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Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima
Una opportunità di inves men da non perdere
di Carlo Di Primio
L'8 gennaio è stata inviata a Bruxelles la proposta di Piano
Nazionale integrato per l'Energia ed il Clima.
Nel fra empo è iniziato il lungo percorso di consultazione
di tu i sogge interessa (aziende, associazioni, organi‐
smi is tuzionali) dal quale emergerà la versione deﬁni va
da comunicare alla Commissione Europea per veriﬁcarne
la coerenza con gli obie vi della Unione Energe ca euro‐
pea previs nel Clean Energy for All European Package.
Insieme alle consultazioni soni inizia i commen , le cri ‐
che, le proposte di modiﬁca, che sicuramente aumenteran‐
no man mano che ci avvicineremo alla scadenza per la
messa a punto del testo deﬁni vo.
Non vogliamo, in questa sede inserirci nel coro dei giudizi,
tra coloro che, ritengono che la proposta non ha avuto il
coraggio di aﬀrontare i problemi dell'emergenza ambienta‐
le che ormai grava sul nostro pianeta e coloro che invece
invocano realismo, so olineando che non possiamo fare
fughe in avan , prendendo decisioni che penalizzano la
nostra economia, considerata anche la maggiore cautela
con cui si muovano alcuni grandi compe tor internazionali
che pesano molto più di noi sulle emissioni complessive di
gas serra.
Quello che a noi sembra importante so olineare in questa
fase è la capacità di sfru are come occasione di sviluppo
per l'industria italiana e per l'occupazione, il poderoso
impegno economico che il nostro Paese dovrà compiere
per il raggiungimento degli obie vi ﬁssa dall'Europa e dal
Piano Energia Clima per il 2030.
Il PNIEC, infa , indica in 184 miliardi di euro gli inves ‐
men nel periodo 2017‐2030 che verranno a va dalle
poli che di decarbonizzazione previste dallo stesso Piano e
che vanno ad aggiungersi a quelli genera dalla evoluzione
a poli che corren , s ma in oltre 1000 miliardi.
Non saper cogliere questa occasione potrebbe voler dire
condannare la nostra economia e la nostra industria ad
uscire dal gruppo di testa dei grandi Paesi industrializza e
sopra u o a perdere la possibilità di rilanciare il nostro
sistema produ vo e di adeguarlo alle profonde trasforma‐
zioni che imporranno i processi di decarbonizzazione. L’an‐
damento dei principali indicatori economici evidenziano
infa , che nel raﬀronto con gli altri Paesi dell'Unione Eu‐
ropea, nel periodo 1995‐2017, l’Italia è al 28° ed ul mo
posto per crescita del PIL (+13,5%) e delle esportazioni
(+68%) ed al 26° posto per la produzione industriale (‐
19,2%). Tu o ciò senza considerare i ben più ampi diﬀe‐
renziali registra rispe o alle principali economie extra
europee.
Ques da indicano che al di là degli eﬀe prodo dalla
crisi globale, il nostro Paese ha perduto sopra u o in ter‐
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mini di compe vità rispe o ai paesi concorren , com‐
presi i partner europei.
Su tale sfondo, certamente non esaltante, si innestano
inoltre i ritardi che il sistema Italia ha acquisito nei com‐
par maggiormente coinvol nel processo di decarboniz‐
zazione. Uno dei cardini di tale processo sarà ad esempio
il forte sviluppo delle fon rinnovabili, sia nel se ore eoli‐
co sia in quello fotovoltaico.
In entrambe le tecnologie l'Italia, pur essendo il Paese
che, almeno in Europa, ha per primo a vato una poli ca
di forte promozione ‐ da mol anche contestata per i co‐
s che ne sono deriva per i consumatori di energia ‐ è
rimasta una importatrice ne a, senza riuscire a sviluppa‐
re delle ﬁliere nazionali ver calmente integrate. In que‐
sto campo con nuerà anzi a soﬀrire la compe zione in‐
ternazionale sia per le rinnovabili ele riche, sopra u o
fotovoltaico, sia per le nuove opportunità derivan dalla
produzione di veicoli ele rici.
Non essendo possibile ricorrere a poli che protezioniste
o basate sugli aiu di Stato, l'unica strada percorribile
sarà quella di a vare uno sforzo senza preceden nella
innovazione, con una poli ca di Ricerca e Sviluppo che
consenta di recuperare gli svantaggi accumula in questo
se ore.
L'intensità di R&S nell'UE è di poco superiore al 2% l'an‐
no, che cos tuisce comunque un valore di molto inferiore
a quello di paesi che investono maggiormente in questo
se ore (Giappone, USA, Corea). Per tale ragione uno dei
cinque obie vi principali della strategia poli ca europea
al 2020 è di raggiungere un intensità di R&S del 3%.
L'Italia, da parte sua, è ben al di so o della media UE e fa
parte di un gruppo di Paesi con valori di intensità com‐
presi tra 1 e 1,5% insieme a Spagna, Portogallo e Grecia.
La strada da fare è quindi lunga ed impervia ma per l'Ita‐
lia è un 'must'. D'altra parte ci sono se ori come quello
della meccanica e della componen s ca nei quali il no‐
stro Paese ha saputo acquisire posizioni importan svi‐
luppando tecnologie all'avanguardia, ed ai quali deve
guardare come esempi da replicare.
Tecnologie sulle quali l’Italia sembra, invece, più pronta a
cogliere le opportunità connesse agli obie vi per la de‐
carbonizzazione sono quelle legate all’Eﬃcienza Energe ‐
ca. Se ore nel quale in nostro Paese ha sempre avuto un
ruolo preminente legato alle necessità di compensare
con l’eﬃcientamento dei processi produ vi il divario
esistente tradizionalmente rispe o ai principali compe ‐
tor internazionali sul costo dell’energia, per le storiche
ragioni legate alla mancanza di adeguate risorse energe ‐
che nazionali ed alla rinuncia all’opzione nucleare.
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Sebbene l’industria italiana sia leader in mol se ori pro‐
du vi negli indici di eﬃcienza energe ca, essa con nua e
con nuerà ad inves re in questo campo come dimostrano
i 2,2 miliardi di euro inves nel 2017, pari a circa il 33%
dei 6,7 miliardi di euro inves complessivamente in eﬃ‐
cienza energe ca in Italia.
Se nel se ore industria il processo virtuoso avviato da
mol anni rende sempre più oneroso il miglioramento
degli indici di eﬃcienza, molto più spazio si prospe a nei
se ori residenziale, traspor , servizi e Pubblica Ammini‐
strazione.
Il se ore residenziale e delle costruzioni, in par colare,
grazie anche ai sistemi di agevolazioni esisten , sta co‐
prendo negli ul mi anni la quota più rilevante degli inve‐
s men in eﬃcienza (4,4 miliardi di euro, pari al 65% del
totale degli inves men del 2017) ed è des nato a cre‐
scere ulteriormente, anche perché in questo se ore esiste
un potenziale enorme, legato sia alla vetustà del patrimo‐
nio immobiliare, sia all’alta incidenza della proprietà abi‐
ta va, sia alla crescente a enzione, sopra u o in alcune
aree, per l’adeguamento dei fabbrica secondo le regole
di protezione an sismica.

Tu o ciò può anche favorire lo sviluppo di ﬁliere produ ‐
ve integrate, in grado di dare quella indipendenza che per
le ragioni ricordate all’inizio possono favorire lo sviluppo
di opportunità di business in grado di trasformare il rag‐
giungimento degli obie vi per la decarbonizzazione, da
fa ori di costo in fa ori di sviluppo dell’economia e
dell’occupazione.
Un caso speciﬁco è ad esempio quello delle pompe di
calore che con 1,4 miliardi hanno rappresentato la voce
più importante con oltre il 20% di tu gli inves men in
eﬃcienza energe ca del 2017.
Anche se, sulle sudde e cifre, le pompe di calore con
tecnologia totalmente italiana rappresentano ancora la
quota minore, essendo prevalente quella associata a
grandi marchi internazionali, la potenzialità ed i tassi di
crescita dei marchi italiani lasciano sperare nell’aﬀerma‐
zione in questo campo di una ﬁliera integrata nazionale in
grado di dare al Paese indipendenza e leadership in un
se ore cardine alla decarbonizzazione. Perché ciò possa
avvenire è necessaria però una visione coordinata e coe‐
rente tra poli ca energe ca, poli ca industriale , poli ca
della ricerca.

Servizi forni dall’AIEE:
Osservatorio Energia
con cadenza mensile, con ene un’analisi approfondita dei princi‐
pali merca energe ci internazionali e di quello italiano, inclusi i
prezzi aggiorna e previsivi delle principali commodi es energe ‐
che: greggi e prodo petroliferi, carbone, gas, energia ele rica,
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 prodo petroliferi, dei principali carboni, del gas presso
gli Hub europei ed alle fron ere italiana ed europea. Fornisce
anche le previsioni del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia
ele rica e per il mercato a termine (MTE) in Italia (con de aglio
peak load/oﬀ peak e fasce orarie F1‐F2‐F3) e di alcuni indici ener‐
ge ci quali il “PFor”, il“CMEM”, il Costo evitato di combus bile
“CEC”, oltre agli indici “ITEC” ed una s ma del costo di generazio‐
ne termoele rica.
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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I prezzi del carbonio sul mercato ETS

di Gianluca Carrino

2018, ha venduto a solo 4 operatori il 50% delle quote
messe all’asta (oltre 64 Mln di quote).
Il rilancio del mercato ETS europeo ha avuto quindi come
pilastri fondamentali la non negoziabilità dei credi accu‐
mula e la riduzione della quan tà di permessi disponibi‐
li. Anche la ripresa della domanda di energia ha reso indi‐
spensabile l’acquisto di diri di emissione in tu i casi in
cui non è stata disponibile capacità di produzione da fon
rinnovabili o da altre fon .
L’aumento dei prezzi delle Allowances (EUA) ha
EU carbon prices recover as legisla on ghtens supply
reso il carbone ad alta intensità di emissioni più
costoso incen vando così il “fuel‐switching”
delle u li es verso fon più “green” tra cui le
fon rinnovabili ed il gas naturale, considerato
il più ecologico tra i combus bili fossili.
Il 2018 è stato cara erizzato da un considere‐
vole incremento dei prezzi che hanno raggiunto
il picco massimo, pari a 25,18 euro per tonnel‐
lata metrica (mt or t), nel mese di se embre. I
prezzi se manali dei permessi di emissione
sono nuovamente crolla nel mese di o obre e
novembre (a causa della possibile uscita a
Brexit avviata del Regno Unito, grande pro‐
du ore di CO2, dal sistema ETS) per poi ripren‐
Negli ul mi 12 mesi, grazie alla rimozione dei permessi ne‐
dere
la
corsa
verso l’alto a dicembre, raggiungendo alla
goziabili di carbonio in eccesso ed all’introduzione della
ﬁne
del
mese
i
24,8 €/mt.
norma va Miﬁd II, i prezzi sul sistema “cap‐and‐trade”
Tale
incremento
è stato incen vato dalla prossima intro‐
dell'UE sono quasi quadruplica .
L’incremento del valore dei permessi di CO2 è stato inﬂuen‐ duzione, a esa nel 2019, della riserva di stabilità del mer‐
zato in par colare dalla norma va Miﬁd II, entrata in vigore cato che ridurrà la quan tà di premessi di emissione in‐
ad inizio del 2018. Tale norma va uguaglia i toli mobiliari crementandone il prezzo stesso. Con l'introduzione della
regolamenta ai permessi di emissione rendendoli quindi Riserva di stabilità di mercato prevista per il 2019, saran‐
interscambiabili da sogge appositamente abilita come no rido e le quote di CO2 del 24% tra il 2019 ed il 2023 e
banche o SIM.
Quota del gas nelle emissioni dei principali inquinan
Ricevere l’abilitazione non implica
tu avia solamente al cos stru urali
ed amministra vi ma anche l’essere Par culate ma er
so opos a controlli da parte di en
nazionali (nel nostro paese Banca d’I‐ Sulphur dioxide
talia e Consob).
In questo modo, a causa degli al cos
lega all’o enimento dell’abilitazione, Nitrogen oxides
coloro i quali fossero senza licenza
sarebbero costre ad uscire dal mer‐ Carbon dioxide
cato. Tu avia, l’operatore che esce dal
mercato spesso lascia semplicemente
più spazio ai compe tors che rimango‐
Gas
Coal
Oil
Bioenergy
Non‐combus on
no. Ne è esempio eclatante il caso
tedesco che, nei primi 8 mesi del Fonte: IEA World energy Outlook, 2017
Dopo anni di stallo dovu alla crisi ﬁnanziaria del 2008, che
ha portato ad un calo dei consumi di energia e, quindi, ad
una eccedenza di credi con conseguente riduzione dei
prezzi (crolla ﬁno a circa 2 € per tonnellata), la situazione
si è sbloccata.
I prezzi sul sistema “cap‐and‐trade” dell'UE nel 2018 sono
quadruplica rispe o al 2017; ritornando quasi ai livelli pre
‐crisi.
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al gas ed ai prodo petroliferi. L’ aumento del prezzo
del carbonio rende le energie rinnovabili a zero emis‐
sioni più compe ve ma nel breve medio termine fa‐
vorisce anche un maggiore u lizzo del gas naturale.
Il consulente ambientale Sandbag, ha recentemente
dichiarato che la combinazione di prezzi più al dei
gas, del carbone, del petrolio e dei permessi ad
eme ere, renderanno più appe bili i nuovi proge di
energia eolica e solare fotovoltaica che potranno, per
la prima volta, competere con gli altri impian esisten‐
alimenta da fon fossili.
Nella prima parte del 2018 l’aumento dei prezzi dei
diri di emissione è coinciso con quello del gas: tu o
ciò si è trado o in un aumento dei cos variabili totali
del parco di generazione tradizionale ed in ul ma ana‐
lisi in un miglioramento della posizione compe va
delle fon rinnovabili.
Sulla base dei prezzi del carbonio superiori
EU CO2 price forecasts (average 2019‐2020)
a 20 €/ ton, la società di consulenza am‐
bientale Sandbag ha dichiarato che i cos
di generazione del carbone sono incre‐
menta del 72% raggiungendo i 46 €/MWh
dall'inizio dell'anno. Il gas ha registrato
invece un costo di generazione pari a 49
€/MWh (+43,0 %).
Nel lungo periodo, “Carbon Tracker Ini a ‐
ve” prevede che i prezzi del carbonio
dell’ETS saranno des na ad aumentare
toccando nel 2020‐2021 i 40 €/ton e nel
2022 circa i 35 €/ton.
Un incremento dei prezzi così signiﬁca vo
potrebbe incen vare i Paesi Europei ‐ tra
cui Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi –
Nonostante l’ aumento dei prezzi negoziabili, l’u lizzo del a capovolgere l'ordine di merito della generazione di
carbone rimane in mol casi ancora vantaggioso a causa energia u lizzando maggiori quan tà di gas ed energie
del suo prezzo che gode di un ampio diﬀerenziale rispe o rinnovabili rispe o al carbone.
del 12% nel periodo post 2023. La riserva di stabilità del
mercato è des nata ad inﬂuenzare il mercato del carbonio
dell'UE nel 2019 riducendo l'oﬀerta delle quote nel merca‐
to ed incrementando così i prezzi che raggiungeranno nuo‐
vi picchi massimi.
Tale eﬀe o potrebbe tu avia essere mi gato da fa ori
ribassis dal lato della domanda come ad esempio prezzi
del gas più bassi, prezzi del carbone più eleva , maggiore
produzione di energia eolica e solare, temperature più mi
o crescita economica più lenta nel 2019. Secondo S & P
Global Pla s, le previsioni per il 2019 mostrano un prezzo
compreso tra i 19 €/mt ed i 41 €/mt mentre per il 2020 tra
i 19 €/mt ed i 65 €/mt.
La media delle previsioni dei prezzi di sei analis intervista‐
da S & P Global Pla s è stata pari a 27,50 €/ton per il
2019 e a 33,17 €/ton per il 2020.

