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Nuovo obiettivo al 32% per le rinnovabili:
limiti ed effettiva attuabilità
di G.B. Zorzoli

L’obiettivo per le rinnovabili al 2030 (copertura del 32% dei
consumi finali lordi di energia), concordato tra Consiglio e
Parlamento europeo, comporta impegni aggiuntivi rispetto
a quelli previsti dalla SEN.
Anche puntando rispetto alla SEN su un’equilibrata riparti‐
zione tra ulteriore aumento del numeratore (produzione di
energia da fonti rinnovabili) e parallela diminuzione del
denominatore (consumi energetici), nel 2030 le rinnovabili
dovrebbero fornire complessivamente circa 32 Mtep, da
confrontare con i 21,08 Mtep del 1916.
Anche se incominciassimo a perseguire l’obiettivo 2030 già
nel 2019, dovremmo mediamente aumentare la produzio‐
ne annua con rinnovabili di circa 0,9 Mtep, mentre
l’analogo incremento tra il 2010 e il 2016 è stato di 0,62
Mtep: certamente un obiettivo sfidante, ma realizzabile.
La prospettiva cambia però radicalmente, quando si va ad
analizzare l’andamento storico nei singoli settori.
In quello elettrico, nello stesso periodo la produzione è
aumentata mediamente di 0,6 Mtep, anche se dopo il 2014
ha rallentato: nel 2016 è cresciuta solo di 0,07 Mtep.
Nel settore termico, l’incremento medio annuo è stato in‐
vece pari a 0,09 Mtep e nel 2016 la produzione ha addirit‐
tura registrato un calo (‐0,15 Mtep), mentre nei trasporti
l’apporto è costantemente diminuito: 1,42 Mtep nel 2010,
1,04 Mtep nel 2016.
Di fatto, l’onere della crescita è stato sostenuto quasi per
intero dalla generazione elettrica e, al suo interno, in gran
parte da eolico e fotovoltaico: le stesse due tecnologie che
dovranno massimamente contribuire al passaggio dal
37,3% della produzione elettrica totale coperta da rinnova‐
bili nel 2016 al 65% circa nel 2030.
Obiettivo “al limite”, tuttavia realizzabile solo se:
a) si rimuovono i lacci e laccioli esistenti, a partire da quelli
riguardanti l’autoproduzione, la compravendita di ener‐
gia peer to peer e i sistemi di distribuzione chiusi;
b) si promuovono misure che facilitino gli investimenti,
come i Corporate PPA; c) eventuali futuri cambiamenti
della maggioranza politica non determineranno altri
periodi di stop and go.
La situazione del settore termico è così critica da rendere
impensabile di riuscire a realizzare gli obiettivi al 2030,
puntando per la maggior parte sulle pompe di calore, come
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suggerisce la SEN. Vanno valorizzate altre tecnologie
che, viceversa, la SEN ha sottovalutato. Innanzi tutto, il
teleriscaldamento, geotermico e a biomassa, nel primo
caso per servire centri abitati contigui a fonti geotermi‐
che a bassa entalpia, nel secondo in prossimità di consi‐
stenti aree forestali.
Si tratta di utilizzi con buone potenzialità di crescita
che, oltre tutto. nel caso della biomassa o dell’utilizzo
di fonte geotermica a media entalpia hanno come
“sottoprodotto” la produzione di elettricità. Si tratta
però di opzioni tecnologiche oggi penalizzate dalla
mancanza di una Legge quadro, da lentezze burocrati‐
che, dall’indisponibilità del fondo di garanzia (circa 120
milioni) per la realizzazione delle reti di teleriscalda‐
mento, non essendo stato ancora emanato il decreto
attuativo per regolarne il funzionamento. Altrettanto
rilevante può risultare il contributo della piccola coge‐
nerazione ad alto rendimento.
Nel settore edilizio, dove è concentrato circa il 40% dei
consumi energetici, un contributo decisivo a ridurre la
domanda di riscaldamento e, di conseguenza, l’apporto
delle rinnovabili termiche, può venire dall’applicazione
diffusa di interventi di deep renovation, che può ridurla
fino al 60%, Tuttavia, per realizzarli su scala significativa
in tempi contenuti, occorre rendere permanenti le de‐
trazioni fiscali, possibilmente riportando la loro spalma‐
tura a cinque anni e facilitando la cessione del credito.
Assai più complessa si presenta la situazione nel settore
dei trasporti, dove nel 2016 con 1,04 Mtep i biocarbu‐
ranti sostenibili forniscono un misero contribuito, a
fronte di 38,9 Mtep complessivamente consumati (più
3 Mtep nei bunnkeraggi).
La SEN ha indicato come interventi prioritari:
 la realizzazione e il completamento delle reti metro‐
politane e tranviarie e, in ambito nazionale, il conti‐
nuo sviluppo della rete ferroviaria;
 il potenziamento del trasporto collettivo urbano ed
extra‐urbano;
 la promozione della mobilità condivisa, basata sui
servizi di bike, car e moto sharing a basse o zero
emissioni;
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 l’integrazione del trasporto pubblico nei progetti di ri‐
qualificazione urbana.
L’insieme di queste misure, se attuato (le prime due sono
da decenni ricorrenti in ogni documento di programmazio‐
ne), porterebbe a ridurre di alcuni milioni il numero di au‐
tomobili circolanti nel nostro paese. Per il solo car sharing,
uno studio realizzato da AlixPartners (Global shared mobi‐
lity survey, gennaio 2018) ha calcolato che in Italia il 61% di
chi lo utilizza ha rinviato o evitato l'acquisto di un'auto
nuova, in linea con i numeri del resto d'Europa. La stessa
Unione Petrolifera prevede che nel 2030 saranno in circola‐
zione soltanto 33,7 milioni di unità. È quindi ragionevole
ipotizzare che, alla fine del prossimo decennio, dai circa 37
milioni attuali di vetture si possa tendere verso 30.
Quanto alla modifica nel mix nel trasporto privato, la re‐
cente decisione di FCA di abbandonare la produzione di
vetture a gasolio e di investire in quella di veicoli ibridi,
ibridi plug‐in, full electric. dovrebbe facilitare il decollo di

una politica di promozione della mobilità sostenibile,
comunque condizionata da un mercato che è di sostitu‐
zione.
Secondo la SEN, che riprende le conclusioni della consul‐
tazione svolta nel 2015 dal MiSE, nel 2030 almeno il 25%
del trasporto pesante su strada dovrà essere alimentato
da GN e il trasporto navale per il 50%. Ciò comportereb‐
be nel 2030 un minore consumo di gasolio di circa 4
Mtep, sostituito da circa 4,8 miliardi di m3 di gas. Poiché
il Consorzio Italiano Biogas, Snam e Confagricoltura han‐
no concordato di mettere in rete 8 miliardi di m3 di bio‐
metano entro il 2030, dal trasporto pesante può venire
un significativo contributo al raggiungimento degli obiet‐
tivi concordati tra Consiglio e Parlamento europeo.
In conclusione, esiste una sola certezza: non sarà una
sinecura il compito di chi in pochi mesi dovrà mettere a
punto la bozza del Piano energia‐clima, da inviare a
Bruxelles entro fine anno.

Servizi forniti dall’AIEE:
Osservatorio Energia
con cadenza mensile, contiene un’analisi approfondita dei princi‐
pali mercati energetici internazionali e di quello italiano, inclusi i
prezzi aggiornati e previsivi delle principali commodities energe‐
tiche: greggi e prodotti petroliferi, carbone, gas, energia elettri‐
ca, rinnovabili.

Servizio Previsione Prezzi e Tariffe
con cadenza mensile, fornisce, in formato excel, la serie storica e
le previsioni a 14 mesi dei prezzi e delle tariffe dei principali greg‐
gi, dei prodotti petroliferi, dei principali carboni, del gas presso
gli Hub europei ed alle frontiere italiana ed europea. Fornisce
anche le previsioni del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia
elettrica e per il mercato a termine (MTE) in Italia (con dettaglio
peak load/off peak e fasce orarie F1‐F2‐F3) e di alcuni indici ener‐
getici quali il “PFor”, il“CMEM”, il Costo evitato di combustibile
“CEC”, oltre agli indici “ITEC” ed una stima del costo di generazio‐
ne termoelettrica.
Su richiesta, è possibile fornire un servizio personalizzato su
indicatori secondo le proprie esigenze del cliente.
Per informazioni: assaiee@aiee.it
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the Italian Affiliate of the

3rd AIEE Energy Symposium

Current and Future Challenges
to Energy Security
the energy transition
in cooperation with

10-12 December 2018 - Milan - Bocconi University
The Conference aims at providing a forum for an analysis of the new developments and a new vision of
the future framework for energy security and will try to define the energy priorities for the next years and
the action to be taken.

Call for Abstracts - you can still submit - new deadline September 3

www.aieeconference2018milan.eu
6 plenary sessions and 30 concurrent sessions
to discuss on

Access to energy
Biogas and biomethane
Behavioural energy economics
Blockchain applications in the energy sector
Climate policy and emission trading
Europe energy road map to 2050
Energy supply and security
Energy efficiency in buildings
Energy storage – effects on the market
Energy vulnerability in developed countries
Cooperation on renewable energy
Promoting or imposing energy efficiency?
Reducing industrial energy use and CO2 emissions
Regulation of energy markets
Energy and Industrial Competitiveness
Market instruments for energy efficiency
North‐South cooperation on renewable energy
Extending the scope of European energy regulation
Industrial energy and material efficiency
Real‐time tariffs

Sectorial approach to energy efficiency in industry
Smart grids
Smart meters
Smart cities
The future energy demand
The future of transportation
The utility of the future
The Union energy security
Technology development (grid manangement)
The gas market: new perspectives?
The perspective of LNG
The impact of oil price fluctuation
The impact of Brexit on the energy markets
The future of transportation
The TSO role and evolution
Technology development ‐ grid management
Strategic contribution of energy storage to energy security
Sectorial approach to energy efficiency in industry

Reducing industrial energy use and CO2 emissions
European perspectives of energy security in the global context

Conference secretariat
AIEE- Associazione Italiana Economisti dell'Energia
Viale Parioli, 10- 00197 Roma - Tel. +39 06 3227367 - Fax: +39 06 8070751 - www.aiee.it

Dialogo sull'energia

Dialogo con Stefano Cuzzilla
Presidente nazionale di FEDERMANAGER
L'Italia ha mostrato la performance economica peggiore
d'Europa (e quindi del Mondo) negli ultimi 22 anni. Quali
sono, secondo Lei, le ragioni della débacle economica italia‐
na e qual è la ricetta per riagganciare la crescita dell'UE per
Federmanager?
Il nostro sistema produttivo storicamente si è fondato su un
sistema di piccole e la piccolissime imprese, a conduzione
padronale/familiare, particolarmente nelle attività riconduci‐
bili ai comparti del manifatturiero e dei servizi. Tale dimen‐
sione del fare impresa Paese oggi ci va stretta: da tempo, gli
analisti sostengono l’assoluta necessità di crescita, sia nelle
dimensioni sia nella capitalizzazione, delle imprese italiane
per potere sostenere la competizione nel mercato globale.
La cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale può rappresen‐
tare una grande opportunità ma per capitalizzarla servono
investimenti, sia pubblici sia privati. Accanto alle agevolazio‐
ni già esistenti per sostenere la spesa in macchinari, occorre
favorire l’inserimento di risorse manageriali esperte
nell’innovazione tecnologica e di processo, introducendo
degli appositi incentivi, con l’obiettivo di creare i presupposti
per accrescere la capacità competitiva di tali aziende nel
tempo.
Inoltre, alla mancata crescita dimensionale del nostro tessu‐
to produttivo, che resta uno dei principali fattori penalizzan‐
ti, dobbiamo sommare alcuni ostacoli tutti italiani che si
chiamano eccessiva burocrazia, incertezza e lentezza del si‐
stema giustizia, ritardi nei pagamenti della PA, corruzione,
evasione, fisco insostenibile.
La ripresa si può agganciare soltanto attraverso riforme
strutturali. Meno misure spot, più visione di sistema. E sarà
fondamentale quanto riusciremo a fare a livello europeo, in
un momento storico che sta facendo prevalere conflittualità
commerciali che prima non esistevano. La Brexit e i dazi sta‐
tunitensi meritano una risposta condivisa a livello europeo
perché il nostro Paese, le nostre imprese, da soli non posso‐
no reagire validamente.

È innegabile che per noi persistano alcune difficoltà ad
aprirsi verso scenari produttivi oltreconfine: la mancan‐
za di una struttura solida, la scarsità di competenze stra‐
tegiche e organizzative e l’inadeguatezza delle risorse a
disposizione; non ultimo, un forte gap culturale che im‐
pedisce all’azienda la percezione dei vantaggi effettivi
che gli sbocchi internazionali possono apportare.
Ciò detto, è anche vero che, rispetto a Francia e Germa‐
nia ad esempio, che vantano una presenza consolidata
in aree già presidiate, noi abbiamo dalla nostra una buo‐
na capacità di penetrazione in mercati lontani, più espo‐
sti al rischio volatilità ma anche più interessanti in ter‐
mini di nuove opportunità.
Non vi è una formula universale e vincente per percor‐
rere il cammino verso l’internazionalizzazione. Oltre
all’innovazione tecnologica che certamente ha la sua
influenza, sono determinanti la strategia competitiva, la
struttura organizzativa e ancor più la gestione delle ri‐
sorse umane.
In sostanza, il capitale intangibile che non trova riscon‐
La bilancia commerciale in positivo non nasconde che il tro nei bilanci tradizionali e che fa la differenza.
nostro export si posizioni al penultimo posto nell'UE per
crescita dal 1995. Dove si è fermata la nostra competitività? Lei pensa che l'energia, intesa sia come costo per l'im‐
presa sia come possibilità di investimento, abbia avuto
La posta in palio è notevole: recenti dati hanno rivelato che e avrà un peso rilevante nella definizione del quadro
accettando la sfida dell’internazionalizzazione, le PMI po‐ economico italiano?
trebbero veder crescere il proprio fatturato con percentuali
in doppia cifra. Finora però i mercati esteri sono aggrediti Lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese ha
principalmente dalle aziende medio grandi che mostrano trovato un vincolo nella possibilità di far fronte in ma‐
niera efficiente al corrispondente inevitabile aumento
maggiore dinamicità.
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intervista con Stefano Cuzzilla
dei consumi energetici, specie con riferimento alle cd.
produzioni “energivore”. Questo accade perché l’Italia mo‐
stra una forte dipendenza dalle importazioni negli approv‐
vigionamenti di energia, non riscontrabile in nessun altro
Paese industrializzato. Pertanto è necessario riequilibrare
capacità interna di generazione e flussi di importazione: un
Paese moderno non può dipendere strutturalmente dalle
importazioni.
Appare assolutamente prioritaria, quindi, la definizione di
una politica energetica coerente ed efficace, che coniughi
le esigenze di breve con quelle di medio e lungo periodo,
che non può essere affidata esclusivamente alle logiche di
mercato e le cui esigenze devono essere poste anche in
sede europea. Per questo abbiamo avviato una collabora‐
zione con AIEE e la nostra Commissione nazionale di esperti
per il settore dell’Energia, al fine di individuare soluzioni e
proposte per un piano di politica energetica efficiente e
sostenibile nel futuro.
Innovazione e ricerca. Quali sono le strategie di Federma‐
nager in questi due campi, che tradizionalmente vedono
l'Italia in ritardo rispetto ai partner europei?
Innovazione e ricerca sono driver imprescindibili per lo svi‐
luppo. Le imprese devono essere sostenute da un
management preparato per realizzare il cambiamento dei
modelli di produzioni e, più in generale, dei modelli orga‐
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nizzativi interni.
Per questo abbiamo avviato un importante programma
per la crescita delle competenze manageriali attraverso
la certificazione di figure professionali (300 in due anni)
che consideriamo fondamentali per l’evoluzione del
sistema delle PMI: temporary manager, export
manager, manager di rete e, soprattutto, innovation
manager.
Ci riferiamo, in particolare, alla diffusione della figura
del manager per l’innovazione che, in estrema sintesi, è
un professionista che assicura la gestione delle attività
di un’impresa inerenti processi di innovazione del busi‐
ness, in termini di processi organizzativi, prodotti/servizi
e pensiero manageriale, stimolando la ricerca di soluzio‐
ni legate alla digital transformation e favorendo cultu‐
ralmente l’introduzione e il consolidamento di idee in‐
novative per lo sviluppo di un vantaggio competitivo sul
mercato con la conseguente crescita del business.
Sul fronte della ricerca, inoltre, esiste un’obiettiva ur‐
genza di un riassetto della ricerca pubblica a carattere
industriale, che ha missione diversa da quella del com‐
parto della ricerca pubblica di base. A questo riguardo,
la figura del manager della ricerca in grado di gestire
grandi progetti in collaborazione con l’industria è radi‐
calmente diversa da quella del ricercatore universitario
e merita quindi un inquadramento diverso e una auto‐
noma valorizzazione.
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Dialogo sull'energia

