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5G ‐ come cambierà il se ore
dell’energia?
di G.B Zorzoli

Una delle obiezioni più frequentemente avanzate in rispo‐
sta a scenari che preﬁgurano una rilevante ele riﬁcazione
del sistema energe co, è la smen ta proveniente dalla
crescita contenuta della quota dei consumi complessivi di
energia coperta dal ve ore ele rico.
Nel suo “Special Focus on Eletricity” il World Energy Out‐
look 2018 fornisce una risposta convincente a questa appa‐
rente contraddizione, riportando un graﬁco che me e in
evidenza come «electricity represents 19% of ﬁnal energy
consump on, but thanks to higher average conversion eﬃciency it meets 27% of useful energy demand».
Ovviamente si tra a dell’ennesima media trilussiana, che
non fornisce indicazioni sullo spread raggiungibile in alcuni
casi. Per rendersene conto, basta ad esempio ipo zzare
che nel 2017 cinque milioni di auto full electric abbiano
sos tuito altre ante autove ure a combus one interna
circolan in Italia, di cui metà a benzina e metà a gasolio.
U lizzando i da rela vi agli a uali consumi medi di un
veicolo ele rico e, per i mezzi sos tui , quelli riporta nel‐
le Previsioni 2018 dell’Unione Petrolifera, la domanda
ele rica aggiun va risulta cresciuta solo del 4,6%, mentre i
consumi di benzina e gasolio registrano un calo del 15%.
Conclusioni analoghe si sarebbero raggiunte anche nel caso
di una caldaia per il riscaldamento di un ediﬁcio, sos tuita
da pompe di calore cara erizzate da un elevato Coeﬃcien‐
te di Prestazione (COP).
Un’ulteriore spinta all’ele riﬁcazione verrà dalla diﬀusione
della tecnologia 5G, quest’anno già u lizzabile negli Sta
Uni , in Europa a par re dal prossimo.
Rispe o al 4G, alcune prestazioni cresceranno in misura
notevole so o il proﬁlo quan ta vo, come la massima ve‐
locità di download (da 10 Gbit/s in su) e ancor più la massi‐
ma latenza (intervallo di tempo che intercorre fra il mo‐
mento in cui arriva l'input al sistema e il momento in cui è
disponibile il suo output): dell’ordine di 1ms.
Il miglioramento delle prestazioni diventa invece anche
qualita vo per "Internet delle cose", che conne e gli
"ogge intelligen " (smart objects) presen negli ambien
in cui viviamo.
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Il 5G sarà infa in grado di conne ere ﬁno a un milione
di ogge intelligen per chilometro quadrato.
Dai circa 20 miliardi di ogge intelligen , connessi a
ﬁne del 2016, si passerà a circa 50 miliardi nel 2020, il
cui u lizzo – con il 5G ‐ potrà essere “massive” per ap‐
plicazioni a basso costo, basso consumo, bassa capacità
di comunicazione, ma con un grande numero di disposi‐
vi connessi: traspor e logis ca, ambiente, casa intelli‐
gente, ci à intelligente, agricoltura, ecc. Oppure
“mission cri cal”, per applicazioni ad alta aﬃdabilità,
bassa latenza e alta capacità: automo ve, energia
(smart grid), sanità, sicurezza, realtà aumentata, auto‐
mazione delle fabbriche, ecc.
Il massimo salto qualita vo nelle prestazioni riguarda
però la rete. Finora tu si collegano a un’unica rete,
qualunque sia il po di applicazione richiesto. Con il 5G
la rete da “ﬁsica” diventa “virtuale” e ﬂessibile. Sarà
suddivisibile in “fe e” (“slices”) indipenden e autono‐
mamente conﬁgurabili, ciascuna specializzata per una
par colare applicazione
Una fe a può essere dedicata alla comunicazione tra
smartphone, un’altra al comparto automobilis co con
applicazioni di connected car e autonomous driving, una
terza alle smart ci es: quindi con prestazioni qualita va‐
mente e quan ta vamente superiori a quelle consen ‐
te oggi dalla rete ﬁsica. Ad esempio, sarà possibile con‐
trollare un treno che viaggia a 500 km/h.
U lizzare il 5G per applicazioni concernen qualsiasi
apparato energe co che non sia ele rico, sarà come
avere in casa un impianto high ﬁdelity con le casse che
non lo sono. Il tempo di risposta di una caldaia, di una
turbina a vapore, di un motore endotermico è troppo
lento rispe o alla latenza propria di un sensore inter‐
connesso dal 5G, per cui aumenterà la spinta all’ele riﬁ‐
cazione, ovunque sia possibile.
Ad esempio, dei cinque livelli di guida autonoma i primi
tre (guida assis ta, guida semi‐autonoma, guida alta‐
mente automa zzata) possono essere applica ad auto‐
veicoli tradizionali. Sarà più diﬃcile, ma non impossibile
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passare alla guida completamente automa zzata, dato
che l’au sta è sempre posizionato dietro al volante, anche
se può occuparsi di altro mentre il mezzo procede. È vice‐
versa poco credibile che un veicolo azionato da un motore
a combus one interna, che richiede sistema meccanici di
trasmissione e di frenaggio, possa ado are il quinto livello
(guida autonoma), con cui sparirà addiri ura il volante,
perché il conducente non esisterà più, a bordo ci saranno
soltanto passeggeri.

Ovviamente il completamento del cambio di paradigma,
che inves rà il sistema energe co come tu e le altre a ‐
vità umane, richiederà tempo, anche se forse meno di
quanto si possa immaginare.
È comunque opportuno includere ﬁn d’ora il 5G in qual‐
siasi riﬂessione sul futuro. Per concludere con un ennesi‐
mo esempio, è concepibile un Piano Energia e Clima che
non tenga conto delle trasformazioni certamente indo e
tra oggi e il 2030 dalla progressiva adozione del 5G?

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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“Cash from trash
trash”:
”:
la plas ca non riciclabile
da riﬁuto a risorsa
di Gianluca Carrino
L’economia circolare e la corre a ges one e smal mento
dei riﬁu rappresentano due importan opportunità per
l’industria globale. Un corre o u lizzo di tali strumen in‐
cen verebbe lo sviluppo delle economie locali diminuendo
le importazioni ed incrementando il prodo o interno lordo.
L’obie vo dell’ economia circolare è quello di ridurre il
consumo di risorse naturali allungando la vita dei prodo ,
promuovendo la loro riparabilità‐riuso e massimizzando il
riciclo. L’economia circolare è considerata quindi un’econo‐
mia a riﬁu zero, dove qualsiasi prodo o , inclusi i polimeri,
viene dopo il consumo riu lizzato e smal to.
I polimeri non riciclabili sono considera essere un ostacolo
all’economia circolare; per tale ragioni abbiamo bisogno di
nuove ﬁliere “green” che si dedichino al riciclo ed all’energy
recovery.
Come riportato dall’UNEP , ogni anno, oltre 8 milioni di ton‐
nellate di plas ca ﬁniscono negli oceani (dove rimangono
per secoli) costando circa 8 miliardi di dollari di danni agli
ecosistemi marini.
Grandi quan tà di microplas che a causa della decomposi‐
zione entrano con nuamente nella catena alimentare dan‐
neggiando ﬂora e fauna (il 70% dei riﬁu nell'oceano è co‐
s tuito da imballaggi di plas ca).
Tale decomposizione inoltre riproduce gas a eﬀe o serra
che contribuisce al riscaldamento globale ostacolando
quindi gli obie vi del accordo di Parigi.
La Banca Mondiale ha s mato che, a meno che non venga‐
no intraprese azioni urgen , i riﬁu globali aumenteranno

del 70% entro il 2050 toccando le 3,4 miliardi di tonnella‐
te ( di cui il 12% di plas ca).
L'Europa e l'Asia centrale, se non cambiano direzione,
arriveranno a produrre circa 392 milioni di tonnellate di
riﬁu .
Per ges re la problema ca riﬁu l ‘Unione Europea ha
fornito, con la Dire va 2006/12/CE, indicazioni sulla loro
ges one al ﬁne di privilegiare processi eﬃcaci e innova ‐
vi che ada no l'evoluzione tecnologica allo smal mento
eﬃciente dei riﬁu . Ogni Stato membro è tenuto infa a
considerarli come materia prima, a raggiungere l'autono‐
mia eliminando gli sprechi, a ridurre al minimo il traspor‐
to di riﬁu presen nel territorio ed a ridurre l'impa o
ambientale.
Ma lo s amo facendo nel modo corre o ?
“Plas c, the fact 2017 “oﬀre un’analisi della ges one del‐
la produzione e del mercato della plas ca dichiarando
che la produzione di polimeri nel 2016 nel mondo ha rag‐
giunto le 335 milioni di tonnellate di cui 60 milioni solo in
Europa (il 3,4% in più rispe o al 2015).

Fonte: Plas c the fact 2017

Di queste 60 milioni di tonnellate , solamente 27.1 milioni
(45,2%) sono state raccolte, le restan 32,9 milioni
(54,8%) sono state invece disperse nell’ ambiente.
Delle 27, 1 milioni di tonnellate raccolte in Europa nel
2016 il 41,6% è stato des nato all’energy recovery, il
31,1% è stato riciclato ed il restante 27,3 % è stato invece
indirizzato alle discariche.
Sebbene la situazione complessiva dell’UE s a miglioran‐
do, in mol Sta Membri, la discarica risulta essere anco‐
ra la prima o la seconda opzione di tra amento per i ri‐
ﬁu plas ci post‐consumo, compresa l’Italia.
Usare i riﬁu plas ci non riciclabili des na alle discari‐
che o ad essere ge a irresponsabilmente nell’ambiente
Fonte: What a Waste 2.0 infographic - Source: World Bank (2018) per creare energia ridurrebbe il problema ambientale
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dando un valore intrinseco ai riﬁu stessi (Cash from trash) e
creando anche nuove ﬁliere di smal mento plas ca e quindi
nuovi pos di lavoro.
“Plas c the fact“ ci fornisce inoltre una visione completa di
come ogni Stato Membro ha ges to i riﬁu plas ci nel 2016.
Svizzera, Austria, Germania e Paesi Bassi sono gli Sta che
hanno puntato maggiormente in energy recovery e riciclag‐
gio minimizzando l’uso delle discariche ed investendo quindi
nella potenzialità del riﬁuto stesso, considerato ﬁnalmente
risorsa.
Scenario diﬀerente per quanto riguarda ad esempio Regno
Unito, Francia ed Italia che con nuano ad u lizzare in modo
frequente le discariche a cielo aperto anche se stanno ini‐
ziando ad inves re in tecnologie più eﬃcien e sostenibili.
Come dimostra la car na so ostante, i paesi dal colore rosso
più acceso sono coloro i quali u lizzano maggiormente le
Plas c produced in 2016 (EU)

discariche; prime in classiﬁca Malta, seguita da Grecia,
Ciprio e Bulgaria.
Soﬀermandoci sul nostro paese, una grande quan tà
di riﬁu ( a causa della mancanza di discariche e di im‐
pian in grado di trasformare il riﬁuto in prodo o)
viene, per essere smal ta, trasportata a prezzi sala in
altri paesi europei ‐ specialmente Germania ed Austria
‐ ed internazionali – Cina.
Sono proprio la Germania e l’ Austria stesse ad essere
tra i paesi europei che u lizzano maggiormente i riﬁu
per creare energia (energy recovery) approﬁ ando
anche di quelli provenien (e remunera ) dai paesi
limitroﬁ (non ancora in grado di smal rli in modo so‐
stenibile), tra cui anche l’Italia.

Plas c post‐consumer waste treatment in 2016 (EU)

Fonte: Elaborazione da “Plas c the fact” 2017-2018
Plas c post‐consumer waste collected per country in 2016

Plas c post‐consumer waste landﬁll rate accross Europe

Fonte: “Plas c the fact“ 2017-2018
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Nel 2016, secondo ISPRA, la quan tà totale di riﬁu speciali
esporta è stata pari a 3,1 milioni di tonnellate di cui il
67,4% è stato cos tuito da riﬁu non pericolosi ed il restan‐
te 32,6 % da riﬁu pericolosi.
Plas c to fuel: Il processo “Plas c to fuel” trasforma ‐ trami‐
te pirolisi‐ la plas ca non riciclabile in energia u lizzando
energia ele rica rinnovabile proveniente da fotovoltaico o
ricavata dal Syngas. Tale processo di conversione termica ‐
realizzato in un rea ore in assenza di ossigeno (e quindi
privo di combus one e di emissioni nocive/CO2) – è in gra‐
do di produrre combus bili liquidi (fuel), Syngas e Char.
I Combus bili liquidi risultano essere simili alla benzina ed
al diesel ma con un basso contenuto di carbonio; il Syngas
invece viene u lizzato per ricopre il fabbisogno energe co
del processo quando l'energia rinnovabile non è disponibile
o per l’energia termoele rica; ed il Char, che può essere
adoperato nell'edilizia ed in agricoltura.
U lizzando i pirolizzatori nel processo “Plas c to fuel”, la
plas ca non riciclabile acquisirebbe un valore intrinseco
riducendo le emissioni ed incen vando la corre a ges one
dei riﬁu stessi; impedendone così la dispersione nell'am‐
biente.
Con questa tecnologia inoltre , la plas ca non riciclabile non
dovrà essere separata in diverse pologie ma bensì può
essere inserita nel impianto di pirolisi in modo dire o. Le
pologie di polimeri che possono essere u lizzate sono poli‐
s rene, polipropilene, polie lene ad alta densità e polie le‐

ne a bassa densità.
Ma quan riﬁu di plas ca è necessario raccogliere
per produrre carburante?
Secondo il gruppo svizzero GRT, per ogni tonnellata di
plas ca non riciclabile raccolta si possono produrre
circa 800 l di carburante.
Il carburante fornito ha un costo di $25 al barile
(principalmente metà prezzo rispe o al petrolio).
Soﬀermandoci ora sullo scenario precedentemente
citato riguardo alla plas ca prodo a e raccolta nel
2016 in Europa se i riﬁu di plas ca fossero sta rac‐
col u lizzando il processo di pirolisi anziché le discari‐
che, sarebbero state prodo e circa 5,9 milioni di ton‐
nellate di combus bile con una margine pari a 147.6
milioni di euro. Se si massimizzasse l’ impiego di tali
tecnologie il “Fuel” prodo o ridurrebbe la dipendenza
dai combus bili fossili, con un eﬀe o posi vo sulla
bilancia dei pagamen grazie alla riduzione delle im‐
portazioni di carburante ed al connesso incremento
del “made in Europe.
Se si vogliono raggiungere gli obie vi delle così de e
“Smart Ci es”, i pirolizzatori assumono una importante

7.4 m t 1 x 0,8 t = 5.9 m t of fuel 2
1
2

: Plas ca raccolta in discarica nel 2016
: Combus bile generato da Pirolisi

rilevanza essendo molto eﬃcien , a diﬀerenza dei ter‐
moinceneritori, anche in piccole realtà (ci adine‐ci à).
Il Plas c to fuel” tramite pirolisi risulta perciò essere
un importante tassello nella transizione verso un mo‐
dello che sia sostenibile dal punto di vista ambientale
ed economico, incrementando le economie locali e
rispe ando i principi di economia circolare.

