato del tutto positivo dal punto di vista delle emis‐
sioni di CO2 che hanno subito un sensibile incremento.
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Osservatorio Energia AIEE
Peraltro la crisi del nucleare ha confermato il fondamentale
ruolo di back‐up dei combustibili fossili tradizionali in attesa
di una ancora più profonda trasformazione del sistema verso
le fonti rinnovabili.

(arrivando a toccare i 52.828 GWh), con una quota che è
scesa al 9,9% del totale dell’energia prodotta rispetto al
11,9% dell’anno precedente.
Le fonti rinnovabili innovative, producendo 33.914
GWh, sono aumentate del 12,9% con una quota sul to‐
Produzione e domanda di energia elettrica in Francia
tale che è salita al 6,3% rispetto al 5,7% del 2016.
In Francia il 2017 si è concluso con un aumento dell’energia Alla luce di quanto avvenuto nel 2017 la sfida della ri‐
immessa in rete pari al 1,2% rispetto all’anno precedente; strutturazione del sistema energetico francese designa‐
percentuale piuttosto bassa considerando la media europea. ta dal Presidente Macron si presenta molto difficile.
Bilancio dell’energia elettrica ‐ Francia (GWh)
2016
Combustibili Fossili
Nucleare
Idroelettrico
Geo./Eol./Solar./Ecc
Produzione interna
Importazioni
Esportazioni

54 354
384 179
63 065
30 043
531 642
20 790
61 406

Elettricità immessa in rete

491 026

%
su totale
10,2%
72,3%
11,9%
5,7%
100,0%

2017

Var.% su anno
precedente

%
su totale

70 066
379 247
52 828
33 914
536 056
22 109
61 233

28,9%
‐1,3%
‐16,2%
12,9%
0,8%
6,3%
‐0,3%

13,1%
70,7%
9,9%
6,3%
100,0%

496 932

1,2%

Dic 17

Nov 17

Ott 17

7 957
37 399
5 237
3 637
54 229
3 234
3 945

8 771
30 348
3 851
2 790
45 761
3 960
3 122

6 558
28 066
2 678
2 851
40 152
2 146
4 428

53 519

46 599

37 870

Fonte IEA

Per quanto riguarda il contributo delle
varie fonti, la produzione da combustibi‐
li fossili è aumentata del 28,9% rispetto
al 2016 toccando i 70.066 GWh.
La quota dei combustibili fossili sul tota‐
le della produzione di energia elettrica è
così salita l’anno scorso al 13,1% rispet‐
to al 10,2% del 2016. In ogni caso una
delle quote più basse nel contesto euro‐
peo.
L'elemento di maggior rilievo del 2017 è
stato il calo del nucleare nella misura
del 1,3%, grazie al recupero degli ultimi
mesi.
La quota sul totale della produzione è
stata pari al 70,7% rispetto al 72,3%
dell’anno precedente.
Tale riduzione è stata compensata non
solo dall’aumento dell’utilizzo dei com‐
bustibili fossili ma anche dal incremento
delle importazioni di energia elettrica
del 6,3% rispetto all’anno precedente
con 22.109 GWh di energia importata
contro i 20.790 GWh del 2016.
Le esportazioni sono state di circa
61.233 GWh, con una decrescita dello
0,3% rispetto all’anno precedente in cui
si esportarono circa 61.406 GWh.
Per quanto riguarda l’energia idroelet‐
trica prodotta nel 2017 invece è stata
registrata una diminuzione pari al 16,2%
ENERGIA ED ECONOMIA

Fonte IEA

Fonte IEA
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Osservatorio Energia AIEE
Produzione e domanda di energia elettrica in Germania
Il 2017, in linea con lo sviluppo
dell’economia tedesca, è stato carat‐
terizzato da un incremento dell’ ener‐
gia immessa in rete pari al 2,5%, sino
a 575.701 GWh.
Una variazione decisamente superiore
rispetto alla media europea.
Per quanto riguarda il contributo delle
varie fonti, la produzione di combusti‐
bili fossili è stata pari a 391.747 GWh,
lo 0,7% in più rispetto al 2016 con una
quota sul totale del 62,4% contro il
63,5% dell’anno precedente.
Per quanto riguarda l’energia nuclea‐
re, si osserva una riduzione del 9,8%
(72.162GWh), raggiungendo una quo‐
ta pari al 11,5%. Una percentuale de‐
cisamente inferiore rispetto a quella
del 2016 che è stata pari al 13,1%.
L’energia idroelettrica, producendo
26.050 GWh, è diminuita dello 0,3%
con una quota che è scesa al 4,1% del
totale dell’energia prodotta rispetto al
4,2% dell’anno precedente.
Tale riduzione è stata causata da forti
periodi di siccità ed è stata compensa‐
ta dal maggior contributo delle ener‐
gie rinnovabili quali solare, eolica,
geotermia, ecc.
Esse sono infatti aumentate, in misura
molto rilevante pari al 18% (138.201
GWh) con una quota sul totale che è
salita al 22,0% rispetto al 19,1% del
2016.

Fonte IEA

Fonte IEA

Bilancio dell’energia elettrica ‐ Germania (GWh)
2016
Combustibili Fossili
Nucleare
Idroelettrico
Geo./Eol./Solar./Ecc
Produzione interna
Importazioni
Esportazioni
Elettricità immessa in rete

388 949
80 046
25 973
117 151
612 119
28 338
78 863
561 594

%
su totale
63,5%
13,1%
4,2%
19,1%
100,0%

2017

Var.% su anno
precedente

%
su totale

391 747
72 162
26 050
138 201
628 161
27 842
80 302

0,7%
‐9,8%
0,3%
18,0%
2,6%
‐1,8%
1,8%

62,4%
11,5%
4,1%
22,0%
100,0%

575 701

2,5%

Dic 17

Nov 17

Ott 17

32 320
7 245
2 444
14 898
56 907
2 045
8 367

35 463
6 907
2 297
10 914
55 582
2 018
7 561

29 677
7 363
2 172
14 428
53 641
1 784
7 831

50 584

50 039

47 594

Fonte IEA

Le importazioni alla fine dell’anno sono diminuite
dell’1,8% sfiorando i 27.842 GWh, quantità inferiore ri‐
spetto al 2016 in cui si raggiunsero i 28.338 GWh impor‐
tati. Differente scenario per le esportazioni che sono au‐
mentate nel 2017 dell’1,8% con 80.302 GWh; quantità
molto maggiore rispetto al 2016 anno in cui in cui si e‐
ENERGIA ED ECONOMIA

sportarono circa 78.863 GWh.
A fianco di un lusinghiero aumento delle rinnovabili pari al
18% nel 2017 si è registrato comunque un aumento
dell’utilizzo dei combustibili fossili che comunque hanno
perso quota sul totale.
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Eventi
Copernicus al Parlamento europeo per presentare
lo stato del clima in Europa
Il 10 aprile, presso la sede del Parlamento europeo di Bru‐
xelles, il servizio per i cambiamenti climatici di Copernicus
(C3S) e il servizio di monitoraggio dell’atmosfera di Coper‐
nicus (CAMS), gestiti entrambi dal Centro europeo per le
previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT),
presenteranno lo stato del clima in Europa, offrendo una
panoramica degli indicatori climatici nel 2017. L’evento si
svolgerà sotto il patronato del Parlamento europeo e sarà
ospitato dagli europarlamentari Flavio Zanonato e Klaus
Buchner.
Istituito quattro anni fa, Copernicus, il programma faro
europeo di osservazione della Terra, fornisce una straordi‐
naria quantità di dati ambientali a supporto delle politiche
pubbliche e dello sviluppo di un’economia basata sulle
conoscenze efficace e sostenibile. Con CAMS già piena‐
mente operativo e C3S in dirittura d’arrivo nella sua fase
preoperativa, l’evento sullo stato del clima in Europa rap‐
presenta una magnifica opportunità per mostrare al Parla‐
mento europeo e alle parti interessate i contributi forniti
dal CEPMMT al programma Copernicus.
I servizi di Copernicus gestiti dal CEPMMT monitorano co‐
stantemente i dati su scala globale. I dati satellitari e in situ
acquisiti da Copernicus vengono inseriti in modelli infor‐
matici all’avanguardia per elaborare mappe, grafici, previ‐
sioni e molti altri materiali aggiornati. Sulla base di tali in‐
formazioni, il CEPMMT ha redatto «Sintesi sullo stato del
clima in Europa ‐ 2017», un insieme di indicatori rilevanti
ricavati dai suoi servizi che offrono una panoramica
dell’anno 2017 nel contesto del cambiamento climatico.
Ad esempio, nel 2017 in Europa si sono registrate tempe‐
rature medie superiori di 0,8 gradi Celsius rispetto alla me‐
dia del periodo 1981‐2010. In particolare in Europa sud‐
occidentale si sono verificate gravi siccità, con precipitazio‐

ni e livelli di umidità del suolo bassissimi in tutta la regio‐
ne. Nel settore europeo dell’Artico si è registrata una
riduzione dell’area del ghiaccio marino invernale di 600
000 chilometri quadrati e si è osservata una sensibile
diminuzione dello spessore del ghiaccio nei ghiacciai di
tutto il globo a partire dagli anni ’60. La sintesi illustra
l’evoluzione a lungo termine di diverse importanti varia‐
bili climatiche utilizzabili per valutare le tendenze globali
e regionali.
I dati sull’osservazione della Terra sono fondamentali per
comprendere lo stato del nostro pianeta. Fornendo in‐
formazioni ambientali affidabili e aggiornate, i servizi di
Copernicus supportano gli obiettivi di sviluppo sostenibi‐
le delle Nazioni Unite. I dati osservazionali e le previsioni
sui gas a effetto serra e sulle temperature dell’aria in
superficie, inoltre, contribuiscono al monitoraggio
dell’efficacia dell’accordo COP21 di Parigi. I servizi di Co‐
pernicus, quindi, forniscono ai responsabili delle politi‐
che, all’industria e alla collettività le informazioni am‐
bientali necessarie per collaborare alla costruzione di un
futuro più sostenibile.
Nel corso dell’evento, inoltre, saranno mostrate diverse
applicazioni pratiche basate sui dati raccolti dai servizi di
Copernicus, evidenziando il modo i cui le informazioni
fornite da Copernicus stimolino l’economia e giovino ai
cittadini europei. Saranno portati esempi riguardanti il
mercato in crescita delle app per smartphone che danno
informazioni sulla qualità dell’aria e le imprese emergen‐
ti che offrono «servizi climatici» quali quelli che utilizza‐
no previsioni climatiche di più lungo termine per valuta‐
re le correnti fluviali future e gli indicatori di energia rin‐
novabile.