Dialogo con Claudio Spinaci
Presidente UNIONE PETROLIFERA
Claudio Spinaci, Presidente dell'Unione Petrolifera
nel suo intervento alla 70^ Assemblea dell’Asso‐
ciazione ha fatto il punto sulla situazione del merca‐
to petrolifero nazionale e parlato del futuro del set‐
tore del downstream in uno scenario in continuo mu‐
tamento. Abbiamo colto l’occasione per rivolgergli
alcune domande.
L’Unione Petrolifera, a 70 anni dalla sua costituzione, è un
costante punto di riferimento nel settore energetico. Che
ruolo riveste oggi l’industria petrolifera nello scenario e‐
nergetico e con quali prospettive?
In questi 70 anni molte cose sono cambiate. Abbiamo prima
contribuito alla ricostruzione del Paese dopo una guerra
devastante e poi a farlo crescere e diventare una delle prin‐
cipali economie industriali. Lo abbiamo fatto mostrando
sempre una grande responsabilità e soprattutto capacità di
adattamento. Un anniversario reso ancora più solenne dal
Presidente della Repubblica che, in occasione della nostra
recente Assemblea annuale, ci ha onorato di un suo mes‐
saggio nel quale ci ha dato atto di questo impegno, invitan‐
doci a continuare a dare il nostro sostegno ai cambiamenti
in atto, dicendosi peraltro certo che Unione Petrolifera sa‐
prà contribuire a questo percorso per l’interesse generale.
Facciamo nostro questo auspicio perché siamo consapevoli
che l’industria petrolifera rimarrà centrale per molti decenni
per coprire la domanda di energia, soprattutto nel settore
dei trasporti. Del resto, sono i numeri a dirlo.
Oggi a livello mondiale il petrolio, con oltre il 32%, rappre‐
senta la prima fonte di energia e, secondo tutte le Agenzie
di previsioni economiche, tale resterà almeno sino al 2030.
Nel settore dei trasporti il 92% della domanda è oggi soddi‐
sfatta dai prodotti petroliferi, quota che, sempre al 2030,
dovrebbe realisticamente scendere all’80‐85%. Ci sono set‐
tori, vedi il trasporto aereo, dove non ci sono reali alternati‐
ve, mentre in altri, come quello navale, se ne sta affaccian‐
do qualcuna, tipo il GNL, che tuttavia a quella data potrà
coprire non più del 10‐15% della domanda totale.
Le cose non cambiano molto se ci riferisce al trasporto su
strada. Anche se in questo caso abbiamo qualche alternati‐
va in più (metano, gpl, elettrico, idrogeno), esse svolgeran‐
no un importante ruolo ma complementare nel soddisfare
una mobilità di massa (sia di merci che persone).
Il nostro compito è perciò quello di continuare a garantire
questi approvvigionamenti tenendo conto dell’evoluzione in
atto.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Si è tenuta a fine giugno l’assemblea annuale
dell’Up: quali elementi chiave sono emersi?
L’Assemblea di quest’anno è stata un’ulteriore occa‐
sione per ribadire il nostro intento di contribuire da
protagonisti al raggiungimento degli obiettivi am‐
bientali, mantenendo un confronto aperto con il Go‐
verno, le Amministrazioni centrali e quelle locali, por‐
tando avanti proposte ambiziose ma strutturate, tec‐
nicamente solide e perseguibili. Il messaggio più im‐
portante emerso è che se si vuole realmente perse‐
guire un cambiamento sostenibile, non penalizzante
per le imprese ed i cittadini, se si vogliono vincere le
sfide ambientali senza retrocedere dagli standard di
vita raggiunti, occorre insieme promuovere il con‐
fronto sulle tecnologie più efficienti e sul loro reale
livello di maturità, liberandoci da qualsiasi pregiudi‐
zio. Le tecnologie esistenti vanno considerate
un’opportunità di progresso e sviluppo su cui tutte le
fonti di energia sono chiamate ad investire, ognuna in
base al reale contributo che potrà dare. Credo che
non gioverebbe a nessuno continuare una guerra
insensata contro l’esistente senza prima affiancargli
un’alternativa possibile, capace di accompagnarci nei
prossimi decenni. La nostra preoccupazione principa‐
le è quella di conservare la capacità di generare risor‐
se finanziare ed intellettuali per sostenere il processo
evolutivo in corso in tutti i segmenti della filiera,
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intervista con Claudio Spinaci
mantenendo ai massimi livelli gli standard operativi che ci
hanno sempre caratterizzato.
Quali azioni vengono implementate per continuare a ga‐
rantire nel settore petrolifero uno sviluppo sostenibile,
che tenga conto degli aspetti anche economici e sociali in
uno scenario in continua evoluzione?
Anzitutto, credo sia importante lavorare per far crescere,
presso tutti gli stakeholder, la consapevolezza del ruolo
strategico delle nostre raffinerie per garantire al Paese la
necessaria copertura del fabbisogno energetico. Ciò che
serve è un quadro normativo, sia a livello nazionale che
comunitario, chiaro e certo che permetta al settore di pro‐
grammare tutti quegli investimenti necessari all’ammoder‐
namento degli impianti e al consolidamento competitivo
dei siti operativi, in modo da rispondere prontamente ai
profondi mutamenti nella domanda dei combustibili per i
trasporti (rapporto diesel/benzina, biocarburanti, bunker
basso zolfo per le navi, ecc.), agli interventi per la tutela
ambientale e la sicurezza, nonché a mitigare tutti gli ele‐
menti di criticità che attualmente penalizzano la competiti‐
vità delle raffinerie italiane rispetto ai competitor extra‐Ue.
Sarà altrettanto importante continuare la ricerca e lo svi‐
luppo per migliorare i processi industriali e la qualità dei
prodotti, già di assoluta eccellenza, ma anche rendere la
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logistica sempre più efficiente e capace di rispondere a
quanto previsto dalla Direttiva DAFI per la promozione
dei carburanti alternativi, che richiede un’applicazione
coordinata ed omogenea sul territorio. Ciò vale natural‐
mente anche per la rete di distribuzione carburanti.
Che scenario si prefigura per i punti vendita carburanti
presenti sul territorio, in base ai dati presentati?
La rete di distribuzione presenta delle criticità in termini
di efficienza. Oggi abbiamo ancora troppi punti vendita,
circa il doppio rispetto a Paesi come Francia e Spagna e
il triplo rispetto al Regno Unito . Molti di questi sono
poco strutturati e potenzialmente pericolosi per gli au‐
tomobilisti e gli operatori. Le nuove norme introdotte
dalla Legge Concorrenza, varata lo scorso anno, sono
uno strumento fondamentale per mettere finalmente
un po’ d’ordine su una rete estremamente frammenta‐
ta. Occorrerà poi investire e modernizzare i punti vendi‐
ta più strutturati, per renderli pronti per la distribuzione
dei carburanti alternativi e per una gestione sempre più
efficiente ed automatizzata. I punti vendita del futuro
dovranno essere veri e propri Punti Vendita Energia per
la Mobilità, dove offrire ai nostri clienti la fuel mix più
adeguata all’evoluzione dei motori e i servizi di cui han‐
no bisogno.

GIUGNO‐LUGLIO 2018

Approfondimenti

I prezzi dell'energia nel 2017
I prezzi per i clienti domestici nell'UE rimangono quasi stabili rispetto al 2016
-0,2% per l'energia elettrica e -0,5% per il gas
I prezzi dell'energia elettrica per i clienti domestici nel‐
l'Unione europea (UE) sono leggermente diminuiti (‐0,2%),
tra la seconda metà del 2016 e la seconda metà del 2017,
stabilendosi, in media, sui 20,5 eurocent per kWh.
Nella seconda metà del 2017, i prezzi dell'energia elettrica
per i consumatori residenziali sono compresi tra un minimo
di quasi 10 c€ per kWh in Bulgaria ad oltre 30 c€ per kWh in
Danimarca e Germania.
I prezzi del gas sono diminuiti in media dello 0,5% nell'UE

tra la seconda metà del 2016 e il 2017, attestandosi a 6,3
c€ per kWh. Tra gli Stati membri, nella seconda metà del
2017, i prezzi del gas per i consumatori residenziali erano
compresi tra circa 3 c€ per kWh in Romania a quasi 9 c€
per kWh in Danimarca e oltre 11 c€ per kWh in Svezia.
Le imposte e le tasse nell'UE hanno costituito in media
ben oltre un terzo (40%) del prezzo dell'energia elettrica
addebitato alle famiglie nella seconda metà del 2017 e
circa un quarto (27%) del prezzo del gas.

Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica e del gas dei clienti domestici nell'UE
(in c€ per kWh, tasse e imposte incluse)

Il Prezzo medio dell'energia elettrica per le famiglie per kWh nella seconda metà del 2017
(in c€)
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Questi dati sui prezzi dell'energia nell'UE sono stati analiz‐ In media nell'UE, le imposte e i prelievi rappresentano
zati da un articolo pubblicato da Eurostat, l'ufficio statistico oltre un terzo (40%) dei prezzi dell'energia elettrica dei
dell'Unione europea.
consumatori residenziali.
Il massimo aumento dei prezzi dell'energia elettrica è sta‐ Il più grande calo dei prezzi del gas in Slovenia e Germa‐
nia, i maggiori aumenti in Estonia, Bulgaria e Danimarca.
to registrato in Cipro e il maggiore calo in Italia
Tra gli Stati membri dell'UE, il più alto aumento dei prezzi Tra la seconda metà del 2016 e la seconda metà del
dell'energia elettrica delle famiglie in valuta nazionale tra 2017, i prezzi del gas dei clienti residenziali, in valuta
la seconda metà del 2016 e la seconda metà del 2017 è nazionale, sono diminuiti in dieci Stati membri. Le mag‐
stato registrato a Cipro (+ 12,6%), seguito dalla Romania giori flessioni sono state registrate in Slovenia (‐5,5%),
(+ 7,2%), Malta (+ 7,1%), Estonia (+ 6,5%), Regno Unito Germania (‐5,1%) e Lussemburgo (‐4,8%). Al contrario,
(+ 5,3%), Bulgaria e Belgio (entrambi + 4,8%) e Polonia l'aumento maggiore è stato osservato in Estonia (+
(+ 4,5%). Al contrario, le diminuzioni più evidenti sono state 25,9%), seguita dalla Bulgaria (20,6%) e dalla Danimarca
osservate in Italia (‐11,1%), Croazia (‐7,5%), Slovacchia (+ 18,1%).
(‐6,2%) e Grecia (‐6,0%).
Espresso in eurocent per kWh, i prezzi medi del gas delle
Espresso in standard di potere d'acquisto (SPA), cioè in una famiglie nella seconda metà del 2017 erano più bassi in
unità monetaria di riferimento comune, che elimina le dif‐ Romania (3,1 c€ per kWh), Croazia e Ungheria (entrambi
ferenze dei poteri d’acquisto tra i paesi, si può notare che, 3,7 c€), Bulgaria (3,8 c€), Lettonia (3,9 c€), Lituania e
rispetto al costo di altri beni e servizi, i prezzi più bassi Lussemburgo (entrambi c€ 4,0) e più alti in Svezia (c€
dell'energia elettrica per i clienti domestici sono stati rileva‐ 11,3), seguiti da Danimarca (c€ 8,8), Spagna e Italia
ti in Finlandia (13,0 SPA per 100 kWh), Lussemburgo (13,4) (entrambi c€ 8,7), Paesi Bassi (c€ 8,2) e Portogallo (c€
e Paesi Bassi (14,0), e i più alti in Germania (28,8), Portogal‐ 8,0). Il prezzo medio del gas nell'UE era di 6,3 eurocent
per kWh.
lo (28,0), Belgio (26,4), Romania (26,0) e Polonia (25,4).
In Danimarca, Germania e Portogallo la metà o più del prez‐ Si può notare che, relativamente al costo di altri beni e
zo dell'energia elettrica è costituito da imposte e prelievi. servizi, il prezzo più basso del gas per uso domestico a‐
La quota delle imposte e dei prelievi sui prezzi complessivi deguato al potere d'acquisto, è stato registrato in Lus‐
dell'energia elettrica delle famiglie, nella seconda metà del semburgo (3,3 SPA per 100 kWh), seguito dal Regno Uni‐
2017, varia significativamente tra gli Stati membri, dai due to (4,5) e Belgio (5,1). I prezzi più alti sono stati rilevati in
terzi in Danimarca (il 69% del prezzo dell'energia elettrica Portogallo (10,0), Spagna (9,6), Italia (8,9), Svezia (8,8) e
delle famiglie è costituito da tasse e imposte) e di oltre la Repubblica Ceca (8,3).
metà in Germania (55%) e Portogallo (52%) al 5% a Malta. Per quel che riguarda la tassazione sul prezzo del gas la

Prezzo medio del gas per i clienti domestici per kWh nella seconda metà del 2017
(in c€)

* Grecia: i dati per la prima metà del 2017, i dati per la seconda metà del 2017 non sono disponibili.
** Cipro, Malta e Finlandia non hanno un mercato del gas significativo per i consumatori domestici e pertanto non hanno segnalato i prezzi del gas.

ENERGIA ED ECONOMIA

9

GIUGNO‐LUGLIO 2018

Approfondimenti
più alta è stata registrata in Danimarca e nei Paesi Bassi e
la più bassa nel Regno Unito e in Lussemburgo.
Nella seconda metà del 2017, per i clienti domestici, le
imposte e i prelievi maggiori sul prezzo del gas sono state
rilevate in Danimarca (56% del prezzo del gas) e nei Paesi
Bassi (51%). Sono stati seguiti dalla Svezia (45%) e dalla
Romania (43%). All'estremo opposto della scala, la percen‐
tuale più bassa è stata registrata nel Regno Unito (9%) e in
Lussemburgo (10%), davanti a Bulgaria, Repubblica Ceca e
Slovacchia (tutti il 17%). A livello UE, le imposte e i prelievi
hanno rappresentato in media circa un quarto (27%) dei
prezzi del gas delle famiglie nella seconda metà del 2017.
Informazioni geografiche
L'Unione Europea (UE) comprende Belgio, Bulgaria, Repub‐
blica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia,
Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polo‐
nia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia,
Svezia e Regno Unito.
L'area dell'euro comprende Belgio, Germania, Estonia,
Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Li‐
tuania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogal‐
lo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia.
Metodi e definizioni
I dati sui prezzi per i clienti domestici sono riportati da isti‐

tuti nazionali di statistica, ministeri, agenzie per l'energia
o, in caso di monopoli, da singole società.
I prezzi includono il prezzo base, la trasmissione, i servizi
di sistema, il noleggio di contatori, la distribuzione e altri
servizi. I prezzi sono raccolti e pubblicati considerando
tre livelli di tassazione: prezzi, tasse e prelievi esclusi;
prezzi IVA esclusa e altre imposte recuperabili; i prezzi
includono tutte le tasse, i prelievi e l'IVA.
I prezzi dell'energia elettrica si riferiscono a prezzi per
una famiglia con un consumo annuo compreso tra 2 500
e 5 000 kWh e includono le tasse. Questi prezzi sono
rapportati al consumo nazionale delle famiglie per forni‐
re le medie dell'UE. Il prezzo finale addebitato ai clienti
dipenderà dalla struttura delle tariffe e dei contratti
dell'energia elettrica che normalmente contengono una
serie di fattori, tra cui costi fissi e prezzi unitari che varia‐
no in base alla quantità di energia elettrica e all'ora del
giorno in cui viene consumata.
I prezzi del gas si riferiscono a prezzi per una famiglia con
un consumo annuo compreso tra 5, 555 e 55 555 kWh di
gas e includono le tasse. Questi prezzi sono rapportati al
consumo nazionale delle famiglie per fornire le medie
dell'UE. Il prezzo finale addebitato ai clienti del gas di‐
penderà dalla struttura delle tariffe e dei contratti del
gas che normalmente contengono una serie di fattori,
tra cui costi fissi e prezzi unitari che variano in base al
volume di gas consumato.