1
2

h ps://www.grtgroup.swiss/it/stakeholder/
“Plas c to Fuel”: an innova ve solu on for energy security? Solu ons for plas cs le in
the environment “ (h p://www.aieeconference2018milan.eu/presenta ons/
CARRINO.pdf)
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Il Mezzogiorno e la strategia
energe ca nazionale
Antonino Bonfiglio
Il 2020 è alle porte, e con esso arriveranno i primi bilanci
che diverranno il nuovo punto di partenza per gli obie vi
che l’UE si è ﬁssata al 2030, ossia la riduzione delle emissio‐
ni inquinan del 40% rispe o al 1990, a raverso l’u lizzo di
fon rinnovabili negli usi ﬁnali pari al 27% ed una riduzione
dei consumi pari o superiore al 27%. In questo senso, l’Italia
si trova già in una posizione favorevole, come si può evince‐
re dal graﬁco riportato in basso (ﬁg. 1); nell’arco di 13 anni,
infa ,la quota dei prodo petroliferi si è rido a di 10
pun percentuali, con gli usi che si sono concentra princi‐
palmente sul se ore traspor , i combus bili solidi sono in
discesa con la prospe va del phase out del carbone previ‐
sto per il 2025, le quote delle importazioni di ele ricità e
del gas naturale sono rimaste sostanzialmente invariate
ma , quest’ul mo, ha dapprima integrato e poi sos tuito il
petrolio nella generazione ele rica, ed inﬁne, il dato a mio
avviso più interessante, vede la crescita delle fon di ener‐
gia rinnovabili dal 6% al 19%, anche se, dal 2014, in una fase
stazionaria.
Il dato rela vo a queste ul me è par colarmente interes‐
sante ai ﬁni del raggiungimento degli obie vi di decarbo‐
nizzazione; difa , l’Italia ha una lunga tradizione riguardo
lo sfru amento della fonte idroele rica, collocata principal‐
mente negli invasi di montagna dell’arco alpino, che è stata
integrata dai primi anni ‘2000 dalle rinnovabili cosidde e
“innova ve”, cioè eolico e fotovoltaico.
Parlare di Italia come di un sistema omogeno risulterebbe
ridu vo se non addiri ura errato, infa il nostro paese
vive un andamento dicotomico nello sfru amento delle
risorse rinnovabili, dove il nord de ene la maggioranza di

produzione da idroele rico, il Mezzogiorno (Puglia,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia e Sarde‐
gna) genera la quasi totalità dell’energia prodo a da
eolico, mentre esiste un sostanziale equilibrio nello
sfru amento della fonte solare, con la doverosa preci‐
sazione che le regioni del sud posseggono una resa per
impianto ne amente più alta, in relazione alle condi‐
zioni clima che più favorevoli. (Fig. 2)‐
Alla luce di questa situazione è possibile sviluppare
una previsione, coerente con gli obie vi nazionali, di
crescita delle fon rinnovabili nel Mezzogiorno. Le
quali, sono passate dal 6 al 26% nei consumi di energia
ele rica negli ul mi 12 anni e che, tenuto conto dello
sviluppo tecnologico e di una regolamentazione eﬃca‐
ce, potranno superare il 40% nel prossimo decennio,
fornendo un contributo sostanziale al raggiungimento
degli obie vi di poli ca energe ca italiana ed euro‐
pea. Ciò può essere reso possibile dal ritorno di una
forte incen vazione des nata allo sviluppo di impian
di questo po, principalmente eolico e solare, dal pro‐
gresso tecnologico che consen rà impian ad eﬃcien‐
za sempre crescente, e da una visione moderna del
conce o di energia, in cui l’utente passa dall’essere un
semplice consumatore, ad un “prosumer”, ossia pro‐
du ore consumatore, favorendo in tal senso la diﬀu‐
sione di impian di mini e micro‐ generazione. (Fig. 3).

In questa prospe va, l’Italia potrà disporre di una
nuova stru ura dei consumi energe ci che
si ar colerebbe in un mix o male di fon
Fig. 1 ‐ Stru ura dei consumi in fon primarie 2005 ‐ 2018 (%)
fossili e rinnovabili, in cui, con nuerebbe il
ruolo dei prodo petroliferi nel se ore
traspor , integrato dall’espansione del
ve ore ele rico ed ibrido. Le rinnovabili
andrebbero ben oltre gli obie vi dell’Unio‐
ne Europea, ponendo l’Italia in una posizio‐
ne di leadership in questo se ore, e garan‐
tendo così l’approvvigionamento di energia
ele rica abba endo la produzione emissio‐
ni inquinan ; mentre, il gas naturale des ‐
nato all’uso termico e di riscaldamento,
soppianterebbe deﬁni vamente il petrolio
nella generazione ele rica ed integrerebbe
le fon rinnovabili nella produzione di

Fonte : elaborazioni su Da MISE, Enea, Terna
ENERGIA ED ECONOMIA
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Fig. 2 ‐ Ripar zione dell’energia rinnovabile in MTep sui consumi nelle grandi aree del paese

Fonte : elaborazioni su Da MISE, Enea, Terna

Fig. 3 – Ripar zione dei consumi di energia in fon primarie al Mezzogiorno nel 2006 e nel 2018, e proiezione al 2030

Fonte : elaborazioni su Da MISE, Enea, Terna

ele ricità, consentendo di ovviare alla problema ca
più consistente della fonte verde, ossia la non program‐
mabilità .
In conclusione, l’Italia ha buone basi di partenza per modi‐
ﬁcare la stru ura del proprio sistema energe co allinean‐
dolo agli obie vi europei, ed il ruolo del Mezzogiorno
risulterà paradigma co e insos tuibile, proprio in virtù
delle cara eris che clima che che gli consentono di avere
migliori rese nella generazione ele rica da fonte rinnova‐
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bile innova va. Per far si che ciò avvenga, sarà necessa‐
ria una massiccia dose di inves men , sia pubblici che
priva , nella creazione di impian e di infrastru ure di
collegamento e di stoccaggio dell’energia prodo a,
inoltre, risulterà altre anto centrale l’a enzione nella
pianiﬁcazione energe ca locale e regionale, aﬃnché
valorizzi le peculiarità territoriali e favorisca il sorgere
di un sistema di ﬁliera energe ca capace di a rarre
capitali e creare nuovi pos di lavoro.

GENNAIO‐FEBBRAIO 2019

Il mercato dell'energia

Il mercato del gas
Osservatorio energia
Secondo le ul me previsioni annuali della BP (Bri sh Petro‐
leum) pubblicate il 14 febbraio, a causa degli aumen de‐
mograﬁci, la domanda globale di energia potrebbe aumen‐
tare di circa un terzo entro il 2040. Il gas naturale e le ener‐
gie rinnovabili ne rappresenterebbero circa l'85% ‐ in par ‐
colare con il raddoppio della domanda di GNL.
Tale incremento dipenderà maggiormente dalle economie
in via di sviluppo guidate da India e Cina e dall’incremento
della popolazione e quindi dei consumi. Lo scenario centrale
della BP vede la popolazione salire a 9,2 miliardi nel 2040.
Tu avia, come suggerisce il libro pubblicato all'inizio di que‐
sto mese "Empty Planet: The Shock of Global Popula on
Declin”, le previsioni sulla domanda di energia potrebbero
essere eccessivamente sopravvalutate in relazione alla cre‐
scita della popolazione. Lo stesso libro riporta che un nume‐
ro crescente di demograﬁ ri ene che le s me delle Nazioni
Unite siano troppo alte. Il tasso di natalità infa risulta es‐
sere già in calo nelle economie industrializzate come il Giap‐
pone, la Corea del Sud, la Spagna e l'Italia. Ma il grande
shock per la domanda di energia potrebbe derivare dalla
contrazione del tasso di natalità anche nei paesi in via di
sviluppo come la Cina, l'India e altre par dell'Asia. Con il
diﬀondersi dell'urbanizzazione (nel 2040 la BP prevede che
circa 2 miliardi di persone in più vivano nei centri urbani) e
dell’istruzione femminile i tassi di natalità potrebbero dimi‐
nuire. In tale visione secondo Darrell Bricker e John Ibbi‐
tson, autori di “Empty Planet”, i ﬁgli verranno vis come
una responsabilità economica e non più come risorsa, anche
nei paesi in via di sviluppo.
La Cina, il paese più popoloso del mondo e il più grande im‐
portatore di petrolio ed in prospe va di gas del pianeta,
Turk Stream Onshore Europe Route

Onshore route

Turk Stream

Source: Gas Infrastructure Europe and Energy Intelligence
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ora ha un tasso di natalità di 1,6. Tale tasso dovrebbe
tu avia riprendere a crescere con lo stop della poli ca
del ﬁglio unico, ma i demograﬁ pensano si s a sopravva‐
lutando l'incremento.
La BP ha comunque rido o le previsioni di consumo
energe co cinese per il 2040 del 7% rispe o alle previ‐
sioni dello scorso anno (WGI Feb.28'18).
Anche in India, che presto supererà la Cina come nazione
più popolosa del mondo, il tasso di natalità è sceso dal
5,9 del 1950 al 2,4 di oggi.
Secondo gli autori, perciò, si potrebbe assistere ad una
minore crescita demograﬁca mondiale che porterebbe
vantaggi all’ambiente.
Per quanto riguarda il mercato energe co internaziona‐
le, inoltre, sarà decisivo il futuro comportamento degli
Sta Uni nei confron dell’ ambiente e del “Climate
Change”; ﬁno ad oggi scredita dalle poli che di Trump.
Dopo aver preso il controllo della Camera dei Rappresen‐
tan degli Sta Uni a gennaio, i democra ci stanno in‐
fa iniziando a parlare duramente della necessità di
un'azione per il clima.
Con il lancio del "Green New Deal", gli Sta Uni mirano
a muovere la rete ele rica lontano dai combus bili fossi‐
li ponendo ﬁne alla dipendenza degli Sta Uni dal pe‐
trolio e dal gas naturale a favore delle rinnovabili nel
prossimo decennio ed alla riduzione delle emissioni nel
se ore traspor investendo in auto a emissioni zero,
traspor pubblici e ferrovie ad alta velocità.
Secondo i da della US Energy Informa on Administra‐
on (EIA), il gas naturale nel 2017 ha rappresentato circa
il 32% della produzione di ele ricità degli Sta Uni ri‐
spe o al 17% delle rinnovabili. I da raccol mostrano
infa che le emissioni degli Sta Uni sono aumentate
nel 2018 a causa di un maggiore ricorso al gas.
Gli ambientalis considerano il gas un combus bile
"ponte" non del tu o acce abile nella transizione a bas‐
se emissioni di carbonio, almeno senza CCS.
L'ul mo Outlook di GNL di Shell, uno dei più grandi
player del se ore al mondo, vede una crescita della do‐
manda media di gas del 4% all'anno ﬁno al 2035. Il suo
scenario migliore vede la domanda avvicinarsi a 700 mi‐
lioni di tonnellate l’anno entro il 2035, il caso peggiore
intorno alle 500 milioni di tonnellate l’ anno.
Lo scenario centrale dell'ul mo Energy Outlook della BP
pone la domanda di GNL nel 2040 a 640 milioni di ton‐
nellate l’ anno (871 miliardi di metri cubi all'anno), il 13%
in più rispe o alle previsioni dell'anno scorso. BP vede la
domanda mondiale di gas in crescita del 1,7% annuo
GENNAIO‐FEBBRAIO 2019
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che il proge o verrà ﬁnanziato congiuntamente. In
Ungheria, il ministro degli Esteri Peter Szijjarto ha di‐
chiarato ad o obre che è prevista la costruzione di
un'infrastru ura per 6 miliardi di metri cubi di gas
russo entro il 2021. Se tu o andrà secondo i piani,
l'infrastru ura bulgara e serba sarà opera va entro il
2020, la ungherese entro il 2021 e quella slovacca
entro il 2022. A tale proge o di estensione voluto da
Gazprom tu avia la Commissione europea non avrà
modo di opporsi (a diﬀerenza di Nord Stream 2) poi‐
ché la maggior parte del gasdo o a raversa la Serbia,
non appartenente all'UE. Il futuro dei ﬂussi di gas russi
in Europa dipenderà anche dai negozia con la Com‐
missione europea sul transito del gas russo a raverso
l'Ucraina. Alla ﬁne del 2019 scadrà infa il contra o
di transito di 10 anni.
La Russia per ridurre le spedizioni a raverso l'Ucraina
è estremamente interessata alla costruzione del Nord
Stream 2 e del Turk Stream. La commissione europea,
nonostante l’instabilità poli ca tra i due paesi, ha pro‐
posto nell'ul ma riunione di gennaio che Gazprom e
l'ucraina Na ogaz ﬁrmino un nuovo accordo a lungo
termine a par re dal gennaio 2020, garantendo suﬃ‐
cien volumi di transito in Ucraina.
È improbabile tu avia che Mosca si impegni in qual‐
cosa di concreto prima delle elezioni presidenziali pre‐
viste in Ucraina il 31 marzo (anche se i candida pro
Russia sembrano des na a perdere).
Soﬀermandoci sulla mercato del gas naturale, feb‐
braio 2019 è stato cara erizzato da prezzi abbastanza
accessibili che hanno spinto i consumatori a richiede‐
re minore quan tà di carbone, considerato non solo
meno eﬃciente ma anche meno compe vo. Il con‐
sumatore dovendo infa acquistare più diri di
emissione per compensare l’alto livello di emissioni
del carbone troverà più conveniente acquisire gas, a
maggior ragione se esso stesso registra riduzioni di
prezzo. Tale riduzione se da un lato è dire amente
collegabile ad un inverno più caldo, che ha rido o il
fabbisogno giornaliero di riscaldamento e quindi il
consumo di energia termica; dall’altro ha avuto un
ruolo importante la contrazione ed il rallentamento
della produzione industriale europea che ha rido o le
emissioni stesse.