Prezzi Gas vs EUA in Europa: 2015‐2018

Fonte: Osservatorio AIEE
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Il mercato del carbone
Vi orio D'Ermo, Gianluca Carrino

Il mercato del carbone all’inizio della stagione invernale ha
con nuato a registrare sviluppi diﬀerenzia nelle principali
aree di produzione ed u lizzo; dall’Europa in par colare
arrivano segnali di una intensiﬁcazione del processo di de‐
carbonizzazione.
Per quanto riguarda il mercato atlan co, la Polonia prevede
di ridurre la quota di carbon fossile e lignite nel suo mix di
generazione di energia ele rica passando da oltre l'80% a
circa il 60% nel 2030. Tale riduzione sarà possibile con la
costruzione del primo impianto eolico oﬀshore e con l'au‐
mento del fotovoltaico e del gas. Anche se il ministero ave‐
va pianiﬁcato di pubblicare la sua nuova strategia energe ‐
ca al 2040 (PEP2040), prima che la Polonia ospitasse la con‐
ferenza sul clima COP24 a Katowice, le decisioni ﬁnali sono
state rinviate per consultazioni. Una eventuale diminuzione
della quota di carbone nel mix energe co del paese porte‐
rebbe ad una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 entro
il 2030 (rispe o al 1990). Il PEP2040 prevede inoltre di au‐
mentare la quota di energia rinnovabile nel consumo ﬁnale
di energia del paese dal 12% a circa il 21% nel 2030.
La Polonia ha un obie vo vincolante di produrre il 15% del
consumo ﬁnale di energia da fon rinnovabili entro il 2020,
un obie vo che non sarà purtroppo possibile raggiungere
principalmente a causa di carenze nel se ore dei traspor .
Nel se ore energe co, l'obie vo è aumentare la quota di
energie rinnovabili dal 17% al 27% nel 2030.
Tale obie vo verrebbe raggiunto a raverso la costruzione
di 4,6 GW di capacità eolica oﬀshore e la capacità di au‐
mentare il solare fotovoltaico dai 126 MW a uali ai 10,2
GW. Anche la biomassa, il biogas e le capacità idroele rica
aumenteranno passando da 2.367 MW a 4.100 MW.
Anche per quanto riguarda l’eolico “onshore”, che a ual‐
mente rappresenta il 68% del totale di capacità rinnovabile
installata nel paese, si prevedono incremen ﬁno a 6 GW
entro il 2030. Il gas non sarebbe quindi il principale motore
della decarbonizzazione in Polonia .
Tu avia, la quota di gas nel mix energe co dovrebbe au‐
mentare dal 4% dello scorso anno al 10% nel 2030.A tale
proposito la Polonia prevede inoltre di diversiﬁcare le pro‐
prie fon di gas aumentando le importazioni di GNL e co‐
struendo il gasdo o bal co da 10 miliardi di metri cubi all’
anno per rifornirsi di gas dalla Norvegia a raverso la Dani‐
marca entro l'o obre 2022, quando scadrà il suo accordo di
fornitura a lungo termine con la Russia Gazprom. Guardan‐
do oltre il 2030, i principali strumen dei piani della Polonia
ENERGIA ED ECONOMIA
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per ridurre la dipendenza dal carbone fossile e dalla li‐
gnite sono il vento ed il nucleare.
Il deﬁcit sarà compensato dalla costruzione delle prime
centrali nucleari del paese, con la prima unità di 1‐1,5
GW pronta nel 2033 e le unità successive ogni due anni.
Entro il 2040 sarà possibile fornire 5,6 GW di capacità
nucleare. Entro il 2043, la capacità installata nucleare
dovrebbe salire a 6‐9 GW. L'energia eolica oﬀshore rap‐
presenterebbe l'altro importante contributo al mix ener‐
ge co del paese, con una previsione di capacità installa‐
ta che salirà a 10,3 GW entro il 2040.
La poli ca mira anche a migliorare l'eﬃcienza energe ca
del 23% entro il 2030 rispe o ai livelli del 2007.
Anche la Germania si sta indirizzando verso un futuro
senza carbone.
Questa fonte rappresenta ancora il 37% del mix energe‐
co tedesco con lignite di origine nazionale.
Per raggiungere i suoi obie vi clima ci al 2030, la Ger‐
mania avrebbe bisogno di ridurre almeno della metà i
suoi oltre 40 GW di carbone e di lignite.
Già dal 2017 il Carbone ed il Nucleare hanno iniziato a
registrare, in Germania, una decrescita mentre Energie
Rinnovabili e Gas un incremento che secondo BDEW cre‐
scerà anno dopo anno raggiungendo nel 2030 una quota
rispe vamente pari al 65% per le rinnovabili ed al 35%
da un mix tra gas e carbone. Già dal 2030 ci si aspe a un
disuso delle centrali nucleari.
Diﬀerente scenario negli Sta Uni che con nuano ad
incrementare le esportazioni di carbone, specialmente
verso l’Asia ed i paesi emergen .
Le esportazioni di carbone negli Sta Uni nel terzo tri‐
mestre sono aumentate globalmente del 13,2% toccan‐
do le 29,8 milioni di tonnellate (comunque in calo del
7,8% rispe o al secondo trimestre, secondo i da di S &
P Global Market Intelligence).
L'India è rimasta il principale importatore di carbone
americano con 3,8 milioni di tonnellate, un calo del 3,3%
rispe o al terzo trimestre del 2017 e un calo del 25,5%
rispe o al secondo trimestre del 2018.
Al secondo posto, i Paesi Bassi hanno importato 3,4 mi‐
lioni di tonnellate, con un aumento del 37% su base an‐
nua, mentre il Regno Unito ha importato 1,2 milioni di
tonnellate, un aumento del 168% rispe o al terzo trime‐
stre del 2017.
Queste due nazioni non hanno necessariamente u lizza‐
DICEMBRE 2018
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to o bruciato più carbone, ma piu osto possiedono por
che vengono u lizza come tappa prima che il carbone sia
trasportato in altri paesi europei. L'uso del carbone dai
Paesi Bassi è rimasto basso e costante, mentre il Regno
Unito sta "tagliando completamente l'uso del carbone"
passando bensì al gas naturale. Ad aprile, il Regno Unito è
stato alimentato senza generazione di carbone per tre
giorni consecu vi.
La Cina è stata il 14° importatore di carbone americano nel
terzo trimestre. In questo periodo sono state importate
933.000 tonnellate di carbone in calo del 39% rispe o allo
I prezzi del carbone

stresso trimestre di un anno fa.
Il Giappone ha invece aumentato le importazioni del
23% toccando le 3,2 milioni di tonnellate.
Anche due paesi dell'Africa se entrionale hanno regi‐
strato aumen signiﬁca vi rispe o all'anno precedente.
Il Marocco ha aumentato le sue importazioni di carbone
del 27% toccando 1,2 milioni di tonnellate aggiungendo
due centrali ele riche a carbone (Saﬁ e Jerada). L’ Egi o
ha registrato un aumento del 50%, importando 983.000
tonnellate. Il paese u lizza il carbone perché lo conside‐
ra una fornitura aﬃdabile.

Prezzi se manali sul mercato del Paciﬁco

Sul mercato Atlan co a no‐
vembre i prezzi hanno regi‐
strato rilevan riduzioni in
tu i paesi.
Il prezzo medio del carbone
sul mercato Atlan co è sta‐
to infa pari a 78,6 $/t, il
12,5% in meno rispe o ad
o obre.
Le qualità Colombia e Russia
Bal c hanno registrato un
prezzo pari a 86,1 e 80,7 $/t
con riduzioni rispe o al me‐
se precedente pari a 7,3%
Fonte: Osservatorio Energia AIEE
ed al 15%.
In Sud Africa, il carbone Richards Bay ‐ unico so o la so‐ Russia Bal c e di quello Sud Africano hanno registrato
glia dei 70 $/t – dopo essere stato cara erizzato da una variazioni rispe vamente pari al ‐8,8%, allo ‐0,1%, al ‐
stagione autunnale contraddis nta da una importante 3,6% ed al +5,5% rispe o a novembre.
riduzione dei prezzi, a novembre ha registrato un’ ulterio‐
re discesa, toccando i 61,9 $/t, con una variazione nega ‐ Anche nel mercato del Paciﬁco si evidenziano segnali di
va pari al –13,9% rispe o ad o obre e del ‐34,6% rispe o abbassamento dei prezzi, registrando un valore medio
allo stesso mese del 2017. Il prezzo medio di Richards Bay pari a 83,7 $/t, ‐ 5,0% in meno rispe o al mese preceden‐
è risultato ancora essere più compe vo rispe o a quello te. A novembre tu e le qualità di carbone, ad eccezione
di quello qualità Russia Paciﬁc, hanno registrato una ridu‐
russo ed a quello colombiano.
Per quanto riguarda il carbone “ARA CIF Europe”, sempre zione dei prezzi.
nello stesso mese, è stata registrata una riduzione pari al La Cina ha riportato una media pari a 92,0 $/t il 3,3% in
13,4% rispe o ad o obre con un prezzo medio mensile meno rispe o a o obre) e l’ Indonesia (Kalimantan 5000
pari a 86,4 $/t ed un picco massimo su base se manale kcal/kg e Kalimantan 5900 kcal/kg) una media rispe ‐
pari a 94,6 $/t (il prezzo medio ha registrato una variazio‐ vamente pari a 69,3 $/t (il 4,2% in meno rispe o a o o‐
ne percentuale del ‐7,4% rispe o allo stesso mese dell’an‐ bre) e 48,7 $/t (il ‐7,6% in meno rispe o al mese prece‐
no precedente e del +1,3% rispe o a novembre del 2016). dente).
Il prezzo carbone Italia CIF, a novembre, è stato pari a Il carbone australiano Newcastle e quello Russo Paciﬁc
93,4 $/t con una variazione dello ‐8,5% rispe o al mese hanno rilevato (sempre nello stesso mese) un prezzo me‐
precedente e del – 6,1% rispe o allo stesso mese dell’an‐ dio pari a 99,4 $/t (‐8,0% rispe o ad o obre) e 105,4 $/t,
il 9,1% in meno rispe o al mese precedente.
no scorso.
Nella prima metà di dicembre, il mercato Atlan co ha re‐ Nella prima metà di dicembre, il mercato del Paciﬁco ha
registrato un’ulteriore riduzione pari al ‐2,9% rispe o a
gistrato una riduzione di prezzo pari al 2,1%.
I prezzi del Carbone Colombiano, dell’ ARA CIF Europe, di novembre.
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a Milano, all’Università Bocconi, si è conclusa la terza edizione
dell’AIEE Energy Symposium sulla sicurezza energetica
nel periodo della transizione
Il 12 dicembre 2018, l’AIEE ha concluso i lavori della con‐
ferenza internazionale “3rd AIEE Energy Symposium –
Current and Future Challenges to Energy Security” orga‐
nizzata a Milano dal 10‐12 dicembre, in collaborazione
con l’Università Bocconi.
Due giorni di lavori intensi dove quasi 200 partecipan ,
provenien da 24 Paesi esper , ricercatori, docen , ma‐
nager delle principali realtà energe che italiane ed estere
si sono incontra per discutere sul tema della sicurezza
energe ca ed esplorare le nuove tendenze e sﬁde per
trovare delle soluzioni crea ve, aﬀrontando questo tema
chiave nel contesto internazionale, con par colare riferi‐
mento al ruolo delle fon tradizionali e delle fon rinno‐
vabili e agli eﬀe derivan sui merca dell’energia.
Al centro del diba to gli aspe economici e quelli tecno‐

ENERGIA ED ECONOMIA

7

logici per la sicurezza dei sistemi energe ci mondiali
nella prospe va della decarbonizzazione. Conce o
molto ampio che va dalla disponibilità degli approvvi‐
gionamen di fon fossili allo storage dell’energia
ele rica da fotovoltaico ed eolico.
L’evento è stato organizzato in 6 sessioni plenarie e 24
sessioni parallele con più di 120 presentazioni, in cui
sono sta aﬀronta i temi principali del campo energe‐
co e ambientale.
L’apertura del convegno internazionale è avvenuta lu‐
nedì 10 dicembre alla presenza di Carlo Di Primio, Pre‐
sidente dell’AIEE, Michele Polo Presidente del Comita‐
to Scien ﬁco, Eni Chair in Energy Markets, Presidente
GREEN Università Bocconi, Eni Chair in Energy Markets,
Carlo Andrea Bollino Presidente Onorario AIEE e Con‐
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ference General Chair, Ma eo Di Castenuovo, Dire ore
MaGER e Research Fellow GREEN, Università Bocconi e
del Presidente del Comitato di Programma e Agime
Gerbe , docente LUMSA e Presidente del Comitato Orga‐
nizza vo.
Dopo l’intervento del So osegretario allo Sviluppo Eco‐
nomico Davide Crippa che ha dato il benvenuto ai parte‐
cipan e ha so olineato la necessità di riduzione delle
emissioni e del passaggio alle energie rinnovabili, soﬀer‐
mandosi sui principali temi per i quali è impegnato il Go‐
verno. Tra gli altri: l’eﬃcienza energe ca negli ediﬁci, il
miglioramento dell’iter per l’eﬃcienza energe ca nel
se ore industriale, l’introduzione dei Power Purchase
Agreements per lo sviluppo delle fon energe che non
incen vate e della decarbonizzazione.
Nel pannel introdu vo sono sta diba u anche alcuni
dei temi che cara erizzano l’evoluzione del sistema ener‐
ge co europeo ed italiano, dallo sviluppo e l’integrazione
delle fon rinnovabili nel mercato energe co al ruolo del
gas, ed alle rela ve problema che geopoli che, all’ap‐
porto della tecnologia per promuovere l’eﬃcienza ener‐
ge ca. Agime Gerbe in conclusione ha sviluppato il si‐
gniﬁcato che il conce o “sicurezza energe ca” ha assun‐
to a seconda del periodo storico in cui è stato pronuncia‐
to sostenendo che la sicurezza di approvvigionamento
dovrà essere rappresentata dalla sostenibilità ambientale
della produzione energe ca.
Nella ma nata di lunedì 11 dicembre, dopo un ciclo di 4
sessioni parallele che hanno aﬀrontato i temi dell'eﬃ‐
cienza energe ca negli ediﬁci, della regolazione dei mer‐
ca del gas, della valutazione globale della sicurezza
energe ca e dell'eﬃcienza e della sostenibilità e delle
nuove sﬁde nel se ore ele rico, il confrontato si è spo‐
stato nelle sessioni plenarie.

parte di Giulio Volpi, sulla strategia “EU strategy for
long‐term emission reduc on” pubblicata recentemen‐
te. Tale strategia mira a portare l’Europea, entro il
2050, a zero emissioni di gas a eﬀe o serra ne e rag‐
giungendo così una riduzione dell’80% rispe o alle
emissioni del 1990. Il prof Furfari so olineando che la
produzione FER è pari al 4% della produzione mondiale
di energia ha aﬀermato che non è ancora a uale parla‐
re di una vera transizione energe ca. Ha poi con nuato
con un focus sul se ore petrolchimico. Marco Falcone
ha evidenziato nel suo intervento la prospe va dell’e‐
nergia al 2040, sia in termini di sviluppo della domanda
che quello della fornitura di energia a livello mondo,
per se ore e per fonte. Secondo Falcone, a guidare la
domanda dell’energia saranno il trasporto e il se ore
chimico. Inﬁne, ha ricordato il ruolo delle tecnologie
u li a raggiungere gli obie vi ambientali e, in par cola‐
re, per l’impegno a restare so o i 2 gradi concordato a
Parigi nel 2015. Agime Gerbe ha evidenziato gli
obie vi sﬁdan ado a a livello europeo sulle fon
rinnovabili, per l’eﬃcienza energe ca e sulle intercon‐
nessioni.

A presiedere la sessione plenaria “Regulatory challen‐
ges and market developments”, Alessandro Or s,
Presidente degli Sta Generali dell’Eﬃcienza Energe ‐
ca, che ha coordinato i lavori, ai quali hanno partecipa‐
to, Fabrizio Falconi, U litalia, Simona Ciancio, Respon‐
sabile Regolazione dei Merca di Terna e Pippo Ranci
Professore di Economia poli ca presso l’Università
Ca olica di Milano.
La Regolazione avrà un ruolo fondamentale in un siste‐
ma che sarà cara erizzato da cambiamen stru urali
dovu sia alla pologia ed al decentramento territoria‐
le dei pun di generazione, sia per il ruolo a vo che
assumerà il consumatore (prosumer), sia all’impa o
La prima sessione plenaria “EU towards 2030 and the che, so o la spinta dell’avanzamento tecnologico
energy security concerns”, presieduta da Agime Gerbe , avranno i sistemi di transizione, distribuzione e stoccag‐
docente LUMSA, ha visto intervenire: la Commissione gio (smart grids, smart metering, e‐mobility, storage).
europea rappresentata da Giulio Volpi, Samuele Furfari
dell’Università Libera di Bruxelles e Marco Falcone di La seconda parte della giornata del 11 dicembre è ini‐
Esso Italia. Nella sessione l’a enzione è stata posta, da ziata con due nuove sessioni plenarie parallele.
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tecnico di Milano, Adil Gaoui, Professor GEC Marra‐
kech‐École de Management, General Manager AAQIUS,
STOR‐H e Vincent Schachter, Senior Vice President
Energy Services eMotorWerks, Gruppo Enel.
Le presentazioni hanno messo in risalto l’impegno esi‐
stente nel se ore della mobilità per adeguarsi agli
obie vi sempre più sﬁdan impos a livello internazio‐
nale, europeo e nazionale. Nel me ere in par colare a
confronto vari scenari sullo sviluppo della mobilità
ele rica e sui tempi che ciò richiederà per raggiungere
un peso prevalente è stato evidenziato anche il ruolo
che con nueranno ad avere i carburan tradizionali ed
i biocarburan tenendo conto dei loro con nui miglio‐
ramen qualita vi ai ﬁni della sostenibilità ambientale.
In quella in tolata “Energy industry challenges to a low‐
carbon economy, the gas role in the transi on” che è
stata coordinata da Carlo Di Primio, Presidente AIEE,
sono intervenu : Alfredo Balena, Public & Government
Aﬀairs Manager di Adria c LNG, Marco Brun, CEO Shell
Italia, Michele Mario Elia, Country Manager Italia di TAP
– Trans Adria c Pipeline, Camilla Palladino, EVP Corpo‐
rate Strategy and Investor, Rela ons, Snam, Giuseppe
Ricci, Presidente di Conﬁndustria Energia e Pierre
Vergerio, Head of Gas Midstream, Energy Management
& Op miza on di Edison.
Nella sessione si è ampliamente discusso sul ruolo deter‐
minante che sarà aﬃdato al gas nella fase di transizione
energe ca che andrà ben oltre il 2030. A questo riguardo
è stato so olineata l’importanza degli asse di mercato
e l’esigenza che il sistema infrastru urale, sia nella ar co‐
lazione di trasporto via terra con i metanodo , sia nella
ﬁliera del trasporto via mare con la liquefazione e la ri‐
gassiﬁcazione (LNG), possa svilupparsi con la tempes vità
necessaria legata anche alla copertura di una domanda
crescente ed alla diversiﬁcazione dei se ori di consumo.