Decarbonizing logistics: Distributing Goods in a
Low Carbon World ‐ di Alan Mckinnon
La distribuzione di beni in un mondo a basse
emissioni di carbonio
La logistica rappresenta circa il 9‐10% delle emissioni globali di CO2 e
sarà uno dei settori economici più difficili da decarbonizzare. Ciò è in
parte dovuto al fatto che la domanda di trasporto merci dovrebbe au‐
mentare rapidamente nei prossimi decenni, ma anche perché fa molto
affidamento sui combustibili fossili.
Sulla base di una ricerca approfondita di Alan Mckinnon, uno dei più
importanti specialisti del settore, Decarbonizing Logistics: Distributing
Goods in a Low Carbon World delinea la natura e l'entità della sfida che
affrontiamo nel tentativo di ottenere una profonda riduzione delle emis‐
sioni di gas serra nelle attività logistiche. La ricerca effettua una valuta‐
zione dettagliata delle opzioni disponibili, tra cui la ristrutturazione delle
catene di approvvigionamento, l'orientamento del trasporto merci verso
mezzi di trasporto a basse emissioni e la trasformazione dell'uso di ener‐
gia nel settore logistico.
Pubblicato il 3 giugno 2018, Decarbonizing Logistics: Distributing Goods in a Low Carbon World offre una pro‐
spettiva globale e multidisciplinare sull'argomento. Alan Mckinnon ha dato un alto contributo innovativo po‐
nendo le basi delle iniziative future.
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Allarme Olio di Palma:
La foresta pluviale nei serbatoi
di Gianluca Carrino
L'olio di palma ‐ utilizzato princi‐
palmente nella produzione di
prodotti da cucina e nel biodie‐
sel ‐ è l'olio vegetale più com‐
mercializzato a livello globale,
con una domanda destinata ad
aumentare considerevolmente
in futuro. Tra il 2003 e il 2013,
spinto dalla domanda in conti‐
nua espansione, la sua produ‐
zione è quasi raddoppiata.
Poiché la coltivazione della pal‐
ma da olio è limitata nelle regio‐
ni tropicali, gran parte di questa
diffusione è avvenuta a spese
delle foreste pluviali ricche di
specie animali e di carbonio.

Fonte: The Oil Palm, La verità sull’olio di palma

Nei principali paesi esportatori, dal 2000 al 2011, è stata on Sustainable Palm Oil) circa 3,51 milioni di ettari che
registrata una perdita forestale di 270.000 ettari; circa il producono 13,18 milioni di tonnellate di olio di palma ‐
50% delle piantagioni indonesiane e malesi si trovano infat‐ solo il 21% della produzione globale2.
ti su terreni che nel 1990 erano foreste incontaminate.
L’olio di palma è coltivato in diversi Paesi, tra questi l'In‐
La conversione e l'espansione futura minacciano perciò la donesia (52,3%) e la Malesia (33,1%), che rappresenta‐
biodiversità e aumentano le emissioni di gas serra.
no insieme circa l'80% della produzione globale, seguite
È stato stimato che tra il 2001 ed il 2013 le emissioni annue da Tailandia (3,1%), Colombia (1,9%) e Nigeria (1,5%).
di carbonio derivanti dalla deforestazione tropicale siano
state circa 2.270 Gt, il 10% del totale mondiale delle emis‐ Come evidenziato dal grafico sottostante, ricreato da
sioni di gas serra1.
Per tali ragioni, più di 180 go‐
verni, aziende ed organizzazio‐
ni non governative hanno fir‐
mato la Dichiarazione di New
York sulle foreste (NYDF) in cui
si richiede lo stop della defore‐
stazione dipesa dalla produzio‐
ne di prodotti agricoli come
l'olio di palma, riducendola del
50% entro il 2020 ed eliminan‐
dola entro il 2030.
Per quanto riguarda le pianta‐
gioni di palma da olio sosteni‐
bile, attualmente, sono state
certificate RSPO (Roundtable

B) FOREST COVER CLEARANCE (1973‐2010)

A) 1973 FOREST COVER

Forest clearance (1973‐2010)

1973 forest
1973 non‐forest

Fonte: One‐Third Of Borneo's Rainforest Has Been Cut Down, Popular Science

1

Zarin DJ, Harris NL, Baccini A, Aksenov D, Hansen MC, Azevedo‐Ramos C, et al., Can carbon emissions from tropical deforestation
drop by 50% in 5 years?, Glob Change Biol., 2016.
2
The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss, Plose One.
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Popular Science, la zona del Borneo è stata una delle regioni
più colpite3.
Tra il 1973 ed il 2010, le zone di foresta incontaminata del
Borneo sono diminuite a vista d’occhio sia nelle regioni del
Kalimantan in Indonesia che nel Sabah e nel Sarawak, in
Malesia.
L’aumento della perdita di foresta negli anni è dipeso princi‐
palmente dall’incremento incontrollato della domanda di
olio, che, con lo scorrere del tempo, è stato impiegato in un
numero crescente di settori, dal biodiesel all’uso alimentare,
dall’elettricità al riscaldamento.
La sua presenza sempre più frequente, specialmente nel bio‐
diesel, è dimostrata nel grafico sottostante che evidenzia i
differenti usi del prodotto in Europa.

Borneo: vie di accesso nei campi per fare spazio all'olio di palma

1000 tonnes

Il prezzo dell’olio di palma dal 2000
al 2017 ha registrato una variazione
con picchi compresi tra i 185 $/mt
nel febbraio 2001 fino a circa 1.240
$/mt nel gennaio 2011.
A giugno 2017 il prezzo dell’olio di
palma è stato pari a 621,18 $/mt.
Importante da sottolineare è la cor‐
relazione tra la domanda e ed il
prezzo.
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Negli anni post 2011 infatti a causa
dell’incremento del consumo di bio‐
diesel (passando dal 12% nel 2011 al
24% nel 2012) il prezzo dell’olio di
palma ha subito una crescita evi‐
dente arrivando a sfiorare a Genna‐
io 2011 i 1.238 $/mt.
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È probabile che tale vertiginoso au‐
mento del prezzo sia dipeso
dall’incremento della domanda e quindi dalla diminu‐
zione dell’offerta disponibile; per poi arrivare ad un
successivo nuovo calo di prezzo dovuto all’ espansione
dell’offerta e quindi alla maggiore disponibilità di pro‐
dotto nel mercato.

Fonte: Transport&Enviroment

Secondo tale grafico, nel 2014 il 34% dell’olio di palma è sta‐
to utilizzato nel settore alimentare, il 45% per produrre bio‐
diesel ed il 16% per riscaldamento ed energia elettrica.
Percentuali decisamente maggiori se confrontate con quelle
del 2013 pari al 39%, al 35% ed al 16%, o del 2010 (57%, 8%
e 14%).
Resta il fatto che circa il 46% delle 7 milioni di tonnella‐
te
di olio di palma importate dall’Europa ogni anno ven‐
In soli 4 anni l’utilizzo di olio di palma nel biodiesel si è quin‐
gono
adoperate nel biodiesel mentre il 16% in elettrici‐
tuplicato passando dal 8% al 45% in Europa.
tà
“Verde”.
Al contrario, grazie alle numerose polemiche e manifestazio‐
ni, si è ridotto il volume di olio di palma utilizzato nella pro‐ Una ricerca richiesta dalla Commissione Europea nel
duzione di cibo; scendendo dal 57% nel 2010 al 34% nel 2015 e coordinata dall’International Institute for
20144.

3
4

Oil palm and land use change in Indonesia, Malaysia and Papua New Guinea, RSPO
Cars and trucks burn almost half of palm oil used in Europe, Transport & Environment.
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Fonte: Fondo Monetario Internazionale

Applied Systems Analysis ha concluso che l’olio di palma
presente nelle miscele è, tra gli utilizzati, quello che pro‐
duce il maggior livello di anidride carbonica, emettendone
circa 231 grammi per ogni MegaJoule di calore prodotto;
seguito dal biodiesel da soia, che ne emette 150 grammi
per MegaJoule e da quello di girasole che ne produce in‐
vece circa 64 grCO2/MJ5.
In altre parole, il gasolio da biodiesel europeo in realtà
emette grandi quantità di anidride carbonica e non è per‐
tanto considerabile “verde” e quindi sostenibile.
Questo concetto è stato brevemente riassunto dalla rivi‐
sta New scientist e definito ”L’imbroglio delle bioenergie”.

In conclusione, tali sono le ragioni che hanno spinto il
Parlamento Europeo a cercare di limitare l’uso di biocar‐
buranti a base di olio di palma entro il 2021.
Per il periodo 2021‐2030 l’UE ha proposto di manovrare i
finanziamenti verso carburanti considerati più sostenibili
come i biocarburanti avanzati o l’energia elettrica
rinnovabile.
Per l'Italia, considerando che il 95% del biocarburante
prodotto è composto da l'olio di palma, si tratta di una
decisione complessa, che però dovrà essere risolta se si
vogliono rispettare gli obiettivi del Paris Agreement e
quindi limitare la presenza di CO2 nell’atmosfera.

5

The land use change impact of biofuels consumed in the EU, Quantification of area and greenhouse gas impacts,
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf
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Bloomberg New Energy Finance
pubblica il suo Rapporto

Il boom delle batterie consentirà al mondo entro
il 2050 di produrre la metà dell’energia elettrica da
eolico e solare. Il carbone, dal 38% di oggi si ridurrà a solo
l'11% della produzione globale di elettricità entro la metà del
secolo e il costo dell’energia si sposterà a favore delle rinnovabili.
L'energia eolica e solare rappresenteranno quasi il 50%
della generazione mondiale entro il 2050 dovuto alla ridu‐
zione dei costi e la realizzazione di batterie più economi‐
che che consentiranno di immagazzinare e fornire
l’elettricità per far fronte ai cambiamenti della domanda e
dell'offerta.
Bloomberg NEF (BNEF) ha pubblicato l'analisi annuale a
lungo termine del futuro del sistema elettrico globale ‐
New Energy Outlook (NEO) 2018. Il rapporto di 150 pagine
si basa su una ricerca dettagliata condotta da un team di
oltre 65 analisti in tutto il mondo. mondo, compresa la
sofisticata modellizzazione dei sistemi energetici paese per
paese e l'evoluzione delle dinamiche dei costi delle diverse
tecnologie.
Le previsioni dell’Outlook di quest’anno evidenziano
l’enorme impatto che il calo dei costi delle batterie avrà sul
mix energetico nei prossimi decenni. Il Bnef prevede che i
prezzi delle batterie agli ioni di litio, già in calo di quasi
l’80% per megawattora dal 2010, continueranno ad abbas‐
sarsi con l’aumento della produzione di veicoli elettrici fino
al 2020. Per Seb Henbest, responsabile di Bnef per Europa,
Medio Oriente e Africa “entro il 2050 verranno investiti
548 miliardi di dollari nella capacità delle batterie, due ter‐
zi dei quali a livello di rete e un terzo installati behind the
meter da famiglie e aziende. L’arrivo di accumulatori a bas‐
so costo permetterà di perfezionare sempre più la fornitura
di energia elettrica proveniente da eolico e solare, in modo
che queste tecnologie possano aiutare a soddisfare la do‐
manda anche quando il vento non soffia e il sole non splen‐
de. Il risultato sarà che le energie rinnovabili assorbiranno
sempre più il mercato esistente del carbone, del gas e del
nucleare”.
Il NEO 2018 prevede a livello mondiale un investimento di
$ 11.5 trilioni in nuove capacità di produzione di energia
tra il 2018 e il 2050, di cui $ 8,4 trilioni di energia eolica e
altri $ 1,5 trilioni ad altre tecnologie a zero emissioni come
l'idroelettrico e il nucleare.
Questo investimento produrrà un aumento di 17 volte del‐
la capacità solare fotovoltaica in a livello mondiale e un
aumento di sei volte della capacità eolica. Si prevede che il
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costo livellato di generazione dell'energia (LCOE), dei
nuovi impianti fotovoltaici scenderà di un ulteriore 71%
entro il 2050, mentre quello per l'eolico onshore dimi‐
nuirà di un ulteriore 58%. Queste due tecnologie hanno
già registrato riduzioni del LCOE rispettivamente del 77%
e del 41% tra il 2009 e il 2018.
Il responsabile dell'economia energetica del BNEF, Elena
Giannakopoulou , ha dichiarato: "Nel lungo termine il
carbone sarà il grande perdente. Sconfitto sui costi
dall’eolico e dal fotovoltaico nella produzione di elettrici‐
tà, e dalle batterie e dal gas per la flessibilità, il futuro
sistema elettrico si riorganizzerà intorno alle rinnovabili a
basso costo ed il carbone verrà eliminato".
Il ruolo del gas nel mix di produzione si evolverà e le cen‐
trali a gas saranno sempre più costruite e utilizzate per
fornire sostegno alle energie rinnovabili piuttosto che
per produrre la cosiddetta elettricità di base. Il Bnef pre‐
vede investimenti per 1,3 trilioni di dollari in nuova capa‐
cità fino al 2050, di cui quasi la metà in impianti di gas “a
picco” anziché in turbine a ciclo combinato. La produzio‐
ne a gas aumenterà del 15% tra il 2017 e il 2050, anche
se la quota “elettrica” a livello mondiale scenderà dal
21% al 15%.
Sul lungo termine Bnef stima che l’industria carboniera
registri un andamento negativo del consumo di combu‐
stibili a livello mondiale, ma moderatamente incorag‐
giante per il settore dell’estrazione del gas. Il carbone
bruciato nelle centrali elettriche tra il 2017 e il 2050 di‐
minuirà del 56%, mentre il gas aumenterà del 14%.
Le prospettive al ribasso per il carbone, consentono una
proiezione più ottimistica per le emissioni di CO2. Il Bnef
rispetto alle previsioni dello scorso anno stima ora emis‐
sioni globali nel settore dell’elettricità in aumento del 2%
rispetto al 2017 con un picco nel 2027, e un calo fino al
38% al 2050. Naturalmente, osserva il report, se si verifi‐
casse una simile condizione “ciò significherebbe che il
comparto elettrico non riuscirebbe a soddisfare la sua
parte di sforzo per mantenere i livelli globali di CO2 al di
sotto di 450 ppm”, il livello considerato dal Gruppo Inter‐
governativo sui Cambiamenti Climatici coerente con la
GIUGNO‐LUGLIO 2018
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limitazione dell’aumento delle temperature a meno di due
gradi centigradi. Matthias Kimmel, analista di economia
energetica del Bnef ha sottolineato che. “Anche se dismet‐
tessimo tutte le centrali a carbone del mondo entro il 2035,
il settore dell’energia elettrica continuerebbe a seguire una
traiettoria al di sopra di quella ‘sicura’. Raggiungere i due
gradi richiede una soluzione a zero emissioni di carbonio
durante gli estremi stagionali”.
La nuova prospettiva energetica di BNEF è sostenuta
dall'economia in evoluzione delle diverse tecnologie ener‐
getiche e dalle proiezioni relative ai fondamentali della
domanda di elettricità, come la popolazione e il PIL. Presu‐
me che le attuali impostazioni della politica energetica in
tutto il mondo rimangano in vigore fino alla loro scadenza
prevista e che non vi siano ulteriori misure governative.
Tra gli altri punti salienti di NEO 2018 vi sono alti tassi di
penetrazione delle energie rinnovabili in molti mercati
(l'87% della fornitura totale di energia elettrica in Europa
entro il 2050 e il 55% negli Stati Uniti, il 62% in Cina e il
75% in India). Evidenzia inoltre il passaggio a un maggiore
"decentramento" in alcuni paesi, come l'Australia, dove
per metà del secolo i produttori di energia fotovoltaica e le
batterie rappresentano il 43% di tutta la capacità.
Tra gli altri punti salienti del NEO vi sono gli elevati tassi di
penetrazione delle energie rinnovabili in molti mercati
(87% della fornitura totale di elettricità in Europa entro il
2050, 55% per gli Stati Uniti, 62% per la Cina e 75% per
l’India). Si evidenzia inoltre il passaggio a un maggiore