Fonte: Elaborazione da Eurostat

sﬁorando i 5,3 miliardi di metri cubi (519 miliardi di piedi
cubici al giorno) entro il 2040, guidata da aumen nell'uso
di gas nei se ori dell'energia e dei traspor (WGI
Feb.20'19).
Le previsioni del Forum dei Paesi esportatori di gas (GECF)
e dell'Agenzia internazionale dell'energia (EIA) sono tu a‐
via più limitate. Il GECF ‐ un gruppo governa vo composto
da 12 membri che include Qatar, Russia e Iran ‐ vede la
domanda globale di gas in aumento dell'1,7% all'anno ﬁno
al 2040, con una domanda di GNL pari a 528 milioni di ton‐
nellate l’ anno, circa 110 milioni di tonnellate in meno ri‐
spe o alla BP. L'EIA vede la domanda nel 2040 salire a 559
milioni di tonnellate, circa 80 milioni di tonnellate l’ anno
al di so o dello scenario previsto da BP (WGI Nov.21'18).
Per quanto riguarda il Qatar (uno dei maggiori esportatori
di gas), a metà febbraio la Qatar Petroleum (QP) ha dichia‐
rato che aumenterà la propria capacità sorpassando le 110
milioni di tonnellate annue annunciate nel 2018, lascian‐
dosi in questo modo alle spalle i compe tors (WGI
Feb.13'19). Le oﬀerte potrebbero essere lanciate nei pros‐
simi due mesi con chiunque sia coinvolto nel business del
GNL. Per quanto riguarda l’ occidente, si sta sviluppando
rapidamente un proge o per inviare dalla Russia gas addi‐
zionale all'Europa meridionale a raverso la Turchia. Lo
scorso novembre Gazprom ha completato la costruzione
del suo gasdo o Turk Stream da 31,5 miliardi di metri cubi
(3 miliardi di piedi cubi al giorno) e prevede di iniziare ad
inviare metà dei volumi alla Turchia entro la ﬁne del 2019.
Il resto del gas è invece des nato all'Europa.
Il gigante gassoso russo deve ancora scegliere la ro a, ma
un gasdo o a raverso l'Europa orientale sembra ad oggi
la soluzione più probabile ( con i paesi lungo la ro a che
Manufacturing new export orders
acquistano parte del gas consegnando la restante parte
Index 2015‐2019 = 100
China
invece a Baumgarten in Austria, il principale snodo di tra‐
Euro area
sporto del gas dell'Europa occidentale). Il gasdo o ‐ piu o‐
East Asia
sto che a raverso la Grecia e l'Italia ‐ passerà quindi a ra‐
verso la Turchia, la Bulgaria, la Serbia, l’ Ungheria e la Slo‐
vacchia prima di ﬁnire a Baumgarten (WGI Nov.28'18). Il
gasdo o potrebbe essere quindi realizzato in breve perio‐
do; la Bulgaria ha già approvato un inves mento di 1,6
miliardi di dollari in infrastru ure. La Serbia, dopo l'incon‐
tro tra il presidente russo Vladimir Pu n ed il leader serbo
Fonte: OECD Economic outlook interim report Marzo 2019
Alexandar Vucic a Belgrado del 17 gennaio, ha dichiarato
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Meccanismo per collegare l’Europa:
il Coreper conferma la comprensione comune raggiunta con il Parlamento
in merito alla proroga
L'UE intende garan re che il suo programma faro
"meccanismo per collegare l'Europa (MCE)" con nui a
ﬁnanziare i proge fondamentali nei se ori dei traspor‐
, del digitale e dell'energia oltre il 2020.
Oggi il Comitato dei rappresentan permanen del Consi‐
glio ha confermato la comprensione comune raggiunta
dalla presidenza rumena e dal Parlamento europeo sulla
proposta di avviare la seconda edizione del programma
(MCE 2.0) per il periodo 2021‐2027.
La comprensione comune riguarda tu e le disposizioni
del regolamento, ad eccezione delle ques oni ﬁnanziarie
e orizzontali, che sono discusse nell'ambito dei negozia
sul prossimo quadro ﬁnanziario pluriennale (QFP) 2021‐
2027.
Nel se ore dei traspor , l'MCE promuoverà re intero‐
perabili e mul modali per lo sviluppo e la modernizzazio‐
ne delle infrastru ure ferroviarie, stradali, mari me e di
navigazione interna e per una mobilità sicura e prote a.
Si darà priorità all'ulteriore sviluppo delle re transeuro‐
pee dei traspor (TEN‐T), concentrandosi su proge
transfrontalieri che presentano un valore aggiunto
dell'UE. L'MCE 2.0 garan rà inoltre che, nel caso in cui
l'infrastru ura venga ada ata per migliorare la mobilità
militare all'interno dell'Unione, sia compa bile con il du‐
plice uso, soddisfacendo esigenze sia civili che militari.
Nel se ore dell'energia il programma mira a contribuire
all'ulteriore integrazione del mercato europeo dell'ener‐
gia, migliorando l'interoperabilità transfrontaliera e inter‐
se oriale delle re energe che, facilitando la decarboniz‐
zazione e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamen‐
to. Saranno disponibili ﬁnanziamen anche per i proge
transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile. Nel
deﬁnire i criteri di aggiudicazione, si terrà conto della
coerenza con i piani UE e nazionali per l'energia e il clima,
compreso il principio che pone l'eﬃcienza energe ca al

primo posto. Entro il 2020 la Commissione valuterà la
coerenza del regolamento sulle re transeuropee
dell'energia (TEN‐E) con gli obie vi clima ci ed ener‐
ge ci dell'UE.
Nel se ore della conne vità digitale, la portata del
programma viene estesa per tenere conto del fa o
che la trasformazione digitale dell'economia e della
società in generale dipende dall'accesso universale a
re aﬃdabili e convenien ad alta e ad al ssima capa‐
cità. La conne vità digitale è inoltre considerata un
fa ore decisivo per colmare i divari economici, sociali
e territoriali. Ai ﬁni dell'ammissibilità a ricevere il so‐
stegno MCE, i proge dovranno contribuire al merca‐
to unico digitale e agli obie vi dell'UE in materia di
conne vità. Si darà priorità ai proge che generano
copertura di zona aggiun va per le abitazioni.
Il programma me e in evidenza le sinergie fra i se ori
dei traspor , dell'energia e del digitale, al ﬁne di
raﬀorzare l'eﬃcacia dell'intervento dell'UE e o miz‐
zare i cos di realizzazione. A questo scopo, prevede
l'adozione di programmi di lavoro interse oriali che
consen ranno interven in aree quali la mobilità in‐
terconnessa e automa zzata o i carburan alterna vi.
La proposta mira inoltre a integrare l'azione per il
clima, tenendo conto degli impegni di decarbonizza‐
zione a lungo termine assun dall'UE, ad esempio
l'accordo di Parigi.
Prossime fasi
Il Consiglio si aspe a che i negozia con il prossimo
Parlamento europeo inizino il prima possibile, in vista
della loro ﬁnalizzazione sulla base dei progressi com‐
piu , come riﬂesso nella comprensione comune. I
negozia dovranno inoltre tenere conto dell'accordo
globale sul quadro ﬁnanziario pluriennale 2021‐2027.

h ps://www.consilium.europa.eu/it/press/press‐releases/2019/03/13/connec ng‐europe‐facility
‐coreper‐conﬁrms‐common‐understanding‐with‐the‐parliament‐on‐extending‐the‐programme/
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Il se ore energe co nel 2018 e le
prospe ve per il 2019

Roma, 12 febbraio 2019. L’AIEE ha organizzato un importante incontro per parlare del se ore ener‐
ge co nel 2018 e le prospe ve per il 2019. L’obie vo dell'inizia va che si è svolta presso l’Audito‐
rium del GSE, è stato quello di fornire una base di confronto e di dialogo tra esper per analizzare la
situazione presente e le prospe ve future del se ore energe co italiano ed internazionale.

Dopo i salu di apertura espressi da Roberto Moneta
Amministratore Delegato del GSE e Carlo Di Primio, Pre‐
sidente dell’AIEE si è svolta la prima parte dell’evento con
gli interven di Ciro Rapacciuolo, del Centro Studi Conﬁn‐
dustria che ha presentato l’evoluzione generale del qua‐
dro economico, di Modesto Gabrieli Francescato, Re‐
sponsabile di Market Analisys di Terna che ha parlato del‐
la domanda e dell'oﬀerta ele rica, segui dagli interven
di Rita Pistacchio, Responsabile Uﬃcio Rilevazioni e Anali‐
si di Unione Petrolifera che ha presentato il quadro petro‐
lifero e Liliana Panei, Dirigente Divisione V ‐ Mer‐
ca e infrastru ure di trasporto ed approvvigio‐
namento del gas naturale del Ministero dello Svi‐
luppo Economico che ha fa o il quadro della do‐
manda e l’oﬀerta di gas naturale in Italia.

Il Premio è stato assegnato quest’anno a Mark
Benayoun, Amministratore delegato di Edison “per
l’impegno di Edison nell’aﬀrontare le profonde trasformazioni del se ore energe co e nel promuoverne,
a raverso un ambizioso piano di inves men , il ruolo
determinante verso un sistema italiano sostenibile,
compe vo e a basse emissioni di CO2”.
Carlo Di Primio, Presidente AIEE presentando le mo ‐
vazioni dell’assegnazione del premio ha aﬀermato:
“Marc Benayoun dal suo arrivo ha saputo dare un
impronta di forte accelerazione nei processi già in a o
nella società per renderla pronta a raccogliere le sﬁde
imposte dalla profonda trasformazione del se ore
dell’energia a livello globale ed in par colare in Europa ed in Italia ove i sistemi energe ci, stru uralmente
cara erizza da una marcata dipendenza dall’estero,
sono nel contempo impegna in un processo di ristru urazione orientato verso la decarbonizzazione”.
“Questo premio ha una valenza molto signiﬁca va,
perché riconosce l’impegno di Edison nel dare un contributo concreto alla transizione energe ca italiana.
Abbiamo accelerato il nostro cammino verso innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. ‐ ha dichiarato
Marc Benayoun alla consegna del premio presso la

In occasione dell’evento si è svolta l’Assegnazione
del Premio Energia Sostenibile 2018 “Edgardo
Curcio” che l’AIEE, assegna annualmente a un
esponente del mondo scien ﬁco, industriale o
delle comunicazioni, che abbia maggiormente
contribuito alla comprensione e alla diﬀusione dei
conce di energia sostenibile, per incoraggiare la
diﬀusione e la conoscenza di tu e le forme di
energia sostenibile per il nostro Paese.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Eventi
sede del GSE – “Abbiamo concentrato su questo percorso un programma di sviluppo ambizioso nel campo delle fon rinnovabili, della
generazione sostenibile a gas, di un sistema di
fon gas compe ve e sicure oltre che del mercato ﬁnale, con digitalizzazione e servizi innova vi. In questo contesto di mutamento del
se ore dell’energia, crediamo fortemente nelle
opportunità che si aprono per il nostro Paese;
pensiamo che l’Italia possa valorizzare le proprie eccellenze per consolidare un mix energe co sostenibile e sicuro, senza rinunciare alla
compe vità; con questo approccio organico
ed integrato saremo in grado di conseguire una
transizione socialmente inclusiva e che contribuisca a rilanciare l’economia e il benessere di
imprese e famiglie”. – ha concluso Benayoun.
La seconda parte dell’evento si è aperta con la
presentazione di Vi orio D’Ermo, Vice Presi‐
dente AIEE che ha parlato dei merca energe ‐
ci internazionali e le prospe ve per l’Italia.
Di seguito si è svolta una tavola rotonda dal
tolo “Il piano energia clima” coordinata da
G.B Zorzoli, Presidente FREE alla quale sono
intervenu : Fabio Bulgarelli, Responsabile
aﬀari regolatori, Terna, Carlo Andrea Bollino, Presidente Onorario AIEE,
Simone Mori, Presidente Ele ricità Futura, Roberto Moneta, Amministratore
Delegato GSE, Xavier Rousseau, Head of Corporate Strategy Snam e Claudio
Spinaci, Presidente Unione Petrolifera.

Marc Benayoun
Marc Benayoun ricopre oggi
la carica di amministratore
Delegato di Edison.
In Boston Consul ng diventa
Dire ore Associato presso la
sede di Parigi nel 2001 per
passare poi nel 2008 alla sede
di Mosca occupando diverse
posizioni tra cui quella di
sviluppo delle competenze nel
se ore del gas naturale.
Nel 2009 entra nel Gruppo EDF come Dire ore Economico
Tariﬀe e Prezzi. Nel 2012 diventa Dire ore Mercato per le
Imprese e Professionis nella Direzione Commerciale, in‐
caricato della vendita di energia ele rica, gas e servizi. Con
questa carica viene nominato Membro del Consiglio di
Sorveglianza della società Trimet Francia (azienda
produ rice di alluminio controllata al 35% da EDF).
Quale Dire ore Economico Tariﬀe e Prezzi del Gruppo
EDF, Marc Benayoun ha guidato il proge o rela vo alla
ﬁne dei prezzi regolamenta dell'energia ele rica per le
ENERGIA ED ECONOMIA
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imprese e per gli en lo‐
cali (più di 400.000 si in
totale, 120 TWh di con‐
sumo di energia ele rica),
con l'obie vo di ri‐
guadagnare una posizione
di leadership in un con‐
testo compe vo di pri‐
mo piano. Dal gennaio
2016, Marc Benayoun è
Responsabile dell’ a vità gas per l’intero Gruppo EDF e
ricopre la carica di Amministratore Delegato di Edison.
Ad aprile 2016 Edison incorpora la società EDF Fenice
(interamente controllata da EDF) raﬀorzando così la
posizione del gruppo transalpino sul mercato italiano nel
se ore dell' energia ele rica, del gas e dei servizi.
Marc Benayoun partecipa come key‐note speaker in
even is tuzionali sui temi dell’economia dell’energia
(ESSEC, Ins tut d'Etudes Poli ques di Parigi, Ecole des
Mines di Parigi, Università L. Bocconi), così come a con‐
ferenze sulle stesse materie .
GENNAIO‐FEBBRAIO 2019

Norme e delibere: gennaio-febbraio 2019

Norme generali sul sistema energia

22 gennaio 2019

19 febbraio 2019

Delibera 16/2019/R/efr ‐ Determinazione del valore medio
del prezzo di cessione dell’energia ele rica dell’anno 2018,
ai ﬁni della quan ﬁcazione, per l’anno 2019, del valore
degli incen vi sos tu vi dei cer ﬁca verdi
Il presente provvedimento determina, ai ﬁni della quan ﬁ‐
cazione per l'anno 2019 del valore degli incen vi che so‐
s tuiscono i cer ﬁca verdi, il valore medio annuo regis‐
trato nell'anno 2018 del prezzo di cessione dell'energia
ele rica, pari a 61,91 €/MWh.

Delibera 59/2019/R/com ‐ Linee guida volontarie per la promozione delle oﬀerte di energia ele rica e di gas naturale a
favore di gruppi di acquisto rivol ai clien ﬁnali domes ci e
alle piccole imprese
Il presente provvedimento deﬁnisce il contenuto delle linee
guida per promuovere le oﬀerte commerciali di energia
ele rica e di gas naturale a favore dei gruppi di acquisto, con
par colare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e
alla pubblicità delle oﬀerte, nonché alla realizzazione di pi‐
a aforme informa che tese a facilitare l'aggregazione dei
piccoli consumatori" in o emperanza alle disposizioni di cui
all'ar colo 1, comma 65 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
h ps://www.arera.it/allega /docs/19/059‐19.pdf
Delibera 61/2019/R/com ‐ Modiﬁche all’ar colo 5, comma
5.3 bis, del Testo Integrato delle modalità applica ve dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clien domes ci disagia per le forniture di energia ele rica e gas
naturale
Il presente provvedimento approva modiﬁche al Testo inte‐
grato delle modalità applica ve dei regimi di compensazione
della spesa sostenuta dai clien domes ci disagia per le
forniture di energia ele rica e gas naturale, sulla base del
Decreto‐legge 28 gennaio 2019, n. 4

Energia elettrica
15 gennaio 2019
Delibera 6/2019/R/eel ‐ Approvazione della proposta comune in materia di organizzazione, ruoli e responsabilità
dello scambio da , ai sensi del regolamento UE 2017/1485
(SO GL)
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento con
tu e le altre Autorità di regolazione europee approva la
proposta sull'organizzazione, i ruoli e le responsabilità sullo
scambio da predisposta dai TSO ai sensi del Regolamento
UE 2017/1485

Delibera 17/2019/R/eel – Approvazione della metodologia
per il redispatching e countertrading per la Regione (CCR)
Greece - Italy, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1222
(CACM)
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento
con l'Autorità di regolazione greca, approva la metodologia
per countertrading e redispatching per la CCR Greece‐Italy.