Presentato all’Università SDA Bocconi di Milano il volume “La prossima città”
La prossima città ‐ Le smart
cities tra sostenibilità e
innovazione” (Mimesis Edi‐
zioni), curato dal prof.
Giuseppe Franco Ferrari,
Dipartimento di Studi Giuri‐
dici, tratta dell’evoluzione
della città e delle forme di
riqualificazione.
Vi hanno contribuito 43
studiosi ed esperti.
Oggi metà degli abitanti del
pianeta vive in città e si
stima che nei prossimi 10
anni questa quota raggiun‐
gerà il 75% della popolazio‐
ENERGIA ED ECONOMIA

ne mondiale; tale percentuale è già stata raggiunta in
Europa, dove vi sono ben 468 città con almeno 100.000
abitanti. Le città occupano solo il 2% della superficie
mondiale ma consumano i tre quarti delle risorse; allo
stesso tempo le prime 25 città del pianeta producono
metà della ricchezza dell’umanità. Le aree urbane euro‐
pee consumano il 70% dell’energia dell’intera Europa,
che genera il 75% delle emissioni di gas serra. Global‐
mente stiamo consumando in 282 giorni le risorse che il
pianeta produce in 365. La soluzione di questi problemi
richiede l’adozione di un “nuovo modello di città”, di
comunità locale, di fruizione della città e dei suoi servizi,
che sappia coniugare innovazione, efficienza, sostenibili‐
tà, inclusione e sviluppo.
Una tale trasformazione epocale ha conseguenze di e‐
norme portata, in particolare in Italia.
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Norme e delibere: marzo-aprile 2018

Norme generali sul sistema energia
29 marzo 2018

15 marzo 2018
Delibera 148/2018/R/gas ‐ Rideterminazione di tariffe di
riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas,
per gli anni 2009‐2016
Con il presente provvedimento si procede alla ridetermina‐
zione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione
e misura del gas per gli anni 2009‐2016, sulla base di richie‐
ste di rettifica di dati pervenute entro la data del 15 febbra‐
io 2018.

Delibera 168/2018/R/com ‐ Obblighi di comunicazione dei
prezzi a carico degli esercenti l’attività di vendita finale di
energia elettrica e di gas naturale
Il presente provvedimento rivede i sistemi di rilevazione dei
prezzi praticati dai venditori di energia elettrica e gas natu‐
rale ai clienti finali per adeguarli al Regolamento europeo
Delibera 149/2018/R/gas ‐ Determinazione delle tariffe di
(UE) 2016/1952.
riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura
del gas, per l’anno 2017
Delibera 172/2018/R/com ‐ Aggiornamento, dal 1 aprile
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione
2018, delle componenti tariffarie destinate alla copertura
delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribu‐
degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elet‐
zione e misura del gas per l'anno 2017, sulla base di quanto
trico e del settore gas
disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, consideran‐
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a de‐
do le richieste di rettifica di dati presentate entro la data
correre dal 1 aprile 2018, delle componenti tariffarie a co‐
del 15 febbraio 2018 e le istanze di rideterminazione tarif‐
pertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori compo‐
faria presentate da quatto imprese distributrici.
nenti tariffarie relativamente ai settori dell'energia elettrica
e del gas.
29 marzo 2018
https://www.arera.it/allegati/com_stampa/18/180329agg.pdf

Delibera 173/2018/R/gas ‐ Avvio di procedimento per l’at‐
tuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 in ma‐
Gas naturale
teria di incentivi alla produzione di biometano
Con il presente provvedimento si avvia un procedimento
01 marzo 2018
per l’attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018
in materia di incentivi alla produzione di biometano, nel
Delibera 111/2018/R/gas ‐ Approvazione del Regolamento
quale viene fatto confluire il procedimento per
della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassifi‐
l’aggiornamento delle direttive per le connessioni di im‐
cazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei mercati
pianti di biometano alle reti del gas naturale, avviato con la
energetici S.p.a.
deliberazione 239/2017/R/gas.
l presente provvedimento approva il regolamento della piat‐
taforma di assegnazione della capacità di rigassificazione Delibera 177/2018/R/gas ‐ Determinazione delle tariffe di
(PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energeti‐ riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura
ci ai sensi del testo integrato per l'accesso ai servizi di rigas‐ del gas, per l’anno 2018
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione
sificazione (TIRG)
delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distri‐
Delibera 121/2018/R/gas ‐ Disposizioni per i servizi di stoc‐ buzione e misura del gas per l'anno 2018, sulla base di
caggio, per l’anno termico 2018 – 2019
quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, con‐
Il presente provvedimento disciplina le modalità di organiz‐ siderando le richieste di rettifica di dati presentate entro la
zazione delle procedure d'asta per il conferimento di capaci‐ data del 15 febbraio 2018.
tà di stoccaggio per l'anno 2018/2019.
Delibera 190/2018/R/gas ‐ Integrazione della disciplina di
https://www.arera.it/allegati/docs/18/121‐18.pdf
dettaglio per la valutazione delle istanze finalizzate al versa‐
08 marzo 2018
mento parziale o all’esonero dal versamento dell’ammon‐
Delibera 138/2018/R/gas ‐ Approvazione delle quote per‐ tare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei
centuali di gas a copertura dei consumi tecnici di stoccaggio punti di riconsegna forniti nel servizio di default distribuzione
Il presente provvedimento stabilisce le quote percentuali di Il presente provvedimento integra la disciplina di dettaglio
gas a copertura dei consumi tecnici di stoccaggio per l'anno per la valutazione delle istanze finalizzate al versamento
parziale o all'esonero dal versamento dell'ammontare pre‐
2018/2019. https://www.arera.it/allegati/docs/18/138‐18.pdf
visto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di
ENERGIA ED ECONOMIA

12

MARZO 2018

Norme e delibere: marzo-aprile 2018
riconsegna forniti nel servizio di default distribuzione defini‐
ta con deliberazione 513/2017/R/gas.

05 aprile 2018
Delibera 208/2018/R/gas ‐ Accertamento degli interventi di
sviluppo della rete di trasporto del gas naturale ammessi alla
clausola di salvaguardia di cui al punto 4 della deliberazione
dell’Autorità 689/2017/R/gas
Con la presente deliberazione si accertano gli interventi di
sviluppo della rete di trasporto ammessi alla clausola di cui al
punto 4 della deliberazione 19 ottobre 2017, 689/2017/R/gas
Delibera 209/2018/R/gas ‐ Rideterminazione di tariffe di
riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura
del gas, per l’anno 2017
Con il presente provvedimento si procede alla rideterminazi‐
one delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di dis‐
tribuzione e misura del gas per l'anno 2017 a rettifica di er‐
rori emersi in relazione alle determinazioni assunte nella
deliberazione 149/2018/R/gas.

Energia elettrica
01 marzo 2018
Delibera 105/2018/R/eel ‐ Avvio di procedimento finalizzato
alla revisione delle modalità di determinazione del corrispet‐
tivo a copertura degli oneri di collaudo di impianti di rete,
realizzati in proprio dai richiedenti, per la connessione di im‐
pianti di produzione di energia elettrica alle reti di distribu‐
zione di media e alta tensione
Con il presente provvedimento, viene avviato un procedi‐
mento finalizzato alla revisione delle modalità di determina‐
zione del corrispettivo a copertura degli oneri di collaudo di
impianti di rete, realizzati in proprio dai richiedenti, per la
connessione di impianti di produzione di energia elettrica
alle reti di distribuzione di media e alta tensione, previa pun‐
tualizzazione del perimetro delle attività i cui costi vengono
mediamente coperti per il suo tramite. Tale procedimento
rappresenta una delle azioni conseguenti alle disposizioni di
cui alla deliberazione 664/2016/E/eel con cui era stata con‐
clusa l'indagine conoscitiva avviata con deliberazione
412/2015/E/eel.
Delibera 113/2018/R/eel ‐ Determinazioni in materia di ri‐
conoscimento del corrispettivo di reintegrazione dei costi per
le unità termoelettriche essenziali per la sicurezza del sis‐
tema gas
Il presente provvedimento è volto a delineare i criteri di det‐
taglio per la determinazione del corrispettivo di reintegrazi‐
one dei costi per le unità incluse nella lista delle unità essen‐
ziali per la sicurezza del sistema gas, approvata dal Ministero
dello Sviluppo Economico con riferimento all’anno termico
2013/2014.
Delibera 116/2018/A ‐ Approvazione delle previsioni di spesa
relative alle stime dei costi, per il periodo 1 gennaio 2018 –
ENERGIA ED ECONOMIA
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31 dicembre 2018, comunicate da Acquirente Unico in
relazione alla gestione in avvalimento del servizio dello
Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente e del
supporto informativo alla fase operativa di rilevazione
dati del monitoraggio retail
Approvazione dei budget relativi alla stima dei costi, per il
periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018, comunicati dalla
società Acquirente Unico S.p.A. in relazione all’attività di
Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente ,con
riferimento al settore Energia e supporto informativo alla
fase operativa di rilevazione dati del Monitoraggio retail