Nella ma nata di martedì 12 dicembre, dopo le sessio‐
ni parallele il diba to è con nuato nelle sessioni plena‐
rie parallele.
La plenaria Grid security and new technologies, mode‐
rata da Carlo Andrea Bollino, Presidente Onorario AIEE
e Professore all’Università di Perugia, ha visto la parte‐
cipazione di Luca Bragoli, Head of Interna onal and
Ins tu onal Aﬀairs ERG, Ma eo Codazzi, Chief Execu ‐
ve Oﬃcer CESI, e Agos no Re Rebaudengo, Vice Presi‐
dente, Ele ricità Futura.

A presiedere l’altra sessione, in tolata “Sustainable mo‐
bility challenges for the transi on targets ”, è stato G.B.
Zorzoli, Presidente FREE, e hanno partecipato al pannel
Amela Ajanovic, Professore e ricercatore di Vienna Uni‐
versity of Technology, Vi orio Chiesa, Professore Poli‐ I relatori hanno messo in evidenza le tre tendenze con‐
vergen che stanno guidando la transizione energe ca:
il raggruppamento e la ges one di grandi quan tà di
da per ges re in tempo reale le risorse decentralizzate
e garan re la sicurezza delle risorse; la quota crescente
di generatori di energia rinnovabile di piccole e medie
dimensioni distribuite, nonché risorse di ﬂessibilità de‐
centralizzate; il passaggio a una quota elevata del con‐
sumo energe co dell'uso ﬁnale verso l'ele ricità che
consente una ges one intelligente della domanda e
aumenta la sostenibilità.
La plenaria parallela “Europe Roadmap and the future
strategies of the energy industry” è stata presieduta
da Vi orio D'Ermo, Vice Presidente dell’AIEE e sono
ENERGIA ED ECONOMIA
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intervenu : Maria Luigia Par pilo, Head of Ins tu onal Dalle sessioni tecniche parallele è emerso il cambia‐
Aﬀairs Northern Area dell’Enel, Dario Di Santo, Dire ore mento del conce o di sicurezza energe ca alla luce dei
Generale FIRE e Felice Egidi, Federmanager
nuovi scenari in a o e l’a enzione si è focalizzata su
nuovi temi di grande a ualità.
Uno di ques temi è stato la capacità di integrazione
delle FER nella rete accanto ad aspe tradizionali come
la disponibilità di petrolio o gas. Un esempio di questo
nuovo scenario è la diﬀusione delle comunità energe ‐
che, come ha spiegato nel corso di un workshop tema‐
co Benedikt Rilling Nuer ngen della Geislingen Uni‐
versity, che ha fornito un quadro sul loro sviluppo in
Germania. Queste modalità di consumo di energia, le‐
gate al ruolo crescente di generazione distribuita e pro‐
sumer, richiedono nuovi modelli di business e nuove
competenze per essere aﬀrontate al meglio dal punto
di vista della sicurezza. Nello speciﬁco uno degli ele‐
men su cui puntare è un approccio sinergico, incentra‐
to sulla messa in a o di partnership e sull’oﬀerta di una
formazione mirata a livello manageriale.
I relatori hanno tra l’altro evidenziato che nonostante il Un altro tema è stato quello della regolazione, con la
loro contributo determinante al processo di decarboniz‐ presentazione di modelli di governance più eﬃcaci per
zazione le fon rinnovabili non possono ancora consen ‐ armonizzare a livello europeo i diversi interessi nazio‐
re una completa copertura del fabbisogno energe co. nali in una cornice comune. In quest’o ca tra i pun
Per questa ragione si dovrà fornire il giusto mix tra rinno‐ chiave su cui concentrare l’a enzione, ci sono la razio‐
vabili e fon meno emissive. Abbiamo al più presto quin‐ nalizzazione dei processi di decision making e la capaci‐
di bisogno di soluzioni reali; i cambiamen clima ci non tà di trovare un “equilibrio” e una base comune di dia‐
sono sta risol con l’accordo di Parigi.
logo tra le diversi is tuzioni nazionali.
Ancora oggi non abbiamo infa accordi vincolan a livel‐ L’incontro ha inoltre discusso la ques one sicurezza
lo globale. Dobbiamo quindi agire sfru ando tu e le tec‐ energe ca da un punto di vista sociale.
nologie per raggiungere l’ eﬃcienza energe ca.
Se da una parte stanno cambiando le tecnologie dispo‐
La digitalizzazione può aiutare in mol modi la transizio‐ nibili sul mercato con uno crescente sviluppo delle rin‐
ne verso un'economia a basse emissioni di carbonio. novabili, dall’altra questa evoluzione richiede anche la
Un'industria europea compe va e l'economia circolare tema zzazione dei cambiamen sociali lega a questo
sono un fa ore chiave per ridurre i gas serra. L'industria trend. In quest’o ca è fondamentale puntare su una
energe ca era vista come un insieme di grandi impian di governance stru urata e su un potenziamento dello
proprietà di uno o pochi (operatori di mercato). La diﬀu‐ sviluppo di infrastru ure.
sione dei sistemi decentralizza ha cambiato questa si‐ Nel corso del workshop non sono manca inoltre ap‐
tuazione, aggiungendo i prosumer come un a ore impor‐ profondimen sul comparto gas. A parlare delle strate‐
tante del se ore energe co, che di solito opera con rego‐ gie an cipatorie per promuovere sicurezza in questo
le diverse.
se ore è stato, in par colare, Ryan Brown della UN
Nelle 24 sessioni tecniche parallele sono sta aﬀronta Economic Commission for Europe, che ha spiegato co‐
vari temi di a ualità tra i quali: il mercato del gas, il mer‐
cato ele rico, le strategie per contenere i cambiamen
clima ci, lo stoccaggio energe co, l’u lizzo e la diﬀusione
delle fon rinnovabili, le poli che ambientali, le pro‐
spe ve dell’auto ele rica, la sicurezza energe ca e la
valutazione della sicurezza energe ca, eﬃcienza e soste‐
nibilità a livello globale.
Altri temi presi in discussione nella seconda giornata dei
lavori sono sta : il legame tra la crescita del consumo di
energia, popolazione e livelli di reddito, l’Integrazione
delle energie rinnovabili nei merca energe ci, le poli ‐
che energe che dopo l'Accordo di Parigi e successiva‐
mente la roadmap ﬁno al 2050 e il contributo strategico
dello stoccaggio di energia alla sicurezza energe ca.
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me gli approcci siano fondamentalmente due. Uno legato
alla realizzazione, da parte dei Paesi cos eri, di infra‐
stru ure per accedere al mercato globale del GNL in
un’o ca di diversiﬁcazione; l’altro incentrato sulla capa‐
cità dei Paesi non cos eri di puntare sul reverse ﬂow.
L’evento ha fa o anche il punto sui trend del se ore mo‐
bilità ele rica analizzandone le implicazioni tecnologiche,
ma anche quelle sociologiche e ambientali.
Secondo Ma eo Di Castelnuovo, professore dell'Univer‐
sità Bocconi e coordinatore di una sessione tema ca, il
tema è molto caldo nonostante i numeri del comparto
siano ancora bassi: 1‐1,5% di veicoli ele rici vendu sul
totale del nuovo immatricolato annuo a livello globale.
L'ele riﬁcazione del se ore dei traspor è inevitabile. Un
relatore ha suggerito che, se il 10% dell'a uale parco au‐
to dell'UE dovesse diventare ele rico, il consumo totale
di ele ricità per la regione potrebbe aumentare solo del
3% circa, a seconda della fonte di questa nuova potenza.
Tu avia, se tu e queste ve ure richiederebbero una
ricarica rapida e simultanea (improbabile), il carico ag‐
giun vo potrebbe arrivare a 991 GW, un valore che non è
semplice raggiungere. Viene dunque so olineata la ne‐
cessità di un equilibrio tra la nuova potenza più pulita,
nonché lo stoccaggio di energia e una maggiore disponi‐
bilità, per far fronte alla proposta di ele riﬁcazione del
se ore dei traspor .
In una delle sessioni parallele è stato presentato uno
studio realizzato dalla Bocconi (relatore Raﬀaele Galdi,
Ricercatore presso il GREEN), che ha dato un quadro dei
vantaggi economici derivan dall’introduzione delle auto
ele riche. Lo studio analizza nello speciﬁco gli impa
economici sulla salute lega alla completa decarbonizza‐
zione delle auto da qui al 2050.
Un altro elemento chiave da tenere in considerazione
aﬀrontato in una delle sessioni tecniche è stato quello
dell’introduzione su larga scala di nuove tecnologie per i
veicoli ele rici che richiede infa il cambiamento dell’in‐
tero sistema: is tuzioni, sogge regolatori, player di
mercato e ci adini.
A prendere a o di questo scenario sono state anche le
case automobilis che che stanno rispondendo in modo
rilevante. Tu e le maggiori aziende hanno infa predi‐
sposto piani ad hoc per veicoli sia ele rici, sia ibridi nella
loro oﬀerta. Si è veriﬁcato una crescita di interesse a livel‐
lo globale nell’e‐mobility tu avia sono ancora tan i pro‐
blemi da aﬀrontare, principalmente il potenziamento
delle infrastru ure e la ques one dei cos . In questo
(gli a

senso, ﬁnché non ci sarà una riduzione dras ca del co‐
sto delle ba erie, risulta diﬃcile pensare a una diﬀusio‐
ne di massa.
La ques one delle ba erie è stata aﬀrontata anche
nella sessione plenaria dedicata alla mobilità, da Amela
Ajanovic della Vienna University of Technology, che ha
spiegato come uno dei problemi da considerare in futu‐
ro con lo sviluppo delle e‐car sarà la promozione di ﬁlie‐
re virtuose per il riciclo dei componen , so olineando
come nel tempo la riduzione dei cos , il miglioramento
delle infrastru ure e l’innovazione tecnologica contri‐
buiranno in modo determinante alla crescita del com‐
parto. Ques cambiamen dovranno essere accompa‐
gna da un’evoluzione a livello di policy e di modelli
opera vi.
Un altro tema è stato quello della riduzione delle emis‐
sioni di CO2. Nelle regioni in via di sviluppo ci può esse‐
re un passo verso un maggiore uso di energia rinnova‐
bile nel mix energe co in espansione. Tu avia, la cre‐
scita complessiva della popolazione e la maggiore ac‐
cessibilità ai moderni standard di vita non porterà in
ﬁnale ad una riduzione complessiva delle emissioni.
Mentre paesi come la Svizzera possono avere emissioni
di CO2 molto basse (78% idroele rico, 22% nucleare), le
a uali emissioni di carbonio "in tempo reale" possono
essere 8 volte più alte quando vengono presi in consi‐
derazione i ﬂussi eﬀe vi di energia da i paesi circostan‐
(Germania, Italia, Francia e Austria) Ques paesi con‐
ﬁnan sono molto più dipenden della Svizzera dal
combus bile fossile per l'energia. L'Europa, e i paesi al
suo interno, dovrebbero riconoscere che fanno parte di
una più ampia rete energe ca comunitaria e che il loro
eﬀe vo consumo nazionale di energia non equivale
più semplicemente alla produzione nazionale di ener‐
gia. L'azione all'interno dell'UE è una sﬁda importante,
tu avia, bisogna guardare a problemi globali più ampi.

Nelle diverse sessioni concorren della conferenza,
oltre al contributo scien ﬁco garan to dalla presenza
dei ricercatori invia dalle più importan università ed
en di ricerca del mondo a presentare i propri lavori,
fondamentali per la riuscita del simposio sono sta gli
spun oﬀer dalle aziende di se ore.
L’incontro un’occasione di discussione approfondita dei
temi che più appassionano il mondo dell’energia di og‐
gi, fornendo uno spunto di vero arricchimento dal pun‐
to di vista professionale, culturale e umano.

sono disponibili sul sito della conferenza www.aieeconference2018nilan.eu)

sponsor

patrocinio
ENERGIA ED ECONOMIA

11

DICEMBRE 2018

Even

Il 19 dicembre, il Ministero dello Sviluppo Economico, in
collaborazione con l’AIEE, ha organizzato presso la Sala del
Refe orio della Camera dei Deputa a Palazzo San Macuto
a Roma, un convegno dedicato ai PPA (Power Purchase
Agreement) dal tolo “PPA, nuova fron era per il mercato
dell’energia rinnovabile”.
I contra PPA Power Purchase Agreement si stanno
aﬀermando, a livello internazionale, come uno degli stru‐
men più eﬃcaci per garan re alle aziende la fornitura di
energia da fon rinnovabili a prezzi compe vi, assicurando
ai produ ori la certezza ﬁnanziaria anche in assenza di in‐
cen vi. lo stesso governo italiano sta valutando l’oppor‐
tunità di inserire l’obbligo per la pubblica amministrazione
di acquistare parte delle proprie forniture ele riche
a raversi tali accordi.
Obie vo dell'incontro è stato analizzare cri cità e barriere
nell’u lizzo dei PPA, avviando un confronto fra i principali
player del se ore per costruire un percorso u le all’imple‐
mentazione dei PPA sia nel se ore pubblico che in quello
privato.
L'evento è stato incentrato sui contra di po Power Pur‐
chase Agreement, che perme ono al proprietario dell’im‐
pianto di produzione di energia di cederla a vario tolo all’u‐
tente ﬁnale, situazione al momento rara nelle rinnovabili,
sopra u o nell'Unione Europea dove normalmente il pro‐
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du ore di energia è anche il consumatore della stessa.
Nei salu iniziali, il so osegretario allo Sviluppo Econo‐
mico Davide Crippa ha ribadito che il Governo considera
i contra PPA come uno degli strumen più eﬃcaci per
garan re alle aziende la fornitura di energia da fon
rinnovabili a prezzi compe vi, assicurando ai produ o‐
ri la certezza ﬁnanziaria anche in assenza di incen vi. Lo
stesso governo sta valutando l’opportunità di inserire
l’obbligo per la pubblica amministrazione di acquistare
parte delle proprie forniture ele riche a raverso tali
accordi.
L’introduzione ai lavori di Carlo Di Primio, Presiden‐
te AIEE ha so olineato come ﬁnora in Italia la potenza
da rinnovabile installata con contra di po PPA sia
poco signiﬁca va – per il fotovoltaico si parla ad esem‐
pio di circa 200 MW.
Nella prima parte della giornata sono intervenu : Si‐
mone Mori, Presidente di Ele ricità Futura, sul tema
Corporate PPA strumen per lo sviluppo delle fon rin‐
novabili: condizioni per la loro realizzazione che ha pre‐
sentato i numeri globali dei contra PPA, evidenziando
come siano molto diﬀusi negli USA e come nel resto del
mondo abbiano in ogni caso un trend in crescita; ha poi
fornito una panoramica delle barriere generali e di quel‐
le speciﬁche italiane per lo sviluppo dei PPA, sostenen‐
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do la necessità di un benchmark di prezzi considerando la
contra azione di lungo periodo.
Di seguito è intervenuto il Presidente di Axpo Salvatore
Pinto sul tema L'esperienza italiana sui corporate PPA: op‐
portunità e diﬃcoltà che ha elencato una serie di falsi mi
sui PPA, analizzando poi il ruolo dei grossis /trader, il ruolo
dello Stato e lo storico problema burocra co delle autoriz‐
zazioni, valido per qualsiasi forma contra uale. Inﬁne, Luca
Matrone, Global Head of Energy U li es di Intesa San Pao‐
lo, si è soﬀermato sulla bancabilità dei contra PPA, for‐
nendo diversi esempi sulle stru ure che possono assumere,
notando che la maggior parte sono s pula da società di
trading. Alonso Javier Vaquerizo, Head Commercial Oﬃcer
di Enel Green Power è intervenuto sul tema dell’Esperienza
internazionale: Indirizzi, Regole, A ori dando una visione
globale dei corporate PPA – s pula tra priva – che si av‐
viano nel 2018 a superare ogni record di potenza installata,
grazie sopra u o al cambiamento delle poli che sugli in‐
cen vi negli USA, considerando che già nel 2017 risultavano
installa 22 GW in condizioni PPA. Ha concluso sinte zzan‐
do i vantaggi di questa forma contra uale sia per i consu‐
matori che per i produ ori.
Maurizio Ferrante, Capo Divisione Source Energy, Building
Management And Mepa di CONSIP ha portato l’a enzione
sul mercato italiano e sui consumi della nostra pubblica am‐
ministrazione – circa 9 miliardi di euro di spesa energe ca
complessiva per il 2017 – introducendo una serie di cri cità
per il se ore pubblico in riferimento ai PPA. Ha ribadito pe‐
rò la disponibilità di CONSIP a collaborare, come fa o in
passato, tramite ad esempio la selezione di casi pilota sul
territorio, ma sempre successiva alla creazione del mercato.
La prima parte si è conclusa con l'intervento di Stefano
Besseghini, Presidente di ARERA, che fa notare che le a vi‐
tà regolatorie nei PPA abbiano fondamentalmente un ruolo
di contorno.
La seconda parte della ma nata è proseguita con una tavo‐
la rotonda moderata da G.B. Zorzoli, Presidente Coordina‐
mento FREE, che, concordando sulla non gravità degli impe‐
dimen regolatori emersi, ha iniziato ponendo le seguen
ques oni per il mercato italiano: il problema degli oﬀ‐takers
e l’aggregazione della domanda.
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Ha iniziato il diba to Luigi Ferraris, amministratore
delegato e dire ore generale TERNA, so olineando la
necessità di una pianiﬁcazione omogenea dal punto di
vista delle infrastru ure, e ponendo il rischio acquirente
come il problema principale a lungo termine per i PPA a
livello locale. Luca Be onte, amministratore delega‐
to ERG, ha riﬂe uto sulla possibilità di aggregare più
aziende o addiri ura un distre o industriale, introdu‐
cendo il problema della regolarizzazione per avvicinare
domanda e oﬀerta. Massimo Beccarello, Conﬁndustria
Energia, si è dichiarato convinto che il PPA possa essere
funzionale al raggiungimento degli obie vi 2030, anche
se non come unico strumento, e ha posto l’a enzione
sul consumatore industriale e sul costo‐opportunità,
dove si riscontrano elemen di incertezza; sarebbe da
chiarire, ad esempio, se i PPA saranno applicabili solo
per le rinnovabili o per tu e le fon di energia.
Francesco Macrì, vicepresidente U litalia, è intervenuto
sul ruolo delle U lity, Luca Benede del GSE, che ha
ragionato sul contributo che i PPA potrebbero fornire
per i numeri ambiziosi da raggiungere per il 2030, consi‐
derando i circa 65 TWh rinnovabili da implementare e i
75 TWh che andranno fuori incen vazione. Inﬁ‐
ne, Marco Peruzzi, Presidente E2I, ha riﬂe uto sull’u li‐
tà dei PPA come strumen futuri per proteggere il clien‐
te dall’oscillazione dei prezzi.
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PPA par re dalla domanda