“decentramento” in alcuni paesi, come l’Australia, dove
a metà secolo il fotovoltaico e le batterie rappresente‐
ranno il 43% di tutta la capacità. Tra i paesi citati dal rap‐
porto, la Germania che vedrà un rapido passaggio al
2025, con una produzione di carbone e gas in calo del
29%, l’abbandono graduale del nucleare e le energie
rinnovabili che supereranno il 70% della produzione. E il
Regno Unito che chiuderà le restanti centrali elettriche a
carbone entro il 2025 riducendo il ruolo dei combustibili
fossili nella generazione al 12% entro il 2030.
NEO 2018 analizza anche l'impatto dell'elettrificazione
dei trasporti sul consumo di elettricità.Stima che nel
2050 le auto e gli autobus elettrici utilizzeranno a livello
mondiale 3.461 TWh di elettricità, pari al 9% della do‐
manda totale Circa la metà della ricarica necessaria è
prevista su base "dinamica", approffitando dei periodi in
cui i prezzi dell'elettricità sono bassi a causa dell'elevata
produzione di energia rinnovabile.
Questa analisi si basa sull'ultima edizione dell’Electric
Vehicle Outlook di BNEF, pubblicata il 21 maggio, che
prevede che i veicoli elettrici rappresentino il 28% delle
vendite mondiali di auto nuove entro il 2030 e il 55%
entro il 2040. Gli autobus elettrici domineranno il loro
mercato in modo ancora più deciso, raggiungendo una
quota globale dell'84% entro il 2030.
Maggiori informazioni su New Energy Outlook 2018 di BNEF sono
disponibili su https://about.bnef.com/new‐energy‐outlook/.

COMUNICATO STAMPA

Raggiunto l’accordo UE sulle rinnovabili
al 32% grazie all’Italia!!
Il 14.6.2018 si è
chiusa la trattativa
tra Consiglio, Parla‐
mento e Commissio‐
ne sull’accordo per la Direttiva Rinnovabili RED II, che ha
portato al 32%, dal 27% precedentemente previsto,
l’obiettivo al 2030 di produzione di energia da Fonti Rin‐
novabili con clausola di revisione al 2023.
Il Coordinamento FREE e l’ANEV avevano chiesto di innal‐
zare l’obiettivo dal 27% previsto al 35%, e l’accoglimento
da parte del Ministro Luigi di Maio di questa posizione da
parte dell’Italia è stato elemento centrale nello sposta‐
mento degli equilibri europei sul tema, tanto da aver con‐
dizionato l’accordo con un risultato finale comunque ap‐
prezzabile anche alla luce della possibile ulteriore revisio‐
ne al 2023.
Il risultato finale raggiunto del 32% per le Rinnovabili si‐
gnificherà per l’Italia qualcosa in più in termini percentua‐
li, al quale va aggiunto il target, più timido, del 14% nei
trasporti. Tali numeri rappresentano un cambiamento
rispetto al passato e segnano un cambio di rotta significa‐
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tivo nelle politiche comunitarie. A questi obiettivi per i
grandi impianti si affianca un ulteriore significativo risul‐
tato, grazie all’esclusione dell’applicazione degli oneri di
rete per gli impianti fino a 25 kW in autoconsumo
(battaglia che FREE e ANEV conducono da anni) e che
dovrebbe consentire un ulteriore utile sviluppo degli im‐
pianti di piccola taglia nell’ottica di un sempre maggiore
sviluppo della generazione distribuita, necessaria al rag‐
giungimento degli obiettivi europei.
Preoccupa viceversa il mancato accordo su un parallelo
adeguamento anche dell’incremento dell’efficienza e‐
nergetica che, agendo sui consumi finali, agevola il con‐
seguimento dei nuovi, più impegnativi target per le rin‐
novabili.
È necessario adesso che il Governo Italiano, con la stessa
incisività, dia un impulso concreto a quanto stabilito
dall’Europa, adottando quei provvedimenti che consenta‐
no di incrementare lo sviluppo delle Rinnovabili in linea
con gli impegni assunti. Sono infatti necessari e urgenti gli
atti concreti, la cui mancanza ad oggi non ha consentito
di realizzare i necessari investimenti.
GIUGNO‐LUGLIO 2018
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Valore strategico dei Power Purchase Agreement per
lo sviluppo delle fonti rinnovabili in market parity
Roma, 11 luglio 2018. L’AIEE ‐ Associazione Italiana Economisti dell’Energia ha organizzato insieme
all’Università della Calabria ‐ Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale, un interes‐
sante seminario sul tema del “Valore strategico dei Power Purchase Agreement per lo sviluppo delle
fonti rinnovabili in market parity”.
L’obiettivo dell'iniziativa svoltasi, presso l’Auditorium del
GSE, era quello di analizzare da un lato l’importanza dei
Corporate PPA ai fini della realizzazione dei nuovi investi‐
menti nel settore delle fonti rinnovabili e, dall’altro, le criti‐
cità che oggi in Italia frenano la loro affermazione.
La maturità raggiunta dalle tecnologie rinnovabili impone,
infatti, il superamento dei meccanismi tradizionali di sup‐
porto allo sviluppo delle energie rinnovabili basati su incen‐
tivi diretti alla produzione, rendendo necessario il ricorso a
strumenti diversi compatibili con le condizioni di market
parity, quali i contratti a lungo termine per la vendita dell'e‐
nergia rinnovabile prodotta. All'incontro hanno partecipato
importanti stakeholder del settore energetico industriale e
istituzionale, interessati a confrontarsi su questa matteria
di grande attualità.
Dopo i saluti di apertura di da parte del GSE espressi da
Fabrizio Tomada, Responsabile della prevenzione della cor‐
ruzione e della trasparenza e Carlo Andrea Bollino, Presi‐
dente AIEE ci sono stati gli interventi di G.B. Zorzoli, Presi‐
dente Onorario FREE e Consigliere AIEE, Arturo Losi, Pro‐
fessore Università degli Studi di Cassino e Nicola Sorrenti‐
no, Professore Università della Calabria.
La relazione iniziale di G B Zorzoli “Mercato elettrico e fonti
rinnovabili” ha introdotto il tema del ruolo delle fonti ener‐
getiche rinnovabili per soddisfare gli obiettivi indicati
dall’Europa al 2030, con le conseguenti ricadute sul funzio‐
namento del mercato elettrico e sulle necessarie modifiche
del market design. Zorzoli ha in particolare sottolineato che
con l’attuale meccanismo di formazione del prezzo
all’ingrosso determinato dal prezzo marginale, la crescita
delle FER moltiplicherà le ore di offerta a prezzo zero, com‐
promettendo nel lungo termine non solo lo sviluppo, ma la
sopravivenza stessa del sistema di generazione. In questo
quadro i PPA impostati su basi che consentano
l’incorporazione dei costi di produzione saranno uno stru‐
mento determinante per attrarre gli investimenti necessari.
La relazione successiva di Arturo Losi “Fonti rinnovabili e
domanda di elettricità” ha approfondito il tema
dell’impatto della immissione dell’energia prodotta dalle
fonti rinnovabili non programmabili nella rete elettrica non‐
ché il problema del dispacciamento e dello sbilanciamento
derivante dall’incremento dell’immissione di fonti rinnova‐
bili nel sistema elettrico e del ricorso estensivo ai PPA.
Infine, l’intervento di Nicola Sorrentino sul tema “I Corpo‐
rate PPA strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili”
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Eventi
dell’aggregatore previsto dalla bozza di decreto per le FER
2018‐2020 in fase di definizione.

ha fatto una analisi dettagliata dei Corporate PPA quali
strumenti per lo sviluppo degli investimenti nelle rinnova‐
bili, approfondendo tra l’altro i ruoli e le esigenze dei sog‐
getti coinvolti, le condizioni economiche e di durata dei
PPA, le condizioni contrattuali, la bankabilità, la normativa,
gli aspetti regolatori, il modello di business, il ruolo

Nella seconda parte della mattinata si è svolta una Tavola
Rotonda coordinata da Carlo Di Primio, Vice Presidente
AIEE alla quale hanno partecipato: Giuseppe Dasti, Coor‐
dinatore desk energy Mediocredito Italiano, Marco
Peruzzi, Elettricità Futura e Presidente e2i, Francesco
Novelli, Senior Partner DLA Piper, Salvatore Pinto, Presi‐
dente Axpo Italia e Giuseppe Pastorino, Presidente AICEP.
Il dibattito ha preso spunto dalla ricca serie di informazio‐
ni, dati e problematiche fornita dalle relazioni presentate
nella prima parte del seminario, consentendo ai parteci‐
panti alla Tavola Rotonda ciascuno per l’esperienza e le
conoscenze maturate nelle proprie aree di specializzazio‐
ne e responsabilità, i rispettivi punti di vista sulle condi‐
zioni necessarie per lo sviluppo dei PPA. In particolare
sono state approfondite, nell’ottica dei produttori, trader
e consumatori, le condizioni finanziarie‐economiche e
giuridiche‐contrattuali ai quali i PPA devono rispondere
per la loro fattibilità e bankabilità.

Al termine della Tavola Rotonda è intervenuto il Sotto‐
segretario del MiSE, Davide Crippa che ha manifestato
il grande interesse del Ministero per l’argomento ed
ha tracciato il percorso e la tempistica che si intende
seguire.
L’On. Crippa ha fatto presente che il Governo più che
ad un ruolo di mediazione tra produttori e consumato‐
ri che potrebbe alterare le regole del mercato, pensa a
PPA con le Pubbliche Amministrazioni da negoziare
con gare Consip. Le P.A. sono infatti grandi consuma‐
tori di energia e hanno inoltre l’obbligo degli acquisti
verdi. Né la loro domanda energetica è destinata a
ridimensionarsi drasticamente anche se si faranno degli sforzi di ridurla attraverso percorsi di efficientamento.
Il Sottosegretario ha fatto comunque presente che la lunga durata dei PPA deve essere in qualche modo armoniz‐
zata con le esigenze delle P.A. di non assumere impegni che possono per lei tramutarli in danno. A tal fine
l’argomento è in fase di approfondimento con la Corte dei Conti.
L’On. Crippa ha infine rassicurato che l’atteso decreto per le aste FER 2018‐2020 sarà adottato a breve, se non
prima dell’estate, subito dopo. Ci sono ancora delle incongruenze nel testo che sono state sollevate nei rapporti
tra i ministeri. L’obiettivo è comunque quello di non aumentare il consumo del suolo.

L’Assemblea Annuale dei Soci AIEE
Dopo la chiusura dei lavori si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci AIEE che ha eletto il nuovo Consiglio di Ammi‐
nistrazione per il prossimo biennio.
Il nuovo Presidente AIEE è Carlo Di Primio. Alla Vice Presidenza sono stati nominati Vittorio D’Ermo (Direttore
Osservatorio AIEE) e Lucia Parisio (Professore Università Bicocca).
Il Presidente uscente, Carlo Andrea Bollino è stato nominato Presidente Onorario, come riconoscimento per la sua
lunga attività AIEE ed il prestigio scientifico portato all’Associazione.
I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’AIEE:
Massimo Bruno, Responsabile Affari Istituzionali Enel, Luigi Napoli, Direttore Generale Elettricità Futura,
Camilla Palladino, Executive Vice President Corporate Strategy and Investor Relations, Snam, Rita Pistacchio,
Responsabile Ufficio Studi e Analisi Unione Petrolifera, Paolo Polinori, Professore Università Di Perugia,
G.B. Zorzoli, Presidente Onorario Coordinamento Free.
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Norme e delibere: giugno 2018

Norme generali sul sistema energia

il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale
relativamente all'anno 2019.
https://www.arera.it/allegati/docs/18/306‐18.pdf

21 giugno 2018
Delibera 308/2018/R/gas ‐ Disposizioni in materia di pro‐
cedure di conferimento della capacità di rigassificazione
Con il presente provvedimento sono disposte previsioni
funzionali alla gestione delle procedure di conferimento
della capacità di rigassificazione, relative alla definizione e
pubblicazione del prezzo di riserva, nonché ai fini del loro
monitoraggio.
https://www.arera.it/allegati/docs/18/308‐18.pdf

Rapporto 342/2018/I/com ‐ Il bonus sociale elettrico e gas:
stato di attuazione per l’anno 2017. Relazione al Ministro
dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicem‐
bre 2016
Con il presente Rapporto si forniscono informazioni al Mini‐
stro dello Sviluppo Economico circa l'andamento del bonus
elettrico e gas nel corso del 2017 ai fini previsti dall'articolo
14 giugno 2018
1 comma 4 del DM 29 dicembre 2016.

Delibera 327/2018/E/gas ‐ Controlli tecnici della qualità
del gas per il periodo 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019
Delibera 366/2018/R/com ‐ Armonizzazione e semplificazio‐ Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 otto‐
ne delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici bre 2018 – 30 settembre 2019.
https://www.arera.it/allegati/docs/18/327‐18.pdf
del Codice di condotta commerciale
La presente deliberazione approva interventi per l’armoniz‐
zazione dei criteri di calcolo della spesa annua delle schede Delibera 336/2018/R/gas ‐ Avvio di procedimento per la
di confrontabilità del Codice di condotta commerciale con definizione delle modifiche alla disciplina applicabile ai ser‐
quelli del Portale Offerte di cui all’Allegato A alla deliberazi‐ vizi di ultima istanza nel settore del gas naturale
one 51/2018/R/com e interventi di semplificazione della Il presente provvedimento avvia un procedimento per la
struttura delle schede stesse ai fini di una maggiore capaci‐ definizione delle modifiche alla disciplina applicabile ai
servizi di ultima istanza per il settore del gas naturale, al
tazione del cliente finale.
fine di incrementare l'efficienza dei servizi medesimi e fa‐
vorire la partecipazione alle procedure concorsuali per la
selezione dei soggetti a partire dall'1 ottobre 2018

28 giugno 2018

Gas naturale

21 giugno 2018
24 maggio 2018
Delibera 298/2018/R/gas ‐ Aggiornamento per il mese di
giugno 2018 delle condizioni economiche di fornitura dei gas
diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento
relativi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di giugno
2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi
da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a
copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla ma‐
teria prima.