08 marzo 2018
Delibera 129/2018/R/eel ‐ Disposizioni urgenti in ordine
a meccanismi di incentivazione degli output del servizio di
trasmissione. Adeguamento delle disposizioni in materia
di riconoscimento di incentivi a progetti con rischi elevati
La deliberazione approva un secondo intervento in mate‐
ria di nuovi strumenti di incentivazione di natura output‐
based per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica
La regolazione tariffaria dovrà evolvere aumentando l'at‐
tenzione rivolta ai benefici sistemici connessi allo svilup‐
po dei progetti infrastrutturali (ad esempio, benefici in
termini di social welfare, di qualità e sicurezza del servi‐
zio, di integrazione delle fonti rinnovabili), sviluppandosi
secondo criteri di selettività e in una logica output‐based.
La declinazione dell'orientamento verso logiche output‐
based [6.a] dovrà essere in ogni caso effettuata con la
necessaria gradualità per tenere conto delle peculiarità
dei settori caratterizzati dalla presenza di obblighi di pub‐
blico servizio, e della necessità, prevista dalla legge
481/95, di garantire certezza e stabilità della regolazione
e di tenere conto dell'equilibrio economico‐finanziario
dei soggetti esercenti il servizio. L'orientamento verso
logiche output‐based si incentrerà in primo luogo sul
versante degli incentivi privilegiando quei casi in cui più
risulta più evidente l'identificazione di metriche di
semplice attuazione che consentano un'efficace rappre‐
sentazione dei benefici principali. In questo percorso sarà
necessario:
 rendere più efficaci le procedure di definizione e suc‐
cessivo monitoraggio dei piani di investimento e della
loro efficiente realizzazione, in particolare nel settore
del gas naturale, e definire metodologie di analisi
costi/benefici in linea con quelle che si stanno progres‐
sivamente delineando a livello europeo;
 rafforzare ed estendere per le infrastrutture di distri‐
buzione, la regolazione della qualità del servizio;
 orientare il processo di "smartizzazione" o innovazio‐
ne della rete, in particolare a livello della distribuzio‐
ne, in modo da favorire l'integrazione delle fonti rinno‐
vabili nel settore elettrico e il progressivo sviluppo del
biometano nel settore del gas naturale; quest'ultimo
richiederà, in particolare, una regolazione delle con‐
nessioni che tenga conto di criteri di efficienza, econo‐
micità e sicurezza.
MARZO 2018
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Le sperimentazioni di sistemi di accumulo connessi alla rete
di trasmissione nazionale realizzati da Terna dovranno essere
oggetto di attento monitoraggio, a supporto della dissemina‐
zione delle informazioni sui relativi livelli prestazionali e al
fine di valutare la possibilità, per gli accumuli energy driven,
di introdurre regimi di gestione da parte di soggetti terzi ri‐
spetto a Terna, da individuare attraverso apposite procedure
concorsuali, nel rispetto della sicurezza di sistema [6.b].
Nel settore del gas, la regolazione dovrà accompagnare il
processo di riassegnazione delle concessioni per nuovi am‐
biti territoriali che favorirà le aggregazioni tra diversi sogget‐
ti per assicurare una transizione graduale ed efficiente verso
un nuovo modello di distribuzione

Sviluppo Economico in merito allo schema di decreto con‐
cernente nuove modalità di gestione del fondo per il finan‐
ziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse
generale per il sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'arti‐
colo 11, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio
2000
Con il presente provvedimento l'Autorità rilascia al Minis‐
tro dello sviluppo economico l'intesa prevista dall'articolo
11, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio
2000 in merito allo schema di decreto concernente nuove
modalità di gestione del fondo per il finanziamento delle
attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il
sistema elettrico nazionale

15 marzo 2018

Delibera222/2018/I/eel ‐ Monitoraggio dello sviluppo degli
impianti di generazione distribuita in Italia, per l’anno 2016
Con il presente provvedimento viene approvata la relazi‐
one annuale recante i dati relativi alla diffusione della gen‐
erazione distribuita e della piccola generazione in Italia
relativamente all’anno 2016, predisposta sulla base delle
informazioni trasmesse da Terna.

Delibera 150/2018/R/eel ‐ Determinazione delle tariffe di
riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell’ener‐
gia elettrica, per l’anno 2017
La delibera provvede alla determinazione delle tariffe di riferi‐
mento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica di
cui al comma 8.1 del Tit per l’anno 2017, per le imprese che
servono oltre 100.000 punti di prelievo.
Delibera 224/2018/R/eel ‐ Verifica di conformità di pro‐
poste
di modifica del codice di trasmissione, dispacciamen‐
Delibera 158/2018/E/eel ‐ Avvio di istruttoria conoscitiva
sulla disponibilità della capacità di trasporto fra l’Italia e to, sviluppo e sicurezza della rete
la Grecia, anche in previsione dell’avvio del market coupling Con il presente provvedimento vengono verificate positi‐
sulla medesima frontiera ai sensi del Regolamento vamente le proposte di modifica del Codice di rete formu‐
late da Terna, richiedendo, al tempo stesso, alla mede‐
2015/1222 (CACM)
sima,
valutazioni in merito ad alcuni requisiti per la forni‐
Con questo provvedimento l’Autorità, in coordinamento
con l’Autorità di regolazione greca, avvia un’indagine cono‐ tura della riserva pronta.
scitiva in merito alla disponibilità della capacità di trasporto 11 aprile 2018
fra Italia e Grecia in vista dell’estensione del market cou‐
Delibera 237/2018/R/eel ‐ Criteri di riconoscimento dei
pling su quella frontiera prevista a partire dal 2019
costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell’ener‐
29 marzo 2018
gia elettrica per le imprese distributrici che servono fino a
Delibera 174/2018/R/eel ‐ Determinazione delle tariffe di 100.000 punti di prelievo
riferimento definitive per il servizio di misura dell’energia La deliberazione provvede alla definizione del regime pa‐
rametrico di riconoscimento dei costi per il servizio di dis‐
elettrica, per l’anno 2017
Il presente provvedimento definisce le tariffe di riferimento tribuzione e per il servizio di misura dell'energia elettrica ai
a copertura del servizio di misura dell’energia elettrica per fini della determinazione delle tariffe di riferimento per le
l’anno 2017 per le imprese distributrici che servono oltre imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
100.000 punti di prelievo.
Delibera 181/2018/R/eel ‐ Disposizioni alla Cassa per i ser‐
vizi energetici e ambientali per l’erogazione alle imprese a
forte consumo di energia elettrica delle agevolazioni di com‐
petenza 2016 e 2017 a seguito della decisione della Commis‐
sione europea C(2017) 3406
Il presente provvedimento contiene le norme attuative per
consentire alla Cassa di procedere all'erogazione delle age‐
volazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia
di competenza degli anni 2016 e 2017 e agli altri adempi‐
menti istruttori connessi.

05 aprile 2018

Efficienza energetica
08 marzo 2018
Delibera 139/2018/R/efr ‐ Approvazione dell’aggiorna‐
mento urgente delle regole di funzionamento del mercato
dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)
Con il presente documento si approva l'aggiornamento
delle Regole del mercato di TEE predisposte in via d'urgen‐
za dal GME ai sensi dell'articolo 3, comma 8, delle previ‐
genti Regole. Le Regole sono già efficaci dalla data della
loro pubblicazione da parte del GME.

Delibera 215/2018/I/rds ‐ Rilascio di intesa al Ministro dello https://www.arera.it/allegati/docs/18/139‐18.pdf
ENERGIA ED ECONOMIA
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GAS NATURALE
TurkStream, la costruzione del gasdotto
Power of Siberia va avanti

Il gigante statale russo Gazprom ha annunciato progressi
su due grandi progetti di interconnessione del gas con la
Turchia e con la Cina: sono stati costruiti 991 km del gas‐
dotto TurkStream (53% del totale), e sono stati realizzati
1.629 km del progetto Power of Siberia (PoS). Le fornitu‐
re di gas alla Cina attraverso il gasdotto PoS per 38 miliar‐
di di metri cubi/anno dovrebbero iniziare nel dicembre

Gli Stati Uniti sono diventati esportatori
netti di gas nel 2017

L'Egitto punta al rilancio del GNL

Secondo l'EIA gli Stati Uniti hanno esportato più gas natu‐
rale di quello importato nel 2017, ed è la prima volta dal
1957 che sono stati esportatori netti di gas naturale. I prin‐
cipali fattori alla base di questa tendenza sono la crescita
della produzione nazionale, la riduzione delle importazioni
dal Canada e l'aumento delle esportazioni (sia tramite ga‐
sdotti e GNL). Gli Stati Uniti hanno superato la Russia (che
dal 2009 è al primo posto come produttore mondiale di
gas naturale) grazie all'aumento della produzione di gas di
scisto, la maggior parte della quale è concentrata nella
regione degli Appalachi (nei campi di Utica e Marcellus). La
produzione nazionale di gas naturale ha raggiunto una me‐
dia di 2 miliardi di metri cubi/giorno o 758 miliardi di metri
cubi/anno, nel 2017, pari all'1% in più rispetto al 2016.
Lo sviluppo di gasdotti domestici ha contribuito a fornire il
gas degli Stati Uniti alle regioni del Midwest e del Nord‐est,
aumentando le esportazioni verso il Canada. Inoltre, la
capacità del gasdotto statunitense in Messico è aumentata
negli ultimi anni, trainata da prezzi favorevoli rispetto al
gas naturale fornito dalle spedizioni di GNL e dalla doman‐
da di gas naturale proveniente dal settore elettrico del
Messico: le esportazioni di gas statunitensi in Messico han‐
no raddoppiato dal 2014, con una media di 119 milioni di
metri cubi/ giorno nel 2017. Infine, nuovi terminali di e‐
sportazione di GNL sono entrati in funzione nel 2016 e nel
2017, contribuendo a incrementare le esportazioni di GNL.
ENERGIA ED ECONOMIA

2019; una volta completato, consentirà di collegare i cen‐
tri di produzione di gas Yakutia e Irkutsk alle regioni dell'E‐
stremo Oriente e della Cina.
Inoltre, la società ha svelato altri aggiornamenti del pro‐
getto: la produzione di gas di Yamal Bovanenkovo nella
penisola di Yamal (Russia) dovrebbe aumentare fino a 11
miliardi di metri cubi/anno entro la fine del 2018.
Il gasdotto Ukhta‐Torzhok‐2 sarà realizzato verso la fine
del 2018 e finora sono stati costruiti 869 km (dei totali
970 km). Una volta commissionato, trasporterà 45 miliardi
di metri cubi/anno di gas tra Ukhta (Repubblica di Komi,
Russia) e Gryazovets (Vologda Oblast, Russia).
Nel febbraio 2018, Gazprom annunciò che avrebbe au‐
mentato il suo investimento totale pianificato nel proget‐
to TurkStream a 7 miliardi di dollari USA. Il gasdotto parte
dalla città russa meridionale di Anapa, sulla costa del Mar
Nero e passerà sotto il Mar Nero per raggiungere la regio‐
ne della Tracia in Turchia. Il terminal dovrebbe essere
pronto per le operazioni commerciali nel dicembre 2019 e
riceverà 31,5 miliardi di metri cubi/anno di gas naturale,
convogliato attraverso il gasdotto TurkStream dalla stazio‐
ne di compressione Anapa in Russia.