05 febbraio 2019
Delibera 39/2019/R/eel ‐ Disposizioni in tema di adeguamento delle garanzie per il servizio di trasporto dell’energia
ele rica. Conferma, con integrazioni opera ve, della deliberazione dell’Autorità 655/2018/R/eel
Il presente provvedimento conferma gli interven ap‐
prova dalla deliberazione 655/2018/R/eel, al codice di
rete po per il servizio di trasporto dell'energia ele rica
nei casi di mancato adeguamento o mancata integrazione
delle garanzie prestate dall'utente del trasporto, intro‐
ducendo altresì disposizioni opera ve rela ve alle comuni‐
cazioni nella ges one delle garanzie.

12 febbraio 2019

Delibera 46/2019/R/eel ‐ Disposizioni alla Cassa per i servizi energe ci e ambientali in materia di integrazioni tariﬀarie spe an alle imprese ele riche minori non trasferite all’Enel
La presente deliberazione da disposizioni alla CSEA in meri‐
to al tasso di remunerazione del patrimonio ne o, rela‐
vamente agli anni compresi nel periodo 2016‐2018, per le
Delibera 8/2019/R/eel ‐ Approvazione della proposta di me- imprese ele riche minori non trasferite all'Enel.
todologia per un quadro di a uazione di una pia aforma per
lo scambio di energia di bilanciamento da riserva di sos tu- 05 marzo 2019
zione, ai sensi del Regolamento UE 2017/2195 (Regolamento Delibera 76/2019/R/eel ‐ Determinazione delle tariﬀe di
Balancing)
riferimento deﬁni ve per i servizi di distribuzione e di
Con questo provvedimento l'Autorità, in coordinamento con misura dell’energia ele rica, per l’anno 2018
tu e le altre autorità di regolazione europee coinvolte, ap‐ La delibera provvede alla determinazione in via deﬁni va
prova la proposta di metodologia per un quadro di a ua‐ delle tariﬀe di riferimento per i servizi di distribuzione e di
zione di una pia aforma per lo scambio di energia di bilanci‐ misura dell'energia ele rica di cui ai commi 8.1 del TIT e
amento da riserva di sos tuzione, predisposta dai TSO, ai 37.2 del TIME, per l'anno 2018, per le imprese che servono
sensi del Regolamento UE 2017/2195.
oltre 100.000 pun di prelievo.
ENERGIA ED ECONOMIA
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Norme e delibere: gennaio-febbraio 2019
Delibera 78/2019/R/eel ‐ Deﬁnizione della regolazione delle
par te ﬁsiche ed economiche aﬀeren all’energia ele rica
immessa e prelevata su re italiane di distribuzione interconnesse solo con re estere
Il presente provvedimento deﬁnisce la regolazione delle par‐
te ﬁsiche ed economiche aﬀeren all'energia ele rica im‐
messa e prelevata su re italiane interconnesse solo con re
estere (quale, ad esempio, la rete ele rica di Campione d'I‐
talia). La presente deliberazione trova applicazione a decor‐
rere dal 1 gennaio 2020, fa e salve le disposizioni transitorie
e ﬁnali che trovano applicazione dalla data di entrata in vigo‐
re della medesima.

pertura dei cos di approvvigionamento rela vi alla ma‐
teria prima. Delibera di ﬁssare, per il periodo dall’1 al 28
febbraio 2019, il valore dell’elemento QEPROPMC, di cui
all’ar colo 23, del TIVG, pari a 6,919150 euro/GJ che cor‐
risponde a 0,692399 euro/mc per le forniture di GPL con
potere caloriﬁco superiore di riferimento pari a 0,100070
GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
Delibera 29/2019/R/gas ‐ Disposizioni in materia di disciplina del mercato del gas, funzionale all’a uazione della
deliberazione 612/2018/R/gas
Il presente provvedimento con ene disposizioni funzio‐
nali al recepimento, nella disciplina del mercato gas
(MGAS) nonché nella convenzione tra il GME e la società
Stogit, delle disposizioni introdo e con la recente delibe‐
razione 612/2018/R/gas con riferimento alla messa a di‐
sposizione da parte di Stogit su MGAS, in situazioni di
par colare cri cità del sistema, di capacità di stoccaggio
aggiun ve a quelle disponibili agli uten .

Delibera 82/2019/R/eel - Approvazione delle modiﬁche al
Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza
della rete predisposte da Terna S.p.a. ai ﬁni dell’implementazione del Regolamento (UE) 2016/1388 e del Regolamento
(UE) 2016/1447
Con il presente provvedimento vengono veriﬁcate posi va‐
mente le proposte di modiﬁca al Codice di rete presentate
26 febbraio 2019
da Terna al ﬁne di adeguare le prescrizioni ivi contenute al
regolamento europeo DCC ‐ Demand Connec on Code e al Delibera 66/2019/R/gas ‐ Aggiornamento, per il mese di
marzo 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei
regolamento europeo HVDC ‐ High‐Voltage Direct Current
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
Delibera 83/2019/R/eel - Veriﬁca di conformità di proposte
dell’elemento a copertura dei cos di approvvigionamendi modiﬁca del codice di trasmissione, dispacciamento,
to rela vi alla materia prima
sviluppo e sicurezza della rete in relazione al sistema di garIl presente provvedimento aggiorna, per il mese di marzo
anzie che devono essere prestate a terna dagli uten del dis2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diver‐
pacciamento in prelievo
si da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemen‐
Con il presente provvedimento vengono veriﬁcate posi va‐
to a copertura dei cos di approvvigionamento rela vi
mente le proposte di modiﬁca del Codice di rete formulate
alla materia prima. Delibera di ﬁssare, per il periodo
da Terna, in relazione al sistema di garanzie che devono es‐
dall’1 al 31 marzo 2019, il valore dell’elemento QEPRO‐
sere prestate a Terna dagli uten del dispacciamento in pre‐
PMC, di cui all’ar colo 23, del TIVG, pari a 7,241271 euro/
lievo (Allegato A.61 al Codice di rete), al ﬁne di irrobus re il
GJ che corrisponde a 0,724634 euro/mc per le forniture
sistema di garanzie e contenere l'esposizione del sistema al
di GPL con potere caloriﬁco superiore di riferimento pari
rischio di controparte.
a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

Gas naturale
29 gennaio 2019

Delibera 67/2019/R/gas ‐ Regolazione dell’accesso ai
servizi di stoccaggio e della loro erogazione. Disposizioni
per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno
termico 2019/2020
Il provvedimento approva la regolazione per l'accesso ai
servizi di stoccaggio e per la loro erogazione (RAST). Il
provvedimento con ene, inoltre, le disposizioni per il
conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno
2019/2020 ai sensi del decreto del Ministro dello Svilup‐
po Economico 15 febbraio 2019.

Delibera 27/2019/R/gas ‐ Aggiornamento delle dire ve per
le connessioni di impian di biometano alle re del gas naturale e a uazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018
La deliberazione aggiorna le dire ve per le connessioni degli
impian di biometano alle re del gas naturale di cui alla
deliberazione 46/2015/R/gas e a ua le disposizioni del de‐
creto 2 marzo 2018 in materia di incen vi alla produzione di
biometano.
05 marzo 2019
Delibera 28/2019/R/gas - Aggiornamento, per il mese di
febbraio 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei
gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione
dell’elemento a copertura dei cos di approvvigionamento
rela vi alla materia prima
Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di febbraio
2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da
gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a co‐
ENERGIA ED ECONOMIA

Delibera 75/2019/R/gas ‐ Determinazione dei premi e
delle penalità rela vi ai recuperi di sicurezza del servizio
di distribuzione del gas naturale per l’anno 2015 e modiﬁca della RQDG
Il presente provvedimento determina, per l'anno 2015, i
premi e le penalità rela vi ai recuperi di sicurezza del
servizio di distribuzione del gas naturale e modiﬁca la
RQDG in relazione alla ges one della re ﬁca di da .
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GAS NATURALE
Gazprom an cipa la fornitura di gas
a raverso il gasdo o PoS

German LNG terminal ﬁrma un nuovo
accordo a lungo termine

Il gigante del gas statale russo Gazprom ha rivisto con il
suo partner CNPC (China Na onal Petroleum Corpora on)
i piani per le future forniture di gas al mercato cinese e ha
deciso di an cipare l'inizio delle esportazioni di gas lungo
il gasdo o Power of Siberia (PoS).
La costruzione dell'interconne ore di gas da 38 miliardi di
metri cubi/anno è a ualmente in an cipo sui tempi previ‐
s e la consegna è prevista per l'inizio di dicembre 2019.
Una volta completato, il proge o consen rà di collegare i
centri di produzione di gas di Yaku a e Irkutsk (Russia)
alla Cina. Nel maggio 2014 CNPC ha ﬁrmato un accordo di
vendita e acquisto (SPA) della durata di 30 anni per il gas
russo da fornire a raverso il gasdo o. La SPA prevede la
consegna di gas in Cina per un importo di 38 miliardi di
barili/anno, cioè l'intero volume della pipeline.

La società German LNG Terminal, sviluppatore di un ter‐
minale di importazione di GNL a Brunsbü el, vicino ad
Amburgo, ha ﬁrmato un altro accordo a lungo termine
sulla capacità commerciale con un player di LNG globale.
Nel se embre 2018 la società energe ca tedesca RWE ha
mostrato il suo interesse per il proge o e ha ﬁrmato un
accordo (HoA) con German LNG terminal per garan rle
l'accesso a una notevole capacità annuale. Il German LNG
terminal sta inoltre negoziando con altre par interessate
e richiederà permessi per una capacità totale di 8 miliardi
di metri cubi/anno. La decisione ﬁnale di inves mento
(FID) è prevista per la ﬁne del 2019. I lavori di costruzione
potrebbero iniziare nel 2020 e il terminale potrebbe esse‐
re messo in servizio nel quarto trimestre del 2022. Il pro‐
ge o del terminale GNL è sostenuto dall'Agenzia federale
tedesca della rete (BNetzA) e dagli operatori del sistema
di trasmissione (TSO) tedeschi, che l'hanno inserito nella
bozza di scenario quadro per il piano di sviluppo della rete
del gas (NDP) 2018‐2028.
Il German LNG Terminal è una joint venture tra il gruppo
olandese Gasunie, la società olandese di stoccaggio di
serbatoi Vopak e il fornitore tedesco di servizi per i serba‐
toi dei terminali Oiltanking.

Giacimento di Zohr (Egi o): nel 2018, la
produzione di gas sale a 12 miliardi di mc
Secondo un rapporto presentato dalla compagnia petroli‐
fera russa Rosne , nel 2018 il gigante giacimento oﬀshore
di Zohr in Egi o ha prodo o 12,2 miliardi di metri cubi di
gas naturale. La produzione è aumentata rapidamente ed
è quasi quadruplicata nella seconda metà dell'anno. La
produzione del campo è in an cipo riguardo ai tempi pre‐
vis ed entro la ﬁne del 2019 si prevede una fornitura di
76 milioni di metri cubi/giorno (27,7 miliardi di metri cubi/
anno). Una volta raggiunto, questo livello consen rà al
paese di risparmiare circa 1 miliardo di dollari USA all'an‐
no nelle importazioni di gas e raggiungere l'autosuﬃcien‐
za per il gas naturale.
Il giacimento di gas è stato scoperto da Eni nell'agosto
2015 ed è entrato in esercizio a dicembre 2017. Le riserve
di gas s mate sono superiori a 850 miliardi di metri cubi.
Il proge o è incluso nella concessione Shorouk, ges ta da
Eni a raverso la sua controllata IEOC (quota del 50%), in
partnership con Rosne (30%), BP (10%) e Mubadala
Petroleum (10%).

ENERGIA ED ECONOMIA

Bulgaria: Bulgartransgaz costruirà l'esten‐
sione onshore del Turkish Stream
Bulgartransgaz, operatore del sistema di trasporto del
gas bulgaro, ha chiuso il processo di open season per
l'espansione pianiﬁcata della capacità di transito del gas
del paese. L'intera capacità oﬀerta in due pun di inter‐
connessione sui conﬁni turco‐bulgaro e bulgaro‐serbo
per un periodo di 15 anni a par re da gennaio 2020 è
stata prenotata con successo.
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Notizie dal mondo
Cinque società selezionate per il gasdo o
Interconnector Grecia‐Bulgaria

capacità di 3 miliardi di metri cubi/anno, da aumentare
successivamente a 5 miliardi di metri cubi/anno con
capacità di ﬂusso inverso. La decisione ﬁnale di inves ‐
La società Interconnector Greece‐Bulgaria (ICGB) ha sele‐
mento sul proge o da 220 milioni di euro (parzialmente
zionato cinque società per proge are e costruire il proge o
ﬁnanziata da fondi europei) era stata presa nel dicem‐
di un gasdo o lungo 182 km tra i due paesi. Gli oﬀeren
bre 2015.
seleziona sono programma per presentare le loro oﬀerte
entro la ﬁne di marzo 2019. L’inizio della costruzione è sta‐
to rinviato e potrebbe avvenire entro la ﬁne di maggio 2019
al più presto. Il proge o avrebbe dovuto essere commissio‐
nato alla ﬁne del 2020, ma potrebbe essere rimandato.
Una volta costruito, il proge o del gasdo o collegherà
Komo ni (Grecia) a Stara Zagora (Bulgaria) e consen rà la
fornitura di gas azero alla Bulgaria a raverso il gasdo o
Turchia‐Grecia‐Italia (ITGI). Alla ﬁne sarà collegato al pro‐
ge o Trans Adria c Pipeline (TAP) e al terminale GNL di
Revithoussa in Grecia, consegnando gas azero all'Italia
a raverso la Grecia e l'Albania. Il gasdo o IGB avrà una

PETROLIO
La produzione totale di idrocarburi di Eni
è cresciuta del 2,5% nel 2018

Russia: Le riserve di idrocarburi Rosne
sono aumentate del 4% nel 2018

L’Eni ha pubblicato i risulta del 2018: la produzione di
idrocarburi è cresciuta del 2,5% nel 2018 a 1,85 milioni di
barili/giorno, trainata dall'aggiunta di oltre 300 mila barili
prodo da diversi grandi proge tra cui Zohr e Nooros in
Egi o, Jangkrik (Indonesia), OCTP Oil (Ghana), East Hub
(Angola) e Nenè Phase 2 (Congo). A questo aumento della
produzione a contribuito anche il giacimento di Kashagan
(Kazakistan) e il raggiungimento di cinque operazioni di
avvio pianiﬁcate per il 2018. Eni è riuscita ad aumentare le
riserve provate di idrocarburi a 7,2 Gboe durante tu o
l'anno e ha preso decisioni di inves mento ﬁnale (FID) per
sei proge , autorizzando lo sviluppo di 2,1 Gboe.
La business unit gas ed energia di Eni ha o enuto il più
alto proﬁ o opera vo da quando si è veriﬁcata la rotazio‐
ne delle a vità di trasporto e di distribuzione regolamen‐
tate, grazie alla ristru urazione dei contra di fornitura di
gas a lungo termine, alla crescita delle operazioni di GNL e
alle o mizzazioni nel se ore energe co. I volumi di GNL
appalta sono aumenta del 70% a 8,8 Mt/anno nel 2018,
di cui più della metà sono sta vendu sui merca asia ci.
Il business retail di Eni ha raggiunto una base di 9,2 milioni
di clien , il 6% in più rispe o al 2017. La maggior parte di
essi si trova in tu a Europa, in par colare in Italia insieme
ai paesi dell'Europa centrale e orientale.
Nel 2018 la società ha anche raﬀorzato la sua presenza nel
se ore della raﬃnazione e ha acce ato di acquistare una
quota del 20% nella società di raﬃnazione ADNOC, pro‐
prietaria dei complessi di raﬃnazione di Ruwais e Abu
Dhabi con una capacità complessiva di oltre 920.000 barili/
giorno.