Delibera 350/2018/R/gas ‐ Disposizioni in materia di rego‐
lazione delle partite economiche relative al servizio di stoc‐
caggio, per l’anno termico 2018‐2019
Il presente provvedimento disciplina i criteri la definizione
delle disposizioni in materia di regolazione delle partite
economiche relative al servizio di stoccaggio per l’anno
termico 2018‐2019, volte ad assicurare, alle imprese di
stoccaggio, un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente
a quello ottenibile con l’applicazione, alle capacità allocate
tramite asta, dei corrispettivi tariffari

28 giugno 2018
01 giugno 2018
Delibera 359/2018/R/com ‐ Aggiornamento, dal 1 luglio
Delibera 306/2018/R/gas ‐ Approvazione dei corrispettivi di 2018, delle componenti tariffarie destinate alla copertura
trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l’anno degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore
elettrico e del settore gas
2019
La presente deliberazione approva le proposte tariffarie per Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a
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Norme e delibere: giugno 2018
decorrere dal 1 luglio 2018, delle componenti tariffarie a
copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori com‐
ponenti tariffarie relativamente ai settori dell'energia elet‐
trica e del gas.
https://www.arera.it/allegati/docs/18/359‐18.pdf

concernenti i criteri di riconoscimento dei costi per il ser‐
vizio di distribuzione e per il servizio di misura dell'ener‐
gia elettrica ai fini della determinazione delle tariffe di
riferimento per le imprese che servono fino a 100.000
punti di prelievo. La delibera provvede inoltre a rettifi‐
care un errore materiale nella deliberazione 237/2018/R/
Delibera 362/2018/R/gas ‐ Aggiornamento per il mese di eel.
luglio 2018 delle condizioni economiche di fornitura dei gas
diversi dal gas naturale, a seguito della variazione 14 giugno 2018
dell’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento
relativi alla materia prima
Delibera 339/2018/R/eel ‐ Proroga dei termini per la pre‐
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di luglio sentazione delle dichiarazioni delle imprese a forte consu‐
2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi mo di energia elettrica
da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a Il presente provvedimento contiene disposizioni di proro‐
copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla ma‐ ga delle tempistiche per la presentazione alla Cassa delle
teria prima
dichiarazioni ai fini del riconoscimento delle agevolazioni
per l’anno 2018.
Delibera 365/2018/R/gas ‐ Aggiornamento, per il trimestre https://www.arera.it/allegati/docs/18/339‐18.pdf
1 luglio ‐ 30 settembre 2018, delle condizioni economiche di
fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Aggiorna‐ Delibera 344/2018/E/eel ‐ Approvazione del programma
mento della componente UG3. Modifiche al TIVG
di verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribu‐
Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 luglio zione dell’energia elettrica di minori dimensioni, in mate‐
‐ 30 settembre 2018 le condizioni economiche di fornitura ria di continuità del servizio, per l’anno 2018
del gas naturale per il servizio di tutela, aggiorna la compo‐ Programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di
nente UG3 e apporta modifiche al TIVG.
imprese distributrici di minori dimensioni in materia di
continuità del servizio elettrico, per l'anno 2018

Energia elettrica
01 giugno 2018

28 giugno 2018
Delibera 363/2018/R/eel ‐ Aggiornamento, in riduzione,
del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazi‐
one del servizio di interrompibilità del carico e del corris‐
pettivo di reintegrazione oneri salvaguardia, a decorrere
dal 1 luglio 2018
Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento del
corrispettivo di cui all'articolo 73 della deliberazione
111/06 (servizio di interrompibilità) e del corrispettivo di
reintegrazione oneri salvaguardia, a decorrere dall'1 lug‐
lio 2018.
https://www.arera.it/allegati/docs/18/363‐18.pdf

Delibera 307/2018/R/eel ‐ Ulteriore estensione della durata
del monitoraggio della performance della comunicazione
tramite “Chain 2” nel sistema di smart metering di seconda
generazione (2G) di e‐distribuzione
Il provvedimento dispone l'estensione della durata del
monitoraggio delle performance di comunicazione tramite
"Chain 2" e, contestualmente, la proroga del termine per la
conclusione del procedimento di cui alla deliberazione
289/2017/R/eel mirato alla definizione delle funzionalità
incrementali della versione 2.1 dei sistemi di Smart Meter‐
ing di seconda generazione.
Delibera 364/2018/R/eel ‐ Aggiornamento, per il trime‐
stre 1 luglio – 30 settembre 2018, delle condizioni econo‐
miche del servizio di vendita dell’energia elettrica in mag‐
07 giugno 2018
gior tutela e modifiche al Tiv
Delibera 318/2018/R/eel ‐ Modifiche e integrazioni del TIT e Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1
del TIME per il recepimento delle disposizioni della delibera‐ luglio – 30 settembre 2018, le condizioni economiche del
zione dell’Autorità 237/2018/R/eel concernenti i criteri di servizio di vendita dell’energia elettrica nell’ambito del
riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di servizio di maggior tutela come riformato dalla delibera‐
misura dell’energia elettrica per le imprese distributrici che zione 633/2016/R/eel e apporta modifiche al TIV in vigo‐
re dall'1 luglio 2018
servono fino a 100.000 punti di prelievo
La delibera provvede a modificare il TIT e il TIME per re‐
cepire le disposizioni della deliberazione 237/2018/R/eel https://www.arera.it/allegati/com_stampa/18/180628.pdf
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Notizie dal mondo

GAS NATURALE
Austria: Le forniture gas di Gazprom
a OMV sono state prorogate fino al 2040

Gas Natural Fenosa estende al 2030 i
contratti di gas con Sonatrach

La compagnia di gas statale russa Gazprom ha firmato un
accordo con la compagnia austriaca di gas e petrolio OMV
per l'estensione delle forniture di gas all'Austria fino al
2040. L'accordo esistente era in vigore fino al 2028 e le due
società hanno accettato di estenderlo, prevedendo che i
requisiti per l'importazione di gas naturale in Austria au‐
menteranno significativamente in futuro.
Nel 2017 le esportazioni di Gazprom in Austria hanno rag‐
giunto un record assoluto di 9,1 miliardi di metri cubi, il
50% in più rispetto al 2016 e il 34% in più rispetto al 2005.
Gazprom prevede inoltre che l'Unione europea importerà
l'80% del suo gas naturale entro il 2030, mentre la sua do‐
manda di gas naturale dovrebbe aumentare del 20%.
OMV gestisce una rete di gas di distribuzione e impianti di
stoccaggio del gas in Austria e Germania. A partire dal 2017
i volumi di vendita di gas sono stati pari a 113 TWh (109
TWh nel 2016).

La compagnia energetica spagnola Gas Natural Fenosa ha
rinnovato l'accordo di fornitura di gas con la compagnia
petrolifera algerina Sonatrach, che trasporterà gas natu‐
rale dall'Algeria alla Spagna fino al 2030.
Sonatrach attualmente fornisce 9,8 miliardi di metri cu‐
bi / anno a Gas Natural Fenosa, divisa in tre contratti che
hanno avuto inizio rispettivamente nel 1995 (6 miliardi /
anno fino al 2020), nel 2004 (3 miliardi / anno fino al
2026) e nel 2012 (0,8 miliardi / anno fino al 2030). Le con‐
segne di gas per tutti i contratti saranno quindi estese al
2030. L'accordo è un'estensione dell'accordo siglato dalle
due società nel giugno 2011. Gas Natural Fenosa stima
che questo accordo da 30 miliardi di euro rappresenti
oltre il 40% degli acquisti complessivi di gas della società.
Gas Natural Fenosa è uno dei due principali clienti globali
di Sonatrach, mentre Sonatrach è il quarto azionista di
Gas Natural Fenosa con il 4% di partecipazione.

Gasdotto Gazprom attraverso la
Nord Corea
La Russia potrebbe col‐
laborare con Seoul alla
costruzione di un gas‐
dotto attraverso il terri‐
torio nordcoreano.
I funzionari sudcoreani
hanno accennato all'ini‐
zio di quest'anno che
un disgelo delle tensio‐
ni nella penisola corea‐
na potrebbe aprire la
porta alla costruzione
di un gasdotto russo
attraverso i due paesi
divisi dal 38° parallelo. I recenti eventi diplomatici a Singa‐
pore e la situazione politica in qualche modo diversa, po‐
trebbero rendere realizzabile questo progetto. La parte
sudcoreana ha chiesto a Gazprom di riavviare il progetto e
sono in corso dei colloqui su questo tema. I colloqui sull'e‐
nergia tra la Corea e la Russia risalgono ad almeno dieci
anni fa. Entrambe le parti hanno firmato accordi nel 2009
per importare gas naturale liquefatto dallo stabilimento di
Sakhalin. Gazprom e Korea Gas Corp hanno firmato un me‐
morandum d'intesa sull'approvvigionamento di gas natura‐
le nel 2008 e sono state avviate delle operazioni esplorative
nel 2009. La compagnia energetica russa Gazprom ha an‐
nunciato a fine 2011 di aver firmato un memorandum d'in‐
tesa con la Corea del Nord per costruire un sistema di tra‐
smissione di gas naturale nella penisola coreana.
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La Corea del Sud è uno dei più grandi consumatori di gas
naturale al mondo. Se costruito, il gasdotto potrebbe
potenzialmente portare al governo nordcoreano oltre
$ 500 milioni in tasse di transito ogni anno.
Dopo la storica stretta di mano del presidente degli Stati
Uniti Donald Trump con il leader nordcoreano Kim Jong
Un, in una dichiarazione congiunta, entrambe le parti
hanno affermato che il coinvolgimento diplomatico por‐
terà "alla promozione della pace, della prosperità e della
sicurezza della penisola coreana e del mondo". Il presi‐
dente russo Vladimir Putin ha ospitato nel suo ufficio a
Mosca la delegazione popolare nordcoreana presidiata
da Kim Yong Nam e ha affermato che la distensione po‐
trebbe portare nuovi sviluppi nell'economia nord‐
coreana.
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Notizie dal mondo
Gazprom presterà 2,1 miliardi di euro
per la costruzione di TurkStream

che per la realizzazione della sezione offshore della se‐
conda corda nel mese di gennaio 2018. La seconda linea
sarà posata nel terzo trimestre del 2018 e l'intera
pipeline dovrebbe essere messa in servizio nel 2019.

La compagnia di gas statale russa Gazprom presterà 2,1
miliardi di euro a South Stream Transport, la società incari‐
cata di costruire e gestire la sezione turca del gasdotto Tur‐
kStream. I fondi saranno forniti per ricostituire il capitale
circolante della filiale fino alla fine del 2023, ad un tasso di
interesse del 3,98%.
Il gasdotto turkmeno consisterà in due stringhe di 15,75
miliardi di metri cubi l'anno ciascuna (capacità totale di
31,5 miliardi di metri cubi l'anno), fornendo gas russo alla
Turchia e ai suoi vicini europei. La prima stringa del gasdot‐
to è destinata ai consumatori turchi, mentre la seconda
fornirà gas all'Europa meridionale e sud‐orientale. Gazprom
ha ricevuto un permesso di costruzione dalle autorità tur‐

PETROLIO
La Cina e il petrolio americano
La Cina è un importatore chiave del petrolio americano
da quando il presidente Barack Obama, nel 2015, ha mes‐
so fine al divieto sulle esportazioni statunitensi, che dura‐
va da 40 anni.
Il mese scorso la Cina ha offerto di aumentare quest'anno
gli acquisti di beni dagli Stati Uniti di circa $ 25 miliardi, in
vista delle misure tariffarie del presidente Donald Trump,
previste per metà giugno. Si pensava che il petrolio fosse
un forte candidato in questa offerta in un momento in cui
l'OPEC sta frenando la sua produzione.
La Cina ha importato 18,4 milioni di barili di petrolio e
prodotti petroliferi americani a marzo, diventando così il
terzo maggior cliente dietro a Messico e Canada. Grazie
all'aumento dei prezzi del petrolio, le vendite di greggio
negli Stati Uniti sono aumentate di $ 1,2 miliardi nei primi
quattro mesi del 2018, rispetto allo stesso periodo dell'an‐
no precedente. Phil Flynn, analista di mercato senior
presso Price Futures Group Inc. di Chicago, ha commenta‐
to che questa situazione "Può avere un duplice effetto.
Non c'è solo l'impatto diretto delle misure tariffarie, ma
anche la possibilità che questo possa rallentare la crescita
economica e danneggiare la domanda di petrolio".
Tuttavia, il petrolio è un prodotto che può essere venduto
altrove se le vendite verso la Cina sono ostacolate, ha di‐
chiarato Brian Youngberg, analista di Edward Jones & Co..
"Se c'è un divieto gli Stati Uniti possono semplicemente
vendere a qualcun altro. Ci sono differenze di qualità ma,
per la maggior parte, il petrolio è petrolio".
In risposta all'annuncio sulle misure tariffarie di Trump, la
Cina ha pubblicato rapidamente un elenco di 545 catego‐
rie di prodotti, che coprono circa $ 34 miliardi di esporta‐
zioni dagli Stati Uniti, che potrebbero essere soggetto a
un ulteriore 25% aumento della tassazione, a partire dal 6
luglio. Hanno incluso una varietà di prodotti agricoli, com‐
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presi soia, mais e grano insieme a carne di manzo, maiale
e pollame, oltre alle automobili.
Una seconda serie di misure tariffarie in una data succes‐
siva, elencava altri beni tra cui carbone, petrolio greggio,
benzina e attrezzature mediche. Per i produttori di shale
negli Stati Uniti, tutto questo potrebbe essere una preoc‐
cupazione, anche se non molto alta, perché possono
sempre orientarsi verso altri mercati.

Possibile fine anticipata dell’accordo
Opec?
L’accordo Opec con i produttori non Opec per la produ‐
zione di petrolio rischia di sciogliersi prima della sua sca‐
denza alla fine dell'anno. L'alleanza ha quasi raggiunto
l'obiettivo di riportare le scorte globali di petrolio alla
loro media quinquennale. La produzione, in che diminu‐
zione in Venezuela, e il ritorno delle sanzioni statunitensi
sull'Iran, che ridurranno i volumi significativi delle espor‐
tazioni dal terzo produttore Opec, stanno alimentando i
problemi di fornitura in un momento in cui la domanda
mondiale è sta per raggiungere, per la prima volta nel
quarto trimestre, i 100 milioni di barili al giorno. In rispo‐
sta si prevede un prezzo del petrolio a $ 80/bbl per i pros‐
simi quattro anni. Eppure, l'Arabia Saudita ei suoi alleati
insistono che troppo presto per porre fine al loro sforzo
di riequilibrio. Il loro obiettivo per l'incontro Opec/non
Opec di giugno è determinare dei nuovi parametri per
segnalare un mercato ribilanciato e stabilire un quadro di
cooperazione a lungo termine. Non affrontare l'aumento
dei prezzi e l'inasprimento dei bilanci rischia tuttavia di
aumentare la volatilità. Ciò potrebbe spingere alcuni pae‐
si a iniziare ad aumentare il flusso di petrolio verso un
mercato in contrazione, approfittando di prezzi più alti e
ponendo le basi dello scioglimento anticipato del patto.
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Gazprom prevede gas e petrolio alla pari
nel mix energetico globale nel 2035

Le esportazioni di petrolio greggio dai paesi
OPEC sono diminuite dell'1,6% nel 2017

Secondo la società di gas statale russa Gazprom, la quota
di gas nel mix energetico globale nel 2035 raggiungerà un
livello simile a quello del petrolio. Si prevede che il consu‐
mo di gas naturale crescerà in termini assoluti nel mix
energetico globale fino 2035, principalmente nei settori
della produzione di energia e dei trasporti.
Per quanto riguarda Gazprom, la vicinanza del grande
mercato europeo e cinese sarà vantaggiosa: la domanda
di gas naturale in Europa è prevista in crescita del 5%
mentre la sua produzione di gas naturale è in calo, in par‐
ticolare in Germania. In Cina, la domanda di gas è cresciu‐
ta del 15% nel 2017, mentre le importazioni di gas sono
aumentate del 30%. Gazprom stima che la Cina rappre‐
senterà il 30% della crescita del mercato globale del GNL
fino al 2035.
La società stima che l'utilizzo del gas nella generazione di
energia termica continuerà probabilmente poiché il tasso
di rendimento interno per i progetti CCGT è in media del
14‐15%. Un fattore chiave per il futuro di Gazprom sarà lo
sviluppo del gas naturale compresso (CNG) sul mercato
europeo poiché è il 48% più economico della benzina e il
31% più economico del diesel.