L'Egitto, con le ultime elezioni e la nuova amministrazione
del presidente Abdel Fattah al‐Sisi, cercherà di rilanciare
le sue esportazioni di GNL dopo il sensazionale ritrova‐
mento del 2015 quando l'Eni ha scoperto il gigantesco
giacimento di gas Zohr. Questa ricchezza proveniente del‐
le acque profonde del Mediterraneo e del delta del Nilo
significano per il paese l'autosufficienza di gas per
quest’anno. Ci sono anche grandi speranze che sia possibi‐
le un riavvio completo degli impianti di liquefazione di
Idku e Damietta sulla costa mediterranea, generando del‐
le entrate per lo stato e ponendo fine alle controversie tra
il Cairo e gli operatori. Ma, secondo alcune previsioni, la
domanda interna di gas dell’Egitto potrebbe raddoppiare
in un decennio e questo getterebbe delle ombre sul futu‐
ro. Anche perché la Idku della Royal Dutch Shell lavora in
modo discontinuo e l’apertura della Damietta costerebbe
milioni. Il Cairo potrebbe non raggiungere mai i livelli di
esportazione di GNL del passato, ma comunque dall’Egitto
potrebbero essere riesportati i volumi di gas convogliati
da Israele o da Cipro.
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PETROLIO
Il regolamento dei conti tra Stati Uniti e
Cina mette a rischio il mercato del petrolio

Opec‐Russia in vista un accordo a lungo
termine
Trovare una soluzione per mantenere i mercati petrolife‐
ri sicuri e stabili dopo la scadenza dell’accordo sulla pro‐
duzione di petrolio Opec/non‐Opec alla fine di quest'an‐
no è diventata una priorità assoluta per l’Arabia Saudita.
C'è un crescente consenso, soprattutto tra i membri
Opec della zona del Golfo, perche l’accordo tra i paesi
produttori venga mantenuto il più a lungo possibile, in
parte per inviare un segnale di calma ai mercati. Il princi‐
pe ereditario saudita Mohammed bin Salman afferma
che l’Opec sta lavorando per stabilire un accordo di 10‐
20 anni con la Russia per controllare la produzione. La
prossima riunione del Comitato congiunto di monitorag‐
gio ministeriale (JMMC) dell’Opec si terrà a Jeddah il 20
aprile e i ministri dei due paesi, l'Arabia Saudita e la Rus‐
sia, discuteranno il nuovo obiettivo del gruppo, forse
sostituendo l'attuale obiettivo che prevede un ritorno
alla media quinquennale delle scorte OCSE e che, secon‐
do Oil Market Intelligence, potrebbero essere state già
raggiunte. La chiave sarà mantenere i livelli di conformi‐
tà con la Russia.

Il gruppo norvegese Statoil
cambia nome in Equinor

La compagnia norvegese di petrolio e gas Statoil ha de‐
ciso di cambiare nome in Equinor, sottolineando il suo
orientamento strategico dal petrolio e dal gas a un am‐
pliamento delle sue opzioni energetiche. Il gruppo conti‐
nuerà a investire nella piattaforma continentale norve‐
gese, scavare nelle aree principali e sviluppare nuove
opzioni di crescita in tutto il mondo.
Statoil prevede di dedicare dal 15 al 20% delle sue spese
in conto capitale a nuove soluzioni energetiche entro il
2030, senza specificare l'ammontare. Il gruppo aveva
annunciato in precedenza di investire dai 500 milioni ai
750 milioni di dollari nel periodo 2017‐2020 e dai 750
milioni a 1,5 miliardi di dollari nel periodo 2020‐2025.
Statoil prevede inoltre di investire 200 milioni di dollari
attraverso il suo nuovo fondo di capitale di rischio per
l’energia e di ridurre le sue emissioni di CO2 di 3 milioni
di tonnellate/anno nel periodo 2017‐2030, eliminando
entro il 2030 anche le emissioni prodotte dal gas flaring.
ENERGIA ED ECONOMIA

La ricerca del presidente Donald Trump del "predominio
energetico" e le sue politiche protezionistiche sono positi‐
ve per il GNL americano, per le esportazioni di greggio e
prodotti, ma non per il commercio. Sulla carta, le tariffe
dell’acciaio non affonderanno l'industria statunitense del
GNL, né rallenteranno molto il settore dello shale america‐
no. Ma ci sono rischi molto maggiori per l'industria energe‐
tica derivanti da un'escalation nella disputa commerciale,
che potrebbe sgonfiare la vivace economia globale e quindi
la domanda di petrolio, che è aumentata tanto negli ultimi
anni spingendo i prezzi da meno di $ 30 a circa $ 70. La co‐
sa più preoccupante è che gli Stati Uniti e la Cina si stanno
spingendo verso una resa dei conti. I problemi tra le due
grandi economie avrebbero un impatto psicologico e pro‐
babilmente diretto sul prezzo del petrolio.

Entro il 2050 i greggi leggeri porteranno
all’aumento della produzione di petrolio
negli Stati Uniti
Secondo l'Energy Information Administration (EIA), negli
Stati Uniti la produzione di petrolio è stata trainata dai
greggi leggeri o grezzi “light sweet”, (contenuto di zolfo
pari allo 0,3% o inferiore). La maggior parte di essi sono
prodotti dai giacimenti di shale (Bakken nel North Dakota,
Wolfcamp e Eagle Ford in Texas) e hanno rappresentato in
totale fino al 90% della crescita della produzione di petrolio
da 3,1 milioni di barili al giorno nel periodo 2010‐2017.
Nel 2017, questi greggi leggeri rappresentavano circa il 56%
della produzione totale di petrolio e questa quota dovreb‐
be aumentare al 60% nel 2020 e al 70% entro il 2050. La
maggior parte di questo aumento verrà dalla costa del Gol‐
fo del Messico, passando da 3,1 milioni di barili al giorno
nel 2017 a 5,3 3,1 milioni di barili al giorno nel 2050. La
quota di greggi leggeri nella produzione nazionale di petro‐
lio sarà sempre più alta, toccando il 76% del totale nel
2050.
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Norvegia: la produzione di petrolio e gas di
Statoil è aumentata del 5% nel 2017

Scotland. Il reddito operativo netto di Statoil ha raggiun‐
to $ 13,7 miliardi nel 2017 ($ 80 milioni nel 2016). Per il
periodo 2017‐2020, il tasso di crescita annuo composto
(CAGR) previsto della società dovrebbe essere intorno al
3‐4%. Le previsioni sugli investimenti in capitale organico
2018 (Capex) per il 2018 sono stimati in circa US $ 11
miliardi (US $ 9,4 miliardi nel 2017). Statoil è controllata
al 67% dal Ministero del petrolio e dell'energia norvege‐
se mentre gli investitori statunitensi detengono l'11%, i
proprietari privati norvegesi detengono l'8%, gli altri in‐
vestitori europei detengono l'8%, gli investitori britannici
il 3% e altri il restante 2%.

La società norvegese di petrolio e gas Statoil ha pubblicato
il suo rapporto annuale e ha superato il traguardo della
produzione di 2.000 milioni di barili/giorno (2.080 milioni
di barili/giorno nel 2017, + 5% rispetto al livello di produzio‐
ne del 2016 di 1.978 milioni di barili/giorno). Le riserve pro‐
vate di petrolio e gas hanno raggiunto 5,367 milioni di ton‐
nellate (+ 7%), con un tasso di sostituzione delle riserve del
150% (93% nel 2016). Il gruppo ha prodotto 1.139 milioni di
barili di liquidi (stabili nel 2016), di cui 594 milioni di barili/
giorno in Norvegia (+ 1%) e 545 milioni di barili/giorno all'e‐
stero (‐2%) e 941 milioni di barili/giorno di gas (+ 13% ),
compresi 740 milioni di barili/giorno in Norvegia (+ 15%).
Statoil ha venduto 817 milioni di barili di greggio (+ 1%) e
52 miliardi di metri cubi di gas (+ 18%). Nel 2017, la società
ha completato la cessione dalle sabbie bituminose canade‐
si, acquisito una quota del 25% nel settore produttivo di
Roncador (Brasile) e firmato l'accordo per un'estensione
della licenza di 25 anni fino al 2049 per il progetto Azeri‐
Chirag Guneshli (ACG). Per quanto riguarda le attività di
generazione di energia elettrica, Statoil Statoil ha comple‐
tato e aperto i parchi eolici offshore Dudgeon e Hywind

Nel 2017 le esportazioni di prodotti
petroliferi USA sono aumentate del 12%
Secondo l'Energy Information Administration (EIA) degli
Stati Uniti, le esportazioni statunitensi di prodotti petroli‐
feri sono aumentate dell'11,9% nel 2017 (+555 kb / gior‐
no) per raggiungere 5,2 milioni di barili al giorno. Il princi‐
pale fattore alla base dell'aumento è rappresentato
dall'aumento dalla produzione lorda delle raffinerie, che
ha raggiunto record nel 2017. La produzione delle raffine‐
rie del 2017 è stata pari a 16,9 milioni di barili al giorno
nel 2017 e il tasso medio di utilizzo delle raffinerie è stato
del 91%.
Nel 2017, i prodotti petroliferi sono stati superati dal
greggio con il maggiore contributo alla crescita delle e‐
sportazioni petrolifere degli Stati Uniti: le esportazioni di
greggio sono cresciute di 527 mila barili al giorno, mentre
le esportazioni di distillati sono aumentate di 198 mila
barili al giorno). Le esportazioni di benzina sono aumen‐
tate a 821 mila barili al giorno nel 2017, nonostante l'au‐
mento del consumo interno.

RINNOVABILI
L'Arabia Saudita prevede di installare
200 GW di energia solare entro il 2030
Il governo dell'Arabia Saudita ha firmato un Memorandum
of Understanding (MoU) con la Softbank per creare un
nuovo progetto di energia solare con una capacità totale
prevista di 200 GW entro il 2030. Il progetto che mira a
promuovere la creazione di un'industria manifatturiera di
apparecchiature solari domestiche nel paese sarà suddivi‐
so in diverse fasi.
Entro il 2019 saranno lanciati due progetti di impianti so‐
lari con capacità di 3.000 MW e 4.200 MW. Gli studi di
fattibilità relativi a questo progetto dovrebbero essere
completati entro maggio 2018. Il fondo Softbank Vision
fornirà 1 miliardo di dollari USA dei 5 miliardi di dollari
richiesti. L'accordo afferma inoltre che le due parti esplo‐
reranno anche le opzioni per produrre e sviluppare sistemi
ENERGIA ED ECONOMIA

di stoccaggio solare in Arabia Saudita.
Questo progetto si inserisce nel quadro del programma
Vision 2030 dell'Arabia Saudita, con il quale il paese mira a
produrre il 10% della sua energia da fonti rinnovabili entro
il 2023. Nel 2016, era stato introdotto un obiettivo di 9,5
GW entro il 2030, come parte del piano di riforma Vision
2030, con un obiettivo intermedio di 3,5 GW al 2020.
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L'energia eolica ha raggiunto il 37% della
produzione di energia britannica

L'India raggiungerà il suo obiettivo di
aggiunta di 10 unità solari nel 2017‐2018

Le capacità di energia eolica britanniche hanno raggiunto
una produzione record di 13,9 GW il 17 marzo 2018, pari
al 37% della produzione di energia domestica. Nel frat‐
tempo, gli impianti a gas hanno generato 8,5 GW (23%),
nucleare 6,5 GW (17,3%), carbone 4,7 GW (12,5%) e sia la
biomassa che l'energia solare 1,5 GW (4,1%), seguiti
dall'energia idroelettrica con 0,3 GW (0,9%).
Il 2017 è stato già un anno record per le energie rinnova‐
bili e si prevede che i livelli del 2018 superino questi livelli.
Il gruppo industriale Renewable UK prevede che circa
2 GW di capacità eolica (offshore e onshore) saranno ag‐
giunti alla rete nazionale nel 2018.