18 dicembre 2018

La proposta del Comitato Scien ﬁco Aiee: s molare un interesse economico
dire o dell’industria ad esempio riducendo l’Iva sui beni prodo con
percentuali signiﬁca ve di Fer*

La Strategia energe ca nazionale ado ata il 10 novembre
2017 aveva previsto che fosse necessario per i nuovi grandi
impian di produzione rinnovabile, c.d. Fer da un lato ﬁnan‐
ziare gli inves men e dall’altro creare le premesse per una
evoluzione degli incen vi alla produzione rinnovabile verso
s moli dire alle a vità di produzione industriale. Quindi a
par re dal 2020 i contra per diﬀerenza basa sul valore
complessivo del ricavo a eso e del premio, a due vie, sareb‐
bero sta sos tui dai contra di lungo termine per la com‐
pravendita dell’energia verde, i c.d. Power Purchase Agree‐
ment (Ppa), tra gli inves tori Fer e i sogge interessa ad
acquistare l’energia di produzione rinnovabile. Tali contra
dovrebbero contribuire a rendere i proge Fer bancabili e
quindi facilitare la realizzazione dei nuovi impian per il rag‐
giungimento degli obie vi del sistema energe co italiano.
I Ppa vengono deﬁni come contra di swap di commodi‐
es: ossia un contra o s pulato fra due contropar che si
scambiano nel tempo un ﬂusso di pagamen indicizza al
cambiamento di una commodity da un lato e a un tasso ﬁsso
dall’altro. Un esempio comune sono swap sul prezzo del
petrolio, gli Oil swaps.
In realtà la natura di Ppa lega alle rinnovabili è ancora più
semplice e ha una aleatorietà più marcata: sono da un pun‐
to di vista sostanziale contra di vendita di cosa futura,
esa amente come l’acquisto di una par ta di mele biologi‐
che che verranno prodo e l’anno successivo. L’acquirente
può pagare un po’ meno del prezzo di mercato (o uguale se

presume che il prezzo sul mercato salirà rispe o all’anno
in corso) a fronte del rischio che la produzione o la quali‐
tà possano essere non adeguate alle necessità. Allo stes‐
so modo il produ ore avrà la certezza di poter collocare
la sua produzione a un prezzo certo e vedere il proprio
inves mento in piante retribuito.
Il punto centrale delle situazione italiana è che a fronte
di un notevolissimo numero di produ ori di “mele biolo‐
giche”, non se ne rilevano in misura apprezzabile acqui‐
ren interessa .
Il livello e la quan tà della produzione rinnovabile incen‐
vata, oltre a quella entrante in parity grid oﬀerta sul
mercato è tale che non esiste un reale vantaggio per gli
eventuali acquiren a comprare, per assicurarsi energia
green invece che prodo a con altri ve ori energe ci.
In altri termini il limite di u lizzo di ques strumen ﬁ‐
nanziari è in buona parte riconducibile a una mancanza
di domanda reale di energia da Fer.
In realtà la strategia energe ca ritenendo che il limite
fosse negli aspe lega al rischio prezzo, prevede di
valutare l’opportunità di introdurre una “garanzia” pub‐
blica fra i consumatori e produ ori nell’ambito di nego‐
ziazioni ges te centralmente che si concre zzerebbe
all’interno di una “banda“ oltre la quale sarebbe previ‐
sto l’intervento statale. Si propone dunque, per una pri‐
ma fase o ﬁn quando necessario, un contra o con ga‐

* Nato per s molare la discussione e l’approfondimento su tema che di a ualità del Comitato fanno
parte: Fabio Ca no, Marco Falcone, Agime Gerbe (presidente), Francesco Scalia, Andrea Zaghi
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ranzia pubblica.
Questa soluzione è assolutamente in linea con le tradizionali
poli che incen van ma appare inappropriata per s molare
un mercato della domanda di energia rinnovabile, e questo
perché:
a) il costo dell’energia Fer dovrebbe in ogni caso essere infe‐
riore a quello di mercato, e non esiste un mo vo che non sia
puramente e co per il quale il compratore dovrebbe accol‐
larsi il rischio di produzione di una fonte rinnovabile, dunque
non programmabile nell’eventualità che costasse di più;
quindi lo Stato dovrebbe coprire la diﬀerenza al ﬁne di ren‐
dere appe bile l’inves mento nella produzione rinnovabile,
e di fa o si tornerebbe a una forma di incen vazione che
potrebbe essere valutata dalla stessa Unione europea come
un aiuto di Stato;
b) data una limitata capacità contendibile sul mercato, anche
conﬁdando in una auspicata ripresa economica e dunque in
una presunta ripresa dei consumi, i margini di negoziazione
sull’energia prodo a da rinnovabile non si amplieranno signi‐
ﬁca vamente, infa ﬁno al 2028 i produ ori rinnovabili in‐
cen va potranno oﬀrire teoricamente a 0 sul mercato ga‐
ran dalla remunerazione incen vante, imponendo di con‐
seguenza un intervento statale massiccio a sostegno degli
inves men in rinnovabili e per la remunera vità dei Ppa,
così come sono sta immagina , analogamente a quanto sta
succedendo per i fossili;
c) in un modo o l’altro il rischio è che il ﬁnanziamento dei Ppa
graverebbe necessariamente sulla bolle a quindi sui consu‐
matori o sullo stesso tessuto industriale che paga quella
bolle a.
Un’idea che forse varrebbe la pena esplorare e sulla quale il
Comitato Scien ﬁco dell’Aiee sta lavorando ‐ sia in termini di
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fa bilità sia di ricadute economiche ‐ è quella di asser‐
vire la produzione rinnovabile alla produzione industria‐
le s molando un interesse economico dire o dell’indu‐
stria. Par re dunque dalla domanda e non da una ga‐
ranzia sull’oﬀerta.
Come proposta adombrata già sul bolle no Aiee (anno
XV, n. 9), ad esempio, una riduzione dell’Iva sui beni
prodo con percentuali signiﬁca ve di Fer potrebbe
fare da traino sia all’industria, che sarebbe più compe ‐
va perché più “verde”, che ai produ ori Fer, che si ve‐
drebbero remunerare più del costo in borsa l’energia
prodo a. L’u le incen vante deriverebbe dalla negozia‐
zione privata sui reciproci vantaggi, ﬁscali sui prodo
per le industrie (ma anche di comunicazione commer‐
ciale) e, dal lato produ ori energe ci, di certezza del
collocamento della nuova energia Fer. Un provvedimen‐
to per mol versi simile a quello proposto nell’art. 5 del
“vecchio” decreto Biometano (DM 5 dicembre 2013),
nel quale l’incen vo non era dire amente a favore del
produ ore di biometano quanto al produ ore di
ele ricità tramite impianto cogenera vo ad alto rendi‐
mento che usa quel biometano.
Un provvedimento del genere consen rebbe di trovare
altre risorse per le rinnovabili non gravando sull’in‐
dustria o in bolle a. Inoltre, con dei Ppa così veicola i
produ ori industriali approvvigionandosi di Fer da un
lato potrebbero oﬀrire i propri prodo poco emissivi
sul mercato con un’Iva agevolata, una compe zione
industriale sulla sostenibilità, dall’altro libererebbero
parte di capacità contendibile sulla rete.
Inoltre non è aﬀa o de o che la produzione industriale
con Iva vantaggiosa non sia aggiun va alla produzione
nazionale.
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Norme generali sul sistema energia

ca e del gas. Sono inoltre aggiorna i valori degli ammon‐
tari di compensazione del bonus ele rico e gas

13 novembre 2018

Energia: ele ricità, riequilibrio oneri con prezzi stabili
(‐0,08%), gas +2,3%
Nel de aglio, per quanto riguarda l'energia ele rica nel
primo trimestre 2019 l'aggiornamento è sostanzialmente
determinato da un deciso calo della componente a coper‐
tura dei cos per l'approvvigionamento della materia pri‐
ma (‐5,32% sulla spesa della famiglia po), controbilancia‐
to dalla ria vazione degli oneri generali (+5% sulla stessa
spesa). Un aggiornamento degli oneri con cui si o ene il
loro completo adeguamento per recuperare, nel corso del
2019, quanto sospeso negli ul mi 2 trimestri del 2018. Tale
adeguamento perme e di riportare i prossimi eventuali
aggiornamen degli oneri nell'ambito dei normali aggiusta‐
men lega al possibile variare del fabbisogno o della do‐
manda. Per tener conto anche dell'aggiornamento infrape‐
riodo della remunerazione del capitale inves to per i servi‐
zi infrastru urali (aggiornamento dei parametri Wacc), già
deliberato dall'Autorità a inizio dicembre, leggero adegua‐
mento poi per le tariﬀe di trasmissione, distribuzione e
misura (+0,24%).
Il calo della componente materia prima per l'ele ricità è
determinato da diversi fa ori, tra cui: il ripiegamento delle
quotazioni internazionali delle commodity energe che
dopo la forte crescita registrata nei mesi es vi, la conse‐
guente riduzione del prezzo del gas naturale ‐ raﬀorzata
dalla maggiore disponibilità di oﬀerta di gas liquefa o in
Europa ‐ e l'arresto del trend rialzista dei prezzi dei per‐
messi di emissione della CO2 che, tu avia, con nuano ad
avere un'accentuata vola lità, anche per eﬀe o dell'ecces‐
so di oﬀerta che il mercato non ha ancora riassorbito.
Per il gas naturale all'aumento della spesa per la materia
prima (+0,9% sulla spesa della famiglia po), legato alle
quotazioni a ese nei merca all'ingrosso nel prossimo tri‐
mestre, si aﬃancano un aumento degli oneri genera‐
li (+1%) e un leggero adeguamento delle tariﬀe di traspor‐
to distribuzione e misura (+0,4%), che ene conto anche
dell'aggiornamento infraperiodo della remunerazione del
capitale inves to per i servizi infrastru urali (aggiorna‐
mento dei parametri Wacc), già deliberato dall'Autorità a
inizio dicembre.
Per l'ele ricità la spesa (al lordo tasse) per la famiglia‐ po
nell'anno scorrevole[2] (compreso tra il 1° aprile 2018 e il
31 marzo 2019) sarà di 560,2 euro, con una variazione del
+4,7% rispe o ai 12 mesi equivalen dell'anno precedente
(1° aprile 2017 ‐ 31 marzo 2018), corrispondente a un au‐
mento di circa 25 euro/anno. Nello stesso periodo la spesa
della famiglia po per la bolle a gas sarà di circa 1.150
euro, con una variazione del +10% rispe o ai 12 mesi equi‐
valen dell'anno precedente(1° aprile 2017 ‐ 31 marzo

Delibera 569/2018/R/com ‐ Disposizioni per il raﬀorzamento
delle tutele a vantaggio dei clien ﬁnali nei casi di fa urazio‐
ne di impor riferi a consumi risalen a più di due anni
La presente deliberazione approva interven per il raﬀorza‐
mento delle tutele in caso di fa urazione contenente impor‐
rela vi a consumi risalen a più di due anni con riferimen‐
to alle misure introdo e dalla Legge di bilancio 2018. In par‐
colare, iden ﬁca il perimetro sogge vo nei cui confron si
applicano gli interven di raﬀorzamento delle tutele, deﬁni‐
sce gli obblighi informa vi da parte dei venditori e le forme
di presentazione e ges one di eventuali reclami dei clien
ﬁnali.

06 dicembre 2018
Delibera 639/2018/R/com ‐ Aggiornamento del tasso di re‐
munerazione del capitale inves to per i servizi infrastru urali
dei se ori ele rico e gas, per gli anni 2019‐2021
Con il presente provvedimento viene eﬀe uato l’aggiorna‐
mento infra‐periodo dei parametri base del WACC comuni a
tu i servizi infrastru urali regola dei se ori ele rico e
gas, ai sensi di quanto previsto dall’ar colo 5 del TIWACC, e
del livello di gearing, secondo le previsioni dell’ar colo 6 del
TIWACC. Con il medesimo provvedimento vengono approva‐
i valori del WACC per i servizi infrastru urali regola del
se ore ele rico, per il triennio 2019‐2021, e per i servizi in‐
frastru urali regola del se ore gas, per l’anno 2019.

18 dicembre 2018
Delibera 684/2018/R/com ‐ Adeguamento delle disposizioni
del TIRV in esito alla riforma dei processi di recesso e di swit‐
ching nei merca retail dell’energia ele rica e del gas
Il presente provvedimento adegua le disposizioni del TIRV
rela ve alla procedura ripris natoria ai riforma processi di
recesso, di cui alla deliberazione 783/2017/R/com, comune
sia al se ore dell’energia ele rica che a quello del gas natu‐
rale, e di switching, di cui alla deliberazione 77/2018/R/com,
rela vo se ore del gas naturale

27 dicembre 2018
Delibera 711/2018/R/com ‐ Aggiornamento, dal 1 gennaio
2019, delle componen tariﬀarie des nate alla copertura
degli oneri generali e di ulteriori componen del se ore
ele rico e del se ore gas.
Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a de‐
correre dal 1 gennaio 2019, delle componen tariﬀarie a
copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori com‐
ponen tariﬀarie rela vamente ai se ori dell'energia ele ri‐
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2018), corrispondente a circa 105 euro/anno.

Efficienza energetica
5 dicembre 2018
Delibera 633/2018/R/efr ‐ Approvazione dei corrispe vi,
rela vi all’anno 2019, per il funzionamento dei merca or‐
ganizza e delle pia aforme di registrazione degli scambi
bilaterali delle garanzie di origine e dei toli di eﬃcienza en‐
erge ca ges dal Gestore dei Merca Energe ci S.p.a.
Con il presente provvedimento vengono approva i cor‐
rispe vi, rela vi all’anno 2019, per il funzionamento dei
Merca organizza e delle Pia aforme di registrazione degli
scambi bilaterali delle garanzie di origine e dei toli di eﬃ‐
cienza energe ca.

‐ determinare i valori dei parametri tecnico‐economici
rilevan ai ﬁni dell'applicazione della disciplina di remu‐
nerazione alterna va ai regimi pici, per l'anno 2019;
‐ aggiornare i criteri di calcolo dei corrispe vi per il me‐
desimo anno nell'ambito dei regimi pici.

Teleriscaldamento

Delibera 535/2018/R/eel ‐ Approvazione della proposta
di termini e condizioni rela vi al bilanciamento, presenta‐
ta ai sensi del regolamento UE 2017/2195 (Regolamento
Balancing) e veriﬁca di conformità di rela ve proposte di
modiﬁca del codice di trasmissione, dispacciamento, svi‐
luppo e sicurezza della rete
Con questo provvedimento l'Autorità, approva la propo‐
sta di termini e condizioni per il bilanciamento, predispo‐
sta da Terna ai sensi del Regolamento UE 2017/2195
(Regolamento Balancing) e veriﬁca posi vamente le rela‐
ve proposte di modiﬁca del codice di trasmissione, di‐
spacciamento, sviluppo e sicurezza della rete.