L'OPEC ha pubblicato il suo 53° Bollettino Statistico Annua‐
le (ASB) e ha annunciato che nel 2017 le esportazioni di
greggio dai paesi membri sono state in media di 24,86 mi‐
lioni di barili al giorno, registrando un calo dell'1,6% rispet‐
to al 2016. La maggior parte della produzione dell’OPEC è
andata nella regione Asia e Pacifico (63% del totale). Inol‐
tre, le esportazioni di greggio in Europa sono aumentate da
4,4 milioni di barili a 4,6 miliardi di barili/giorno nel 2017.
Tuttavia, le esportazioni verso il Nord America sono dimi‐
nuite di 82 000 barili/giorno (‐2,5%).La produzione mondia‐
le di greggio è diminuita di 701 kb/g (‐0,9%) a 74,69 mb/g,
segnando il primo calo della produzione dal 2009. Ciò è
dovuto a una diminuzione del 2,8% della produzione di pe‐
trolio greggio dai paesi membri dell'OPEC (‐ 926 kb/g). Le
riserve petrolifere mondiali sono diminuite dello 0,4% a
1.483 Gboe, mentre le riserve globali di gas naturale sono
aumentate dello 0,2% a 199,4 tc. Secondo l'OPEC, la do‐
manda globale di petrolio si è attestata a 97,2 milioni di
barili al giorno nel 2017 (+ 1,7%), con la maggiore crescita
nella regione del Pacifico asiatico (India e Cina in particola‐
re). La capacità di raffinazione globale è stata in media di
96,93 milioni di barili al giorno nel 2017 (+104 mila barili al
giorno) grazie alle aggiunte nella regione Asia e Pacifico.

Opec: turbolenze in arrivo?
Difficoltà potrebbero sorgere per l’Opec in vista della
riunione ministeriale a Vienna il 22 giugno. L'incontro
potrebbe diventare politicamente intenso dopo che il
ministro iraniano del Petrolio Bijan Zanganeh ha chie‐
sto all'Opec di mettere a ferro e fuoco la questione del‐
le rinnovate sanzioni statunitensi. Zanganeh ha chiesto
il sostegno del gruppo di produttori per salvaguardare
gli interessi dell'Iran di fronte alla "imposizione illegale,
unilaterale ed extraterritoriale delle sanzioni" da parte
di Washington. La discussione sulla questione potrebbe
mettere l'Iran contro l’Arabia Saudita, il suo rivale nella

regione e il Paese leader nell’OPEC, che ha sostenuto la
decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump
di ritirarsi dall'accordo nucleare iraniano e reimporre
severe sanzioni a Teheran, che ridurranno in modo signi‐
ficativo le sue esportazioni di petrolio. Ciò non incentiva
molto l’Iran ad accettare un potenziale aumento della
produzione nell'ambito dell'accordo di riduzione della
produzione di Opec con i produttori non Opec, come
recentemente suggerito dai sauditi dopo che i consuma‐
tori si sono lamentati del fatto che il prezzo del petrolio a
$ 80 è troppo alto.

CARBONE
USA: il consumo di combustibili fossili al
livello più basso dal 1994
Secondo l'Energy Information Administration (EIA) degli
Stati Uniti, il consumo di combustibili fossili del settore
energetico statunitense è diminuito nel 2017 a 567 Mtep,
il livello più basso dal 1994. Il principale motore trainante
è il minore utilizzo di carbone e petrolio come combustibi‐
le, anche se parzialmente compensato dal gas naturale. I
miglioramenti tecnologici e i cambiamenti nel mix di car‐
buranti hanno anche spinto il settore della generazione
elettrica a produrre di più consumando meno combustibili
fossili. L'efficienza media ponderata per generazione delle
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unità di generazione di energia è migliorata. Ciò influisce
anche sulle emissioni nazionali di CO2 del settore energeti‐
co, che ha raggiunto i livelli più bassi nel 2017 dal 1987.
Inoltre, il consumo di carbone del 2017 nel settore ener‐
getico ha raggiunto il livello più basso dal 1982, mentre il
consumo di petrolio nel settore energetico ha raggiunto il
livello più basso di sempre. Entro la fine del 2018 la capa‐
cità a gas sarà per la maggior parte costituita da impianti a
ciclo combinato, che sono diventati più efficienti nell'ulti‐
mo decennio.
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La Polonia crea una nuova strategia per
lo sviluppo dei depositi di lignite
Il governo polacco ha avviato una nuova strategia per faci‐ innovativa alimentata dalla lignite e per l'uso del carbone
litare lo sviluppo di nuovi depositi di lignite nazionali al fine per i combustibili liquidi e gassosi.
di sostituire le miniere a cielo aperto esistenti (Bełchatów,
Turów, Konin, Adamów e Sieniawa), che saranno esaurite
entro il 2030. Riconosce che senza la modernizzazione e il
potenziamento delle unità di estrazione esistenti e lo svi‐
luppo di nuovi giacimenti, la capacità di produzione di li‐
gnite polacca risentirà di una carenza di carburante e po‐
trebbe scomparire del tutto entro il 2040‐2045.
Pertanto, il nuovo programma stabilirà una classifica dei
depositi nazionali in base al loro potenziale di sviluppo.
Mira a creare le condizioni per una generazione di energia

RINNOVABILI
Cina: la NDRC riduce i sussidi solari per
evitare il surriscaldamento dell'industria

Francia: Statkraft offrirà otto concessioni
di energia idroelettrica

La Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la rifor‐
ma (NDRC) e il ministero delle finanze hanno emanato
l'Avviso per la generazione di energia solare 2018, una
nuova politica in materia di investimenti e sussidi per gli
impianti fotovoltaici. Questo nuovo regolamento introdu‐
ce un taglio US $ 0,8c /kWh nel feed‐in‐tariff (FiT) nazio‐
nale e nelle sovvenzioni per i progetti PV di piccola produ‐
zione distribuita. Le nuove tariffe energetiche in rete oscil‐
leranno tra US $ 7,8‐11c/kWh a partire dal 1° giugno
2018. Solo le sovvenzioni ai progetti fotovoltaici per im‐
pianti di piccola scala che mirano alla riduzione della po‐
vertà nelle provincie rimarranno stabili. Inoltre, la NDRC e
l'Amministrazione nazionale dell'energia hanno annuncia‐
to che la costruzione di nuovi progetti di energia solare a
livello industriale dovrà essere interrotta fino a nuovo
avviso.

La statale norvegese Statkraft intende fare a breve offerte
per otto delle concessioni di energia idroelettrica che il
governo francese intende privatizzare. Gli attuali colloqui
tra la Commissione europea (CE) e il governo francese
potrebbero modificare le concessioni per le quali la socie‐
tà si candiderebbe. Statkraft punta a raggiungere il tra‐
guardo della capacità idroelettrica di 1.000 MW in Francia.
La società ha manifestato il proprio interesse per le con‐
cessioni di impianti idroelettrici francesi alla fine del 2009
e si è preparata a presentare offerte in una gara di con‐
cessione del 2010, ma i ritardi nel processo hanno spinto
la società a sospendere i propri piani.
La Francia ha più di 25,5 GW di capacità idroelettrica, co‐
prendo il 10% del consumo energetico nel 2017. A partire
dal 2018, circa l'80% delle concessioni idroelettriche fran‐
cesi sono di proprietà della società statale EDF e circa il
15% appartiene a Engie.

Il Sud Africa lancerà il bando per le
energie rinnovabili entro novembre 2018
Il governo sudafricano prevede di lanciare il prossimo
bando di gara per progetti di energia rinnovabile in ter‐
mini di accordi di acquisto di energia (PPA) nel novem‐
bre 2018. Il bando fa parte del programma REIPPPP
(Renewable Energy Independent Producer Electric Pro‐
curement Programme) e prevede di sbloccare degli
investimenti fino a 3,9 miliardi di dollari.
L'ultima gara d'appalto si è svolta nell'aprile 2018: sono
stati selezionati 27 progetti di centrali eoliche e solari
con una capacità totale combinata di 2.305 MW e l'im‐
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porto totale dei contratti ha raggiunto i 4,42 miliardi di
dollari.
Se attuato, questo nuovo ciclo aiuterà il paese a com‐
piere un significativo balzo in avanti nel settore delle
energie rinnovabili dopo anni di interruzione. Il prece‐
dente governo ha favorito i progetti nucleari invece di
energie rinnovabili e la firma dei 27 PPA è stata sospesa
e respinta a causa della difficile situazione finanziaria
dell'utility statale Eskom, che sarebbe l'acquirente
dell'elettricità assegnata.
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Notizie dal mondo
Minesto avvia il programma di messa
in servizio DG500

Lo sviluppatore di energia marina Minesto ha avviato il pro‐
gramma di messa in servizio del suo primo progetto di e‐
nergia mareomotrice nel Nord Ovest del Galles, con le pri‐
me prove in mare del convertitore di marea DG500 che si
svolgono nel porto di Holyhead e nel sito di Holyhead Deep.
David Collier, Chief Operating Officer di Minesto ha dichia‐
rato: "L'aquilone è in acqua. Ora stiamo eseguendo alcune
fasi iniziali di funzionamento sia nel porto di Holyhead che
nel sito di Holyhead Deep, e poi procederemo con ulteriori
operazioni di verifica delle funzionalità di tutti i componenti
degli aquiloni ".

Come comunicato in precedenza, il programma di messa
in servizio DG500 consiste in due fasi principali. Verranno
eseguiti i primi test di funzionalità del sistema, prima di
passare alla produzione di elettricità.
La prima fase del programma della commissione com‐
prende una serie di test su diverse fasi, tra cui la verifica
delle procedure di avvio e recupero, il test di ciascuna
funzione del sistema di controllo e infine il funzionamento
dell'unità DG500 nelle sue traiettorie. Minesto è un'azien‐
da di tecnologia per l'energia marina che ha l'obiettivo di
ridurre al minimo l'impronta ecologica globale del settore
energetico consentendo la produzione di energia dall'oce‐
ano. Il brevettato prodotto di Minesto, “Deep Green”, è
l'unico impianto marino verificato che opera a costi conte‐
nuti in aree con flussi di marea a bassa portata e correnti
oceaniche. Nel mese di maggio 2015, Minesto ha ottenuto
un investimento di 13 milioni di euro dal Fondo europeo
di sviluppo regionale attraverso l'Ufficio europeo di finan‐
ziamento gallese, per il lancio di Deep Green. Minesto è
stata fondata nel 2007 e ha sedi in Svezia, Galles, Irlanda
del Nord e Taiwan. I principali azionisti di Minesto sono
BGA Invest e Midroc New Technology.

L'India prevede di superare i 225 GW di
La capacità eolica dell'India dovrebbe
capacità di energia rinnovabile entro il 2022 aumentare di 3‐3,5 GW nel 2018‐2019

Il governo indiano prevede di superare il traguardo della
capacità di energia rinnovabile di 225 GW entro il 2022,
quando la capacità rinnovabile dovrebbe raggiungere i 228
GW. Questo è molto più che l'obiettivo di 175 GW fissato
nel 2015 e probabilmente sarà superato prima del 2022.
Secondo le statistiche del governo, la capacità rinnovabile
dell'India ‐ tra solare, eolico, piccolo idroelettrico e biomas‐
sa ‐ è stata di 70 GW nell'aprile 2018 e un'altra 40 GW è in
fase di gara o di costruzione. La capacità solare dovrebbe
aumentare rispetto agli attuali 33 GW, con 16 GW previsti
per l'anno fiscale 2018, 34 GW nel 2019 e 30 GW nel 2020 a
113 GW nel 2022. La capacità eolica aumenterebbe da 47
GW (operativa e prevista per il 2018) a 67 GW entro il 2022
(+10 GW nel 2019 e +10 GW nel 2020). Inoltre, entro il
2022 potrebbero essere sviluppati 31 GW di vento solare e
offshore galleggiante. In aprile 2018, il gruppo National
Thermal Power Corporation (NTPC) ha lanciato appalti per
2.000 MW di energia eolica e solare.
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Negli ultimi 15 mesi, il Ministero indiano delle energie
nuove e rinnovabili (MNRE) e le utility di distribuzione
hanno conferito 7,6 GW di capacità eolica a diverse socie‐
tà negli stati indiani di Gujarat, Maharashtra e Tamil Nadu
e prevedono di allocare altri 10 GW rispetto a il periodo
2019‐2020. L'MNRE stima che ciò sia in linea con la traiet‐
toria annunciata a novembre 2017 per raggiungere un
obiettivo cumulativo di capacità eolica di 60 GW entro il
2022. Nell'esercizio in corso, la capacità eolica domestica
dovrebbe aumentare di 3‐3,5 GW, che è quasi il doppio
della capacità assegnata nell'ultimo anno fiscale (1,7 GW).
Tuttavia, la sfida della connettività e dell'accesso a lungo
termine alla rete di trasmissione tra stati hanno ostacola‐
to diversi progetti. L'infrastruttura di trasmissione potreb‐
be non essere sufficiente a fornire connettività ai progetti
fino ad ora offerti e l'MNRE prevede di modernizzare an‐
che l'infrastruttura di trasmissione interstatale esistente.
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Germania: le sovvenzioni eoliche onshore
scenderanno del 2,4% nell'ottobre 2018
L'Agenzia federale tedesca per le reti (Bundesnetzagentur o
BNetzA) ridurrà i sussidi per le turbine eoliche onshore del
2,4% a partire da ottobre 2018, come previsto dalla norma‐
tiva EEG 2017 (Erneuerbare‐Energien‐Gesetz). Ciò significa
che dall'inizio del 2017 sono diminuiti in totale di 17%.
BNetzA stima che la nuova capacità di produzione di ener‐
gia eolica onshore tra maggio 2017 e aprile 2018 ‐ 5.308
MW ‐ sia ben al di sopra del percorso di espansione della
capacità pianificato. Il regolatore applicherà quindi una
leggera riduzione delle sovvenzioni. Il BNetzA adegua tri‐
mestralmente i tassi di finanziamento per l'energia eolica
onshore: a settembre 2017 ha già annunciato un taglio del
2,4% a partire dal 1° gennaio 2018 e un ulteriore taglio del
2,4% per aprile 2018. A partire dal 2019 l'ammontare delle
compensazioni per l'elettricità delle turbine eoliche off‐

shore, non provenienti dalle gare (piccoli impianti fino a
750 kW e impianti pilota), sarà calcolato in base ai valori
di sovrapprezzo per le offerte precedenti. A tale scopo
verrà calcolata una media delle offerte posticipate più
elevate nel 2019, il che significa che la tariffa per gli im‐
pianti commissionati in base al presente regolamento
speciale nel 2019 sarà di € 4,63 c/kWh.
La Germania si sta spostando da un sistema basato su
sussidi a uno basato sulle aste. Dall'inizio del 2017 i pro‐
getti di energia solare ed eolica di potenza superiore a
750 kW devono competere in gare d'appalto al fine di
garantire contratti di acquisto di energia elettrica, in
quanto i contratti di tariffa feed‐in (FiT) non sono più di‐
sponibili. Tuttavia, i progetti che sono stati approvati nel
2016 sono ancora ammissibili.