Il produ ore di petrolio russo statale Rosne ha pubbli‐
cato un aggiornamento delle riserve provate di idrocar‐
buri della SEC (Securi es and Exchange Commission).
Sono aumenta di 202 Mtep (+ 4%) nel 2018, raggiun‐
gendo 5.597 Mtep. Il tasso di sos tuzione delle riserve
di idrocarburi della società si è a estato al 201% nel
2018, mentre secondo la SEC, la vita u le comprovata è
stata s mata in oltre 20 anni. Il principale fa ore alla
base di questo risultato è il miglioramento delle presta‐
zioni di sviluppo sia nelle regioni di produzione tradizio‐
nali ges te dalle sue ﬁliali (Yuganskne egaz, Nyagan‐
ne egaz) sia nei nuovi proge come i campi della Sibe‐
ria orientale. Rosne è uno dei maggiori produ ori di
petrolio al mondo con circa 4,5 milioni di barili al gior‐
no. Nel maggio 2018 la controllata QH Oil Investments
della Qatar Investment Authority ha acquisito una par‐
tecipazione del 18,93% in Rosne per € 3,7 miliardi,
risultando il terzo azionista dopo il governo statale russo
(50%) e BP (19,75%), a seguito della vendita annullata di
la partecipazione al conglomerato cinese CEFC.

ENERGIA ED ECONOMIA
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Notizie dal mondo
Saudi Aramco intende sviluppare
il suo business all'estero

Il Ghana punta a raddoppiare la produzione
di petrolio greggio entro il 2023

L'azienda petrolifera e del gas Saudi Aramco, in Arabia
Saudita, ha annunciato l'intenzione di concentrare l'e‐
splorazione internazionale del petrolio e del gas natura‐
le. Questo rappresenta un punto di svolta per il gigante
dell'energia, che storicamente si è concentrato sullo
sviluppo delle grandi riserve a basso costo dell'Arabia
Saudita. La società spingerà verso l'esplorazione e la pro‐
duzione all'estero, cioè le a vità a monte, ma creerà
anche un portafoglio a raverso la catena del valore ed
espanderà le sue a vità nei se ori midstream e down‐
stream. Sono sta presi in considerazione degli inves ‐
men in proge LNG nell'Ar co russo e negli Sta Uni ,
insieme alle opportunità in Australia. Questo processo è
già iniziato poiché Saudi Aramco sta investendo in raﬃ‐
nerie e stabilimen petrolchimici d'oltremare come la
raﬃneria Mo va di Port Arthur (Texas, USA).
Nel gennaio 2019, ha annunciato l'intenzione di acquisire
una quota del 19,9% nella quarta società di raﬃnazione
del petrolio della Corea del Sud, la Hyundai Oil.
La quotazione in borsa annunciata a gennaio 2016
(oﬀerta pubblica iniziale o IPO) e prevista inizialmente
verso la ﬁne del 2018 è stata pos cipata al 2021. La so‐
cietà si concentrerà invece sull'emissione di obbligazioni
per ﬁnanziare l'acquisizione pianiﬁcata del 70% parteci‐
pazione di controllo nella società petrolchimica naziona‐
le SABIC, che è a ualmente detenuta dal fondo sovrano
dell'Arabia Saudita, il Fondo di inves mento pubblico
(PIF).

Il governo del Ghana ha delineato piani per aumentare la
produzione nazionale di petrolio dagli a uali 196.000
bbl/d a oltre 420.000 bbl/d entro il 2023 e circa 500.000
bbl/d entro il 2025. Il raggiungimento di questo obie vo
comporta in par colare l'imminente avvio del blocco
Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CP). Nel gennaio
2019 la società oﬀshore di petrolio e gas Aker Energy ha
annunciato la scoperta di un grande giacimento di petrolio
del valore di 450‐550 mbl presso il blocco DWT/CP, le cui
riserve potenzialmente recuperabili potrebbero variare tra
600 mbl e 1 Gbl. L’ inizio della produzione è a ualmente
previsto tra l'ul mo trimestre del 2020 e il primo trimestre
del 2021. Aker Energy de ene una partecipazione del 50%
del patrimonio, in partnership con Lukoil (38%), la Ghana
Na onal Petroleum Corpora on (10% ) e Fueltrade (2%).

L’Arabia Saudita ridurrà la produzione di
petrolio a 9,8 milioni di barili al giorno
Il governo dell'Arabia Saudita ha delineato i piani per ri‐
durre la produzione di petrolio greggio a circa 9,8 milioni
di barili al giorno nel mese di marzo 2019. La produzione
ha superato di oltre 0,5 milioni di barili/giorno il suo livel‐
lo di produzione di 10,3 milioni di barili/giorno, concorda‐
to nell'ambito dell'ul mo accordo sul taglio della fornitu‐
ra globale, tra produ ori OPEC non OPEC. Inoltre, le
esportazioni petrolifere saudite dovrebbero seguire la
stessa tendenza e scendere a 6,9 milioni di barili al giorno.
L'ul mo accordo tra OPEC e produ ori di petrolio non
OPEC è stato raggiunto nel dicembre 2018. Le par hanno
convenuto di ridurre congiuntamente la produzione di
petrolio greggio di 1,2 mb/g, da gennaio 2019 per un pe‐
riodo iniziale di sei mesi, nel tenta vo di raﬀorzare i prezzi
del petrolio globale. I tagli sono condivisi tra paesi OPEC
(0,8 milioni di barili al giorno) e paesi non OPEC come la
Russia (0,4 milioni di barili al giorno). Nel gennaio 2019
l'OPEC è riuscita a tagliare 797.000 barili/giorno riducen‐
do l'oﬀerta, una cifra leggermente inferiore all'obie vo di
812.000 barili/giorno. I tagli maggiori sono venu dall'A‐
rabia Saudita in quanto il regno ha prodo o solo 10,2 mi‐
ENERGIA ED ECONOMIA

lioni di barili al gennaio 2019, in calo di 350.000 barili al
giorno dal mese precedente e circa 100.000 barili al gior‐
no so o la quota uﬃciale di 10,3 milioni di barili al giorno
nell'ambito dell'accordo sul taglio della produzione. Il
paese sta perseguendo volontariamente una strategia per
andare oltre il suo impegno di ridurre sia la produzione
che le esportazioni di petrolio greggio. La US Energy In‐
forma on Administra on (EIA) prevede che la cifra rag‐
giunga 12 mb/g nel 2019 e persino 12,9 mb/g nel 2020.
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CARBONE
Grecia: il PPC esamina altre opzioni per la
vendita di tre centrali a carbone
L’u lity greca Public Power Corpora on (PPC) sta andan‐
do avan con il suo impegno di vendere tre centrali
ele riche a carbone corrisponden al 40% della sua capa‐
cità di produzione di lignite e una licenza per la costruzio‐
ne di una quarta centrale. Tu avia, la mancanza di inte‐
resse da parte degli inves tori minaccia il proge o e PPC
s ma che solo un'ulteriore estensione della scadenza po‐
trebbe salvare questa vendita da un fallimento. Lavorerà
insieme al governo greco su soluzioni alterna ve rela ve
a miglioramen dei termini di vendita.
La scadenza è stata ripetutamente rimandata da quando
la gara è stata lanciata nel 2018. Nel luglio 2018 PPC ha
selezionato solo sei società: GEK‐Terna, My lineos, El‐
valhalkor, una joint venture (JV) della Beijing Guohua po‐
wer Company con Damco e due società ceche, vale a dire
Energe cky Prumyslovy Holdings (EPH) e Indoverse Coal

Investments. Le unità rappresentano una grossa sﬁda in
termini di proﬁ poiché le loro entrate e le cifre rela ve
ai cos hanno subito ﬂu uazioni signiﬁca ve. La cessio‐
ne di queste centrali a carbone fa parte dell'accordo di
salvataggio internazionale della Grecia, dopo che una
Corte dell'Unione Europea ha stabilito che PPC aveva
abusato della sua posizione dominante sul mercato in‐
terno del carbone.

RINNOVABILI
L'Argen na e l'UE ﬁniscono per disputare Indonesia: raggiungere l'autosuﬃcienza
le esportazioni di biodiesel
energe ca a raverso i biocarburan
Secondo il Ministero degli Aﬀari Esteri argen no, il pae‐
se ha raggiunto un accordo con l'Unione Europea (UE)
per porre ﬁne a una lunga disputa commerciale sulle
importazioni di biodiesel argen no in Europa.
La Camera Argen na dei biocarburan ha fa o una pro‐
posta in termini di prezzi e volumi per consen re il riav‐
vio delle esportazioni. I limi di prezzo e di volume sa‐
ranno annuncia a marzo 2019 e il governo argen no e
l'UE dovrà stabilire i de agli dell'accordo nei prossimi
giorni. L'UE ha limitato le importazioni di biocarburan
da paesi non europei all'inizio del 2012 e 2013 dopo
aver stabilito che l'Indonesia e l'Argen na stavano pro‐
ducendo biocarburan a prezzi inferiori per guadagnare
quote di mercato. Nel se embre 2018 la Commissione
europea ha deciso di non ripris nare le tariﬀe di impor‐
tazione provvisorie sul biodiesel argen no. L'Argen na
è il quarto produ ore mondiale di biocarburan (dopo
Sta Uni , Brasile e Germania) con una produzione di
2,95 Mtep (2017). È anche il quinto produ ore di bio‐
diesel con una produzione totale di 2,6 Mtep (2017).

ENERGIA ED ECONOMIA

Il governo indonesiano sta lavorando per tagliare le costose
importazioni di petrolio e raggiungere l'autosuﬃcienza
energe ca promuovendo l'uso di biocarburan domes ci
come l'olio di palma. Più speciﬁcamente, sos ene un piano
per u lizzare il 30% dell'intera produzione di olio di palma
per i biocarburan . Sta inoltre studiando lo sviluppo e la
potenziale implementazione del programma B100. Il pro‐
gramma richiederebbe che tu i normali carburan diesel
domes ci vengano interamente prodo da biocarburan a
base di olio di palma. L'Indonesia importa una parte signiﬁ‐
ca va del suo fabbisogno di petrolio greggio. I recen rin‐
cari del petrolio sui merca internazionali combina con la
caduta della valuta locale (rupia) hanno reso le importazio‐
ni più costose. Lo sviluppo del programma rela vo al diesel
B100 aumenterà il consumo di olio di palma, sosterrà la
rupia e contribuirà a ridurre le importazioni di gasolio. Il
paese ha già implementato il regolamento B20, che è stato
inaugurato nell'agosto 2018 e ha richiesto che tu i nor‐
mali carburan diesel domes ci contengano almeno il 20%
di componen biodiesel a par re da se embre 2018.
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Il Parlamento ﬁnlandese a favore dei
biocarburan al 30% entro il 2029

Ucraina: DTEK prevede di aggiungere 500
MW di capacità rinnovabile

Il parlamento ﬁnlandese ha votato a favore di una nuova
legislazione che introduca un graduale aumento al 30%
della quota di biocarburan nel traﬃco stradale nel perio‐
do 2021‐2029. La quota dei biocarburan avanza dovreb‐
be raggiungere il 10% nel 2030. Inoltre, ha dato il via libera
a una legge sull'obbligo di distribuzione dell'olio combus ‐
bile leggero a base biologica, che impone a par re dal
2021 la sos tuzione di una certa quota di olio combus bile
leggero des nato al riscaldamento, alle macchine edili e ai
motori con olio combus bile a base biologica. Tale secon‐
do requisito dovrebbe anche iniziare nel 2021 e gradual‐
mente aumentare ﬁno al 2028 per raggiungere la soglia
del 10%.
Il principale motore di questa nuova legge è l'ambizione
del governo di decarbonizzare in modo signiﬁca vo il
se ore dei traspor , come deﬁnito dalla Dire va UE sulle
energie rinnovabili. La quota di biocarburan in Finlandia è
aumentata gradualmente ed è stata ﬁssata al 6% per il
periodo 2011‐2014, poi portata all'8% nel 2015, al 10% nel
2016, al 12% nel 2017 e inﬁne al 15% nel 2018.

La più grande holding privata di energia in Ucraina DTEK
ha pubblicato i suoi risulta opera vi nel 2018. La produ‐
zione di carbone è diminuita dell'1,9% a 27,2 Mt, mentre
la produzione di gas è diminuita dello 0,4% a 1,6 miliardi
di metri cubi. La società ha fornito 34,8 TWh di energia
ele rica (‐6,3%) e ha distribuito 43,7 TWh di energia
ele rica (+ 1,2%) a raverso la sua rete ele rica.
La società prevede di commissionare 500 MW di nuova
capacità di produzione di energia eolica e solare nel 2019
tramite la sua controllata rinnovabile DTEK RES. Nel 2018
i suoi da sulla generazione di energia rinnovabile sono
cresciu del 6,1% a 677 GWh.
All'inizio del 2019 DTEK ha anche completato l'unbundling
delle sue funzioni di distribuzione e fornitura di energia
ele rica e molte delle sue ﬁliali sono state trasformate. Le
preceden società di Oblenergo sono diventate Distribu‐
on System Operators (DSO).