13 novembre 2018

30 o obre 2018

Delibera 574/2018/R/tlr ‐ Disposizioni in tema di obblighi
informa vi in capo ai sogge operan nel se ore del teleri‐
scaldamento e teleraﬀrescamento
Il presente provvedimento deﬁnisce gli obblighi informa vi
in capo ai sogge operan nel se ore del teleriscaldamento
e teleraﬀrescamento in materia di Anagraﬁca Operatori e di
Anagraﬁca Territoriale e le modalità di presentazione delle
istanze di esclusione delle re dalla regolazione dell'Autorità

11 dicembre 2018
Delibera 661/2018/R/tlr ‐ Regolazione della qualità com‐
merciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraﬀrescamen‐
to, per il periodo di regolazione 1 luglio 2019 ‐ 31 dicembre
2021
La deliberazione deﬁnisce la regolazione della qualità com‐
merciale del servizio di telecalore per il periodo di regolazio‐
ne 1 luglio 2019 ‐ dicembre 2021 e prevede l’avvio di un pro‐
cedimento per la rivalutazione delle disposizioni in materia
di esercizio del diri o di recesso stabilite dal TUAR ed alcune
modiﬁche dello stesso.

Delibera 547/2018/R/eel ‐ Determinazione delle tariﬀe di
riferimento deﬁni ve per i servizi di distribuzione e misura
dell’energia ele rica, per l’anno 2017, per le imprese che
servono almeno 25.000 e ﬁno a 100.000 pun di prelievo
La delibera provvede alla determinazione in via deﬁni va
delle tariﬀe di riferimento per i servizi di distribuzione e
misura dell'energia ele rica, per l'anno 2017, per le im‐
prese che servono almeno 25.000 e ﬁno a 100.000 pun
di prelievo.
Delibera 552/2018/R/eel ‐ Disposizioni per la quan ﬁca‐
zione degli oneri non altrimen recuperabili sostenu
dagli esercen la salvaguardia per le forniture ai clien
non disalimentabili, per l’anno 2016
Il provvedimento deﬁnisce, per l'anno 2016, i parametri
rilevan per la determinazione degli ammontari rela vi al
meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabi‐
li degli esercen la salvaguardia, di cui alla deliberazione
456/2013/R/eel.

Delibera 553/2018/R/eel ‐ Servizio di salvaguardia dell’e‐
nergia ele rica: approvazione del regolamento per le pro‐
cedure concorsuali per l’assegnazione del servizio, per il
Energia elettrica
biennio 2019‐2020
23 o obre 2018
Il presente provvedimento approva, con modiﬁche, il Re‐
Delibera 531/2018/R/eel ‐ Merca e contra di riferimento golamento per le procedure concorsuali per l'individua‐
ai ﬁni del riconoscimento degli oneri derivan ai produ ori zione degli esercen la salvaguardia per gli anni 2019‐
CIP 6/92, dall’applicazione dell’emission trading system, per 2020.
l’anno 2019
13 novembre 2018
Con il presente provvedimento vengono deﬁni i merca e i
contra di riferimento ai ﬁni del riconoscimento, per l'anno Delibera 561/2018/E/eel ‐ Approvazione di un program‐
2019, degli oneri derivan ai produ ori CIP 6 dall'applicazio‐ ma di controlli in materia di separazione del marchio e
delle poli che di comunicazione, nei confron di imprese
ne dell'emission trading system.
operan nelle a vità di vendita di energia ele rica ai
Delibera 534/2018/R/eel ‐ Determinazioni in materia di im‐ clien liberi e ai clien in maggior tutela
pian essenziali. Modiﬁche e integrazioni alla disciplina di Il provvedimento approva un programma di veriﬁche re‐
riferimento. Il presente provvedimento è ﬁnalizzato a:
la ve alle disposizioni di cui all'art. 17 del TIUF.
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20 novembre 2018
Parere 591/2018/I/efr ‐ Parere in merito allo schema di de‐
creto interministeriale per l’incen vazione della produzione
di energia ele rica da fon energe che rinnovabili
Con il presente provvedimento viene rilasciato il parere
dell’Autorità, in merito allo schema di decreto per l’incen‐
vazione della produzione di energia ele rica da fon ener‐
ge che rinnovabili tramite tecnologie mature e con cos
ﬁssi prevalentemente bassi o comunque susce bili di sensi‐
bili riduzioni, quali eolico on‐shore, solare fotovoltaico,
idroele rico (ad acqua ﬂuente, compresi gli impian in ac‐
quedo o, e a bacino ovvero a serbatoio), gas residua dei
processi di depurazione (DM FER1 del 2018)

27 novembre 2018

delle tariﬀe obbligatorie per i servizi di distribuzione e
misura dell'energia ele rica per i clien ﬁnali non dome‐
s ci, nonché all'aggiornamento delle condizioni economi‐
che per il servizio di connessione alle re ele riche.
La delibera inoltre:
‐ dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine per
la deﬁnizione di criteri di regolazione tariﬀaria di prelievi e
immissioni di potenza ed energia rea va nei pun di pre‐
lievo in alta e al ssima tensione;
‐ proroga al 31 dicembre 2019 la riduzione degli oneri a
carico dei clien domes ci che vogliano modiﬁcare il livel‐
lo della potenza contra ualmente impegnata prevista
dall'ar colo 8‐bis del TIC.
Delibera 679/2018/R/eel ‐ Approvazione degli schemi
contra uali rela vi al regime alterna vo degli impian
essenziali, per l’anno 2019
Con il presente provvedimento si approvano le proposte
contra uali di Terna, di cui all’ar colo 65.bis, comma
65.bis.5, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, per
l’anno 2019

Delibera 605/2018/R/eel ‐ Determinazione dei premi e delle
penalità rela vi alla regolazione output‐based del servizio di
distribuzione dell’energia ele rica, per l’anno 2017
Il presente provvedimento determina, per l'anno 2017, i
premi e le penalità rela vi ai recuperi di con nuità del servi‐
zio di distribuzione dell'energia ele rica per le interruzioni 20 dicembre 2018
con e senza preavviso e i premi per le funzionalità innova ‐
ve delle re di distribuzione nelle aree ad elevata penetra‐ Delibera 698/2018/R/eel ‐ Determinazione di parametri e
obie vi per il meccanismo di incen vazione dell’output
zione della generazione distribuita a fonte rinnovabile.
del servizio di trasmissione rela vo alla realizzazione di
05 dicembre 2018
capacità di trasporto interzonali
Delibera 626/2018/R/eel ‐ Ulteriore diﬀerimento del com‐ Il provvedimento con ene la prima determinazione di
pletamento della riforma delle componen tariﬀarie a co‐ parametri e obie vi ("target capacity") per il meccanismo
pertura degli oneri generali di sistema per i clien domes ci di incen vazione dell'output del servizio di trasmissione
di energia ele rica, di cui alla deliberazione dell’Autorità rela vo alla realizzazione di capacità di trasporto interzo‐
nale previsto dalla deliberazione 129/2018/R/eel.
582/2015/R/eel
Il presente provvedimento prevede il diﬀerimento di un
anno dell’eliminazione della progressività residua dalle ali‐
quote a copertura degli oneri generali applicate alle utenze
domes che. Il provvedimento dispone altresì di eliminare la
progressività dalla componente DISPbt applicata ai clien
domes ci servi in maggiore tutela.

27 dicembre 2018

Delibera 706/2018/R/eel ‐ Aggiornamento delle compo‐
nen RCV e DISPBT e del corrispe vo PCV rela vi alla com‐
mercializzazione dell’energia ele rica e modiﬁche al TIV
Il presente provvedimento deﬁnisce i valori delle compo‐
nen RCV e DISPBT e del corrispe vo PCV rela vi all'a ‐
11 dicembre 2018
vità di commercializzazione del servizio di vendita di ener‐
Delibera 644/2018/R/eel ‐ Integrazione delle disposizioni gia ele rica in vigore a par re dal 1 gennaio 2019.
per l’assegnazione della classe di agevolazione alle imprese
a forte consumo di energia ele rica
Gas naturale
Il presente provvedimento con ene disposizioni ﬁnalizzate
ad evitare discon nuità nei meccanismi di agevolazione alle 23 o obre 2018
imprese a forte consumo di energia ele rica nel passaggio Delibera 533/2018/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di
dal 2018 (primo anno del nuovo regime previsto dal DM 21 novembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura
dicembre 2017) al 2019.
dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei cos di approvvigionamento
18 dicembre 2018
rela vi alla materia prima
Delibera 671/2018/R/eel ‐ Aggiornamento, per l’anno 2019, Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di no‐
delle tariﬀe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misu‐ vembre 2018, le condizioni economiche di fornitura dei
ra dell’energia ele rica per i clien non domes ci e delle gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione
condizioni economiche per l’erogazione del servizio di con‐ dell'elemento a copertura dei cos di approvvigionamen‐
nessione
to rela vi alla materia prima.
La delibera provvede all'aggiornamento, per l'anno 2019,
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Norme e delibere: novembre-dicembre 2018
zione delle tariﬀe di riferimento per i servizi di dis‐
tribuzione e misura del gas per gli anni 2009‐2017, sulla
Delibera 601/2018/R/gas ‐ Determinazione del corrispe vo base di richieste di re ﬁca di da pervenute entro la da‐
Cp a copertura degli oneri derivan dall’assicurazione a favore ta del 15 se embre 2018.
dei clien ﬁnali del gas, con decorrenza dall’1 gennaio 2019
Il provvedimento determina il valore del corrispe vo Cp a 18 dicembre 2018
copertura dei cos derivan dall'assicurazione a favore dei Delibera 667/2018/R/gas ‐ Aggiornamento delle tariﬀe per
clien ﬁnali del gas, ai sensi di quanto previsto dall'ar colo i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2019
8, comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione 223/2016/R/ Con il presente provvedimento vengono approvate le
gas, con decorrenza dall'1 gennaio 2019.
tariﬀe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e

27 novembre 2018

Delibera 611/2018/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di
dicembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell’e‐
lemento a copertura dei cos di approvvigionamento rela vi
alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di dicembre
2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da
gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a coper‐
tura dei cos di approvvigionamento rela vi alla materia pri‐
ma. Le condizioni economiche di fornitura, di cui all’ar colo
22 del TIVG, prevedendo una diminuzione, rispe o al valore in
vigore nel mese di novembre 2018, di 1,739452 euro/GJ
dell’elemento QEPROPMC, diminuzione pari a 0,174067 euro/
mc per le forniture di GPL con potere caloriﬁco superiore di
riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg) . L’ARERA
Delibera di ﬁssare, per il periodo dal 1 al 31 dicembre 2018, il
valore dell’elemento QEPROPMC, di cui all’ar colo 23, del
TIVG, pari a 9,070916 euro/GJ che corrisponde a 0,907727
euro/mc per le forniture di GPL con potere caloriﬁco superi‐
ore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg)

commercializzazione del gas naturale, di cui all'ar colo 40
della RTDG, le opzioni tariﬀarie gas diversi, di cui all'ar ‐
colo 65 della RTDG, e gli impor di perequazione bimes‐
trale d'acconto rela vi al servizio di distribuzione del gas
naturale, di cui all'ar colo 45 della RTDG, per l'anno
2019. Con il medesimo provvedimento viene approvato
l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori
oneri derivan dalla presenza di canoni di concessione, di
cui all'ar colo 59 della RTDG, per le imprese distributrici
che hanno presentato istanza e fornito idonea documen‐
tazione.

monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale
(TIMMIG)
Con il presente provvedimento si approva il Testo integrato
del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale
(TIMMIG)
h ps://www.arera.it/allega /docs/18/631‐
18all.pdf

27 dicembre 2018

Delibera 669/2018/R/gas ‐ Aggiornamento degli obblighi
di messa in servizio degli smart meter gas (G4‐G6)
Il presente provvedimento completa gli obblighi di messa
in servizio degli smart meter gas di classe G4‐G6 per le
imprese distributrici con più di 50.000 clien ﬁnali, per le
quali tali obblighi sono sta già parzialmente deﬁni .
Viene rinviato a successivo provvedimento, da ado arsi a
seguito della deﬁnizione del quadro strategico dell'Auto‐
rità 2019‐21, la deﬁnizione di de obblighi per le im‐
Delibera 612/2018/R/gas ‐ Disposizioni in materia di prezzo prese distributrici con meno di 50.000 clien ﬁnali.
di sbilanciamento di cui al comma 5.4 del Testo Integrato del
20 dicembre 2018
Bilanciamento (TIB)
La deliberazione approva le modiﬁche al TIB in materia di Delibera 695/2018/R/gas ‐ Approvazione delle tariﬀe per
deﬁnizione del prezzo di sbilanciamento di cui al comma 5.4 il servizio di rigassiﬁcazione del GNL per l’anno 2019 e
che si applica in caso di a vazione di misure non di mercato modiﬁche e integrazioni alla RTRG
al ﬁne di bilanciare la rete di trasporto nelle situazioni di La presente deliberazione approva le tariﬀe per il servizio
allarme o emergenza previste dal Piano di Emergenza.
di rigassiﬁcazione e misura del GNL per l'anno 2019, e le
modiﬁche e integrazioni alla RTRG necessarie per con‐
05 dicembre 2018
guagliare gli scostamen tra i da patrimoniali di consun‐
Delibera 631/2018/R/gas ‐ Adozione del Testo integrato del vo e i da di preconsun vo.

Delibera 710/2018/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di
gennaio 2019, delle condizioni economiche di fornitura
dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei cos di approvvigionamen‐
to rela vi alla materia prima
11 dicembre 2018
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di gen‐
Delibera 645/2018/R/gas ‐ Rideterminazione di tariﬀe di naio 2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas
riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'ele‐
gli anni 2009‐2017
mento a copertura dei cos di approvvigionamento rela‐
Con il presente provvedimento si procede alla ridetermina‐ vi alla materia prima.
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GAS NATURALE
Snam con Enagás e Fluxys acquista l’opera‐ Gazprom commissiona alla FSRU Marshal
tore greco DESFA
Vasilevsky di Kaliningrad 2,7 miliardi di
Il consorzio composto da Snam (60%), Enagás (20%) e metri cubi/anno
Fluxys (20%) completa l’acquisto dall’agenzia greca per le
priva zzazioni HRADF e da Hellenic Petroleum di una quo‐
ta del 66% di DESFA, l’operatore nazionale nel se ore
delle infrastru ure del gas naturale, per un controvalore
di 535 milioni di euro. Il consorzio, che si era aggiudicato
la gara per la priva zzazione di DESFA nell’aprile 2018, ha
completato l’operazione tramite la nuova società Senﬂuga
Energy Infrastructure Holdings. Il consorzio ha o enuto
per l’acquisizione un ﬁnanziamento non‐recourse della
durata di oltre 10 anni, corrispondente a circa il 65%
dell’enterprise value. DESFA possiede e ges sce, in regime
regolato, una rete di trasporto ad alta pressione di circa
1.500 km, nonché un terminale di rigassiﬁcazione a
Revithoussa. La Grecia, crocevia importante per la diversi‐
ﬁcazione degli approvvigionamen e l’apertura di nuove
ro e del gas naturale in Europa, ha un ulteriore potenzia‐
le di sviluppo come hub del Sud‐Est europeo. Grazie al
supporto di Snam, Enagás e Fluxys, le tre società infra‐
stru urali europee più impegnate nella realizzazione
dell’Energy Union, DESFA potrà valorizzare appieno la pro‐
pria posizione strategica nel Mediterraneo. Il consorzio,
inoltre, promuoverà l’innovazione nel se ore del gas na‐
turale in Grecia, favorirà l’intro‐duzione di gas rinnovabili
come il biometano per creare un sistema energe co so‐
stenibile e contribuirà a vamente alla riduzione dei gas
serra e delle emissioni inquinan nel Paese.