Il Ministero indiano delle energie nuove e rinnovabili preve‐
de che il paese raggiunga l'obiettivo di aggiungere 10.000
MW di capacità solare nell'anno fiscale 2017‐2018 (aprile
2017‐marzo 2018), quasi il doppio dell'aumento 2016‐2017
(5.526 MW). Alla fine di febbraio 2018, dall'inizio dell'anno
fiscale sono stati aggiunti 7.295 MW e la capacità cumulati‐
va ha raggiunto 19.584 MW. Altri 2700 MW di capacità so‐
lare dovrebbero essere messi in servizio a marzo 2018. Di
conseguenza, il traguardo dei 22.000 MW è previsto per il
31 marzo 2018. Alla fine dell'anno fiscale, 2016‐2017, la
capacità solare complessiva nazionale si attestava a 12.288
MW (di cui 5.526 MW aggiunti nel periodo 2016‐2017). Il
paese si aspetta che la tendenza acceleri nel 2018‐2019 e si
sia prefissata un ambizioso obiettivo di 100.000 MW di ca‐
pacità solare entro il 2022.

Paesi Bassi: Vattenfall costruirà senza
incentivi la prima fattoria eolica offshore
da 700 MW

Nel 2017 aumenta il solare e l’eolico
rallenta la corsa
Con la Cina e l'India che investono in energie rinnovabili per
aumentare la propria fornitura di energia e rispettare gli
impegni degli accordi di Parigi, con i costi della tecnologia in
costante diminuzione, le capacità rinnovabili globali nel
2017 hanno continuato a crescere: 47 GW di capacità eolica
e circa 73 GW di capacità solare a livello mondiale, portando
le rispettive capacità cumulative a 512 GW e 369 GW.

Il governo olandese ha selezionato la società elettrica sve‐
dese Vattenfall in una gara d'appalto per la costruzione di
un progetto eolico offshore nei siti I e II della zona di pro‐
duzione di parchi eolici Hollandse Hollandse Kust (Zuid)
(HKZWFZ). La struttura avrà una capacità totale di 700
MW ‐ 750 MW e dovrebbe essere costruita entro il 2022.
Hollandse Kust Zuid sarà il primo parco eolico nei Paesi
Bassi a essere costruito senza alcun sussidio governativo,
il che significa che l’energia prodotta da questi impianti
verrà venduta sul mercato aperto invece di basarsi su un
programma per la stabilizzazione del reddito.
Il parco sarà costruito e gestito da Chinook, una consocia‐
ta di Nuon/Vattenfall. Si stima che la posizione della strut‐
tura (22 km al largo della costa olandese) abbia buone
condizioni di vento e possa offrire sinergie con il vicino
parco eolico Egmond aan Zee di Vattenfall.
Vattenfall, che prevede di investire 13 miliardi di SEK (1,5
miliardi di euro) in progetti eolici nel periodo 2017‐2018,
considera l'Olanda un mercato strategico.
I costi dell'eolico offshore in Europa sono diminuiti signifi‐
cativamente negli ultimi anni, poiché i produttori portano
sul mercato turbine sempre più grandi. Prima di questa
gara di appalto offshore, si è svolta un’altra gara a zero
sovvenzioni, l'anno scorso in Germania, ma i progetti sele‐
zionati saranno costruiti solo nel 2024‐2025, dopo la rea‐
lizzazione del parco di Hollandse Kust Zuid
ENERGIA ED ECONOMIA

Capacità cumulata eolica e solare a livello globale

Le installazioni eoliche globali hanno subito un rallentamen‐
to per il secondo anno consecutivo (da +64 GW nel 2015 e
+50 GW nel 2016). In Cina, le installazioni eoliche sono in
calo dal 2015 (+35 GW, a causa dei tagli delle tariffe feed‐
in), nonostante gli sforzi del governo per promuovere le
energie rinnovabili e allontanarsi dal carbone. Con almeno
15 GW aggiunti durante l'anno (1/3 della nuova capacità
mondiale), la Cina è rimasta comunque il più grande merca‐
to eolico del mondo e ha raggiunto i 164 GW, ovvero circa
1/3 della capacità eolica globale, seguita dagli Stati Uniti con
88 GW, Germania con 56 GW e India con 33 GW.
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Negli Stati Uniti, la costruzione di impianti eolici ha rallenta‐
to a 6,2 GW dopo un anno record (+8,7 GW nel 2016, quan‐
do gli sviluppatori di progetti eolici si sono affrettati a quali‐
ficarsi per ottenere crediti federali). Tuttavia, le installazioni
eoliche sono aumentate in India, Brasile e Sud Africa.
In Europa sono stati installati più di 15 GW di progetti eoli‐
ci: la capacità eolica è aumentata in Germania (+6,1 GW nel
2017), il Regno Unito (+4,3 GW) e Francia (+1,7 GW). Inol‐
tre, la Turchia nel corso dell'anno ha aggiunto 766 MW, con
una politica sostenuta e ambiziosa del eolico (approvazione
del progetto YEKA di 1 GW). Nel 2017 sono stati installati
più di 4,3 GW di capacità eolica offshore, quasi il doppio
rispetto al 2016 (2,3 GW), grazie a nuovi progetti nel Regno
Unito (+1,7 GW), Germania (+1,2 GW) e Cina (+ 1,2 GW).
Nel 2017 sono stati aggiunti circa 73 GW di nuova capacità
solare in tutto il mondo, grazie al boom nell’ Asia in Cina e

India. Entrambi i paesi hanno fissato ambiziosi obiettivi
solari (rispettivamente 110 GW e 100 GW entro il 2022).
Le capacità solari hanno continuato a crescere anche ne‐
gli Stati Uniti, con circa 8,2 GW aggiunti nel 2017. Le ca‐
pacità solari sono aumentate in Europa nel 2017, in parti‐
colare in Germania (+1,6 GW a quasi 43 GW), in Francia
(+875 MW a 8 GW) e nei Paesi Bassi (+610 MW a 2,4
GW).
Nonostante la significativa crescita delle rinnovabili che
hanno rappresentato nel 2017 circa la metà delle aggiun‐
te di capacità, anche l’energia fossile ha continuato a pro‐
gredire: 1/3 delle nuove capacità installate durante l'an‐
no in Cina erano fossili (circa 48 GW), mentre negli Stati
Uniti sono stati aggiunti più di 10 GW di capacità fossili .

EMISSIONI CO2
tCO2/anno. Sarà successivamente esteso al resto dell'eco‐
nomia, in quanto i piani iniziali comprendevano otto set‐
tori: elettricità, prodotti chimici, petrolchimico, costruzio‐
ni, acciaio, metalli non ferrosi, carta e aviazione. Nell'ETS
saranno incluse 1.700 società che emetteranno un totale
di 3,3 Gt/ anno di CO2, che coprirà circa 5 Gt/anno di e‐
missioni entro il 2020.

La Cina raggiunge il suo obiettivo di bassa
intensità di carbonio per il 2020, 3 anni
prima del previsto

Il ruolo di Big Oil in un'economia a basse
emissioni di carbonio

Nel 2017 il sistema di scambio di emissioni di carbonio della
Cina ha consentito al paese di raggiungere il target per la
riduzione dell'intensità di CO2 per il 2020 tre anni prima del
previsto. Alla fine del 2017, la Cina ha ridotto l'intensità di
carbonio del 46% rispetto al livello del 2005, rispettando il
suo impegno del 40‐45% rispetto al livello del 2005 entro il
2020. L'impegno è stato preso nel 2009 e successivamente
incluso nel quadro dell'accordo di Parigi nel 2015. Il governo
cinese ha anche riferito che la sua economia è cresciuta di
1,48 volte nel periodo 2005‐2015, mentre la sua intensità di
carbonio è diminuita del 38,6% (‐6,6% all'anno nel 2016 e ‐
5,1% all'anno nel 2017). La Cina prevede di ridurre la pro‐
pria intensità di carbonio del 60‐65% entro il 2030 rispetto
ai livelli del 2005. La Cina ha lanciato un sistema di scambio
di emissioni a livello nazionale (ETS) al fine di ridurre le e‐
missioni a dicembre 2017 sviluppando gli schemi regionali
esistenti in sette province. Il sistema coprirà inizialmente il
settore della produzione di energia del paese e in particola‐
re i generatori di energia con emissioni di almeno 26.000
ENERGIA ED ECONOMIA

Ultimamente si è parlato molto del ruolo di Big Oil in
un'economia a basse emissioni di carbonio. Mentre il
settore in genere sembra pensare di poter cavalcare per
ora la transizione energetica, minimizzando la paura che
le risorse possano rimanere bloccate, si vedono chiare
differenze tra il modo in cui le aziende affrontano la sfi‐
da. È emerso anche un divario transatlantico, con le
major europee che prendono iniziative più audaci per
abbracciare questo compito: per esempio la decisione di
Statoil di rinominare se stessa Equinor ‐ facendo sparire
il petrolio dal suo nome. Anche se la major norvegese e
le sue controparti europee Total, Royal Dutch Shell e BP
hanno mostrato la volontà di accettare che le loro im‐
prese dovranno adattarsi nel tempo, devono ancora ela‐
borare piani chiari per raggiungere l'obiettivo. Nel frat‐
tempo continueranno a fare esplorazioni e investimenti
in nuove tecnologie energetiche.
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Circa 12.000 centrali elettriche, fabbriche e compagnie
aeree che rappresentano circa il 45% della produzione di
gas serra dell'Unione europea (GHG) sono attualmente
regolate dall'ETS dell'UE. Questo schema dovrebbe contri‐
buire ai 2/3 delle riduzioni di emissioni necessarie per rag‐
La Commissione europea ha pubblicato le prime cifre rela‐ giungere l'obiettivo UE di ridurre le emissioni del 20% ri‐
tive alle emissioni del mercato del carbonio del 2017; le spetto ai livelli del 1990.
emissioni nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione (ETS) sono aumentate dello 0,3% a 1,756 Gt di
CO2eq ‐ il primo aumento negli ultimi sette anni ‐ a causa
di una produzione industriale più significativa. Le emissio‐
ni industriali nell'ambito del sistema ETS sono cresciute
dell'1,8%, mentre le emissioni da generazione di energia e
calore sono diminuite dell'1%. Se il trasporto aereo è in‐
cluso (+ 6,1% nel 2017 a causa di un aumento del traffico
aereo), le emissioni totali ETS dell'UE sono aumentate
dello 0,5% a 1,821 GtCO2eq.