La capacità rinnovabile connessa alla rete
dell'India ha superato i 75 GW nel 2018

Secondo i da diﬀusi dal Ministero indiano dell'energia
rinnovabile e rinnovabile (MNRE), alla ﬁne del 2018 la ca‐
pacità rinnovabile connessa alla rete in India è aumentata
a 75.761 MW, tra cui 35,3 GW di eolico, 24,6 GW di solare
e 4,5 GW di piccola energia idroele rica. Tu avia, le ag‐
giunte di capacità sono state inferiori alle a ese, con meno
di 6 GW di capacità connessa alla rete tra aprile e dicembre
2018, rispe o a un obie vo di 15,6 GW. Inoltre, l'MNRE
ha anche rilasciato da rela vi alla capacità cumula va di
rete e di potenza, che si a estava a 1.185 MW alla ﬁne del
2018. Nel periodo sono sta aggiun 178 MW. Il Karnataka
è lo stato con la più grande base di capacità di energia rin‐
novabile installata (circa 12,9 GW), seguita da Tamil Nadu
(12 GW), Maharashtra (9,3 GW) e Gujarat (7,9 GW). Più
speciﬁcamente, Tamil Nadu è lo stato con la più grande
capacità eolica (8,6 GW), seguito da Gujarat con 5,9 GW,
Maharashtra con 4,8 GW e Karnataka con 4,7 GW. Per
quanto riguarda la capacità solare, Karnataka guida con 5,2
GW, seguito da Telangana con 3,4 GW, Rajasthan con 3,1
GW e Tamil Nadu con 2,2 GW.
ENERGIA ED ECONOMIA
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La capacità eolica installata in Europa
è cresciuta di 11,3 GW nel 2018
Secondo le sta s che pubblicate dall'associazione euro‐
pea dell'energia eolica WindEurope, la capacità eolica
installata in Europa è cresciuta di 11,3 GW nel 2018 (11,7
GW aggiun e 0,4 GW dismessi durante l'anno), di cui 8,6
GW per l'onshore (77% del totale) e 2,65 GW per l'oﬀsho‐
re (23%). Si tra a di una riduzione di oltre il 30% rispe o
al 2017, che è stato un anno record per le aggiunte di
capacità eolica. Secondo WindEurope, nel 2018 la capaci‐
tà eolica rappresentava quasi la metà (48%) delle installa‐
zioni di capacità energe ca totale nell'Unione europea.
Nel 2018 nell'Unione europea sono sta commissiona
10.1 GW: la Germania ha aggiunto la maggior parte della
nuova capacità eolica (3,4 GW, inclusi 969 MW di capaci‐
tà oﬀshore) e ha raggiunto 59 GW di capacità eolica in‐
stallata, seguita dal Regno Unito (1,9 GW, di cui 1,3 GW
oﬀshore, raggiungendo 21 GW), Francia (+1,6 GW onsho‐
re, raggiungendo 15 GW) e Svezia (0,7 GW onshore, rag‐
giungendo 7,4 GW). 421 MW sono sta dismessi nel cor‐
so dell'anno e i paesi extra UE hanno installato 1,6 GW,
guida dalla Turchia (497 MW, raggiungendo 7,4 GW) e
Norvegia (480 MW, raggiungendo 1,7 GW). Complessiva‐
mente, la capacità eolica installata in Europa si è avvici‐
nata a 189 GW, di cui 179 GW nell'Unione Europea.
Gli inves men sono aumenta del 20% a € 26,7 miliardi
nel 2018: gli inves men oﬀshore hanno raggiunto
€ 10,3 miliardi (+ 37%), mentre gli inves men onshore
hanno raggiunto un livello record di € 16,4 miliardi (+
11%). 16,7 GW dei proge futuri hanno raggiunto la fase
ﬁnale di decisione di inves mento (FID) nel 2018, tra cui
12,5 GW per onshore e 4,2 GW per oﬀshore; questo rap‐
presenta circa il 45% in più rispe o al 2017 in termini di
capacità. La Svezia ha guidato lo slancio con FID per 3,2
GW, seguito dal Regno Unito (FiD per 2,2 GW).
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Notizie dal mondo
Il Sudafrica considera di rinegoziare vecchi
PPA per migliorare le ﬁnanze di Eskom

Germania: l'ul ma asta conferma il
crescente interesse per i proge solari

Il governo sudafricano ha delineato un piano di salvatag‐
gio per l'azienda ele rica nazionale Eskom e inves rà cir‐
ca 5 miliardi di dollari USA nei prossimi tre anni. Tu avia,
il governo non sosterrà il debito della società a lungo ter‐
mine per non sovraccaricare l'economia sudafricana con
una situazione inges bile e sta cercando soluzioni alterna‐
ve. In eﬀe , sta valutando la possibilità di rinegoziare i
preceden accordi di 20 anni di accordi di acquisto di
energia (PPA) sigla tra il 2011 e il 2012, vale a dire duran‐
te le prime due fasi del programma di approvvigionamen‐
to di energia rinnovabile del paese noto come REIPPP
(programma di approvvigionamento di energia indipen‐
dente produ ore di energia rinnovabile).
Tra il primo e il quarto ciclo (rispe vamente 2011 e
2016), le tariﬀe rinnovabili sono crollate, da ZAR4.02/kWh
(US $ 29c/kWh) a ZAR0.96/kWh (US $ 7c/kWh) per il sola‐
re fotovoltaico, e da ZAR1.67/kWh (US $ 12c/kWh) a
ZAR0.76/kWh (US $ 5.5c/kWh) per il vento. Tu avia, il
piano ha scatenato un grande clamore e l'associazione del
vento sudafricana (SAWEA) s ma che la rinegoziazione
dei termini concorda con gli aggiudicatari dei primi due
turni sarebbe una violazione del contra o. Altri a ori del
mercato delle rinnovabili nazionali hanno so olineato che
ciò danneggerebbe la ﬁducia degli inves tori nel se ore
delle rinnovabili nazionali. Queste due proposte hanno lo
scopo di alleviare la pressione ﬁnanziaria sull'u lità stata‐
le Eskom, che sta lo ando per risolvere i suoi problemi
ﬁnanziari e ha recentemente annunciato piani per rimo‐
dellare la sua stru ura in tre en tà separate con un seg‐
mento speciﬁco ciascuna: produzione, trasmissione e di‐
stribuzione.

Il regolatore federale tedesco dell'energia BNetzA
(Bundesnetzagentur) ha pubblicato i risulta di due
aste, una per l'energia eolica e l'altra per il solare foto‐
voltaico (PV), entrambe ﬁssate al 1 ° febbraio 2019. Il
risultato ha confermato la tendenza osservata durante
le ul me oﬀerte. Gli sviluppatori di proge mostrano
un interesse crescente per il solare fotovoltaico a sfavo‐
re dell'energia eolica terrestre. Questa è la terza asta
tedesca di eolico onshore che è stata so oscri a in mo‐
do insuﬃciente. I processi di autorizzazione più lunghi
sembrano essere uno dei principali fa ori alla base di
questo risultato. L'asta eolica ha oﬀerto una capacità di
700 MW ma è andata so o le aspe a ve in quanto so‐
no state presentate 72 oﬀerte con una capacità totale di
499 MW e sono state aggiudicate solo 67 oﬀerte con un
volume di 476 MW. Il valore delle oﬀerte presentate
variava tra € 5,24 c/kWh e € 6,2 c/kWh (rispe o a € 5 c/
kWh e € 6,3 c/kWh nel round precedente), con un prez‐
zo di oﬀerta medio di € 6,11 c/kWh (€ 6,26 c/kWh nel
giro precedente). Per quanto riguarda l'asta di energia
solare, sono sta oﬀer 175 MW e sono state presenta‐
te 80 oﬀerte con un volume totale cumula vo di 465
MW. I risulta sono molto simili all'ul ma asta di o o‐
bre 2018, che è stata triplicata. I prezzi delle oﬀerte era‐
no compresi tra € 4,11/kWh e € 5,18/kWh (rispe o a €
3,86 c/kWh e € 5,15 c/kWh nel round precedente) e il
prezzo medio era pari a € 4,8 c/kWh (€ 4,69 c/kWh nel
turno precedente). BNetzA ha assegnato 24 sopra asse
per 178 MW di capacità. I prossimi round sono a ual‐
mente programma per il 1 ° marzo 2019 per i proge
solari e il 1 ° maggio 2019 per i proge eolici onshore.

La capacità eolica europea oﬀshore è
aumentata di 2,6 GW nel 2018
Secondo l'associazione europea dell'energia eolica
WindEurope, la capacità eolica oﬀshore europea è cresciu‐
ta di 2,6 GW nel 2018. Ciò comporta circa 400 turbine di‐
stribuite in 18 proge . L'85% della nuova capacità è stato
u lizzato nel Regno Unito (Regno Unito) (1,3 GW) e in
Germania (969 MW). 309 MW sono sta aggiun in Belgio
e 61 MW in Danimarca, mentre 10 MW sono sta ri ra
in Svezia. A ﬁne anno, il Regno Unito aveva la maggiore
quan tà di capacità eolica oﬀshore in Europa, seguita da
Germania, Danimarca, Belgio e Paesi Bassi.
La maggior parte delle nuove connessioni di rete registra‐
te nel 2018 erano situate nel Mare del Nord (62%), seguite
dal Mare d'Irlanda (15%) e dal Mar Bal co (14%). Il solo
Mare del Nord rappresenta a ualmente circa il 70% di
tu a la capacità eolica oﬀshore in Europa. WindEurope
riporta inoltre che la dimensione media delle turbine eoli‐
che oﬀshore ha con nuato ad aumentare e si è a estata a
6,8 MW nel 2018, il 15% in più rispe o all'anno preceden‐
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te. Per quanto riguarda i proprietari del proge o, Ør‐
sted ha collegato la maggior quan tà di capacità eolica
nel 2018, seguita da E.ON, Global Infrastructure Part‐
ners, Equinor e Macquarie Capital. Oltre il 60% di tu a
la nuova capacità nel 2018 è stata fornita da Siemens
Gamesa Renewable Energy (SGRE), mentre 1/3 è stata
messa online da MHI Vestas Oﬀshore Wind. Nel 2018,
12 nuovi proge eolici in mare aperto hanno raggiunto
la fase di decisione ﬁnale sugli inves men (FID) 8, che
corrisponde a inves men pari a 10,3 miliardi di euro e
4,2 GW di capacità aggiun va prevista per il prossimo
decennio. La metà di ques inves men sarà concen‐
trata nel Regno Unito (€ 5,4 miliardi, corrisponden a 3
proge per un totale di 1.858 MW), seguita dal Belgio
(€ 1,8 miliardi per due proge per un totale di 706
MW), Paesi Bassi (€ 1,4 miliardi, proge o da 732 MW ),
e Danimarca (1,1 miliardi di euro per il proge o Kriegers
Flak da 605 MW).
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Notizie dal mondo
India: US $ 1,6 miliardi di inves men nel
programma dei te solari
Il governo indiano ha approvato la seconda fase del suo
programma nazionale per realizzare 40 GW di te solari
collega alla rete entro il 2022 e annunciato inves men‐
per circa US $ 1,6 miliardi per tu o il 2019. I fondi aiu‐
teranno a sostenere lo sviluppo futuro dei sistemi solari
residenziali e incen vare le società di distribuzione di
energia domes ca.
La seconda fase del programma oﬀre un supporto di
sovvenzione del 40% per sistemi solari residenziali ﬁno a
3 kW e un sussidio del 20% per impian fotovoltaici da
te o compresi tra 3 e 10 kW. I proge sul te o che ap‐
partengono ad una Group Housing Society o Residen al
Welfare Associa on (GHS/RAW) saranno limita a 10
kW per casa e ﬁno a 500 kW per ciascun GHS/RAW; be‐
neﬁceranno di un supporto del 20%. Il sostegno per le
sovvenzioni verrà assegnato a 4 GW di capacità residen‐
ziale e sarà fornito ai singoli sistemi sulla base del costo
di riferimento o del costo dell'oﬀerta, a seconda di quale
dei due sia inferiore. Alle società di distribuzione verran‐

no oﬀer incen vi basa sulle prestazioni in relazione alla
quan tà di capacità installata sul te o in una data area.
Devono aver aggiunto più del 10% della capacità del te o
in un dato anno per diventare idonei all'incen vo. Ques
incen vi saranno limita ai primi 18 GW di installazioni.
La capacità solare su te o nazionale in India è a ualmen‐
te inferiore al 10% dell'obie vo 2022. Nonostante le si‐
gniﬁca ve installazioni durante l'anno precedente e l'in‐
coraggiamento delle previsioni di crescita, questo obie ‐
vo sarà diﬃcile da raggiungere

L’energia rinnovabile francese ha coperto
il 22,7% del consumo interno del 2018
Secondo il gestore del sistema di trasmissione ele rica
francese RTE, la produzione di energia ha registrato il
suo maggiore aumento negli ul mi 10 anni (+ 3,7%) e ha
raggiunto 549 TWh nel 2018 grazie a un'impennata della
produzione di energia nucleare e rinnovabile. La produ‐
zione di energia nucleare è aumentata del 3,7%, mentre
la produzione di energia idroele rica è aumentata del
27% a 68 TWh. Le condizioni favorevoli hanno contribui‐
to a un aumento del 15% nella generazione di energia
eolica (28 TWh) e all'aumento dell'11% nella produzione
di energia solare (10 TWh), mentre le bioenergie hanno
generato altri 10 TWh (+ 2,3%). La produzione di energia
termica è diminuita del 27% a 39 TWh. Complessivamen‐
te, la quota di rinnovabili nel power mix è salita al 21,3%
nel 2018 (12,5% di energia idroele rica, 5,1% di vento,
1,9% di energia solare e 1,8% di bioenergia).
Nel 2018, la capacità installata in Francia è aumentata di
oltre 2 GW (+ 1,6%), anche se la capacità termica è dimi‐
nuita di 439 MW, poiché l'impianto alimentato a olio
combus bile da 700 MW Cordemais è stato chiuso nel
dicembre 2018. Aggiunte di capacità rinnovabile (+1,558
MW di vento e +873 MW di solare) hanno contribuito
maggiormente all'aumento della capacità totale rinnova‐
bile installata (compresa l'energia idroele rica, eolica,
solare fotovoltaica e bioenerge ca) che si a esta a
51.171 MW e rappresenta il 99% del target di riferimen‐
to per la ﬁne del 2018 dal PPE (Programma on Plurian‐
nuelle de l'Énergie). Tu avia, l'aggiunta di capacità sola‐
re non soddisfa il requisito di PPE 2018 poiché era previ‐
sta una capacità solare totale di 10.200 MW per la ﬁne
dell'anno.
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Il consumo totale di energia ele rica è leggermente dimi‐
nuito (‐0,3%) nel 2018 e le energie rinnovabili hanno co‐
perto il 22,7% della domanda totale di ele ricità, che è
signiﬁca vamente superiore al 18,5% registrato nel 2017.
Le esportazioni sono aumentate del 16% grazie alla mag‐
giore disponibilità di energia idroele rica e nucleare in
Francia e l'indisponibilità delle centrali nucleari belghe,
mentre le importazioni sono diminuite del 28%.
La maggiore produzione di energia rinnovabile ha consen‐
to al paese di ridurre le emissioni di CO2 delle a vità di
generazione di energia del 28% rispe o al 2017, per rag‐
giungere un livello di 20,4 milioni di tonnellate. RTE ha
anche riportato inves men per 1,4 miliardi di euro per
l'intero anno. Sono sta impiega 205 km di linee ele ri‐
che so erranee, mentre 309 km di linee aeree sono state
dismesse, portando la lunghezza totale delle linee ele ri‐
che a 105.857 km.
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Notizie dal mondo
Asia‐Paciﬁco ha aggiunto 24,9 GW di
capacità eolica onshore nel 2018

Turchia: La potenza del eolico raggiunge i
7,4 GW nel 2018

Secondo il Global Wind Energy Council (GWEC), la capaci‐
tà di energia eolica installata nella regione Asia‐Paciﬁco è
aumentata di 24,9 GW nel 2018. I primi tre merca che
hanno guidato la crescita sono sta la Cina (+21,2 GW),
l'India (+ 2,2 GW) e Australia (549 MW).
L'area Asia‐Paciﬁco ha dominato l'aggiunta di capacità
eolica a livello mondiale nel 2018, mentre le zone ameri‐
cane e Africa‐Medio Oriente hanno installato rispe va‐
mente 11,9 GW e 0,9 GW di capacità eolica. Guardando
avan , il GWEC prevede che la regione Asia‐Paciﬁco ag‐
giungerà probabilmente altri 145 GW di nuova capacità
tra il 2019 e il 2023. GWEC prevede che la Cina rimarrà il
più grande mercato onshore in futuro. L'India rimarrebbe
anche nei paesi di punta, con potenziali nuove installazio‐
ni di capacità eolica onshore superiori a 5 GW all'anno.
Merca più maturi come il Giappone e la Corea del Sud
con nueranno a crescere, ma altri merca dovrebbero
oﬀrire nuove opportunità, in par colare nel Sud‐Est asia ‐
co come Vietnam, Taiwan e Filippine, dove l'energia eoli‐
ca è sempre più compe va rispe o alla potenza del car‐

Secondo un rapporto pubblicato dalla Turkish Wind Energy
Associa on (TÜREB), il paese ha inves to 650 milioni di
dollari nel se ore dell'energia eolica nel 2018 e ha aggiun‐
to circa 500 MW di nuova capacità (+ 7%) durante l'anno.
Di conseguenza, la capacità eolica nazionale ha raggiunto
7.369 MW. La capacità aggregata di energia eolica ha regi‐
strato un aumento di nove volte dal 2009 (circa 800 MW).
La produzione di energia eolica è passata da 17,9 TWh nel
2017 a 19,8 TWh nel 2018, con una media del 6,8% della
produzione totale di energia. Inoltre, 18 proge di energia
eolica sono a ualmente in costruzione con una capacità
combinata di 606 MW, la maggior parte dei quali è svilup‐
pata da Akfen Enerji (243 MW), Ağaoğlu Enerji (125 MW) e
Sancak Enerji (73 MW). È probabile che tale crescita con ‐
nui nel prossimo futuro, quando il Ministero dell'Energia e
delle Risorse Naturali ha lanciato l'ul ma gara d'appalto
per le aree di risorse energe che rinnovabili (YEKA) nel
novembre 2018, oﬀrendo 1.000 MW di capacità eolica on‐
shore suddivisa in qua ro zone da 250 MW. Le domande
di partecipazione saranno acce ate ﬁno a marzo 2019. Il
prezzo massimo è stato ﬁssato in US $ 5,5c/kWh per un
periodo di 15 anni ei proge di energia per le centrali
ele riche, riceveranno ciascuno una licenza di 49 anni.