BP annuncia FID sul proge o
Greater Tortue LNG (Senegal‐Mauritania)
La compagnia petrolifera e del gas BP e il suo partner
Kosmos Energy hanno ado ato una decisione ﬁnale di
inves mento (FID) nella prima fase del proge o di gas
oﬀshore Greater Tortue‐Ahmeyim, che si estende ai conﬁ‐
ni mari mi della Mauritania e del Senegal. Il giacimento
produrrà gas da un sistema so omarino ultra‐profondo e
poi lo spedirà a un impianto galleggiante LNG (FLNG) di
2,5 Mt/anno (3,4 miliardi di metri cubi/anno), che elabo‐
rerà il gas per il Senegal, la Mauritania e le esportazioni
verso i merca globali, con possibilità di espansione a 10
Mt/anno. Si s ma che i giacimen Greater Tortue e Ah‐
meyim contengano circa 425 miliardi di metri cubi di gas e
le loro risorse saranno equamente suddivise tra i due pae‐
si. BP e Kosmos intendono trasferire il proge o nella fase
di sviluppo ﬁno alla produzione entro la prima metà del
2022. BP de ene una parte signiﬁca va del proge o men‐
tre Kosmos Energy, Société des Pétroles du Sénégal
(Petrosen) e Société Mauritanienne des Hydrocarbures et
de Patrimoine Minier (SMHPM) detengono il resto. Gli
ENERGIA ED ECONOMIA

La compagnia di gas statale russa Gazprom ha commissio‐
nato all'unità di stoccaggio e rigassiﬁcazione (FSRU) Mar‐
shal Vasilevsky di 2 milioni di tonnellate all'anno, (2,7 mi‐
liardi di metri cubi/anno). Marshal Vasilevsky è l'unico
FSRU in Russia. La nave può immagazzinare 174.000 m3 di
gas ed è ora collegata al gasdo o esistente vicino allo sta‐
bilimento di stoccaggio del gas so erraneo di Kaliningrad‐
skoye (UGS). Questo nuovo proge o raﬀorzerà la sicurezza
energe ca della regione. Fino ad ora, la regione di Kalinin‐
grad ha ricevuto gas solo a raverso il gasdo o di transito
da 2,5 miliardi di mc/anno Minsk ‐ Vilnius ‐ Kaunas ‐ Kali‐
ningrad. La prima serie di condo e che a raversa la regio‐
ne di Kaliningrad è stata avviata nel 1985. Con la messa in
servizio della FSRU, le consegne tramite gasdo saranno
completamente interro e e la domanda regionale sarà
coperta interamente con GNL.

interessi azionari diﬀeriscono a seconda del paese: in
Mauritania, BP de ene il 62% del proge o, mentre
Kosmos Energy de ene il 28% e SMHPM il 10%. In Sene‐
gal, BP de ene il 60%, mentre Kosmos Energy e Petrosen
detengono rispe vamente il 30% e il 10%. Per quanto
riguarda l'unità Tortue, la posta in gioco è di nuovo diver‐
sa: BP de ene una partecipazione del 61% mentre Kosmos
Energy, Petrosen e SMHPM detengono rispe vamente il
29%, il 5% e il 5%.
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Il proge o del gasdo o TAP si assicura
€ 3,9 miliardi dalla BE
Il proge o di interconnessione del gas Trans Adria c Pipeli‐
ne (TAP) da 4,5 miliardi di euro ha completato con successo
la chiusura ﬁnanziaria con la garanzia di un sostegno di 3,9
miliardi di euro dalla Banca europea per gli inves men
(EIB), dalla BERS, dalle agenzie di credito Bpifrance, Euler
Hermes e Sace e un gruppo di altre 17 banche commerciali.
Questo è il più grande ﬁnanziamento concordato per un
proge o infrastru urale europeo nel 2018.
Il gasdo o TAP, da 10 miliardi di metri cubi/anno, che mira
a fornire gas naturale del Caspio dal gigante Shah Deniz II in
Azerbaijan ai merca europei, è stato fondato nel 2016. Si
estenderà su 878 km, dal conﬁne turco‐greco, a raverso la
Grecia e l'Albania, passando so o il mare Adria co e ﬁnen‐
do nel sud Italia. A novembre 2018 la costruzione del pro‐
ge o è stata completata all'82,4%. Il proge o è previsto per
il completamento nel 2020 e, una volta costruito, si inserirà
nel quadro del più ampio Southern Gas Corridor (SCG), che
si estenderà su 3.500 km e comprenderà il Southern Cauca‐
sus Pipeline in Azerbaigian e Georgia, il proge o TAP e il
Gasdo o TANAP in Turchia. Il proge o è sviluppato da
Snam con una quota del 20%, insieme a BP (20%), Socar
(20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) e Axpo (EGL) (5%).

RWE ria verà il suo impianto CCGT
Claus C da 1,3 GW nei Paesi Bassi

Quan tà record nel 2018 per i terminal
GNL cinesi
Petrochina, una consociata della compagnia statale cine‐
se di gas e petrolio CNPC, ha ricevuto una quan tà re‐
cord di GNL nei suoi tre principali terminal di importa‐
zione di GNL ‐ Tangshan, Dalian e Rudong ‐ durante il
2018. Secondo quanto riferito, hanno ges to oltre 15
milioni di tonnellate all'anno. Il solo LNG di Rudong nel
2018 ha ricevuto 85 navi per un totale di 6,5 milioni di
tonnellate/anno (8,8 miliardi di metri cubi/anno) e ora
funziona a pieno regime, fornendo il 49% in più di GNL
rispe o al 2017. Anche i volumi ges da terminali di
altri operatori sono in aumento: la China Na onal Oﬀ‐
shore Oil Corp (CNOOC) di proprietà statale ha riferito
che il suo terminale di rigassiﬁcazione GNL Zhejiang a
Ningbo ha ricevuto nel 2018 80 ve ori per un totale di
5,47 Mt, che rappresentano il 52% in più rispe o al
2017. Complessivamente, le importazioni di GNL cinese
sono aumentate di quasi il 44% a 47,5 Mt nel periodo
gennaio‐novembre 2018 (rispe o allo stesso periodo del
2017). La Cina sta a uando poli che per eliminare pro‐
gressivamente la produzione di energia a carbone e per
sos tuire il carbone con il gas per la generazione di
energia e per il riscaldamento residenziale. Ciò ha porta‐
to il paese ad aumentare signiﬁca vamente le importa‐
zioni di GNL. È probabile che la tendenza con nui e che
la Cina potrebbe superare il Giappone e diventare il
maggiore importatore di GNL del mondo entro il 2028.

Snam, Enagas e Fluxys completano
l'acquisizione dell'operatore di rete
di gas in Grecia

La compagnia ele rica tedesca RWE ha deciso di ria vare
la centrale Claus C CCGT, situata a Maasbracht (Paesi Bassi),
a causa della nuova opzione per collegare la centrale alla
rete belga e alla posi va evoluzione dei prezzi all'ingrosso.
RWE renderà quindi disponibile l'impianto CCGT per il mer‐
cato belga. Il Belgio ha deciso di abbandonare l'energia nu‐
cleare nel 2025 e deve quindi trovare fon di energia alter‐
na ve. Per facilitare questa transizione, il governo belga sta
introducendo un meccanismo di ricarica delle capacità per
contribuire a generare gli inves men necessari per ulterio‐
ri prestazioni di alimentazione, spianando così la strada al
ritorno online di Claus C. Con un'eﬃcienza del 58%, l'im‐
pianto Claus C è uno dei più moderni impian del suo gene‐
re nei Paesi Bassi. Commissionato nel 2012, ha una capacità
di oltre 1.304 MW è stato messo fuori servizio a febbraio
2014 a causa del prezzo all'ingrosso estremamente basso
che ha reso non reddi zia la ges one dell'impianto. Ci vor‐
ranno due anni di prepara vi prima che l'impianto diven
disponibile in commercio, a par re dalla ﬁne del 2020.
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Senﬂuga Energy Infrastructure Holdings, il consorzio
che include il gestore del sistema di trasporto del gas
italiano Snam (60%) e le sue contropar spagnola e
belga Enagas (20%) e Fluxys (20%), ha completato l'ac‐
quisizione di una partecipazione del 66% in il gas stata‐
le greco TSO DESFA del Fondo di sviluppo del patrimo‐
nio della Repubblica ellenica (HRADF) e il raﬃnatore di
petrolio Hellenic Petroleum per un corrispe vo totale
di 535 milioni di euro. La vendita si inserisce nel piano
di salvataggio internazionale della Grecia da 86 miliardi
di euro. Nel 2016 HRADF e Hellenic Petroleum hanno
acce ato di vendere la loro partecipazione DESFA alla
società statale dell'Azerbaijan SOCAR per € 400 milioni
ma l'accordo è crollato a novembre 2016, dopo che il
governo ha aumentato le tariﬀe del gas di un importo
inferiore a quello previsto da SOCAR. Successivamente,
il consorzio Snam ha presentato un'oﬀerta di 535 mi‐
lioni di euro a HRADF, che l'ha acce ata nell'aprile
2018. L'operazione ha o enuto l'approvazione della
Commissione europea nel luglio 2018. DESFA possiede
e ges sce una rete di trasporto del gas di circa 1.500
km e un terminale di rigassiﬁcazione del GNL da 7,2
miliardi di metri cubi/anno in Revithoussa.
DICEMBRE 2018
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Sta Uni : EIA prevede il raddoppio della
capacità di esportazione di GNL
entro la ﬁne del 2019

Russia: Saipem e Renaissance, un nuovo
proge o nella penisola di Gydan

Secondo l'Energy Informa on Administra on (EIA), la capa‐
cità di esportazione di gas naturale liquefa o (LNG) negli
Sta Uni dovrebbe raggiungere 251 milioni di metri cubi/
giorno o 91,7 miliardi di metri cubi/ anno entro la ﬁne del
2019, diventando così il terzo più grande esportatore del
mondo dopo l'Australia e il Qatar.
L'a uale capacità di esportazione degli Sta Uni (a par re
dall'inizio di dicembre 2018) è di 101 milioni di metri cubi/
giorno o 37,2 miliardi di metri cubi/anno, per raggiungere i
50,6 miliardi di metri cubi/anno alla ﬁne del 2018, con
l’entrata in funzione di due treni GNL. Corpus Chris ‐1 e
Sabine Pass‐5 sono già entra nella fase di produzione a
novembre 2018 (la consegna dei carichi prevista in poche
se mane). Corpus Chris ‐2 dovrebbe essere commissiona‐
to nel 2019 insieme a Freeport LNG (due treni), Cameron‐
1, Cameron‐2.
Il proge o LNG dell'Isola d'Elba (composto da sei treni) nei
pressi di Savannah, in Georgia, dovrebbe diventare piena‐
mente opera vo entro la ﬁne del 2019.
Di conseguenza, si prevede che le esportazioni statunitensi
aumenteranno insieme alla crescente capacità di esporta‐
zione, da 24,9 milioni di metri cubi/giorno (9 miliardi di
metri cubi/anno) nel 2017 a 82 milioni di metri cubi/ gior‐
no (29,9 miliardi/anno) nel 2018 e 147 milioni di metri cu‐
bi/giorno (53.6 miliardi di metri/anno) nel 2019.

Saipem e Renaissance lavoreranno nel quadro di una
joint venture 50/50. L’Arc c LNG‐2 comprende la costru‐
zione di tre treni di liquefazione della capacità di 6,6 Mt/
anno ciascuno con una capacità totale di circa 19,8 Mt/
anno (26,7 miliardi di metri cubi/anno). La decisione ﬁ‐
nale sull'inves mento potrebbe essere presa già a metà
del 2019, con il primo treno che dovrebbe iniziare entro
la ﬁne del 2023. L’Arc c LNG‐2 sbloccherà più di 7 Gboe
di risorse di idrocarburi dal giacimento di gas e conden‐
sa di terra di Utrenney. Il proge o è ges to da Novatek
(60%), che sta valutando la possibilità di ridurre la sua
quota al 40% e Ekropromstroy (40%). Nel maggio 2018,
Total, che già de ene una partecipazione del 19% in No‐
vatek e prende parte allo stabilimento di Yamal LNG in
Russia, si è impegnata ad acquisire un interesse opera ‐
vo del 10% nel proge o di liquefazione Arc c LNG‐2.
Il proge o ha anche a ra o l'interesse di inves tori in‐
ternazionali come CNPC, Kogas e Saudi Aramco.

CARBONE
La Germania ha chiuso la sua ul ma
miniera di carbone bituminoso

La Germania ha dismesso la miniera di Bo rop, la sua ul ‐
ma miniera di carbone bituminoso, alla ﬁne di dicembre
2018. La chiusura è avvenuta undici anni dopo la decisione
del governo nel 2007 di eliminare gli aiu e chiudere le
ul me miniere di carbone nero entro il 2018. Secondo RAG
Founda on, i cos di produzione di carbone fossile in Ger‐
mania (€ 250/t) sono notevolmente superiori al prezzo di
mercato di € 80/t. Di conseguenza, la maggior parte del
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carbone nero consumato nelle centrali ele riche a carbo‐
ne tedesche proviene dalla Russia, dagli Sta Uni ,
dall'Australia e dalla Colombia. La legge sul ﬁnanziamento
delle miniere di carbone (Steinkohleﬁnanzierungsgesetz,
2007) deﬁnisce le condizioni di cessazione delle sovvenzio‐
ni all'industria carboniera entro la ﬁne del 2018: l'onere
ﬁnanziario di € 20 miliardi per il periodo 2009‐2019 è stato
diviso tra il governo federale (€ 15,6 miliardi), il Land del
Nord Reno‐Wes alia (3,9 miliardi di euro) e RAG AG (965
milioni di euro a par re dal 2012).
Una commissione nominata dal governo annuncia nel feb‐
braio 2019 una tabella di marcia per l'uscita del carbone
come parte degli sforzi per rendere la Germania neutrale
dal punto di vista del carbonio entro il 2050. Tu avia, il
governo intende ado are una graduale eliminazione delle
centrali a carbone per salvaguardare pos di lavoro e ga‐
ran re la stabilità degli approvvigionamen , unitamente
alla prevista uscita dall'energia nucleare entro il 2022. I
prezzi dell'ele ricità costantemente bassi con nuano a
peggiorare la reddi vità delle grandi centrali ele riche
convenzionali, ma si prevede che miglioreranno dopo l'eli‐
minazione progressiva del nucleare.
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Uniper sta negoziando con EPH la vendita
delle sue a vità in Francia

Israele: entro il 2030 passerà al gas,
stop al uso del carbone

La tedesca Uniper (gruppo E.ON) ha avviato tra a ve
esclusive per la vendita delle sue a vità in Francia con la
società ceca EPH (Energe cký a průmyslový holding), con‐
trollata EP Power Europe che si sta concentrando sull'ac‐
quisto di centrali ele riche a carbone in Europa. Uniper
aﬀronta una sﬁda in Francia poiché i suoi due asset princi‐
pali, due impian a carbone, hanno una data di scadenza
stabilita dal governo francese, 590 MW Provence 5 e 600
MW Emile Huchet‐6. La chiusura di tali beni, prevista entro
il 2022, richiederà un piano di ristru urazione signiﬁca vo
per la società. Una volta conclusa la vendita, EPH intende
trasferire a Total le due centrali ele riche a gas (Emile Hu‐
chet 7 e 8, 430 MW ciascuna) a ualmente ges te da Uni‐
per. La vendita comprende anche la centrale ele rica a
biomassa Provence 4 da 150 MW e circa 100 MW di ener‐
gia eolica e solare.

A rischio la stabilità della rete ele rica
USA con la chiusura di unità a carbone

La North American Electric Reliability Corpora on (NERC)
ha realizzato uno "stress test" del sistema ele rico degli
Sta Uni e ha u lizzato i da forni dall’EIA per iden ﬁ‐
care le capacità di produzione di energia (da chiudere en‐
tro il 2025) in 10 aree di valutazione, dove le centrali a
carbone e la generazione nucleare cos tuiscono una parte
signiﬁca va del mix.
Secondo il NERC, il pensionamento accelerato delle cen‐
trali a carbone e dell'energia nucleare entro il 2022 po‐
trebbe inﬂuire sulla stabilità in qua ro aree di valutazione,
compresi gli Sta Uni orientali e centrali.
Tu avia, le altre sei aree coperte (che comprendono in
par colare PJM, New England, MISO e ERCOT) avranno
una capacità di generazione di energia suﬃciente per far
fronte alla domanda di punta anche in caso di ritardi acce‐
lera nei prossimi cinque anni. Il NERC raccomanda di ge‐
s re il ritmo dei pensionamen in modo da poter garan ‐
re la sos tuzione delle infrastru ure.
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Il governo israeliano ha svelato i piani per ridurre gradual‐
mente la sua capacità di generazione di energia a carbone
e fermare completamente l'uso del carbone entro il 2030.
Questa mossa è in linea con gli obie vi della Powering
Past Coal Alliance (PPCA), lanciata nel novembre 2017 e
sos ene una riduzione dell'uso del carbone nei paesi
dell'OCSE entro il 2030 e nel mondo entro il 2050.
La capacità energe ca israeliana a carbone si è stata di
4,8 GW nel 2017, il 28% della capacità totale installata e le
centrali a carbone, nel 2017, hanno generato 23 TWh (il
34% del power mix). Se il piano si avverasse, Israele
sme erebbe progressivamente di usare il carbone nelle
sue centrali ele riche Orot Rabin (2,6 GW) e Rutenberg
(2,2 GW), situate rispe vamente a Hadera e Ashkelon e
di proprietà di Israel Electric Corpora on (IEC). La quota di
carbone nel mix di produzione di energia del paese sarà
progressivamente sos tuita dal gas naturale, ma anche lo
sviluppo di proge solari ed eolici potrebbe fornire un'al‐
terna va. Il programma PPCA è stato presentato ai collo‐
qui sul clima della COP23 a Bonn (Germania). Comprende
Israele e altri ven paesi tra i quali il Regno Unito, il Cana‐
da e la Francia. L'obie vo principale degli sta membri è
di eliminare gradualmente il carbone dalla generazione
prima del 2030. Tu avia, importan produ ori e consu‐
matori di carbone come Australia, Cina, India, Indonesia,
Sta Uni e Germania non hanno aderito all'alleanza.
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RINNOVABILI
Regno Unito: la CTG acquista il 10% del
proge o eolico oﬀshore Moray East

Cina: La NDRC pensa a poli che senza
sussidi per proge eolici e solari

EDP Renewables (EDPR), la consociata rinnovabile dell'ente
pubblico portoghese EDP, ha completato la cessione di una
partecipazione del 10% nel proge o eolico oﬀshore Moray
East da 950 MW a China Three Gorges (CTG) per un corri‐
spe vo totale di € 39 milioni. La transazione si inserisce
nel quadro di un accordo di inves mento ﬁrmato tra le due
società nel 2015, che dà a CTG la possibilità di acquisire
ﬁno al 30% del parco eolico.
La stru ura è ges ta dalla società Moray Oﬀshore
Windfarm (East) Limited (MOWEL), detenuta da EDPR con
una quota del 33,3%, mentre la parte restante è detenuta
da Diamond Genera ng Europe (33,4%), Engie (23,3%) e
CTG ( 10%). Diamond Genera ng Europe è un'aﬃliata della
società giapponese Mitsubishi, che ha acquisito la propria
partecipazione nel marzo 2018. Situata a 22 km dalla costa
scozzese, la Moray East presenterà 100 turbine da 9,5 MW
ciascuna e sarà completata entro il 2022. Il proge o si è
aggiudicato dal Dipar mento britannico per le imprese,
l'energia e la strategia industriale (BEIS) un Contra o per
Diﬀerenza (CfD), di 15 anni, nel se embre 2017, ad un tas‐
so di £ 57,50/MWh.

La Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la rifor‐
ma (NDRC) ha presentato nuove poli che per il solare e il
vento per lo sviluppo di futuri proge senza sussidi. Una
serie di proge eolici e solari senza sussidi saranno lancia
più tardi nel 2019 per sfru are i cos di costruzione del
solare ed eolico, che sono diminui rispe vamente del
45% e del 20% tra il 2012 e il 2017. Una volta costrui , pro‐
durranno energia allo stesso prezzo delle centrali a carbo‐
ne non sovvenzionate e non dovranno rispe are alcuna
restrizione di quote. Secondo la nuova poli ca, le autorità
locali avranno il diri o di sovvenzionare i proge , ma i
ﬁnanziamen non possono essere u lizza per sostenere i
produ ori locali. Inoltre, le società della rete ele rica sa‐
ranno anche incoraggiate a garan re l'acquisto di ele rici‐
tà da proge pilota, a ridurre le tariﬀe di trasmissione e a
sostenere le consegne transregionali di ele ricità priva di
sovvenzioni. Le tariﬀe feed‐in nazionali (FiT) e le sovvenzio‐
ni per i proge fotovoltaici distribui erano già state ri‐
do e di US $ 0,8c/kWh nel maggio 2018, dopo che un
aumento record di capacità di 53 GW nel 2017 ha lasciato
il governo con un arretrato nel pagamento dei sussidi di
US $ 18 miliardi.

Le previsioni sulla capacità eolica della
Turchia raggiungeranno gli 8 GW nel 2019

Il regolatore tedesco lancia le oﬀerte di
energia eolica e solare del 2019

Secondo i da diﬀusi dall'associazione turca dell'energia
eolica (TÜREB), la capacità totale di energia eolica installa‐
ta nel paese è passata da oltre 6.800 MW nel 2017 a circa
7.400 MW alla ﬁne del 2018. La capacità eolica in Turchia
dovrebbe raggiungere gli 8 GW entro il ﬁne 2019 grazie
all'aggiunta di circa 600 MW. L'industria eolica turca è in
piena espansione. Il Ministero dell'Energia e delle Risorse
Naturali ha lanciato l'ul ma gara d'appalto per le rinnova‐
bili (YEKA) nel novembre 2018, oﬀrendo 1.000 MW di ca‐
pacità eolica onshore suddivisa in qua ro zone da 250
MW. Le domande di partecipazione saranno acce ate ﬁno
a marzo 2019. Le centrali ele riche saranno localizzate
nelle province dell'Egeo di Balıkesir, Çanakkale, Aydın e
Muğla. Il prezzo massimo è stato ﬁssato in US $ 5,5c/kWh
per un periodo di 15 anni. I proge di energia riceveranno
ciascuno per la centrale ele rica una licenza di 49 anni.
Secondo le sta s che preliminari rilasciate dalla Turkish
Electricity Transmission Corpora on, la capacità installata
della Turchia è aumentata del 3,7% nel 2018, da 85 GW a
oltre 88 GW. Le energie rinnovabili hanno rappresentato
una parte signiﬁca va delle aggiunte di capacità, con 980
MW di nuova energia idroele rica e 852 MW di nuova
capacità solare installata durante l'anno. Inoltre, l'energia
eolica e geotermica ha aggiunto 433 MW e 218 MW, ri‐
spe vamente, alla rete di trasmissione nazionale.

L'agenzia tedesca per le re federali Bundesnetzagentur o
BNetzA) ha lanciato le prime aste per le rinnovabili del 2019
per i proge di energia eolica e solare onshore. La data
ﬁssata è il 1 ° febbraio 2019 e le due aste si terranno sepa‐
ratamente. Per i proge eolici, il prezzo di oﬀerta sarà limi‐
tato a € 6,2 c/kWh. L'importo dell'oﬀerta è pari a 700 MW,
di cui 155 MW nella cosidde a "area di espansione della
rete", che comprende le principali regioni della Germania
se entrionale. Per quanto riguarda i proge solari, saranno
disponibili 175 MW e il prezzo di oﬀerta sarà limitato a 8,91
c €/kWh. L'ul ma asta di energia eolica si è conclusa
nell'o obre 2018 per una capacità di 670 MW. Sono state
presentate 62 oﬀerte con una capacità totale di 400 MW e
solo 57 oﬀerte con un volume di 363 MW sono state aggiu‐
dicate. Il valore delle oﬀerte presentate variava tra € 5
c/kWh e € 6,3c/kWh, con un prezzo di oﬀerta medio di €
6,26c/kWh. Nell'o obre 2018 si è svolta anche l'ul ma asta
solare di 182 MW. Sono state presentate 76 oﬀerte con un
volume cumula vo totale di 551 MW. Il 2018 è stato un
anno speciale per le aste eoliche e solari. Alla ﬁne, BNetzA
ha assegnato 192 MW a 37 vincitori, di cui più della metà è
andata agli oﬀeren in Baviera e nel Brandeburgo. I prezzi
delle oﬀerte erano compresi tra € 3,86 c/kWh e € 5,15
c/kWh e il prezzo medio era pari a € 4,69 c/kWh.
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India: fallita l’asta per l’installazione di
175 GW di capacità di energia rinnovabile

TenneT: più di 6 GW di capacità eolica
oﬀshore in Germania

Secondo GlobalData, una società leader nel se ore dei da
e dell'analisi, il fallimento dell’ul ma asta per i proge
"ibridi" rinnovabili dovrebbe portare l'India a riconsiderare
le sue poli che energe che per realizzare il suo ambizioso
obie vo di installazione di 175 GW di capacità di energia
rinnovabile entro il 2022. Recentemente, lo sforzo del‐
l'India di accelerare la capacità di energia verde a raverso
un'asta per proge "ibridi" da 1.200 megawa (MW) ha
subito una ba uta d'arresto. Questa è la seconda asta rin‐
novabile ad aver fallito nell'o obre 2018, costringendo la
Solar Energy Corpora on of India (SECI) a spostare la sca‐
denza per la quinta volta. La gara per i proge ibridi, che
comprende sia le unità eoliche che quelle solari, è stata
prorogata ﬁno al 14 novembre 2018. Nonostante SECI ab‐
bia rido o l’oﬀerta a metà della capacità annunciata in
precedenza, gli inves tori si sono allontana a causa del
massimale tariﬀario, dell'obbligo di salvaguardia e della
capacità produ va obbligatoria. Il governo ha ﬁssato un
massimale tariﬀario di $ 0,035/unità per i proge ibridi.
Gli sviluppatori, d'altra parte, ritengono che non ci dovreb‐
be essere alcun massimale e la tariﬀa dovrebbe essere gui‐
data dalla compe zione. La gara sta anche costringendo gli
sviluppatori a entrare nel se ore manifa uriero, che non è
sicuramente la loro competenza principale. Per fare
un'oﬀerta per un proge o di almeno 2.000 MW, gli svilup‐
patori sono tenu a creare un impianto di produzione da
600 MW. Il governo ha oﬀerto un contra o per due anni.
Gli sviluppatori del proge o ritengono che l'impegno do‐
vrebbe essere almeno per cinque anni, in modo che ci sia
un ﬂusso con nuo di entrate. A ualmente l'India dipende
dall'85% delle importazioni di prodo solari dalla Cina.
Tu avia, il dazio (SGD) del 25% sulle importazioni di com‐
ponen solari dalla Cina sta allontanando gli inves tori
dalle oﬀerte annunciate dagli en governa vi. La decisione
di trasferire l'impa o di SGD ai consumatori mentre ﬁssa
un massimale tariﬀario sta spingendo gli inves tori ad indi‐
rizzare i loro inves men in una direzione diversa dalle
aste solari. A meno che il governo non appor modiﬁche
alle poli che, gli sviluppatori non parteciperanno alle aste,
e questo può far deragliare l'ambizioso obie vo indiano.

TenneT, operatore olandese e tedesco di sistemi di tra‐
smissione di potenza, ha quasi raggiunto l'obie vo di
espansione del governo federale tedesco di avere 6.500
MW di capacità eolica oﬀshore entro il 2020.
Ha collegato 11 sistemi di connessione alla rete oﬀshore
con una capacità congiunta di 6.232 MW alla rete dome‐
s ca. Inoltre, TenneT si aspe a addiri ura di superare
questo obie vo a breve, con il completamento dell'in‐
frastru ura BorWin3 nel 2019, raggiungendo un totale
di 7.132 MW di capacità di trasmissione nel Mare del
Nord alla ﬁne del 2019. L'aggiunta del sistema di colle‐
gamento DolWin6 aumenterà la capacità di trasmissione
disponibile nel Mare del Nord a 8.032 MW, alla ﬁne del
2023. TenneT riporta inoltre che l'energia eolica tra‐
smessa dal Mare del Nord a raverso la sua rete è stata
pari a 16,7 TWh nel 2018, che è un record rispe o al
valore dell'anno precedente di 16 TWh (+ 4,9%). Il con‐
tributo del Mare del Nord alla produzione totale di ener‐
gia eolica in Germania si è a estato a circa il 16% nel
2017. Secondo TenneT, i parchi eolici del Mar Bal co
hanno generato 2,3 TWh nel 2018 (1,4 TWh nel 2017).
La loro generazione di energia sta crescendo ad un ritmo
molto veloce (+ 63% su base annua). Complessivamen‐
te, la produzione eolica totale oﬀshore della Germania è
stata pari a 19 TWh nel 2018.
Secondo TenneT, i parchi eolici onshore tedeschi hanno
generato più di 87 TWh di energia ele rica nel 2018,
portando la produzione totale di energia eolica del 2018
a 106 TWh (‐0,1% su base annua, da 107 TWh nel 2017).
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ENERGIA ELETTRICA
Sta Uni : i prezzi dell'ele ricità
all'ingrosso nel 2018 sono sta superiori
a quelli del 2017

l regolatore della Carolina del Sud
approva l'acquisizione di SCANA

Secondo l'Energy Informa on Administra on (EIA) degli
Sta Uni , i prezzi interni dell'ele ricità all'ingrosso sono
sta molto più eleva nel 2018 rispe o al 2017, con au‐
men che vanno dal 14% nel Sistema Opera vo Indipen‐
dente Midwest (MISO) al 60% nel mercato dell'ele ricità
ERCOT (Texas ). Inoltre, erano sta anche più vola li, con
picchi durante i mesi es vi e invernali. A luglio del 2018, i
livelli record di domanda energe ca e la limitata capacità di
generazione disponibile in Texas hanno spinto i prezzi al
rialzo passando da una media di 36 $/ MWh (luglio 2017)
a112 $/MWh. I prezzi es vi sono aumenta anche in gran
parte degli Sta Uni occidentali, come la California, dove
la domanda record di ele ricità e l'aumento dei prezzi del
gas hanno aumentato i prezzi mensili all'ingrosso a $ 101/
MWh. Il gas naturale ha rappresentato il 35% della produ‐
zione totale di ele ricità negli Sta Uni , rispe o al 32%
del 2017. Nel fra empo, la quota della produzione totale
di energia da carbone è diminuita dal 30% al 27% nello
stesso periodo.
La generazione rinnovabile da impian eolici e solari è pas‐
sata da una quota dell'8% nel 2017 al 9% nel 2018. Per
quanto riguarda la produzione di energia idroele rica, i
da del 2018 erano rela vamente simili a quelli del 2017 e
gli impian idroele rici rappresentavano il 7% del totale
produzione di ele ricità domes ca.

La Commissione per il servizio pubblico della Carolina del
Sud (SCPSC) ha autorizzato l'acquisizione di SCANA
dall'impresa energe ca statunitense Dominion Energy,
con le condizioni da deﬁnire successivamente come parte
di un ordine scri o emesso entro la ﬁne di dicembre
2018. Ha anche approvato il piano dei beneﬁt per i clien
di Dominion Energy. Dominion Energy ha ricevuto ora
tu e le approvazioni necessarie e per chiudere la fusione
e a ende solo l'ordine ﬁnale di SCPSC. La nuova società
eﬀe uerà operazioni in 18 sta dal Connec cut alla Cali‐
fornia. Avrà una potenza installata di 33.000 MW e 150
600 km di linee di trasmissione e distribuzione di energia
insieme a 171.200 km di gasdo e 28 miliardi di metri
cubi di capacità di stoccaggio del gas. Inoltre, fornirà ener‐
gia a circa 6,5 milioni di clien in o o sta americani.

EMISSIONI CO2
Obie vi UE 37,5% di riduzione delle
emissioni di CO2 per le nuove auto
entro il 2030

2030 per s molare il passaggio verso veicoli ele rici e
altre alterna ve al gasolio e alla benzina. Le emissioni di
CO2 dovranno diminuire del 37,5% per le nuove auto‐
ve ure e del 31% per i nuovi furgoni entro il 2030. L'o‐
bie vo sarà calcolato sulla base dei livelli di emissione
del 2021, mentre una fase intermedia del 15% di CO2
tagli per entrambe le autove ure e furgoni saranno ﬁssa
per il 2025. Il Parlamento europeo inizialmente propose
una riduzione del 40% per entrambi i pi di veicoli, men‐
tre la Commissione europea sostenne un tasso di riduzio‐
ne del 30%. L'industria automobilis ca europea ha cri ca‐
to l'accordo come irrealis co, temendo un enorme im‐
pa o sui pos di lavoro, mentre i gruppi ambientalis
s mano che sia insuﬃciente per raggiungere gli obie vi
dei cambiamen clima ci. Sono in corso discussioni an‐
Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno rag‐ che su autobus e camion e nell'o obre 2018 il Parlamen‐
giunto un accordo provvisorio sui limi di emissioni di CO2 to europeo ha proposto tagli del 35% di CO2 per ques
sia per le nuove autove ure che per i furgoni leggeri per il veicoli entro il 2030, con un obie vo intermedio del 20%
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La Cina implementerà norme più severe
contro i camion diesel
Il Ministero cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente interverrà
contro i camion diesel altamente inquinan imponendo
norme più rigide in materia di carburante e motori e au‐
mentando i volumi di trasporto ferroviario nazionale. Inol‐
tre, la qualità del diesel stesso sarà migliorata riducendo le
emissioni complessive di ossido di azoto (NOx) e par cola‐
to dalla combus one del carburante. Il numero di camion
diesel in grado di soddisfare gli standard nazionali sulle
emissioni dovrebbe aumentare in modo signiﬁca vo entro
il 2020 e il governo punta entro tale data a un tasso di con‐
formità di almeno il 90%.
I nuovi camion che entreranno nel mercato se non ri‐
spe eranno il nuovo regolamento, non saranno autorizza ,
mentre diverse regioni implementeranno i cosidde stan‐

dard di carburante avanza "China VI" a par re dal luglio
2019. Inoltre, più di 1 milione di veicoli diesel obsole i
camion saranno ri ra dal mercato entro la ﬁne del
2020.

POLICY
Lituania: la Commissione Europea
approva il programma di sostegno alle
energie rinnovabili

L'Irlanda presenta il proge o
del piano energe co e clima co per il
2021‐2030

La Commissione europea ha autorizzato alla Lituania due
piani di sostegno del se ore energe co in base alle norme
UE sugli aiu di Stato, aﬀermando che sono in linea con gli
obie vi ambientali dell'Unione europea senza distorcere
indebitamente la concorrenza. La prima misura è stata
ado ata nel 2012 e ha lo scopo di aumentare la produzio‐
ne di ele ricità da fon energe che rinnovabili (tra cui eo‐
lica, solare, idroele rica, biomassa e biogas). Il programma
dovrebbe durare ﬁno al 2029 e dovrebbe ammontare a 1,2
miliardi di euro. La Commissione europea ha già approvato
gli aiu concessi nell'ambito di questo regime dal 2012 al
2015, quando i beneﬁciari sono sta seleziona mediante
procedure di gara e hanno ricevuto un sostegno so o for‐
ma di una tariﬀa feed‐in per un periodo di 12 anni. Secon‐
do lo schema a uale, le centrali ele riche di piccole di‐
mensioni (vale a dire meno di 30 kW) ricevono supporto
so o forma di una tariﬀa feed‐in ﬁssa (FiT) di 12 anni. Il
secondo schema supporta uten ad alta intensità energe ‐
ca. In Lituania, il sostegno pubblico ai produ ori di ele ri‐
cità da fon energe che rinnovabili è ﬁnanziato tramite
un'imposta pagata dai consumatori ﬁnali di energia. A par‐
re dal 2019, il governo prevede di concedere riduzioni su
questo prelievo agli uten industriali ad alta intensità ener‐
ge ca, come i produ ori di fer lizzan . Ora o engono una
compensazione per l'85% del prelievo versato negli anni
preceden se dimostrano un livello di intensità ele rica di
almeno il 20%. Questa misura, che sarà concessa solo a
società energivore che commerciano anche a livello inter‐
nazionale, è stata approvata dalla Commissione europea.