ENERGIA ELETTRICA
La BERS presta € 282 milioni per sostenere
progetti di potenziamento della rete
elettrica in Turchia

Israele spezza il monopolio detenuto dalla
statale IEC nell’industria elettrica

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS),
l'IFC (World Bank Group) e la banca olandese di sviluppo
FMO concederanno congiuntamente un prestito di 330
milioni di USD (282 milioni di euro) per lo sviluppo e l'e‐
spansione della rete di distribuzione di energia elettrica a
Osmangazi, in Anatolia occidentale (Turchia), di cui 110
milioni di dollari (94 milioni di euro) direttamente dalla
BERS. Il prestito sarà assegnato al distributore locale di e‐
lettricità Osmangazi Elektrik Dagitim (Zorlu Enerji), che ero‐
ga elettricità a 2,7 milioni di persone in cinque province,
ovvero Afyonkarahisar, Bilecik, Eskisehir, Kutahya e Usak. Si
inserisce nel programma di spesa in conto capitale richiesto
dall'Autorità per il controllo del mercato dell'energia per il
periodo 2016‐2020. Una volta implementati, i lavori di am‐
modernamento consentiranno di risparmiare 40.000
tCO2/anno.
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Il governo israeliano ha accettato di aprire il proprio set‐
tore energetico nazionale alla concorrenza per i produt‐
tori privati di elettricità e spezzerà il monopolio detenuto
dall'ente pubblico israeliano Electric Electric Corporation
(IEC). Nel maggio 2018 IEC, il governo e il principale sin‐
dacato Histadrut hanno accettato di avviare il processo,
ma questo richiede ancora una nuova legge da redigere
in Parlamento, che dovrebbe avvenire entro la fine dell'e‐
state 2018. IEC gestisce da decenni la catena di fornitura
di energia, ma ha accettato di vendere cinque delle sue
centrali elettriche nei prossimi cinque anni e creerà una
nuova filiale per lo sviluppo di due nuovi progetti di cen‐
trali elettriche, che devono ancora essere realizzati. L'uni‐
tà di gestione e pianificazione del sistema di IEC sarà ven‐
duta ad un'altra società di proprietà del governo, ma l'en‐
te pubblico statale manterrà il suo monopolio sulla distri‐
buzione di energia. Tuttavia, l'offerta sarà gradualmente
aperta alla concorrenza. Negli ultimi anni il mercato della
generazione di energia è stato aperto alla concorrenza e i
produttori indipendenti di energia (IPP), come Edeltech,
IC Power o Dalia Power Energies, gestiscono più di 3 GW,
vale a dire più del 20% della capacità totale installata.
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EMISSIONI CO2
Il governo olandese punta a ribaltare il
25% delle emissioni di carbonio
Il governo olandese ha lanciato un tentativo di rovesciare
la sentenza sul clima del 2015, che ha ordinato un taglio
del 25% delle emissioni di carbonio entro il 2020, soste‐
nendo che i giudici hanno oltrepassato la loro autorità.
Inizialmente, il governo intendeva ridurre le emissioni di
CO2 del 17% entro il 2020, ma un gruppo di cittadini ha
intentato una causa, sostenendo che il governo aveva
l'obbligo legale di proteggere i suoi cittadini dai pericoli
del cambiamento climatico. Nel 2015, la Corte distrettuale
dell'Aia ha ordinato al governo di ridurre le emissioni di
gas serra di almeno il 25% tra il 1990 e il 2020.
Da questa sentenza, un governo neoeletto ha annunciato
un ambizioso programma per eliminare gradualmente
tutte le centrali a carbone e ridurre le emissioni del 49%
entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) ma ha contestato
i poteri della magistratura di intervenire nelle decisioni
politiche.

Un rivoluzionario impianto per la cattura e
il sequestro della CO2 ha appena
superato il suo primo test
La tecnologia sviluppata da Net Power promette di intro‐
durre un sistema economico, ecologico e flessibile per
catturare e riutilizzare l'anidride carbonica emessa dalle
centrali elettriche. Net Power ha annunciato di aver avvia‐
to con successo un impianto pilota, situato nei pressi di
Houston, che si distingue per un nuovo approccio alla cat‐
tura dell’anidride carbonica. La notizia segna un importan‐
te primo test per un sistema che promette di aprire un
percorso economico all’abbattimento delle emissioni di
gas serra. L’impianto a gas naturale da 50‐megawatt met‐
terà a buon uso l’anidride carbonica, utilizzando calore e
pressione elevati per trasformarla in un “fluido operativo”
con il quale alimentare una turbina appositamente svilup‐
pata. Questa soluzione sostituisce il tradizionale ciclo va‐
pore nelle centrali elettriche. Quantitativi eccessivi di gas
possono così essere aspirati durante il processo e venduti.

POLICY
USA: il governo cerca di sostenere le centrali Brasile: Enel vince l'ultimo round della
nucleari e le centrali a carbone in difficoltà gara di Eletropaulo contro Iberdrola
L'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti sta conside‐
rando di elaborare un nuovo piano per sovvenzionare cen‐
trali a carbone e centrali nucleari, un mese dopo che la
Federal Energy Regulatory Commission ha chiuso una prece‐
dente proposta (gennaio 2018) del Dipartimento dell'Energi‐
a statunitense (DoE) per sovvenzionare impianti a carbone e
nucleari in alcune parti degli Stati Uniti. L'amministrazione,
che stima che la chiusura prematura delle centrali elettriche
a carbone metta a rischio la rete elettrica domestica, cer‐
cherà modi per prolungare la vita operativa della perdita di
denaro delle centrali nucleari e delle centrali a carbone di
fronte alla concorrenza da energia rinnovabile più economi‐
ca o impianti a gas. La proposta del gennaio 2018 prevedeva
di fornire un sostegno a breve termine alle centrali elettri‐
che in difficoltà e includeva in particolare il recupero dei
costi per gli stabilimenti statunitensi con 90 giorni di riforni‐
menti di carburante in loco (principalmente centrali a carbo‐
ne e centrali nucleari). Il FERC ha chiuso la proposta, soste‐
nendo che non vi è alcuna prova che i piani di pensionamen‐
to delle centrali a carbone costituiscano una minaccia per
l'affidabilità della rete elettrica nazionale. Inoltre, questo
sostegno avrebbe distorto i prezzi nei mercati energetici
competitivi.Nell'aprile 2018, l'Energy Information Admini‐
stration (EIA) degli Stati Uniti ha riferito che sussidi federali
per molte categorie di energia si sono quasi dimezzati tra il
2013 e il 2016, da US $ 29,3 miliardi a US $ 15 miliardi
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Il gruppo energetico italiano Enel ha presentato la più
alta offerta per l'acquisizione dell'intero capitale sociale
del distributore di energia brasiliano Eletropaulo Metro‐
politana Eletricidade de São Paulo (Eletropaulo). L'offer‐
ta di Enel ora raggiunge 12,14 USD per azione, che è
l'offerta di prezzo più alta tra quelle annunciate nella
competizione in corso su Eletropaulo. Eletropaulo ha
sede a San Paolo e attualmente serve oltre 18 milioni di
clienti in 24 comuni. È attualmente di proprietà di Ener‐
gisa, una società di servizi elettrici con sede a Rio de
Janeiro. Se Enel acquisisce Eletropaulo, avrà accesso ad
altri 7 milioni di clienti all'attuale base clienti brasiliana
di 17 milioni.
Eletropaulo ha annunciato l'emissione di 58,9 milioni di
nuove azioni, equivalenti ad una quota del 26%, attiran‐
do un US $ 7,55 per azione da Neoenergia, la filiale bra‐
siliana del gruppo spagnolo Iberdrola. Iberdrola si è inol‐
tre impegnata a rilevare il resto delle azioni di Eletro‐
paulo per un costo totale di 1,7 miliardi di USD. Enel ha
quindi offerto 1,38 miliardi di dollari per l'intero capitale
di Eletropaulo e successivamente ha alzato la sua offer‐
ta a circa1,56 miliardi di dollari e ottenuto l'approvazio‐
ne del Consiglio amministrativo brasiliano per la difesa
economica (CADE) nel maggio 2018.
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Notizie dal mondo
Equinor completa l'acquisizione del
giacimento Roncador di Petrobras

La Chinese State Grid investirà 38 miliardi
di dollari nel settore energetico brasiliano

La compagnia norvegese di petrolio e gas Equinor ha
completato l'acquisizione di una partecipazione del 25%
non operativa nel giacimento petrolifero offshore di Ron‐
cador nel bacino di Campos (Brasile) dalla compagnia
petrolifera e petrolifera brasiliana Petrobras per una
somma totale di US $ 2 miliardi. La transazione, include
un pagamento iniziale di US $ 2,35 miliardi oltre a paga‐
menti aggiuntivi fino a $ 550 milioni. In produzione dal
1999, Roncador è il terzo più grande giacimento petroli‐
fero nel portafoglio di Petrobras con circa 10 Gboe di ri‐
serve iniziali in essere e un volume recuperabile attuale
di 1 Gboe. L'obiettivo è aumentare il tasso di recupero
del campo del 5% e i restanti volumi recuperabili fino a
1,5 Gboe. Nel mese di novembre 2017, la sua produzione
è stata in media di 240.000 barili/giorno di petrolio più
40.000 boe/giorno di gas associato. Petrobras manterrà
una quota del 75%, mentre l'acquisizione di una parteci‐
pazione del 25% in Roncador aiuterà Statoil a triplicare il
proprio tasso di produzione di petrolio nel paese da
40.000 barili/giorno fino a 110.000 barili/giorno.

La compagnia statale cinese China State Grid Corporation
prevede di investire circa 38 miliardi di USD nel settore
elettrico brasiliano nei prossimi 5 anni, in particolare nei
segmenti di generazione e trasmissione di energia (BRL 90
miliardi, US $ 24 miliardi). China State Grid Corporation è
presente nel paese attraverso la sua partecipazione in
CPFL, che è la più grande società di distribuzione di energia
in Brasile dal 2016 attraverso l'acquisizione di otto società.
La sua quota nel settore della distribuzione elettrica alla
fine del 2016 ha raggiunto il 14,3% mentre le vendite si
attestano a 65 TWh, con una base clienti complessiva di
10,4 milioni negli stati di São Paulo, Rio Grande do Sul,
Parana e Minas Gerais. A luglio 2016, China State Grid In‐
ternational (State Grid Corp della Cina) ha acquisito una
partecipazione del 23% in CPFL da Camargo Correa per US
$ 1,8 miliardi e ha acquistato un ulteriore 29,4% a settem‐
bre 2016 per US $ 2,3 miliardi da Previ, raggiungendo ora il
52,6% interesse di maggioranza.

La Commissione europea prevede di
investire 8,7 miliardi di euro nel settore
energetico europeo

La corte olandese ordina di congelare i
beni di Gazprom nei Paesi Bassi

Nell'ambito del bilancio a lungo termine 2021‐2027, la
Commissione europea ha proposto di attuare un nuovo
programma denominato "Connecting Europe Facility" per
sostenere gli investimenti nelle reti infrastrutturali europee
e in particolare nei trasporti (30,6 miliardi di euro). ) ed
energia (8,7 miliardi di euro) settori. Particolare attenzione
sarà dedicata alla decarbonizzazione del settore dei tra‐
sporti, dando la priorità a modalità rispettose dell'ambiente
come la ferrovia e lo sviluppo di punti di ricarica per carbu‐
ranti alternativi. I fondi saranno inoltre dedicati a garantire
la leadership dell'Unione europea nelle energie rinnovabili
e a promuovere i principali progetti di generazione di ener‐
gia rinnovabile transeuropea e le infrastrutture di rete.

Un tribunale olandese ha approvato il sequestro degli
interessi di Gazprom nei Paesi Bassi come primo passo
per far rispettare una sentenza arbitrale, secondo cui la
compagnia petrolifera di Naftogaz dovrebbe ricevere un
risarcimento da Gazprom per 2,6 miliardi di dollari (2,2
miliardi di euro). La sentenza è stata emessa dal tribunale
arbitrale di Stoccolma nel febbraio 2018 ed è stata la pri‐
ma conclusione legale della battaglia legale tra Naftogaz
e Gazprom. Il file è stato depositato nel giugno 2014 e
entrambe le società hanno richiesto miliardi di dollari
l'una dall'altra per un contratto di fornitura di gas della
durata di 10 anni, firmato nel 2009 dopo che Gazprom ha
tagliato le consegne nel mezzo dell'inverno.

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Il numero globale di auto elettriche e ibride
è aumentato del 54% nel 2017
Secondo l'International Energy Agency (IEA), nel 2017, il
numero globale di auto ibride ed elettriche plug‐in è salito
del 54% raggiungendo i 3 milioni. Il più grande mercato uni‐
co è stato la Cina, dove nel 2017 sono stati venduti 580.000
auto elettriche (+ 72% nelle vendite annuali) mentre il se‐
condo mercato globale è stato negli Stati Uniti con 280.000
automobili (+ 75%). Per quanto riguarda la quota di merca‐
to, la Norvegia era il leader mondiale e le auto elettriche
rappresentavano il 39% delle vendite di auto nuove norve‐
gesi nel 2017, mentre le auto elettriche rappresentavano il
12% delle vendite totali di auto in Islanda e il 6% in Svezia.
Anche la Germania e il Giappone hanno registrato significa‐
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tivi livelli di crescita nel 2017 e hanno raddoppiato i loro
livelli di mercato. Lo stock totale di autobus elettrici è
leggermente aumentato a 370.000 nel 2017 (+ 7,3%) e il
numero di veicoli a due ruote ha raggiunto i 250 milio‐
ni. Nel 2017, c'erano quasi 3 milioni di caricatori privati
nelle case e nei luoghi di lavoro in tutto il mondo, oltre a
circa 430.000 caricatori accessibili al pubblico (1/4 dei
quali erano caricabatterie veloci).
Il nuovo scenario delle politiche dell'IEA, tenendo conto
delle politiche attuali e pianificate, prevede che il nume‐
ro di auto elettriche raggiunga 125 milioni di unità entro
il 2030. Invece con lo scenario EV30@30 (politiche raf‐
forzate sul clima e la sostenibilità), nel 2030 potrebbe
raggiungere 220 milioni.
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Notizie dal mondo

NUCLEARE
Finlandia: TVO completa i test a caldo
Progetto OL3 per reattori nucleari

L'azienda elettrica finlandese Teollisuuden Voima Oyj
(TVO) ha completato test funzionali a caldo al progetto di
energia nucleare Olkiluoto‐3 (OL3) da 1.650 MW a Eurajoki
(Finlandia) e prevede di caricare il carburante più tardi nel
2018, prima del processo di avviamento programmato per
la fine dell'anno. Il progetto OL3 European Pressurized
Reactor (EPR) è stato realizzato da un consorzio di Areva,
Orano (ex Areva NP) e Siemens con un contratto chiavi in
mano a prezzo fisso. Il progetto è stato soggetto a ripetuti
ritardi, controversie giudiziarie e costi crescenti. Inizial‐
mente programmato per iniziare nel 2009, il nuovo reatto‐
re sarà completato circa 10 anni dopo, rispetto al program‐
ma, con la messa in funzione ora prevista per maggio
2019. TVO ha originariamente richiesto 2,6 miliardi di euro
dal consorzio guidato da Areva, che ha presentato una
contro‐richiesta di 3,5 miliardi di euro. Nel novembre
2017, TVO ha ricevuto un premio parziale definitivo e vin‐
colante nell'ambito del procedimento arbitrale in corso
presso la Camera di commercio internazionale (ICC). Nel
marzo 2018, TVO ha concordato un accordo con Areva‐
Siemens, che pagherà un compenso di 450 milioni di euro
(il consorzio ha il diritto di ricevere un "pagamento incenti‐
vo" fino a 150 milioni di euro per la messa in servizio in
tempo).