Estonia: nel 2018 le energie rinnovabili
coprivano il 17,1% del consumo energe co
Secondo gli ul mi da emessi da Elering, il gestore nazio‐
nale di ele ricità e gas dell'Estonia, nel 2018 le energie
rinnovabili hanno coperto il 17,1% del consumo totale di
ele ricità, simile al 2017. Questo supera l’obie vo del
governo del 16,1% nel 2018 ed è in linea con l'obie vo
dell'Estonia di aumentare la quota di energie rinnovabili al
17,6% del consumo interno totale entro il 2020.
Nel Paese sono sta prodo 1.662 GWh di energia ele ri‐
ca da fon rinnovabili, livello simile al 2017. Più nello spe‐
ciﬁco, biomassa, biogas e riﬁu hanno rappresentato il
62% (1.040 GWh, + 14,5% rispe o al 2017) della produzio‐
ne totale di energia rinnovabile, mentre l'energia eolica
ha raggiunto il 36% (590 GWh, ‐12% rispe o al 2017).

Tu avia, la quan tà di energia rinnovabile sovvenzionata
è cresciuta del 9% nel 2018, a 1.587 GWh e il sostegno
ﬁnanziario alla generazione di CHP rinnovabile e ad alta
eﬃcienza è aumentato del 6% a 83 milioni di EUR nel

EMISSIONI CO2
Il Sudafrica applicherà una nuova tassa sul
carbonio a par re dal giugno 2019
Il Parlamento del Sudafrica ha approvato una legge che
applicherà una tassa sul carbonio a par re dal giugno
2019. La tassa sul carbonio è stata ﬁssata a ZAR120/
tCO2eq (US $ 8,85/tCO2eq) ma a causa di molte franchigie
ﬁscali, l'imposta eﬀe va andrà da ZAR6/tCO2eq (US $
44c/tCO2eq) a ZAR48/tCO2eq (US $ 3,5/CO2et). Le quote
esentasse sono limitate al 95% dell'importo dell'imposta e
potrebbero essere eliminate nel 2022. L'imposta sarà ap‐
plicata in due fasi. La prima fase da giugno 2019 a dicem‐
bre 2022 e avrà un impa o sui se ori con una capacità
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termica superiore a 10 MW (ecce o la silvicoltura agricola
e altri usi e sprechi), mentre la seconda fase dal 2023 al
2030. Dopo la prima fase sarà condo o uno studio sugli
impa delle emissioni.
Dopo la COP21 del 2015, il Sudafrica ha ra ﬁcato l'accordo
di Parigi a novembre 2016 e ha presentato il suo NDC, in
cui il paese si è impegnato a mantenere incondizionata‐
mente le proprie emissioni di GHG tra 398 MtCOeq e 614
MtCO2eq entro il 2025 e il 2030. Ques sforzi porteranno
le emissioni di GHG al picco tra il 2020 e il 2025, plateau
per un periodo di dieci anni dal 2025 al 2035 e poi la de‐
crescita dal 2036.
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ENERGIA ELETTRICA
Russia: UES aumentata la produzione di
energia dell'1,6% nel 2018

Iberdrola: la produzione di energia
ele rica aumentata del 5,9% nel 2018

Il Uniﬁed Energy System della Russia, che ges sce se e
sistemi di alimentazione in Russia (tu a la Russia, ad ecce‐
zione delle isole se entrionali e dei sistemi isola nella
Siberia nord‐orientale) ha pubblicato il suo rapporto an‐
nuale 2018. La capacità installata interna è aumentata
dell'1,4% a 243.243 MW a ﬁne dicembre 2018 e rimane
dominata dalle centrali termoele riche (68%), mentre le
centrali idroele riche rappresentano il 20% e le centrali
nucleari il 12%. Le capacità rinnovabili hanno rappresenta‐
to meno dell'1% (0,3% per il solare e 0,1% per il vento).
La produzione di energia è aumentata dell'1,6% a 1.071
TWh, di cui + 1,6% per centrali termoele riche (64% del
power mix), + 2,7% per centrali idroele riche (17% della
produzione di energia ele rica) e + 0,7% per impian nu‐
cleari (19% di produzione di energia). La produzione di
energia rinnovabile è aumentata in modo signiﬁca vo (+
66% per l'eolico e + 35% per il solare), ma è rimasta margi‐
nale nel power mix (circa lo 0,1%). Il consumo di energia è
aumentato dell'1,5%. Nel 2018, la Russia ha importato
4.002 TWh, di cui 3.700 TWh dal Kazakistan, 178 TWh
dall'Estonia e 78 TWh dal‐l'Ucraina. Ha esportato 19.529
TWh, di cui 7.881 TWh in Finlandia, 3.109 TWh in Cina,
2.945 TWh in Lituania, 2.942 TWh in Ucraina, 1.200 TWh in
Le onia, 569 TWh in Bielorussia e 388 TWh in Mongolia.
In par colare, la società ele rica statale RusHydro ha an‐
che pubblicato i risulta annuali, riportando un record lor‐
do di generazione di energia pari a 144 TWh (+ 2,8%): la
produzione di energia idroele rica e di impian di pom‐
paggio è aumentata del 2,6% a 98,4 TWh a causa di un
aumento dell'aﬄusso totale di acqua nelle centrali idroe‐
le riche della Siberia e nella cascata del Volga‐Kama. Nel
fra empo, la sua produzione di energia termica è aumen‐
tata del 3,9% a 31,7 TWh. La capacità ele rica installata
totale di RusHydro è stata di 39.363 MW, di cui 326 MW
sono sta commissiona nel 2018. Tale cifra comprende in
par colare 27.695 MW di capacità idroele rica, 8.591 MW
di capacità termica e 79 MW di capacità geotermica.

La compagnia spagnola Iberdrola ha presentato i risulta‐
del 2018. La produzione ne a globale di energia è au‐
mentata del 5,9% nel 2018 a 145,6 TWh, di cui 61,7 TWh
(+ 22%) da fon rinnovabili. La maggior parte della gene‐
razione rinnovabile proviene dall'eolico terrestre (36,6
TWh, + 8%) e dall'energia idroele rica (22,4 TWh, +
46%). Iberdrola ha inoltre generato 50,6 TWh da CCGT (‐
6,3%), 23,5 TWh dalle centrali nucleari (+ 1,2%) e 1,6
TWh dalle centrali a carbone (‐38%). Circa il 40% della
produzione di energia ele rica proveniva dalla Spagna
(57,7 TWh, + 11% a causa del miglioramento della pro‐
duzione di energia idroele rica), seguita dal Messico
(41,4 TWh), dagli USA (20 TWh, + 10%), dal Brasile (13,6
TWh, +11 %) e nel Regno Unito (10,7 TWh, ‐12%). La
capacità produ va installata di Iberdrola ha raggiunto
quota 47.448 MW nel 2018 (‐2,1%), di cui 29.177 MW
per le rinnovabili (16.215 MW e 12.252 MW di energia
idroele rica), 12.885 MW per CCGT (‐7,9%), 3.177 MW
per gli impian nucleari e 874 MW per le centrali a car‐
bone. La capacità installata spagnola è stata pari a
25.887 MW (‐0,2%), di cui 15.789 MW di capacità rinno‐
vabile (‐0,2%). Le restan capacità erano localizzate
principalmente negli Sta Uni (7.561 MW, + 1,2%), in
Messico (7.471 MW, + 19,5%), in Brasile (3467 MW, +
9,7%) e nel Regno Unito (2100 MW, ‐55%). Il calo regi‐
strato nel Regno Unito è dovuto alla vendita di 2.566
MW di asset termici e idroele rici alla società britannica
Drax Group nell'o obre 2018. Per l’ele ricità ed il gas i
clien della società si a estano rispe vamente a 13,2
milioni (‐0,6%) e 3 milioni (+ 0,6%). Il 77% dei clien per
la fornitura di ele ricità e circa un terzo dei clien per la
fornitura di gas erano ubica in Spagna. Le forniture di
gas hanno raggiunto 61,2 TWh (‐3,1%), di cui 20,1 TWh
in Spagna (+ 19%). Iberdrola ha distribuito 233 TWh di
energia ele rica nel 2018 (+ 1,4%), di cui 94 TWh in Spa‐
gna (+ 0,7%) e 65 TWh di gas negli Sta Uni . Le vendite
di energia ele rica in Spagna e Portogallo sono state
pari a 97,4 TWh nel 2018 (+ 12,4%), di cui 61,6 TWh so‐
no sta vendu sul mercato liberalizzato. Alla ﬁne, la
società ha prodo o 4,8 miliardi di metri cubi di gas nel
2018, di cui 2,4 miliardi di metri cubi sono sta vendu
nelle transazioni all'ingrosso, 1,5 miliardi di metri cubi ai
clien ﬁnali e 0,8 miliardi di metri cubi verso la produ‐
zione di energia. Iberdrola ha inves to 5,3 miliardi di
euro nel 2018, di cui il 46% nella sua rete ele rica, il
31% nelle rinnovabili e il 20% nella generazione e all'ap‐
provvigionamento. Il gruppo conferma la messa in servi‐
zio entro il 2022 di 10.000 MW di nuova capacità di ge‐
nerazione di energia (4,1 GW di eolico e 1,9 GW di
idroele rico, 0,6 GW .
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RETI
I TSO estoni, ﬁnlandesi e le oni hanno is ‐ Avviata l’interconnessione NorthConnect
tuito una tariﬀa unica di trasmissione del gas tra il Regno Unito e la Norvegia
Gli operatori di trasporto di gas naturale (GST) di Estonia
(Elering), Finlandia (Gasum e Bal c Connector Oy) e Le o‐
nia (Conexus Bal c Grid) hanno ﬁrmato un accordo ITC
(sistema di compensazione tra operatori del sistema di
trasmissione) che is tuisce dall'inizio del 2020 un'unica
tariﬀa di trasporto del gas per i tre paesi. Una volta a uata,
rimuoverà i pun di interconnessione commerciale e uniﬁ‐
cherà le tariﬀe dei pun di ingresso alle fron ere esterne
della regione. Più in generale, questa è la prima fase della
costruzione di un mercato regionale del gas naturale che
comprende la Finlandia e gli Sta bal ci e segna un risulta‐
to signiﬁca vo nella cooperazione energe ca regionale.
Uno dei fa ori chiave alla base di questa mossa è unifor‐
mare le diﬀerenze regionali nel prezzo all'ingrosso del gas
e portare a una maggiore liquidità del mercato, rendendo
più facile per gli operatori commerciali vendere gas nella
regione. Con l'is tuzione della nuova tariﬀa unica di ingres‐
so, i GST saranno in grado di regolare i cos di trasmissione
degli oleodo di interconnessione tra di loro. Il documen‐
to determina anche la stru ura dei cos per la trasmissio‐
ne e la rela va remunerazione e i ricavi di entrata saranno
assegna . Anche l'interconnessione estone‐ﬁnlandese
Bal cconnector rientra nel campo di applicazione del docu‐
mento. Il proge o è a ualmente in costruzione e, una vol‐
ta commissionato nel 2020, il gasdo o da 7,2 milioni di
metri cubi/anno (2,6 miliardi di metri cubi all'anno) creerà
una ro a di approvvigionamento alterna va per il mercato
ﬁnlandese e collegherà il paese al resto dell'Unione euro‐
pea. Collegherà Inkoo (Finlandia) con Paldiski (Estonia) e si
estenderà per 150 km.

Il governo scozzese, tramite la direzione del servizio civi‐
le Marine Scotland, ha concesso una licenza mari ma
alla società di proge o North Connect per una proposta
di interconnessione energe ca da 1.400 MW tra Scozia
(Regno Unito) e Norvegia. Questo è un decisivo passo in
avan per la linea ele rica so omarina, che è a ual‐
mente impostata per iniziare le operazioni nel 2023‐
2024. Al completamento, si estenderà per 665 km e col‐
legherà una stazione di conversione a S rling Hill a
Boddam (Regno Unito) a un cavo oﬀshore a raverso il
Mare del Nord che si concluderà a Simadalen (Eid ord,
Norvegia). Il proge o è stato sviluppato da North Con‐
nect, una società specializzata inizialmente cos tuita da
cinque società ele riche (Agder Energi, E‐CO, Lyse, SSE e
Va enfall) ma SSE si è ri rata nel 2013. Il regolatore
energe co britannico Ofgem ha approvato il proge o a
giugno il 2016. NorthConnect sarà la prima ro a in cor‐
rente con nua ad alta tensione (HVDC) per collegare la
rete ele rica della Scozia alla rete norvegese ed è des ‐
nata a massimizzare la produzione di energia rinnovabile
in Scozia (principalmente vento) e Norvegia (energia
idroele rica) trasme endo ele ricità in entrambe le
direzioni.