Il Dipar mento delle Comunicazioni, l’Azione per il Clima
e l’Ambiente (DCCAE) ha comunicato il primo Dra Na‐
onal Energy & Climate Plan (NECP) del paese per il 2021
‐2030, che dovrebbe presentato alla Commissione euro‐
pea a ﬁne dicembre 2018. Rimarrà aperto per consulta‐
zione pubblica ﬁno alla ﬁne di febbraio 2019. La versione
ﬁnale del documento sarà sviluppata tenendo conto del
potenziale feedback ed è prevista per la ﬁne del 2019.
La bozza fornisce una panoramica dell'a uale strategia
poli ca dell'Irlanda e deﬁnisce una visione per una tra‐
sformazione dei suoi sistemi energe ci, passando a
emissioni di gas a eﬀe o serra più basse, diminuendo la
dipendenza dai combus bili fossili e aumentando la quo‐
ta di fon rinnovabili nel mix di produzione di energia
per uso domes co.
Il documento stabilisce un obie vo di energia rinnovabi‐
le del 55% nel mix di generazione di energia entro il
2030, principalmente con lo sviluppo di energia eolica,
energia solare e biomassa in mare aperto. Si prevede che
il carbone e la torba vengano gradualmente elimina
dalla produzione di energia, il che comporterà la riduzio‐
ne delle emissioni di CO2 del se ore energe co entro il
2030. Inoltre, i veicoli ele rici (VE) sono des na a rap‐
presentare circa il 20% della ﬂo a nazionale entro tale
data.
Il NECP promuove anche misure di eﬃcienza energe ca
negli ediﬁci, compresi il rinnovamento degli ediﬁci e la
sos tuzione delle caldaie a olio mediante pompe di calo‐
re e pannelli solari.
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Regno Unito: il BEIS propone un nuovo
piano di sostegno per le rinnovabili
Il dipar mento per le imprese del Regno Unito, la strategia
per l'energia industriale (BEIS) ha delineato nuovi piani
per sostenere lo sviluppo di a vità di produzione di ener‐
gia rinnovabile su piccola scala mediante l'a uazione di
una garanzia di esportazione intelligente (SEG). È stata
avviata una consultazione che si chiuderà il 5 marzo 2019.
Lo schema ha lo scopo di compensare i generatori di ener‐
gia rinnovabile su piccola scala per l'ele ricità che espor‐
tano nella rete. La SEG sarebbe disponibile per tu e le
tecnologie di generazione di energia a ualmente idonee
per lo schema di tariﬀa feed‐in (FiT) ﬁno a 5 MW di capaci‐
tà. I grandi fornitori di energia ele rica (ovvero quelli che
forniscono energia a più di 250.000 clien domes ci) oﬀri‐
rebbero ai piccoli produ ori un prezzo per kWh per l'e‐
le ricità che esportano alla rete ele rica. I fornitori più
piccoli possono scegliere di fornire volontariamente una
tariﬀa SEG, ma devono rispe are le regole e le linee guida
associate al SEG. Se ado ata, la misura sarebbe guidata
dai fornitori e obbligatoria, sos tuendo eﬃcacemente
l'a uale tariﬀa di generazione di energia FiT e la tariﬀa di
esportazione prossima alle nuove domande il 31 marzo
2019.

La Commissione europea sospende i
processi rela vi al Regno Unito nel
registro ETS dell'UE
La Commissione ha deciso, in coordinamento con gli Sta
membri, di sospendere temporaneamente l'acce azione
da parte del registro dell'Unione di tu i processi per il
Regno Unito rela vi all'assegnazione di quote di emissioni
a tolo gratuito, la vendita all'asta e lo scambio di credi
internazionali a decorrere dal 1º gennaio 2019.
Di conseguenza, dal 1 ° gennaio 2019 in poi il Regno Unito
non sarà in grado di me ere all'asta quote, assegnare
quote gratuitamente agli operatori o scambiare credi
internazionali ﬁntantoché tale sospensione rimarrà in vi‐
gore. I trasferimen di quote già in circolazione in entrata
e in uscita da con detenu da operatori del Regno Unito
non saranno interessa da questa sospensione. Per prepa‐
rare il periodo transitorio previsto nel proge o di accordo
di revoca, la Commissione ha ado ato un emendamento
al regolamento sul registro ETS dell'UE. Questo emenda‐
mento al regolamento del registro è stato presentato al
Parlamento europeo e al Consiglio. A condizione che que‐
ste is tuzioni non sollevino obiezioni, l'emendamento sarà
pubblicato ed entrerà in vigore entro due mesi.

NUCLEARE
Francia: Orano commissiona il nuovo im‐
pianto di conversione dell'uranio

Russia: Rosatom ri ra il rea ore nucleare
di Leningrado I‐1

Dopo il completamento di un programma di test comple‐
to, la società nucleare francese Orano ha commissionato
l'impianto di conversione dell'uranio Philippe Coste da 850
milioni di euro nel sito di Tricas n, nel sud della Francia. Il
rea ore a ﬁamma, la principale apparecchiatura del pro‐
cesso industriale dell'impianto, è ora opera vo. L'uranio
conver to verrà quindi arricchito nella vicina stru ura di
George Besse II, anch'essa situata nel sito di Tricas n. La
produzione aumenterà nei prossimi mesi a 7.500 tU/anno
nel 2019 e 15.000 tU/anno entro il 2021.
Il proge o fa parte del più ampio proge o Comurhex II,
lanciato nel 2006. Inizialmente previsto un costo di 650
milioni di euro, consen rà a Orano di conver re yellowca‐
ke (minerale di uranio) in esaﬂuoruro di uranio (UF6),
a raverso la ristru urazione di tre impian presso il sito di
Malvési (Aude, Francia) e la costruzione dello stabilimento
Philippe Coste a Tricas n.
Ma dopo il disastro di Fukushima, Orano ha dovuto raﬀor‐
zare la sicurezza degli impian e il costo totale di Comu‐
rhex II raggiunge ora € 1,15 mld, di cui € 850m per lo sta‐
bilimento Philippe Coste e € 350m per gli stabilimen Mal‐
vési. Comurhex II sos tuisce lo stabilimento Comurhex I,
ri rato a dicembre 2017 dopo 55 anni di produzione.

La società statale russa di energia nucleare Rosatom ha
ri rato dal servizio il rea ore nucleare Leningrado I‐1 da
925 MW a Sosnovy Bor (Russia) dopo 45 anni di a vità.
La costruzione iniziò nel 1970 ed entrò in esercizio com‐
merciale nel 1974.
La vita di proge azione del rea ore RBMK‐1000 del
rea ore a graﬁte leggera (LWGR) era inizialmente di 30
anni, ma è stato implementato a seguito di un program‐
ma di modernizzazione, consentendo la sua estensione
per altri 15 anni.
Anche se l'unità I‐1 di Leningrado è ora ferma, la centrale
nucleare di Leningrado rimane la più grande stru ura
nucleare della Russia e fornisce oltre il 50% del consumo
energe co di San Pietroburgo e della Regione di Leningra‐
do. La stru ura combina due diversi impian : Leningrado
I e Leningrado II. Leningrado I comprende qua ro unità
RMBK‐1000, mentre Leningrado II includerà qua ro unità
VVER‐1200 mentre è in costruzione: Leningrado II‐1 è
stato collegato alla rete nel marzo 2018. Leningrado II‐2
dovrebbe essere collegato alla rete alla ﬁne del 2019 e
commissionata nel 2020. Le unità 3 e 4 dovrebbero esse‐
re opera ve nel 2023‐2024.
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Notizie - Italia

Enel X, 156,9 MW di capacità nel “demand
response” in Italia

Carburan in autostrada, persi circa due
terzi dell’erogato in 5 anni
Il Focus messo a punto da Anisa sulla base dei da Aiscat
evidenzia le diﬃcoltà del se ore carburan , che registra
un calo ver cale nelle vendite.
Benzina, diesel e Gpl, nel 2017 hanno fa o registrare una
discesa del 64,1% rispe o al 2001, del 57,8% sul 2007 e
del 33% rispe o al 2012.
La benzina ha perso nel 2017 l’83,8% sul 2001, il 68,7% sul
2007 e il 33,6% sul 2012. Il gasolio è arretrato rispe va‐
mente del 55,6%, del 59,5% e del 35,5%. Il Gpl, invece, è
sceso di 5,3 pun sul 2001, salito del 48% sul 2007 e ha
registrato un meno 12,6 % sul 2012. È stabile il numero
delle aree di servizio carburan (408 nel 2001, 415 nel
2007 e 403 nel 2017). Per quanto riguarda i servizi di food
& beverage, i ristoran censi da Aiscat sono 156 nel
2001, 166 nel 2007, 176 nel 2012 e 170 nel 2017. I bar (e
assimila ) sono passa da 330 nel 2001 a 406 nel 2017.

Mise, entro 10 anni il 30% dell'energia da
fon rinnovabili
Una percentuale di produzione di energia da fon rinno‐
vabili nei consumi ﬁnali lordi di energia pari al 30%, in li‐
nea con gli obie vi previs per l'Italia dall'Ue, e una quo‐
ta di energia da fon rinnovabili nei traspor del 21,6% a
fronte del 14% previsto dalla Ue. Sono alcuni degli obie ‐
vi per i prossimi 10 anni indica nella Proposta di Piano
nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) al
2030 che il ministero dello Sviluppo economico ha inviato
alla Commissione europea.
Il Piano, spiega il ministero in una nota, è stru urato se‐
condo 5 dimensioni: decarbonizzazione, eﬃcienza energe‐
ca, sicurezza energe ca, mercato interno dell'energia,
ricerca, innovazione e compe vità.
Il piano avrà bisogno del sostegno e della collaborazione
a va da parte di tu gli stakeholders, sia nella fase di
predisposizione che di realizzazione. Per questo, è previ‐
sta una consultazione a tu i livelli, comprese le par so‐
ciali. Oltre alla consultazione tramite la VAS (Valutazione
Ambientale Strategica) si prevede un percorso stru urato
di confronto a raverso tavoli tema ci di lavoro che coin‐
volgeranno i diversi player.
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La business line del Gruppo Enel dedicata ai prodo inno‐
va vi e alle soluzioni digitali si è aggiudicata, per l’anno
2019, 156,9 MW di capacità nell’ambito del nuovo pro‐
ge o nazionale di dispacciamento promosso dal gestore
di rete Terna dedicato alle UVAM, le Unità Virtuali Abilita‐
te Miste. La gara, per la prima volta, ha esteso la possibili‐
tà di oﬀrire servizi di dispacciamento di energia ad unità
‘miste’ di produzione, consumo e accumulo (inclusa una
prima apertura alle stazioni di ricarica funzionali alla «e‐
mobility»), mentre prima tale soluzione era limitata alle
sole unità di consumo.
Nel de aglio, l’asta annuale per il 2019 ha assegnato com‐
plessivamente 349,9 MW di cui 332,8 messi a disposizione
nella gara nell’area nord/centro‐nord e 17,1 MW nell’area
del centro/sud, sud e isole. Enel X ha o enuto la quota
più rilevante, aggiudicandosi il 45% della capacità totale
per un prezzo di circa 30mila €/MW/anno. In seguito a
quest’ul ma aggiudicazione, Enel X ges sce una capacità
di demand response pari a oltre 6 GW a livello globale,

Eni: impianto Syndial a Gela
Syndial, società ambientale di Eni, ha avviato nel sito della
raﬃneria di Gela il primo impianto pilota per il recupero e
la trasformazione della frazione organica dei riﬁu solidi
urbani (FORSU) in un bio‐olio che servirà a produrre car‐
buran di nuova generazione.
È questo il primo importante passo che porterà la società
a realizzare impian su scala industriale con notevoli be‐
neﬁci ambientali per le grandi aree urbane in Italia e all’e‐
stero. La tecnologia “waste to fuel” u lizzata consente di
replicare in poche ore in un impianto industriale a basso
impa o ambientale un processo che la natura compie in
milioni di anni, cioè “trasformare biomasse preistoriche in
energia”. Inoltre, il suo u lizzo genera come so opro‐
do o l’acqua, per usi industriali e civili. Il riﬁuto umido
viene infa valorizzato anche con il recupero e il tra a‐
mento del suo contenuto di acqua, pari a circa il 70%.
Le a vità svolte dall’impianto di Gela perme eranno a
Eni di acquisire le informazioni necessarie per la proge a‐
zione di nuovi impian . Il pilota di Gela ha una capacità
produ va di bio olio s mata in circa 70 chilogrammi al
giorno e viene alimentato con 700 kg al giorno di riﬁu
organici forni dalla Società per la regolamentazione del
servizio di ges one riﬁu SRR di Ragusa.
Il proge o “waste to fuel” è un esempio tangibile del mo‐
dello integrato di economia circolare di Eni: perme e il
riu lizzo di aree dismesse e boniﬁcate, valorizza le mate‐
rie prime di scarto e le trasforma in una nuova materia
energe ca, senza alcun impa o sulla ﬁliera alimentare,
contribuisce a supportare i territori in cui Eni opera nel
sistema di smal mento dei riﬁu urbani.
DICEMBRE 2018

Seminari /Eventi

Convegni AIEE
12 febbraio 2019 ‐ Il se ore energe co nel 2018 e le prospe ve per il 2019 ‐ l'assegnazione del Premio Energia
sostenibile "Edgardo Curcio". Roma, sala Auditorium del GSE ‐ ore 09.00‐13.30
21 febbraio 2019 ‐ 5^ Giornata sull'eﬃcienza energe ca nel civile e nel terziario ‐ organizzato insieme alla Fonda‐
zione Megalia, a Roma, presso la Sala Convegni “Giubileo” dell’Università LUMSA, Via di Porta Castello.

Convegni nazionali ed internazionali
7 febbraio 2019 ‐ "Dire va 2018/844/EU e poli che inno‐ ‐Centro congressi ed esposizioni di Marsiglia Chanot ‐
va ve per l'eﬃcienza energe ca in edilizia" Convegno
h p://www.photovoltaic‐conference.com/
FREE ‐ ECO House Expo, Verona ‐ iscrizioni:
17‐19 o obre 2019 ‐ The 4th IAEE Eurasian Conference
info@free‐energia.it
"Energy Resources of the Caspian and Central Asia: Re‐
13‐14 febbraio 2019 ‐ 15° Convegno nazionale ASSTRA ‐ R gional and Global Outlook" ‐ Nazarbayev University
Astana, Kazakhstan.
‐ Evolu on traspor pubblici: ro a per il futuro ‐ Roma
even Fontana di Trevi, Piazza della Pilo a 4 ‐
5‐8 novembre 2019 ‐ 13a edizione KEY Energy‐ Diagnosi
per iscriversi: asstraservice@asstra.it
energe che e sistemi di ges one dell’energia: tra
5 marzo 2019 ‐ U li es, un patrimonio per la crescita del presente e immediato futuro ‐ a cura di ENEA ‐ Rimini
Fiera, Expo Centre www.keyenergy.it
Paese. Quali poli che per accelerare gli inves men ? ‐
Milano, Palazzo Clerici, Via Clerici 5 ‐ 9:00‐13:00
6‐7 marzo 2019 ‐ SolarPower Summit ‐ Bruxelles ‐ Bel‐
gio h p://www.solarpowersummit.org/
19 marzo 2019 ‐ 7ª edizione del Cybersecurity Summit ‐
Roma ‐ Centro Congressi Roma Even Fontana di Trevi ‐
The Innova on Group ‐ h ps://
www.theinnova ongroup.it/events/cybersecurity‐
summit‐roma‐2019/?lang=it
8‐9 maggio 2019 ‐ CO2 Reuse Summit ‐ Innova ve CCU
technologies: EU regulatory and support framework ‐
Berlino, h ps://agribios mulants.com/assets/ﬁles/
co2%20dra %20agenda.pdf
15‐16 maggio 2019 ‐ 5th Interna onal Conference on
Small Scale LNG ‐ Conferenza GNL, Palazzo dei Con‐
gressi Mostra d’Oltre Mare ‐ Napoli
2‐4 luglio 2018 ‐ AEIT AUTOMOTIVE 2019 ‐ Politecnico
di Torino sede del Lingo o ‐ h ps://convegni.aeit.it/
automo ve/
9‐12 se embre 2019 ‐ 24° World Energy Congress,
evento ﬂagship del WEC, Abu Dhabi ‐ Na onal Exhibi‐
on Centre ‐ h ps://www.wec24.org/
09‐13 se embre 2019 ‐ EU PVSEC 2019: 36a conferenza
ed esposizione europea sull'energia solare fotovoltaica
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La missione dell'AIEE è di svolgere un'a vità di ricerca ed informazione cos tuendo un forum interdisciplinare per lo scam‐
bio di idee, esperienze e conoscenze tra professionis interessa al se ore dell'economia dell'energia, fornendo un siste‐
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