Le emissioni di CO2 ETS dell'UE sono
aumentate per la prima volta in 7 anni
nel 2017

RETI ENERGETICHE
Il regolatore irlandese inizia la valutazione Il progetto di interconnessione elettrica tra
del progetto Greenlink
Italia e il Montenegro è rinviato al 2019

La commissione irlandese per la regolamentazione delle
utilities (CRU, precedentemente nota come Commission
for Energy Regulation) ha iniziato a esaminare la proposta
dell’interconnettore Greenlink da 500 MW tra l'Irlanda e il
Regno Unito. Valuterà se il progetto è di pubblico interes‐
se e si pronuncerà a settembre 2018. Inoltre, il regolatore
valuterà il programma di sostegno del progetto con una
regolamentazione cap‐and‐floor per un periodo di 25
anni (offerto dal regolatore britannico Ofgem per il 50%
delle entrate di Greenlink).
La linea di interconnessione Greenlink, lunga 170 km, a‐
vrebbe una capacità di 500 MW e collegherebbe la sotto‐
stazione di Great Island nella contea di Wexford (Irlanda)
a Pembroke, nel Galles (Regno Unito).
Nel mese di ottobre 2017, il CRU ha emanato una direttiva
al gestore del sistema di trasmissione EirGrid, per avviare
l'elaborazione delle applicazioni collegate alla rete con lo
stato PCI (Project of Common Interest). La decisione finale
del CRU dovrebbe essere presa nel 2019.
ENERGIA ED ECONOMIA

Il progetto di interconnessione elettrica sottomarina tra le
reti di trasmissione dell'Italia e del Montenegro, da 1.000
MW è stato rinviato al 2019 e la sua capacità sarà dimezza‐
ta a 500 MW, a causa del ritmo più lento della costruzione
di progetti rinnovabili nei Balcani.
Il cavo per la trasmissione di energia che collegherà
Pescara (vicino a Villanova in Italia) e Rta Jaz (Montenegro)
e prevede la costruzione di una sottostazione a Lastva
(Montenegro), nonché un elettrodotto Lastva‐Cevo‐Pljevlja
da 400 kV. Terna e Cges (Crnogorski Elektroprenosni
Sistem) hanno siglato l'accordo per la realizzazione del
progetto della linea elettrica sottomarina del valore di 1
miliardo di euro, nel 2010 e avevano concordato l’entrata
in servizio nel 2018. L'interconnettore elettrico lungo 415
km è destinato a consentire l'esportazione di energia rin‐
novabile dai Balcani verso l'Italia e rafforzare la sicurezza
energetica regionale.
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MOBILITA’ SOSTENIBILE
Il tram di Basilea collega Svizzera, Francia
e Germania

La Corte suprema amministrativa tedesca
autorizza i comuni a vietare le auto diesel

A dicembre, la città svizzera di Basilea ha aperto una nuo‐
va linea di tram per Saint Louis nella parte
dell’agglomerato francese. Due anni fa, Basilea aveva già
collegato la sua rete di tram all'adiacente città tedesca di
Weil am Rhein. L'agglomerato tri‐nazionale di Basilea co‐
pre Svizzera, Francia e Germania e, quindi, la pianificazio‐
ne della mobilità urbana dovrebbe collegare i tre paesi.
L'apertura del tram 3 a Saint Louis è una parte importante
della strategia di mobilità dell'agglomerato.
I residenti locali di Saint Louis saranno quindi ben collega‐
ti alle strutture della regione. Questa nuova connessione
rende possibile un migliore collegamento con la città,
l'aeroporto e la stazione ferroviaria. Il tratto fino a Saint‐
Louis copre quattro fermate, con la stazione di Saint‐Louis
come punto finale. È stata una scelta consapevole costrui‐
re una linea di tram per Saint Louis, piuttosto che fornire
una linea di autobus. Un tram è considerato più puntuale
e si prevede che attiri più passeggeri grazie a una maggio‐
re capacità. La linea del tram dovrebbe richiamare in par‐
ticolare le persone che attualmente si spostano in auto.
Ogni giorno circa 30.000 pendolari attraversano il confine
svizzero con l'auto, causando ingorghi e tempi di percor‐
renza più lunghi. Un parcheggio per 750 auto dovrebbe
incoraggiare i pendolari francesi a salire sul tram. È l’unica
linea urbana di tram che copre tre paesi e nonostante i
maggiori costi di investimento, dovrebbe anche essere
più redditizio a lungo termine, in parte a causa dei minori
costi operativi per un maggior volume di passeggeri.

I comuni tedeschi potranno imporre il divieto alla circola‐
zione dei veicoli diesel più inquinanti, senza la necessità di
una legge nazionale. Gli esecutivi regionali avevano impu‐
gnato il verdetto dei tribunali di Duesseldorf e Stoccarda,
che, in prima istanza, avevano stabilito che i piani delle
città contro l’inquinamento dell’aria dovessero essere ina‐
spriti, arrivando fino al blocco totale del traffico. Di diverso
avviso però la Corte suprema amministrativa tedesca che
con la sentenza pronunciata apre la strada a restrizioni
locali sui motori diesel. Nel dispositivo si chiede però alle
città di Duesseldorf e Stoccarda di verificare la proporzio‐
nalità dei provvedimenti, che dovranno essere imposti in
maniera graduale. Nella prima fase dovrebbero essere
considerati solo i veicoli più vecchi, Euro 4 e inferiori. I
veicoli diesel Euro 5 o superiori non potranno essere vieta‐
ti prima del 1° settembre 2019. La Corte tuttavia non vede
alcun obbligo di compensazione finanziaria delle persone
o delle società interessate.
Le reazioni in Germania sul verdetto della Corte ammini‐
strativa suprema variano in modo significativo. L'Associa‐
zione tedesca delle città e dei comuni ha dichiarato che i
problemi legati all'inquinamento atmosferico non possono
essere risolti con i divieti. L'Istituto tedesco per la ricerca
economica, d'altra parte, sostiene che il verdetto aumenta
la pressione sui responsabili politici e l'industria automobi‐
listica per iniziare a cambiare il sistema di trasporto a favo‐
re di opzioni meno inquinanti. Anche i partiti politici hanno
espresso varie reazioni. Mentre il partito dei conservatori,
insieme al Partito liberale, ha criticato duramente il ver‐
detto, i socialdemocratici, il partito di sinistra e il partito
dei verdi lo hanno accolto favorevolmente. Da anni nume‐
rose città tedesche non rispettano i limiti dell’inquina‐
mento atmosferico e l’Ue ha minacciato la Germania di un
procedimento davanti alla Corte europea; Berlino aveva
reagito, inviando una lettera a Bruxelles con cui lanciava la
proposta di test in 5 città sui trasporti pubblici gratuiti,
proprio per evitare il veto sul diesel.

POLICY
Regno Unito: British Gas (Centrica)
aumenta le tariffe predefinite del 5,5%
British Gas (una controllata di Centrica) leader britannico
nel settore dell'energia e dei servizi nel settore domesti‐
co aumenterà le sue tariffe variabili standard (SVT) per i
clienti del gas e dell'elettricità del 5,5% dal 29 maggio
2018. Ciò rappresenterà £ 60 in media per i suoi clienti
dual fuel, £ 30 per il gas e £ 30 per i clienti dell'elettrici‐
ENERGIA ED ECONOMIA

tà, che porta la bolletta energetica annuale a £ 1.161
(€ 1.331) per un tipico cliente dual fuel. Interesserà circa
4,1 milioni di consumatori su 7,8 milioni in totale. I restanti
3,7 milioni di clienti hanno un contratto a termine o un pa‐
gamento anticipato, il che significa che non saranno inte‐
ressati da questo aumento.
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Tasse energetiche: la Commissione UE
avvia consultazione
Dopo aver fatto ritirare 3 anni fa la proposta di revisione
della Direttiva sulle tasse energetiche per i contrasti con il
Consiglio, la Commissione UE ha avviato una Consultazione
(scadenza 4 giugno 2018) per introdurre modifiche che
tengano conto degli effetti ambientali e della necessità di
ridurre le emissioni per contrastare i cambiamenti climati‐
ci. Evidentemente, l’Accordo di Parigi sui Cambiamenti Cli‐
matici, il nuovo Pacchetto Clima ed Energia al 2030 e gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030,
hanno convinto la Commissione che non è più procrastina‐
bile un intervento di adeguamento della Direttiva.
La Direttiva stabilisce quali esenzioni e riduzioni sono am‐
messe per le tariffe standard degli Stati membri e a quali
condizioni. Alcune esenzioni sono obbligatorie, come quel‐
le che si applicano ai prodotti energetici e a quelli utilizzati
per la produzione di energia elettrica.
Si applicano anche esenzioni facoltative e riduzioni, per
esempio a favore delle imprese a forte consumo di energia.
La maggior parte degli Stati membri ha inoltre fatto ricorso
alla possibilità di applicare aliquote nazionali differenziate
agli stessi prodotti in determinate circostanze o a determi‐
nate condizioni, integrando in tal modo i diversi obiettivi
politici nella loro politica energetica.
L’obiettivo della Direttiva sulle tasse energetiche è garanti‐
re che il mercato interno funzioni in modo efficace ed evi‐
tare la doppia tassazione o gravi distorsioni degli scambi e
della concorrenza tra le diverse fonti di energia e fra i con‐
sumatori e i fornitori di energia che potrebbero derivare da
notevoli differenze fra le aliquote d’imposta nazionali.
Il quadro in materia di accise ha portato alla convergenza
delle legislazioni nazionali degli Stati membri dell’UE, ma
deve ancora affrontare una serie di sfide strutturali. Que‐
ste sfide riguardano in particolare la creazione di condizio‐
ni di parità nel mercato unico e la circolazione dei prodotti
energetici all’interno dell’Unione.