NUCLEARE
Russia: Rosatom inizia a caricare
carburante nell’unità Novovoronezh II‐2
La compagnia statale russa Rosatom ha iniziato a caricare
carburante nella seconda unità (Novovoronezh II‐2, iden ‐
ﬁcata anche come unità di Novovoronezh N ° 7) della cen‐
trale nucleare Novovoronezh‐2, a ualmente in costruzio‐
ne nella Russia sud‐occidentale. Questo segna l'inizio della
partenza del rea ore e la prima cri cità verrà raggiunta a
breve. Le fasi successive includono la connessione alla rete
e l'avvio delle operazioni commerciali, previsto per la ﬁne
del 2019. La centrale nucleare Novovoronezh II si trova
sulla riva del ﬁume Don, nella regione di Voronezh, in Rus‐
sia, sul sito dell'a uale centrale nucleare Novovoronezh. 1 è stato messo in esercizio commerciale nel febbraio
La stru ura comprende due rea ori ad acqua pressurizza‐ 2017. Negli anni a venire sono previste altre 1.200 MW
ta AES‐2006 da 1,114 MW del po VVER. Novovoronezh II‐ di altre unità.
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Il governo di Taiwan verso l’eliminazione
graduale del nucleare

Il governo spagnolo prevede di eliminare
l'energia nucleare entro il 2035

Il Ministero degli aﬀari economici di Taiwan ha deciso di
a enersi alla sua poli ca di eliminazione graduale dell'e‐
nergia nucleare entro il maggio 2025, nonostante l'esito
del referendum del novembre 2018 che richiede una revi‐
sione del piano. Ha inoltre evidenziato che con nuare a
ges re i rea ori nucleari nazionali oltre la soglia del 2025
sarebbe impossibile. Come spiegazione della sua decisione,
il governo cita fa ori quali la resistenza da parte dei gover‐
ni locali delle aree in cui si trovano i rea ori e le ques oni
rela ve allo smal mento dei riﬁu nucleari. Inoltre, ha
annunciato che Taiwan ridurrà la produzione di energia a
carbone dell'1% all'anno nei prossimi due anni e non co‐
struirà nessuna nuova centrale a carbone. A ualmente
Taiwan ha qua ro rea ori nucleari in funzione, due a
Maanshan e due a Kuosheng, ges dalla compagnia stata‐
le Taipower. Sono entra in esercizio commerciale tra il
1981 e il 1985 e sono a ualmente autorizza ad operare
ﬁno al 2021‐2025. Nell'aprile 2014, massicce dimostrazioni
an ‐nucleari a Taipei hanno portato il governo a rivedere
le sue posizioni sulla poli ca nucleare del paese ea sospen‐
dere la costruzione di due unità da 1.300 MW a Lungmen.
Il nuovo governo (ele o a gennaio 2016) ha quindi intro‐
do o le revisioni della legge sull'ele ricità per eliminare
gradualmente l'energia nucleare entro il 2025. Un referen‐
dum sull'eliminazione graduale è stato proposto all'inizio
del 2018 da a vis pro‐nucleari, che hanno ricevuto ﬁrme
suﬃcien per includere il referendum alle elezioni locali
nel novembre 2018.

Il Ministero spagnolo per la transizione ecologica ha an‐
nunciato l'intenzione di chiudere tu e le centrali nuclea‐
ri nazionali tra il 2025 e il 2035 come parte dell'obie vo
del paese di generare tu a l'ele ricità da fon rinnova‐
bili entro il 2050.
Nel 2018, l'energia nucleare rappresentava il 7% della
capacità nazionale installata e il 20% della produzione
lorda di energia. La Spagna ha 7 rea ori nucleari in fun‐
zione con una capacità totale combinata di 7,1 GW, di‐
stribui su 6 si e autorizza ad operare ﬁno al 2020‐
2025: Almaraz‐1 (1.011 MWe), Almaraz‐2 (1.006 MWe),
Asco‐1 (995 MWe), Asco‐2 (997 MWe), Cofrentes (1.064
MWe), Trillo‐1 (1.003 MWe) e Vandellos‐2 (1.045 MWe).
Sono di proprietà delle compagnie ele riche Iberdrola,
Endesa e Naturgy. Altri rea ori nucleari sono già sta
chiusi, come José Cabrera (142 MWe) nel 2006 e Garoña
(446 MWe) nel 2013.
Nel novembre 2018 il governo ha presentato un proge o
di piano energe co e clima co (Piano Nacional Integrado
de Energía y Clima), che mira a coprire il 70% della pro‐
duzione nazionale di energia con fon rinnovabili entro il
2030 (rispe o al 23% nel 2017) e il 100% entro il 2050.
Si rivolge al 35% delle energie rinnovabili nel consumo
ﬁnale di energia entro il 2030, al ﬁne di ridurre le emis‐
sioni di gas a eﬀe o serra di almeno il 20% entro il 2030
e ﬁno al 90% entro il 2050 rispe o ai livelli del 1990. Il
proge o incoraggia l'installazione di almeno 3 GW all'an‐
no di capacità rinnovabile, principalmente di energia
eolica e solare.
Se il proge o dovesse diventare legge, ciò signiﬁchereb‐
be che gli obie vi nazionali della Spagna supererebbero
gli obie vi ado a nell'ambito del pacche o sull'ener‐
gia pulita dell'UE. Nel 2018 il Parlamento europeo e la
Commissione hanno concordato che gli Sta membri
dovrebbero contribuire all’obie vo UE del 32% per la
produzione di energia da fon rinnovabili e del 32,5%
per l'assorbimento di eﬃcienza energe ca entro il 2030.

POLICY
Le norme UE del mercato del gas estese ai
gasdo da e verso paesi terzi
Il Comitato dei rappresentan permanen ha conferito
mandato alla Presidenza del Consiglio europeo di avviare
negozia con il Parlamento europeo su un emendamento
alla dire va sul gas. La modiﬁca proposta estenderebbe
l'applicazione delle norme del mercato del gas dell'UE agli
oleodo da e verso paesi terzi.
Il principale motore di questa proposta è assicurare che le
norme che disciplinano il mercato interno del gas dell'UE si
applichino anche alle linee di trasporto del gas tra uno sta‐
to membro dell'UE e un paese terzo, ﬁno al conﬁne del
ENERGIA ED ECONOMIA

territorio dello stato membro e del mare territoriale.
I proge di gasdo dovrebbero rispe are le regole del
mercato energe co dell'UE non essendo di proprietà
dire a dei fornitori di gas e consen re che almeno il
10% della loro capacità sia resa disponibile a terzi. Do‐
vrebbero inoltre rispe are le tariﬀe non discriminatorie
dell'UE e le loro operazioni di rendicontazione devono
essere rese trasparen .
Questo emendamento è stato inizialmente proposto
dalla Commissione europea nel novembre 2017 e il Par‐
lamento europeo ha espresso la sua posizione nell'apri‐
le 2018. Le prossime tappe implicheranno negozia tra
il Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea.
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La Commissione europea e che a l'olio di
palma come coltura di biocarburan ad
alto tasso emissivo

Il proge o principale minacciato da questa dire va è il
proge o del gasdo o Nord Stream 2 da € 9,5 miliardi tra
Russia e Germania, a ualmente in costruzione. È svilup‐
pato da Gazprom (50%), Uniper, Shell, OMV, Wintershall e
Engie (10% ciascuno) e raddoppierà il ﬂusso dell'a uale
ro a Nord Stream tra Vyborg (Russia) e Greifswald
(Germania). Il gasdo o di 1.230 km ha ricevuto l'approva‐
zione della pianiﬁcazione per la costruzione e l'esercizio
nel gennaio 2018 e si prevede che ﬂuisca il primo gas en‐
tro la ﬁne del 2019; a par re dal dicembre 2018, Gazprom
ha riferito che sono sta già realizza 300 km.

Nel tenta vo di prendere di mira i prodo lega alla de‐
forestazione, la Commissione europea ha proposto una
nuova dire va, che deﬁnisce i criteri di sostenibilità per i
biocarburan a base di colture e classiﬁca i biocarburan
di olio di palma come insostenibili. Propone di limitare
l'uso di biocarburan come l'olio di palma ai livelli del
2019 ﬁno al 2023 e di ridurre gradualmente il loro u lizzo
a zero entro il 2030. Inoltre, non saranno più conteggia
per gli obie vi dell'UE sulle energie rinnovabili. Questa
bozza deﬁnisce l’impa o del cambiamento indire o nella
des nazione d'uso dei terreni (indirect land use change,
ILUC), che la produzione di biocarburan potrebbe avere
quando i terreni agricoli o pascoli des na inizialmente a
col vazioni per il se ore alimentare, sono devia alla
produzione di biocarburan . Poiché la domanda di ali‐
men e mangimi deve ancora essere soddisfa a, lo svi‐
luppo delle colture di biocarburan indire amente porta
all'estensione del terreno agricolo in aree con alto stock
di carbonio come foreste, torbiere e zone umide. Quindi,
induce un aumento delle emissioni di CO2 che potrebbe
annullare i risparmi sulle emissioni derivan dall'uso dei
biocarburan invece dei combus bili fossili.
La Commissione europea ha so olineato che dal 2008 il
45% del terreno u lizzato per la produzione di olio di pal‐
ma era stato precedentemente coperto da foreste, ri‐
spe o all'8% per i semi di soia e all'1% per i girasoli. La
Commissione prevede anche alcune esenzioni per alcuni
biocarburan , bioliquidi e combus bili da biomassa, che
sarebbero poi cer ﬁca con un basso impa o ILUC. Il te‐
sto ha ora due mesi per essere approvato dal Parlamento
europeo e dal Consiglio europeo. Il problema causa pole‐
miche nei paesi produ ori di olio di palma come l'Indone‐
sia, che ha minacciato di contestarlo all'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC).

Statkra : nel 2018 la produzione totale di
energia di è diminuita dell'1,4%
La produzione di energia di Statkra è diminuita
dell'1,4% nel 2018 a 61,7 TWh, poiché la generazione a
gas è diminuita del 32% a 1,5 TWh. La produzione di
energia idroele rica ed eolica era stabile a 57 TWh e 2,7
TWh, rispe vamente. La maggior parte della produzione
di ele ricità è basata nei paesi nordici, il 79% (48,6 TWh,
come nel 2017) è stato prodo o in Norvegia e il 9,7% (6
TWh, ‐9,1%) in Svezia. La produzione di energia nel resto
d'Europa è scesa del 12,5% (2,8 TWh) nel 2018. Nel
2018, il gruppo ha venduto 48,9 TWh in Europa (‐3%) e
4,9 TWh (+ 8,9%) nel resto del mondo.
Statkra ha acquisito molte a vità nel 2018, tra cui in
par colare qua ro società di proge eolici, tre delle
quali situate nel Regno Unito e una in Irlanda (Element
Power Ireland). L'operazione comprende proge di par‐
chi eolici a ualmente in fase di sviluppo in Irlanda (1.300
MW) e nel Regno Unito (250 MW) e rientra nei piani di
Statkra per diventare un a ore signiﬁca vo nel merca‐
to energe co irlandese. Alla ﬁne del 2018 la società ha
anche annunciato piani di inves mento di circa 1 miliar‐
do di €/anno nel periodo 2019‐2025 in energie rinnova‐
bili al ﬁne di raggiungere una potenza di 6.000 MW
nell'energia eolica e 2.000 MW nell'energia solare .

Il Parlamento europeo spinge l'UE a
raggiungere l'obie vo delle emissioni zero
entro il 2050
Il Parlamento europeo s ma che solo due degli o o scena‐
ri presenta dalla Commissione europea nel novembre
2018 consen rebbero all'Unione europea di raggiungere
l'obie vo di emissioni di gas a eﬀe o serra (GHG) entro il
2050 e raggiungere inﬁne l'obie vo a lungo termine ﬁssa‐
to dall'accordo di Parigi. Ha acce ato di sostenere ques
due scenari e ha chiesto di aumentare l'obie vo di ridu‐
zione delle emissioni del 2030 dal 40% al 55% rispe o ai
livelli del 1990. Il Parlamento ha ribadito la sua posizione
di des nare almeno il 35% del budget alla ricerca (Horizon
Europe) per sostenere gli obie vi clima ci. L’obie vo di
zero emissioni ne e di gas serra entro il 2050 è stato deli‐
neato dalla Commissione europea nella bozza di strategia
a lungo termine del novembre 2018, che illustra come rag‐
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giungere l'obie vo di zero emissioni ne e potrebbe au‐
mentare l'economia dell'UE del 2% all'anno e contribuire
a ridurre le importazioni di energia del 70%, con conse‐
guente forte riduzione delle spese per importazioni di
combus bili fossili (riduzione di 2.000‐3.000 miliardi di
euro nel periodo 2031‐2050). La Commissione europea
prevede inoltre di ridurre signiﬁca vamente la dipenden‐
za energe ca dell'UE (a ual‐mente 266 miliardi di euro
l'anno) per quanto riguarda le importazioni di petrolio e
gas dall'a uale 55% a circa il 20% entro il 2050.
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Convegni AIEE
7 maggio 2019 ‐ Gli accumuli di Energia: Prospe ve, Tecnologia, Opportunità ‐ Sala Auditorium del GSE, ore 09.00
‐13.30 ‐ Il tema degli accumuli di energia cos tuisce a ualmente uno degli argomen di maggiore interesse in
campo energe co, sia nella prospe va della crescente integrazione delle fon rinnovabili nel sistema ele ri‐
co, sia nell’o ca della generazione distribuita e della mobilità ele rica.

Convegni nazionali ed internazionali
28 marzo 2019 ‐ Sostenibilità e Innovazione: le nuove
energie per l'economia del futuro ‐ organizzato da WEC
Italia in collaborazione con Edison ‐ Roma in Via del Quiri‐
nale, 26.

evento internazionale che riguarda il mondo dell’eolico
organizzato da ANEV Associazione Nazionale Energia del
Vento – proporre anche quest’anno delle a vità a tema
per celebrare questa manifestazione, come il Convegno
“Eolico italiano: cos e beneﬁci” che si terrà alle ore 15
3‐4 aprile 2019 ‐ 2° Forum Nazionale sull’economia presso l’Auditorium del GSE. La Giornata Mondiale del
Circolare, che si terrà il a Napoli presso il Complesso di Vento si concluderà con un esclusivo concerto sul tema
Santa Maria la Nova, a par re dalle 9.30.
del Vento di Danilo Rea creato appositamente per ANEV,
mail: even @reteambiente.it web:
presso l’Auditorium del MAXXI.
h ps://even .edizioniambiente.it
9‐12 se embre 2019 ‐ 24° World Energy Congress,
9 aprile 2019 ‐ Irex Annual Report ‐ Il sistema ele rico evento ﬂagship del WEC, Abu Dhabi ‐ Na onal Exhibi on
italiano e le rinnovabili. Mercato, decarbonizzazione, in‐ Centre ‐ h ps://www.wec24.org/
frastru ure ‐ Auditorum GSE ‐ ore 09.00.
09‐13 se embre 2019 ‐ EU PVSEC 2019: 36a conferenza
15 Maggio 2019 ‐ XI Giornata sull'eﬃcienza energe ca ed esposizione europea sull'energia solare foto‐ voltaica
nelle industrie ‐ Evoluzione delle tecnologie verso Indu‐ ‐Centro congressi ed esposizioni di Marsiglia Chanot ‐
stria 4.0 ‐ organizzato dalla Fondazione Megalia con la col‐ h p://www.photovoltaic‐conference.com/
laborazione della Regione Lombardia e CTI (Comitato Ter‐
motecnico Italiano), che avrà luogo a Milano il presso la 17‐19 o obre 2019 ‐ The 4th IAEE Eurasian Conference
Sala Marco Biagi, Palazzo Lombardia ‐ Piazza Ci à di Lom‐ "Energy Resources of the Caspian and Central Asia: Re‐
bardia, 1 – Ingresso N. 4. 1° piano.
gional and Global Outlook" ‐ Nazarbayev University Asta‐
na, Kazakhstan.
11 giugno 2019 ‐ Giornata Mondiale del Vento, Roma ‐
5‐8 novembre 2019 ‐ 13a edizione
KEY Energy‐ Diagnosi energe che e
sistemi di ges one dell’energia: tra
presente e immediato futuro ‐ a cura
di ENEA ‐ Rimini Fiera,
Expo Centre www.keyenergy.it

www.ha

ENERGIA ED ECONOMIA

27

GENNAIO‐FEBBRAIO 2019

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‐
ma di comunicazione professionale tra i suoi soci.
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