UK: il governo potrebbe prendere una
quota di € 5,7 miliardi nel progetto Wylfa
Il governo britannico potrebbe prendere una partecipazio‐
ne diretta di 5,7 miliardi di euro nel progetto della centra‐
le nucleare di Wylfa Newydd da € 18,3 miliardi ad
Anglesey, nel Galles del nord. Un primo accordo è stato
raggiunto con Hitachi ma finora non è stata presa una
decisione definitiva. Anche se il progetto rappresenta la
prossima generazione di reattori nucleari nel Regno Unito,
il fatto che l'energia solare ed eolica si presentano sempre
come migliori alternative, il governo britannico è sempre
stato riluttante a prendere parte a nuovi progetti nucleari
per evitare di esporre le finanze pubbliche al rischio di
superamenti di budget.
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La Bulgaria ravviva le discussioni degli
investitori sul progetto nucleare di Belene
Il parlamento bulgaro ha incaricato il ministero dell'Energia
di riprendere la ricerca di investitori privati per la costru‐
zione di un secondo reattore nucleare nel sito di Belene. Il
governo ora coordinerà i negoziati con potenziali investito‐
ri e produttori di attrezzature e proporrà una linea d'azio‐
ne per strutturare il progetto entro la fine di ottobre 2018.
La costruzione della centrale elettrica di Belene è iniziata
nel 1987, ma è stata interrotta nel 1991 e rianimata nuo‐
vamente nel 2002, quando nel 2006 è stato selezionato
Atomstroyexport per la costruzione di due reattori VVER‐
1000 da 1.000 MW. Nel 2012, il progetto da € 10 miliardi
non è riuscito ad attrarre investitori ed è stato annullato.
Nel giugno 2016, un tribunale arbitrale internazionale ha
stabilito che la Bulgaria doveva pagare un risarcimento per
le apparecchiature nucleari ordinate dalla società russa
prima di annullare il progetto. Tuttavia, la Bulgaria sta con‐
siderando la possibilità di privatizzare il progetto, che po‐
trebbe essere costruito senza garanzie statali o contratti
obbligatori di acquisto di energia a lungo termine.

EDF può ritardare nuovamente
la partenza di EPR Flamanville
L'utility francese EDF potrebbe posticipare di alcuni mesi
l'avvio dell'unità EPR Flamanville‐3 da 1.650 MWe, per le
discussioni in corso con l'organismo di sorveglianza nuclea‐
re francese ASN Autorité de Sûreté Nucléaire, che dureran‐
no qualche altra settimana e che riguardano l'individuazio‐
ne di alcuni problemi durante le verifiche delle saldature
del principale il circuito secondario. Tuttavia, la società
non ha ancora tutti gli elementi per proporre una data spe‐
cifica. La società prevede che le fasi di caricamento del
combustibile e di avvio del reattore si svolgeranno alla fine
del quarto trimestre 2018. Il costo del progetto è ancora
fissato a € 10,5 miliardi, dopo l'aggiornamento di settem‐
bre 2015, partendo da una stima iniziale di € 8 miliardi a
dicembre 2012.
Horizon Nuclear Power prevede di investire € 22 miliardi
nella costruzione del progetto nucleare Wylfa Newydd,
che consisterebbe in un massimo di quattro reattori ad
acqua bollente (ABWR) con una capacità combinata di
circa 5.400 MW sul sito della precedente Centrale nuclea‐
re Wylfa da 980 MW. Le unità sarebbero i primi reattori
ad acqua bollente nel Regno Unito e potrebbero essere
commissionati già nel 2025. Il British Office for Nuclear
Regulation, l'Agenzia per l'ambiente e il Natural Resources
Wales hanno approvato il progetto nel dicembre 2017.
Fino ad ora, il prezzo energetico garantito dello stabili‐
mento dovrebbe raggiungere circa € 85,6‐€ 87,9/ MWh.
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Notizie - Italia
Bloomberg, entro 2030 energia in Italia al
90% da rinnovabili
Nel 2050 la generazione di energia elettrica a livello mon‐
diale sarà dominata dalle fonti rinnovabili: grazie anche
allo sviluppo delle batterie, infatti, garantiranno il 50% del
fabbisogno mondiale. In Italia già entro il 2030 le fonti di
generazione eolica e solare saranno in grado di garantire il
90% del fabbisogno, percentuale che arriverà al 100 per
cento entro il 2050. Le previsioni sono pubblicate nel New
Energy Outlook 2018 realizzato da Bloomberg e presentato
a luglio presso la sede dell'Enel. La sempre maggiore com‐
petitività delle fonti rinnovabili, secondo il report, dovreb‐
be portare al phase‐out del carbone entro il 2035.

La mobilità futura secondo Unrae e Cnr

Demand response: Enel X si aggiudica 62
MW da ultime aste Terna

Secondo Unrae nel 2030 “le vendite di auto saranno com‐
poste per il 35% di auto a benzina e diesel, un altro 35% di
ibride, il 15% elettriche e il 13% a gas e il restante 2% di
varie trazioni, idrogeno compreso”.
Nella sua relazione su “una strategia che colga gli aspetti
del comparto della mobilità, emissioni, trazioni alternative,
parco circolante” il Presidente di Unrae parlando del parco
circolante italiano, ha aggiunto: “si ritiene paradossale che
si dibatta genericamente di uscita dal diesel senza conside‐
rare che sostituendo questi veicoli con dei moderni Euro 6
(o anche Euro 5), si otterrebbe una drastica riduzione sia
delle emissioni climalteranti che delle concentrazioni urba‐
ne inquinanti”. Riguardo le infrastrutture per il rifornimen‐
to delle trazioni alternative, il Presidente ha fatto notare
che “se occorre supportare la diffusione della e‐mobility da
un lato, occorre anche favorire una maggiore diffusione
dei veicoli a gas”. Secondo Unrae la “transizione” deve
procedere “non per sostituzione, ma per affiancamento”.
Ritornando alle previsioni sulla consistenza del futuro par‐
co circolante, in attuazione della Dafi, al 2030 Unrae pre‐
vede che “le vendite di auto saranno composte per il 35%
di auto a benzina e diesel, un altro 35% di ibride, il 15%
elettriche e il 13% a gas e il restante 2% di varie trazioni,
idrogeno compreso”.
Nel corso dell’evento il CNR (Istituto Motori) ha presentato
uno studio dal quale è emerso che “le tecnologie motori‐
stiche in sviluppo saranno in grado di proiettare i motori
convenzionali nel prossimo decennio ad un livello di inqui‐
namento praticamente trascurabile e il motore a combu‐
stione interna resta uno strumento strategico ed efficacie
per la transizione verso una mobilità CO2 neutral e per i
paesi europei”.
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Enel X, unità del Gruppo Enel dedicata ai servizi innovativi
e soluzioni digitali, si conferma tra i principali attori nello
sviluppo e nella diffusione di nuovi servizi energetici avan‐
zati come il Demand Response, anche in Italia. Nelle ultime
due aste pilota indette da Terna per l’approvvigionamento
a termine di risorse riservate ai soggetti titolari di unità
virtuali di consumo abilitate al mercato dei servizi di di‐
spacciamento (UVAC) Enel X si è aggiudicata un totale di
62 MW di flessibilità derivante dai propri clienti industriali
e commerciali. Si tratta del terzo round di aste demand
response promosso da Terna dall’estate dello scorso anno,
segnale importante di continuità e interesse da parte del
gestore della rete italiano nei servizi di flessibilità. Il De‐
mand Response è infatti un servizio di dispacciamento for‐
nito dai consumatori, con il coordinamento effettuato da
soggetti "aggregatori" (come Enel X), attraverso la gestio‐
ne della flessibilità della domanda di energia, che può es‐
sere modulata secondo le necessità. Questo consente una
maggiore elasticità e stabilità alla rete, attraverso un utiliz‐
zo più efficiente delle risorse energetiche.

Eni‐PoliMi,nuova alleanza strategica
Eni e il Politecnico di Milano inaugurano una nuova allean‐
za nella ricerca scientifica, basata su innovazione e svilup‐
po nell’ambito dell’economia circolare, della digitalizzazio‐
ne e della transizione verso un sistema energetico sosteni‐
bile. La partnership risale al 2008 e ha implicato investi‐
menti da parte di Eni in attività di ricerca per circa 40 mi‐
lioni di euro, risultata anche in 16 brevetti in cui sono pre‐
senti inventori del Politecnico. Il rinnovo dell’accordo, che
avrà la durata di tre anni più uno opzionale, conferisce alla
partnership un carattere strategico poiché si basa sulle tre
vie maestre che Eni intende percorrere nello sviluppo della
propria strategia di crescita: l’economia circolare, intesa
come sostenibilità dei processi produttivi, ottimizzazione
delle risorse e minimizzazione dei rifiuti; la transizione e‐
nergetica, con lo studio di tecnologie innovative di settore
e la promozione dell’impiego del gas naturale; la digitaliz‐
zazione, tradotta in eccellenza operativa nell’ambito della
sicurezza e della protezione ambientale.
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Notizie - Italia
Eni‐GSE, impianto fotovoltaico alle
Saline Conti Vecchi

Enel e F2i: accordo per la cessione del
portafoglio di impianti a biomassa in Italia
Il gruppo Enel ha raggiunto un accordo con F2i SGR per la
cessione dell’intero portafoglio di impianti di produzione di
energia elettrica da biomasse in Italia, per una potenza in‐
stallata complessiva netta pari a circa 108 MW. La cessione
riguarda gli impianti in esercizio di Mercure e Finale Emilia,
situati rispettivamente in Calabria e in Emilia Romagna, il
50% di Powercrop – joint venture paritetica Enel Maccaferri
‐ che detiene gli impianti in costruzione di Russi e Macchia‐
reddu, ubicati rispettivamente in Emilia Romagna e in
Sardegna, e il progetto per la costruzione dell’impianto in
fase di autorizzazione di Casei Gerola, in Lombardia. Il per‐
fezionamento dell’operazione è subordinato, tra l’altro, al
nulla osta dell’Autorità Antitrust e potrà avvenire anche
attraverso singoli atti di cessione relativi ai diversi impianti,
tra il 2018 e il 2019. L’operazione si colloca nell’ambito del‐
la strategia del Gruppo di gestione attiva e rotazione degli
asset e prevede un corrispettivo per la cessione dell’intero
portafoglio di impianti pari a circa € 335 milioni.

Eni e GSE hanno presentato alle Saline Conti Vecchi un
impianto fotovoltaico della capacità di 26 MWp in fase
di realizzazione presso il polo industriale di Assemini in
provincia di Cagliari. L’impianto rientra nell’ambito del
Progetto Italia, l’insieme di iniziative che Eni sta realiz‐
zando allo scopo di valorizzare, in ottica sostenibile, le
proprie aree industriali dismesse, in particolare nel Mez‐
zogiorno. L’evento rappresenta il frutto dell’accordo di
collaborazione Eni‐GSE, siglato nel giugno 2017, con il
quale le due società hanno dato seguito agli impegni
presi implementando tecnologie per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, valorizzando il ter‐
ritorio attraverso il rilancio dell’occupazione e suppor‐
tando l’economia sostenibile.

Accordo Enel‐Egea per la mobilità
elettrica in Piemonte e Liguria
Verrà realizzata una rete di ricarica con 255 colonnine
di ricarica in 85 Comuni
Soggetti diversi, un unico obiettivo: favorire la mobilità
elettrica intesa come opportunità “smart” per la crescita
del territorio cuneese e del turismo sostenibile. È
questo lo spirito del protocollo d’intesa siglato da Enel e
dalla multiutility piemontese Egea, che coinvolgendo il
territorio della provincia di Cuneo si estende ben oltre,
toccando diverse province di Piemonte e Liguria. L’ac‐
cordo ‐ sottolinea una nota congiunta ‐ prevede, inizial‐
mente, la realizzazione di una rete di colonnine di ri‐
carica per veicoli elettrici in 85 Comuni delle due re‐
gioni. A sottoscriverlo sono state le società.
L’obiettivo del piano è sviluppare e promuovere la mo‐
bilità sostenibile, contribuendo alla riduzione delle e‐
missioni legate al traffico automobilistico e favorendo
quindi la diminuzione dell’inquinamento atmosferico. Il
progetto avviato da “Enel X” ed “Egea commerciale”
consentirà di dotare almeno 85 città di infrastrutture
all’avanguardia che permetteranno di ricaricare l’80%
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della batteria del veicolo in appena 30 minuti. L’inizia‐
tiva renderà accessibile ai cittadini una rete capillare
di punti di ricarica in grado di garantire un sistema di
mobilità a impatto zero, fruibile anche su lunghe per‐
correnze, senza alcun costo a carico dei Comuni coin‐
volti. Nell’ambito dell’accordo è prevista la realizzazi‐
one di 255 infrastrutture di ricarica entro il 2022.
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Seminari /Eventi

Convegni nazionali ed internazionali

World Energy Week ‐ 8‐11 ottobre 2018 ‐ Milano ‐ Marriot Hotel
La World Energy Week è un evento mondiale che offre un forum di alto livello per discutere le principali que‐
stioni energetiche. La settimana si basa su una serie di incontri nell'arco di quattro giorni, tra cui il World Energy
Leaders Summit, il Future Energy Leaders Summit, il Energy Transition Summit e l'Italian Energy Day. Pren‐
dendo spunto dalle discussioni dell'ultima presidenza italiana del G7, la World Energy Week continuerà a svilup‐
pare idee relative a temi chiave sull'energia, tra cui sicurezza energetica, nuovi fattori energetici, transizione
energetica e cambiamenti climatici. Questa settimana avrà anche un focus particolare sul dialogo energetico tra
le aree euro‐mediterranea, centro asiatica, mediorientale e africana. La World Energy Week ‐ Milano 2018 ‐
offrirà molte opportunità di networking, offrendo l'occasione per incontrare e interagire con leader ed esperti
di energia a livello mondiale https://worldenergyweek2018.org/
17‐18 settembre 2018 ‐ MENA 2018 Energy Workshop ‐
Advances and Limitations of Solar Energy ‐ Imperial Col‐
lege, University of London, Londra ‐ contattare:
m.ibrahim@targetexploration.com

24‐26 ‐ settembre 2018 ‐ EFEA 2018 ‐ 5th International
Symposium on Environment Friendly Energies and Appli‐
cations ‐ Roma, Università "La Sapienza" Facoltà
d’Ingegneria

trends in climate sciences, adaptation and mitigation ‐
Abstract submissions deadline: 31 May 2018 ‐ organiz‐
zato da: Fondazione Centro Euro‐Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici, Venezia Mestre ‐
https://www.sisclima.it/conferenza‐annuale‐2018/?lang=en

18‐20 October 2018 ‐ 3rd IAEE Eurasian Conference ‐
Baku, Azerbaijan ‐ http://www.eurasianconference.org/
baku2018/

http://soe.northumbria.ac.uk/efea2018/contact.html

24‐26 ottobre 2018 ‐ UEIL Annual Congress ‐
16‐17 ottobre 2018 ‐ 6th Balkans Petroleum Summit 2018
Budapesta ‐ https://www.ueil.org/?post_type=events&p=1980
‐ JW mariot Gran Hotel ‐ Bucarest
https://www.balkans‐petroleum.com/
2‐4 November, 2018 ‐ IAEE Asian Conference ‐ Wuhan,
China ‐ http://iaee2018.csp.escience.cn/dct/page/1
17‐19 Oct 2018 ‐ SISC Sixth Annual Conference ‐ Recent
https://iaee2019ljubljana.oyco.eu/

www.haee.gr/may2018
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La missione dell'AIEE è di svolgere un'attività di ricerca ed informazione costituendo un forum interdisciplinare per lo
scambio di idee, esperienze e conoscenze tra professionisti interessati al settore dell'economia dell'energia, fornendo un
sistema di comunicazione professionale tra i suoi soci.
In questo contesto, la responsabilità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati riportati negli articoli pubblicati nella
newsletter Energia ed Economia è riconducibile unicamente agli autori medesimi. Nessuna responsabilità può essere attri‐
buita alla redazione della rivista In caso di diffusione di materiali, dati, informazioni, dichiarazioni, omissioni considerate
erronee o in qualche modo implicate in illeciti di varia natura. La redazione può rimuovere dal sito materiali che possano
essere considerati in qualche modo lesivi di diritti di terzi; a tal fine chiunque riscontri la pubblicazione di materiali che in
qualche modo possono essere ritenuti offensivi o lesivi dei propri o di altrui interessi è pregato di segnalarlo all'indirizzo:
assaiee@aiee.it

E' vietato duplicare, inoltrare o diffondere ad altri la newsletter riservata ai soci AIEE,
"Bollettino Energia ed Economia" in versione pdf., integrale o parziale,
o cedere la propria password di accesso,
senza essere espressamente e personalmente autorizzato dall'AIEE.
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