Nel 2017 le vendite di energia negli
Stati Uniti sono diminuite del 2%
Secondo l'Energy Information Administration (EIA), le ven‐
dite di energia al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite
del 2% (‐80 TWh) a 3.682 TWh nel 2017, che rappresenta il
calo più consistente dalla recessione economica del 2009.
Le vendite al dettaglio totali di energia elettrica nel 2017
erano vicine ai livelli del 2006.
Il principale fattore alla base di questa diminuzione è il cli‐
ma più mite, che si è successivamente riflesso nelle minori
vendite di energia al dettaglio nel settore residenziale,
commerciale e industriale. La maggior parte dell'energia
elettrica viene acquistata dal settore residenziale (37%),
mentre i settori commerciale e industriale rappresentano
rispettivamente il 37% e il 26%.
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Stati Uniti: la produzione di energia
basata su combustibili fossili è in costante
diminuzione
L'Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti
stima che la produzione totale di energia netta negli USA è
leggermente diminuita nel 2017 (‐1,5%) a causa della mi‐
nore domanda di elettricità. La produzione di energia rin‐
novabile (da energia idroelettrica, eolica e solare) è au‐
mentata nel 2017, riducendo la produzione di energia ter‐
mica convenzionale: la produzione di energia a gas è scesa
del 7,7% nel 2017, mentre la produzione di energia a car‐
bone è diminuita del 2,5%. Il gas naturale è rimasto il com‐
bustibile più utilizzato per il terzo anno consecutivo, ma la
produzione di energia a gas è scesa di 105 TWh nel 2017, il
più grande calo annuale registrato. Questo è il primo anno
dal 2008 in cui sia la produzione di energia a carbone che
quella a gas sono diminuite nello stesso anno.
Più di 11 GW di capacità di energia in meno nel 2017, metà
dei quali a carbone (6,3 GW). Inoltre, è il primo anno nel
ultimo decennio, che non sono stati commissionati ulterio‐
ri generatori di energia a carbone. Nel frattempo, sono
stati ritirati 4 GW di capacità di generazione di energia e‐
lettrica a gas, la maggior parte delle unità a turbina a vapo‐
re. Ma nel 2017 sono stati avviati circa 9,3 GW di nuove
unità, di cui 8,2 GW sono unità a ciclo combinato, che su‐
perano la capacità ritirata.
Le energie rinnovabili hanno continuato ad aumentare e
nel 2017 sono entrati in funzione quasi 4,7 GW di energia
solare fotovoltaica e 6,3 GW di turbine eoliche. Sono stati
aggiunti 3,5 GW di energia solare su piccola scala, portan‐
do la capacità totale degli Stati Uniti a 16,2 GW, superan‐
do la capacità installata di biomassa (14,2 GW). La genera‐
zione di energia eolica ha raggiunto il 6,3% della produzio‐
ne totale. Nel 2017 anche la produzione di energia idroe‐
lettrica è salita al 7,5% della generazione totale.

La Banca Mondiale presta 375 milioni di
dollari USA per sostenere i piani di
elettrificazione dell'Etiopia
Il gruppo la Banca mondiale ha approvato un credito IDA
(International Development Association) da 375 milioni di
dollari USA per sostenere il programma di elettrificazione
dell'Etiopia. Nel novembre 2017, l'Etiopia ha lanciato il
Programma nazionale di elettrificazione (NEP), una strate‐
gia globale volta a raggiungere l'accesso universale all'e‐
lettricità entro il 2025. Il programma combinerà soluzioni
di rete, con l’obiettivo di collegare alla rete elettrica il 65%
della popolazione, e soluzioni off‐grid (sistemi solari stand
‐alone e mini‐reti) per il restante 35% della popolazione. Il
programma richiederà circa 1,5 miliardi di dollari nei primi
cinque anni di attuazione. Il prestito IDA finanzierà diret‐
tamente nuove connessioni elettriche per oltre un milione di
famiglie.
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L'Arabia Saudita approva la politica nucleare

lio iraniane, non hanno mostrato alcuna tendenza a ridur‐
Il Gabinetto dell'Arabia Saudita ha approvato la politica nu‐ re i loro acquisti fino ad ora. Ma potrebbero avere poca
cleare nazionale, volta a ridurre la dipendenza dal petrolio. scelta se nuove sanzioni entrassero in gioco.
Nei prossimi due decenni, potrebbero essere costruiti fino a
16 reattori nucleari , a un costo di circa 80 miliardi di dollari Il parlamento norvegese approva
per un totale di 17,6 GW ‐ sufficienti a coprire il 10% del l'adozione del terzo pacchetto energetico
fabbisogno energetico del paese entro il 2040.
dell'UE
Il programma nucleare saudita inizierà con la costruzione di
Il
Parlamento norvegese (Stortinget) ha approvato l'ado‐
due reattori, ciascuno valutato tra 1.200 MW e 1.600 MW. Il
zione
del terzo pacchetto energetico dell'UE, concepito
governo prevede di pre‐qualificare due o tre imprese offe‐
renti per la costruzione del suo primo progetto nucleare per migliorare i flussi energetici e migliorare la sorveglian‐
nell'aprile 2018. I vincitori saranno quindi selezionati per la za normativa nell'Unione europea.
fine del 2018 e verrà firmata una joint venture per la costru‐ Per ottenere un accordo politico, il governo ha dichiarato
zione della struttura nel 2019. La prima centrale nucleare che tutte le interconnessioni elettriche dovrebbero esse‐
re di proprietà statale, il che potrebbe portare alla cancel‐
dovrebbe essere costruita entro il 2027.
lazione del progetto di interconnessione NorthConnect da
€ 2 miliardi in Scozia (Regno Unito), promosso da sviluppa‐
La scadenza di Trump per l'accordo con
tori privati Vattenfall, Agder Energi (45,5% Statkraft), E‐CO
l'Iran si avvicina
e Lyse e da realizzarsi entro il 2023.
Le ripetute minacce del presidente Donald Trump di blocca‐ Il terzo pacchetto energetico dell'UE è un pacchetto nor‐
re l'accordo nucleare iraniano, che è entrato in vigore all'ini‐ mativo destinato a sostenere l'attuazione di un mercato
zio del 2016, si stanno avvicinando alla realtà. La scadenza unico interno del gas e dell'elettricità nell'UE, che mira ad
del 12 maggio per togliere le sanzioni statunitensi è vicina e, aprire i mercati dell'UE del gas e dell'elettricità. È stato
se non sarà certificata, segnerà la fine del cosiddetto Piano proposto dalla Commissione europea (CE) nel 2007 e a‐
d'azione congiunta (Joint Comprehensive Plan of Action) che dottato dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamen‐
ha sollevato Teheran dalle sanzioni internazionali permet‐ to europeo nel luglio 2009, entrato in vigore nel settem‐
tendogli di aumentare le esportazioni di petrolio. Coni i po‐ bre 2009. Con questo pacchetto legislativo, l'Unione euro‐
chi progressi fatti sulle richieste di "aggiustamento" dell'ac‐ pea intende mantenere i prezzi del gas e dell'energia elet‐
cordo espresse da Trump, è possibile che il presidente si trica più bassi possibile e aumentare la sicurezza dell'ap‐
rifiuti di continuare a rinunciare alle sanzioni ‐ con potenziali provvigionamento attraverso la maggiore trasparenza dei
implicazioni per i mercati petroliferi e in particolare, per gli mercati al dettaglio e l'effettiva separazione degli interessi
importatori europei di greggio iraniano. I clienti europei, di produzione e fornitura di energia dalla rete.
che hanno rappresentato il 40% ‐50% delle vendite di petro‐

NUCLEARE
Kyushu Electric riavvia il reattore nucleare
Genkai‐3
L'azienda elettrica giapponese Kyushu Electric Power
Company riavvierà il reattore nucleare Genkai‐3 nel di‐
stretto di Higashimatsuura della prefettura di Saga
(Giappone) il 23 marzo 2018 e la generazione di energia
ripartirà il 25 marzo 2018. Il riavvio della struttura è stato
approvato a marzo 2017. La società ha già iniziato a cari‐
care carburante nel reattore principale a febbraio 2018.
I reattori Genkai‐3 e 4 sono reattori ad acqua pressurizza‐
ta (PWR) con una potenza di 1.127 MW ciascuno (1.180
MWe lordi), che sono stati commissionati rispettivamente
nel 1994 e nel 1997. Finora, sei reattori nucleari giappone‐
si hanno superato le ispezioni confermando che rispetta‐
no i nuovi standard di sicurezza e hanno ripreso le opera‐
zioni dal loro arresto nel 2011: Sendai‐1 e Sendai‐2‐
Kyushu Electric), Ikata‐3 (Shikoku Electric), Takahama‐ 3 e
Takahama‐4 (Kansai Electric) e Ohi‐3 (Kansai Electric). Altri
18 hanno fatto domanda per il riavvio.
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Il Belgio si impegna a eliminare
progressivamente le centrali nucleari
entro il 2025
Il governo belga ha approvato un nuovo patto energetico
che vedrà il paese impegnato a eliminare progressivamen‐
te le centrali nucleari entro 2022 e il 2025. I sette reattori
nucleari attualmente in attività saranno quindi gradual‐
mente chiusi prima di questa scadenza e saranno fatti
maggiori investimenti nella costruzione di energia rinnova‐
bile come parchi eolici l'offshore.
Oltre il 50% della produzione di energia belga proviene dal
nucleare e il paese è in ritardo nel raggiungere l'obiettivo
del 13% di energia rinnovabile al 2020. Questa nuova deci‐
sione potrebbe fornire l'impulso necessario affinché il pae‐
se possa costruire ulteriori capacità rinnovabili e ha anche
confermato che nel 2019 il paese adotterà una nuova stra‐
tegia energetica nazionale per il 2030.
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Sostenibilità: 20 milioni di euro per le case
di Milano
Ammontano a 20 milioni di euro i fondi messi a disposizio‐
ne dal Comune di Milano per interventi di riqualificazione
energetica e installazione di impianti fotovoltaici su edifici
di proprietà privata. “Lo stanziamento segna il percorso
verso il 1° ottobre 2023”, scrive l’Amministrazione, “data
in cui entrerà in vigore il divieto delle caldaie a gasolio in
ogni stabile della città”. Il fondo, infatti, “è sufficiente alla
sostituzione di tutti i 3.500 impianti a gasolio privati
tutt’ora presenti nel capoluogo”.
Fra le opere per cui è possibile ottenere il contributo: la
sostituzione di impianti di riscaldamento a gasolio con cal‐
daie a metano, pompe di calore o altri sistemi meno inqui‐
nanti; l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e di
isolamenti termici che riguardano la struttura dell'edificio,
le finestre e gli infissi. Il contributo è a fondo perduto e
oscilla tra il 5 e il 20% del costo di realizzazione dell'inter‐
vento, a seconda della tipologia adottata.

ERG, investimenti 2018‐2022
Enel, partnership con Formula‐E
Enel rinnova il proprio impegno a fianco del Campionato
ABB FIA Formula E e diventa Official Smart Charging Par‐
tner e Official Power Partner delle prossime cinque stagio‐
ni del campionato automobilistico elettrico su strada.
L’annuncio è stato dato da Francesco Venturini, Responsa‐
bile di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a
prodotti innovativi e soluzioni digitali, e da Alejandro
Agag, Fondatore e Amministratore Delegato di Formula E.
A partire dal prossimo campionato Enel fornirà la tecnolo‐
gia, i prodotti e i servizi per la ricarica delle monoposto
elettriche di seconda generazione. Le nuove macchi‐
ne,grazie a batterie con una maggiore capacità di accumu‐
lo, saranno in grado di completare il circuito senza effettu‐
are soste per cambiare il veicolo, come avvenuto finora. I
nuovi Supercharger realizzati da Enel con tecnologia
all’avanguardia, avranno una potenza di 80kW, per garan‐
tire il pieno di energia delle nuove batterie, nei tempi sta‐
biliti dal regolamento tecnico, e avranno un peso molto
contenuto (meno di 200kg) per consentirne l’agevole spo‐
stamento più efficiente da una gara all’altra.

ERG, uscita dal petrolio con la cessione di TotalErg ad Api,
ha avviato un piano con investimenti per 1,68 miliardi.
Di questi, il 92% è destinato allo sviluppo. In particolare,
444 milioni sono per la crescita nell’eolico all’estero; 418
milioni per il rinnovamento tecnologico eolico in Italia; 350
milioni per acquisizioni nell’eolico (all’estero) e nel solare
(in Italia). ERG è il primo produttore di energia eolica in
Italia. ERG ha recentemente ceduto al Fondo Greencoat
UK Wind, specializzato in investimenti in rinnovabili, il
100% del capitale di Brockaghboy Windfarm, titolare del
parco eolico da 47,5 MW avviato nell’Irlanda del Nord da
ERG e TCI Renewables. L’operazione ha un valore di circa
185 milioni di euro.

Clima: il nuovo centro studi a Venezia
Innovazione, ricerca d'avanguardia e dimensione interna‐
zionale: si chiama CMCC@Ca'Foscari la nuova realtà nata
dalla collaborazione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e la
Fondazione CMCC ‐ Centro Euro‐Mediterraneo sui Cambia‐
menti Climatici. Ospitato presso il VEGA Parco Scientifico
Tecnologico di Venezia, il Centro porta in Laguna una nuo‐
va realtà di rilievo, ai vertici della ricerca mondiale sui cam‐
biamenti climatici.
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Notizie - Italia
Eni prevede di investire € 32 miliardi
tra il 2018 e il 2021

Mise, al via la consultazione pubblica per il
metanodotto Italia‐Malta

È stata avviata la Consultazione pubblica per il progetto di
metanodotto di interconnessione Italia‐Malta.
Il Progetto, promosso dal Ministero maltese dell’energia e
della gestione delle acque, è incluso nell’elenco predisposto
dalla Commissione europea dei Progetti di Interesse Comu‐
ne (PCI). Nel sito http://www.energywateragency.gov.mt/
pci‐5‐19‐gas‐interconnectivity sono reperibili le informazio‐
ni relative al progetto e le modalità di partecipazione alla
consultazione pubblica che si concluderà il prossimo 20
maggio.
Nell’ambito della consultazione sono previsti in
Eni ha svelato la sua strategia 2018‐2021, annunciando
Italia
3
incontri
per la presentazione e la discussione del
32 miliardi di euro di investimenti in questo periodo di
progetto.
quattro anni (di cui 7,7 miliardi nel 2018). L'82% di questo
importo sarà destinato al settore a monte: il 49% per lo
sviluppo a monte, il 26% per l'ottimizzazione della produ‐
zione e il 7% per l'esplorazione; il resto sarà suddiviso tra
raffinazione e marketing (7%), soluzioni energetiche (4%),
prodotti chimici (4%) e gas ed energia elettrica (3%).
Nel settore upstream, Eni punta a raggiungere 2 miliardi
di barili di nuove risorse e ad aumentare la produzione di
petrolio e gas di un tasso medio del 3,5% all'anno nel pe‐
riodo 2017‐2021 grazie a 15 importanti start up che por‐
teranno un contributo di circa 700 mila barili di petrolio
equivalenti/ giorno nel 2021, il 3%/anno nel periodo 2021
‐2025. Eni prevede di investire € 1,2 miliardi in nuove
soluzioni energetiche come i biocarburanti: il gruppo Geotermia, 60 mila turisti all’anno
completerà la sua seconda bioraffineria a Gela (Italia) nel Il turismo geotermico è una realtà consolidata: secondo
2018 e la seconda fase della sua bioraffineria a Venezia quanto riportato da ANSA anche per il 2017, come nel
entro il 2021. Per quanto riguarda le attività di commer‐ 2016, i dati di Enel Green Power confermano oltre 60 mila
cializzazione di gas e GNL e di energia, Eni intende inte‐ accessi ai territori geotermici, che stanno diventando sem‐
grare meglio queste attività con l'upstream e concentrar‐ pre di più un'attrazione turistica per visitatori provenienti
si sull'Asia e sui nuovi mercati. Il gruppo si propone di dall'Italia e dall'estero. Ad esempio, spiega l’Enel, sono
raggiungere 12 milioni di tonnellate/anno di volumi ero‐ “Circa 6 mila gli accessi al Parco delle Fumarole di Sasso
gati di GNL entro il 2021 (il 70% dei quali sarebbe equità Pisano, a Castelnuovo Val di Cecina, alle manifestazioni
GNL) e 14 Mt/anno entro il 2025. Eni intende crescere nel naturali di San Federigo e altre diffuse nel territorio, al per‐
settore retail europeo, puntando un ulteriore 11 milioni corso del trekking geotermico che collega le Fumarole alle
Biancane, a cui si aggiungono le oltre 10 mila presenze del‐
di clienti entro il 2021.
le centrali aperte e degli eventi estivi promossi da Enel
Green Power e istituzioni nell'area di Larderello, Montero‐
Enel installa il suo primo sistema di
tondo Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina e Monteverdi
accumulo energetico in Canada
Marittimo o nelle aree di Radicondoli, Chiusdino, Montieri,
Enel X, la divisione servizi energetici avanzati del Gruppo e del Monte Amiata senese e grossetano (Piancastagnaio,
Enel, attraverso la controllata statunitense EnerNOC, ha Santa Fiora, Arcidosso), dove il percorso turistico di 700
firmato un accordo con Algoma Orchards nell'Ontario, metri liberamente fruibile intorno alle centrali di Bagnore e
per l'installazione di un sistema di accumulo a batterie a la collaborazione didattica con l'Acquedotto del Fiora han‐
ioni di litio da 1 MWh, estendendo l'esperienza del Grup‐ no richiamato numerosi visitatori".
po nei sistemi di storage per la prima volta in Canada.
Il software di Enel DEN.OS1 ottimizzerà l'uso delle batte‐
rie nelle ore di picco, consentendo ad Algoma Orchards di
rafforzare la sua partecipazione al programma di gestione
della domanda dell'Ontario. Il sistema di accumulo entre‐
rà in servizio nella prima metà del 2018, e dovrebbe ge‐
nerare risparmi significativi per Algoma Orchards su un
periodo contrattuale di 11 anni.
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Seminari /Eventi

Convegni nazionali ed internazionali
30 maggio ‐ 5 giugno 2018 ‐ La Settimana Europea per
20 aprile 2018 ‐ Impianti FV: tra nuovi incentivi e gestione
lo
Sviluppo Sostenibile (ESDW), l’iniziativa europea de‐
intelligente ‐ Modena, organizzato da Italia Solar ‐ per iscriv‐
dicata
a stimolare e dare visibilità ad attività, progetti ed
ersi: http://www.italiasolare.eu/evento/impianti‐fv‐tra‐nuovi‐incentivi‐e
eventi
che promuovono lo sviluppo sostenibile e, in par‐
‐gestione‐intelligente/?
utm_source=IBE&utm_medium=DEM_Modena&utm_campaign=Tour18 ticolare, i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG)
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, declinati dall’Italia
22 aprile 2018 ‐ Workshop “Villaggio per la Terra" sul‐ nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile“ www.esdw.eu
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, du‐ 4‐5 giugno 2018 ‐ 4th International LNG Congress ‐
raturi e sostenibili” ‐ Villaggio per la Terra, Piazza 11 Galop‐ Mercure Hotels MOA, Berlin http://lngcongress.com/
patoio di Villa Borghese, Roma ‐ organizzato dal Coordina‐
5 giugno 2018 ‐ The Future of Renewable Energy in the
mento FREE, Anev e ISES Italia ‐ comunicazione@anev.org
EU: Updating Policy and Fostering Innovation ‐ speaker
7‐8 maggio 2018 ‐ Mediterranean Upstream & Midstream Samuele Furfari, Policy Coordinator ‐ Advisory to the
Petroleum Summit ‐ Atene, Grecia
Deputy Director General European Commission ‐
https://www.med‐petroleum.com/
Thon Hotel Brussels City Centre, Bruxelles ‐
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/
9 maggio 2018 ‐ 10° Giornata sull'Efficienza Energetica nelle per registrarsi:

Industrie ‐ organizzato dalla Fondazione Megalia ‐ dalle ore book.php?event=IF05‐PPE2&ss=em&tg=1c
9.00 alle 17.00 presso l’Aula ROGERS del Politecnico di Mila‐ 7 giugno Roma e 8‐9 giugno Milano ‐ XI edizione del
no. info@megaliafoundation.it
Festival dell’Energia ‐ in collaborazione con il Corriere
della Sera e il Politecnico di Milano
14 maggio 2018 ‐ Dagli scarti al biometano ‐ Traiettorie con‐ www.festivaldellenergia.it
crete per un settore in espansione ‐ ore 14:00 ‐ Palazzo
Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Milano ‐ Ingresso N4, 13 e 14 giugno ‐ Il Sistema Gas Europa ‐ Sfide e oppor‐
Sala Marco Biagi, 1° piano ‐ http://www.fiper.it/uploads/media/ tunità per il Sistema Multigas nazionale nella transizione
programma_evento_Biometano.pdf
energetica in atto, tra mercato e innovazione tecnologi‐
ca, Milano, Centro Congressi Fondazione CARIPLO –
14‐15 maggio 2018 ‐ 5th European Conference on Sustaina‐ Auditorium Giacomo Manzù – Via Romagnosi, 8 ‐ orga‐
ble Urban Mobility Plans ‐ Planning for Multimodal Cities ‐ in nizzato da UNI CIG ‐ http://www.forumcig.it/programma‐
Nicosia ‐ www.eltis.org/sump2018
scientifico‐provvisorio‐delle‐due‐giornate/

www.haee.gr/may2018
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